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PRESIDENTE.: Bentornati, buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centoquarantaseiesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 144.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri De Anna e Zilli.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le sentenze n. 266 e n. 292 del 31 maggio 2015, con le
quali la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato gli appelli proposti dal signor Stefano Mazzolini e dal
signor Caroli ed altri sull'ordinanza del Tribunale di Trieste di rigetto del ricorso promosso dal signor
Mazzolini verso la deliberazione del Consiglio regionale del 30 luglio 2013, con la quale aveva
annullato la sua elezione a carica di Consigliere regionale.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza due atti comunitari in materia di organismi
geneticamente modificati.
Comunico che l'Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari opportunità, Politiche giovanili,
Ricerca e Università, Panariti, ha fornito risposta ai seguenti atti: interrogazione a risposta scritta n.
183 del consigliere Sergo, “Ritardi nell'erogazione dei contributi già concessi a titolo di sollievo degli
oneri sostenuti per le spese di trasporto scolastico e l'acquisto dei libri testo”, e l'interrogazione a
risposta scritta n. 199 del consigliere Ciriani dal titolo “Nelle scuole materne programmi che
riguardano cose da grandi?”.
Ha chiesto di intervenire il consigliere Ciriani, a che titolo?
Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Per un richiamo all'articolo 74 del nostro Regolamento, mi spiego, che parla delle
questioni sospensive e pregiudiziali.
Io già in Commissione ho sollevato una questione che magari ai colleghi può sembrare marginale o di
mero formalismo, che io invece ritengo essenziale, perché in questo progetto di legge della Giunta,
all'articolo 9 e poi articolo 10 nel testo coordinato, è previsto che al Consiglio delle Autonomie locali
venga attribuita anche la possibilità di formulare leggo testualmente proposte legislative.
Allora lei, Presidente, sa che il nostro Statuto all'articolo 27 disciplina proprio la formazione delle
leggi e all'articolo 27 dice che “l'iniziativa delle leggi regionali sotto forma di progetti appartiene alla
Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori in numero non inferiore a 15.000”.
Quella che viene pertanto introdotta dalla maggioranza, insomma da chi ha votato questo testo, dalla
Giunta e dalla maggioranza è una possibilità di attività legislativa in positivo al CAL che io contesto
nel merito, ma anche rimanendo sul piano diciamo tecnico giuridico, se è tale, perché o esiste una
capacità legislativa o non esiste, non esistono vie di mezzo in cui si fa finta di fare proposte legislative
ma non sono proposte legislative perché intanto ci intendiamo, ma qui facciamo leggi, non facciamo
altro, ecco, io sono a chiedere un chiarimento, ecco, in via collaborativa. Ne abbiamo parlato in
Commissione, però vorrei che ci fosse chiarezza e serietà su queste cose perché, ripeto, l'iniziativa
legislativa spetta soltanto ai cittadini, ai Consiglieri regionali e alla Giunta.
Per cui se si ritiene di introdurre, anche fittiziamente, in maniera spuria o in maniera, non so come
meglio definire, comunque un po' confusa un'altra capacità di iniziativa legislativa, questa va
disciplinata – lei lo sa, Presidente, non glielo devo ricordare io da leggi statutarie che prevedono
percorsi particolari, forme rafforzate del consenso eccetera eccetera.
Ecco perché questo intervento. Lo dico, ripeto, non è un formalismo, è la possibilità che ha questa
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Aula di capire se c'è una..., se sì crea un secondo Parlamentino parallelo a questo. Ecco, non è una
banalità, perché quello che è scritto qui dentro è che il CAL propone delle leggi, peraltro a ampio
spettro, a trecentosessanta gradi, d'altra parte non credo si possa immaginare una potestà legislativa
confinata, a quel punto le leggi vanno in Giunta, la Giunta le guarda, le vede, le manda al Consiglio,
ma voi capite parlo a persone che fanno politica che questa è la creazione, ripeto, surrettizia,
indiretta, fosse involontaria, ma è la creazione di una seconda Camera.
Ecco, allora io, se c'è una seconda Camera, se c'è la volontà di crearla, ma si faccia attraverso quanto
prevede la legge statutaria.
PRESIDENTE.: Allora, fermo restando che avremo il tempo di fare ulteriori approfondimenti,
soprattutto anche arrivando all'articolo 9 se ne discuterà sicuramente nuovamente, ma leggendo il
comma 4 dell'articolo 9 sta scritto che “il CAL può formulare proposte legislative approvate a
maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta è sottoposta dal Presidente del CAL alla
Giunta regionale”. Quindi, secondo me, non è un potere legislativo, naturalmente, ma andrebbe tutt'al
più paragonato alla possibilità che ha qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini di proporre qualcosa in
forma di petizione.
Quindi...
Certo. Non è un'iniziativa legislativa, certo.
Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Al comma 3 c'è già scritto, peraltro credo sia presente anche nell'articolato attuale, che “il
CAL può formulare proposte relative a materie di interesse degli Enti locali, da sottoporre alla Giunta
regionale e al Consiglio regionale”.
Questa possibilità di cui lei fa cenno, Presidente, è già presente ed è stata ribadita anche dal testo
presentato dalla Giunta. Quello che si inserisce è qualcosa di più, altrimenti non sarebbe stato scritto.
Non sono proposte che può fare il CAL, l'ASCOM, la Confartigianato, la Confindustria, il Sindacato;
qua si tratta di un'attività di proposta legislativa, addirittura disciplinata: due terzi, va alla Giunta, la
Giunta...
Allora io vorrei chiarire di cosa stiamo parlando, perché se iniziativa legislativa..., se è proposta è
proposta, va bene, la manda alla Giunta, fine della discussione. Ma se è una proposta legislativa ed è
disciplinata per legge al CAL, che comunque è un organo di rilievo costituzionale, la cosa incomincia
un po' a preoccuparmi e io personalmente non sono d'accordo: i Sindaci fanno un mestiere, il
Consiglio regionale ne fa un altro.
PRESIDENTE.: Va bene, approfondiamo e appena arriviamo al punto decideremo di conseguenza,
ecco. Mi sembra che stiano già facendo i giusti approfondimenti.
Quindi iniziamo, se non sbaglio, la discussione generale. Do la parola ai Relatori, iniziando da
Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. La Giunta regionale ha
presentato il 13 aprile scorso il disegno di legge n. 90, “Disciplina del Consiglio delle Autonomie
locali”, che costituisce un ulteriore e importante momento di realizzazione del rinnovato sistema
istituzionale regionale fondato su due pilastri fondamentali, quali la Regione da un lato e i Comuni
dall'altro. Conseguentemente, nel rinnovato contesto ordinamentale si reputa necessario riformare
anche l'organo rappresentativo delle Autonomie locali, ovvero il Consiglio delle Autonomie locali,
affinché esso sia in grado di assicurare una forma di dialogo e confronto più rispondenti al mutato
quadro istituzionale, svolgendo una funzione di sintesi delle molteplici esigenze ed istanze dei territori.
Nella relazione accompagnatoria al disegno di legge la Giunta regionale individua quali principali
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linee della revisione della disciplina del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Giulia: una
rivisitazione della sua composizione, prevedendo una rappresentanza istituzionale degli Enti locali
formata da un Comune per ciascuna Unione territoriale intercomunale; sotto il profilo delle funzioni, il
rafforzamento del ruolo dell'organo allo scopo di favorire la coesione tra le Istituzioni e la sintesi degli
interessi coinvolti nella definizione delle politiche territoriali; l'individuazione, nel Consiglio delle
Autonomie, della sede della permanente collaborazione istituzionale tra Regione, Enti locali ed altri
soggetti portatori di interessi; rilevanti modifiche al processo di acquisizione del parere di formazione
dell'intesa; l'innovativa previsione dell'attribuzione di funzioni deliberanti e redigenti alle
Commissioni interne del Consiglio; l'attribuzione, infine, al Consiglio delle Autonomie locali delle
funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale in
relazione alle tematiche afferenti alle politiche sanitarie, sul presupposto che alle Unioni fanno capo
anche le funzioni degli attuali ambiti distrettuali.
Per quanto riguarda i lavori istruttori, si rappresenta che il 13 aprile '15 il disegno di legge è stato
assegnato alla V e, per le parti di competenza, alla III Commissione. Nel corso dalla seduta del 21
aprile scorso vi è stata l'illustrazione del provvedimento legislativo da parte dell'Assessore regionale
alle Autonomie, Paolo Panontin, e l'audizione di rappresentanti del Consiglio delle Autonomie,
dell'ANCI, dell'UNCEM, dell'UPI e della Federsanità ANCI.
In data 28 aprile la III Commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole alle parti
di competenza, formulando delle osservazioni che hanno poi trovato riscontro negli emendamenti
giuntali presentati ed approvati nella seduta del 29 aprile della V Commissione, che ha infine
approvato a maggioranza il disegno di legge in esame.
L'auspicio è, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale
con il più ampio consenso possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parliamo di un organo regionale
costituzionalmente necessario, così recita la dottrina giuridica, che è stato poi istituito alcuni anni fa
anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Il giudizio su come abbia funzionato quest'organo è vario; l'ho detto in altre occasioni, io sono uno di
quelli che ha partecipato e che dà un giudizio positivo, pur riconoscendo, pur stando dentro nell'alveo
di un organo che non è decisorio, cioè non ha un potere di veto, come giustamente non dev'essere,
deve poter intervenire, influire, sensibilizzare chi ha il compito di fare le leggi e riguardo a quello che
è lo sguardo di un territorio.
Io debbo dire che nel periodo in cui ho avuto la possibilità di partecipare, nonostante sia complicato e
difficile perché, ripeto, un Sindaco ha già tanti compiti, e quindi il fatto di dover essere preparato
anche su materie complesse come queste non sempre è facile. E tuttavia io ho ritenuto e ritengo di
poter dare un giudizio positivo sia per il passato che per quello che è il futuro.
Va detto che per i Sindaci, per l'ANCI in particolare, forte è la richiesta che è stata avanzata e che il
disegno di legge prende in considerazione di fare sì che non venga considerato come un puro
“parerificio”, cioè l'idea per alcuni, quelli che danno invece un giudizio negativo, è dire: ma, insomma,
noi veniamo chiamati, diamo un parere, se è favorevole bene, se non è favorevole va bene lo stesso
perché tanto la Giunta, poi il Consiglio, insomma, fanno un po' come pare a loro. E allora c'è stata una
discussione e sono state accolte quelle richieste che erano ragionevoli e che non creavano una
confusione.
È vero che noi oggi, tra l'altro, è assolutamente vero, andiamo a costruire questa governance regionale
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su due pilastri, e proprio per questo è importante ancora più di ieri creare la possibilità di una relazione
positiva tra chi ha il compito di legiferare e chi vive sul territorio quotidianamente, che ritiene giusto
essere ascoltato, poter dire la propria, poter indicare dei cambiamenti e dei percorsi, e per questo sono
state recepite alcune questioni. La prima era quella dell'indipendenza, cioè l'organismo è indipendente
dalla Giunta? Ci sono state varie ipotesi, alla fine la proposta poteva essere che il CAL venisse
incardinato nel Consiglio, poi è stato deciso in realtà che i dipendenti del CAL avessero..., diciamo
dipendessero direttamente dal Presidente del CAL. Quindi se si è anche rafforzata, se vogliamo, questa
richiesta di indipendenza, oggi non c'è più la scusa di dire: sì, però le persone che lavorano per il CAL
in realtà rispondono all'Assessore competente e quindi c'è... Quindi questo è stato raggiunto. È stato
raggiunto anche il fatto che, quando il giudizio non fosse positivo su un provvedimento, la Giunta
debba poi intervenire dovendo rispondere, dovendolo approvare all'unanimità.
C'era poi quest'ultima questione che ha sollevato il consigliere Ciriani, e cioè il CAL..., dice: è vero, lo
Statuto stabilisce in modo chiaro chi può, chi ha la possibilità di proporre al Consiglio regionale una
legge, un provvedimento da discutere. Io la leggo in questo modo: quand'anche non fosse scritta
questa norma, nessuno vieta al CAL di fare una proposta alla Giunta o al Consiglio, non è
assolutamente vietato, come chiunque la può fare. Ha un valore non giuridico ma più politico: si
riconosce al CAL quindi anche la possibilità, e quindi ai Sindaci, al territorio fondamentalmente,
anche la possibilità di esprimere, di fare una proposta, e però di consegnarla all'organismo, quindi alla
Giunta o ai Consiglieri regionali, che sono quelli che hanno il compito poi di legiferare.
Non ci sono dubbi su chi ha questa responsabilità, è stato chiarito, lo stesso ANCI riconosce, è banale
dirlo, ma insomma, riconosce che su questo tema non c'è dubbio. Viene chiesto invece, insomma, di
riconoscere questa possibilità che c'è, che è dei fatti e che, nel momento in cui la legge però lo scrive,
diciamo così, va a rafforzare l'idea tutta politica che il Consiglio regionale vuole mantenere il rapporto
più saldo possibile con quello che è il territorio, e io sono tra quelli che ritiene che questo sia un fatto
positivo, perché noi oggi tutti i giorni quando facciamo le leggi poi viene detto: ma l'avete discussa
abbastanza col territorio? È stata fatta troppo in fretta, non tutti l'hanno visto.
Bene, oggi noi abbiamo un organismo con il quale dobbiamo assolutamente collaborare, dobbiamo
rafforzare e dobbiamo dargli la giusta dignità, che non vuol dire fare confusione di ruoli, questo non
esiste: non c'è confusione di ruoli, ma c'è un rapporto tra due mondi che devono assolutamente parlarsi
e in questo modo rafforzano anche, si rafforzano vicendevolmente, con l'obiettivo finale di fare
l'interesse generale della Regione.
Ecco, credo che alla fine il provvedimento abbia raccolto anche le istanze appunto dei Sindaci,
dell'ANCI, anche le preoccupazioni dei Consigliere regionali e abbia un po' mediato in questa
questione dando le risposte che, credo di poter dire, anche questo mondo si aspettava, e per questo mi
auguro anch'io che alla fine di una discussione, che probabilmente ci vedrà più impegnati sugli
emendamenti alla legge 26 piuttosto che sul CAL vero e proprio, però ci sia l'approvazione da parte
del Consiglio.
PRESIDENTE.: Bene, la parola ancora a Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto devo dire che sono
in questo caso un Relatore per caso, non essendo componente della Commissione, e quindi ho ritenuto
però, ringraziando il collega Ciriani, che mi ha ceduto il posto, diciamo, in quella sede, di appunto
essere relatore, neanche avessi sentito che, in realtà, più che sul tema del CAL avremmo discusso di
altro, che è indubbio che quello che andiamo adesso ad affrontare, è inutile dirlo, è, come dire, una
rivisitazione ancora sui blocchi di partenza, importante, della legge 26, cioè la legge di riordino delle
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Autonomie locali. E quindi mi verrebbe da dire subito, e sarò anche breve perché la relazione
immagino che tutti l'avranno letta, sarò anche breve dicendo che, mentre appunto la Giunta,
l'Esecutivo si pone nella condizione di riordinare il CAL, parlare di riforme mi sembra esagerato, già
compiamo un vulnus nella culla, perché appunto inseriamo norme importanti che non c'entravano
niente, non c'entrano niente col DDL 90, che riguarda una materia affine, ma non sicuramente il
riordino del CAL, e quindi di per sé stesso già bypassiamo quello che dovrebbe essere appunto una
valorizzazione di questo organo, di questo organismo, che ricordo ha valenza interstatuale,
interstatutaria, quindi è un organo previsto dalla Costituzione. Non è la bocciofila, no? È un organo
che ha compiti definiti, per cui o si toglie e si cambia..., oppure si dà il giusto peso.
Quindi noi oggi comunque, piaccia o non piaccia, compiamo, ripeto, nella culla già un piccolo atto
contro il CAL, perché io credo che lo stralcio, poi, per l'amor di Dio, l'Assessore ha spiegato, noi
siamo come sempre disponibili, c'è Lignano e c'è Grado, però questo è un dato. Quindi questo è un
elemento, secondo me, importante.
Io, ripeto, non voglio fermarmi sulla relazione, però mi preme, perché credo di essere da questo punto
di vista anche un Relatore di minoranza nella minoranza, e forse minoritario nella stessa minoranza,
che è simpaticissimo, no? Per cui già...
La scissione dell'atomo, per cui, voglio dire, già ho firmato un emendamento tecnico al collega
Ciriani, che è solo sul..., e ha già posto un problema sul quale, immagino, io personalmente ad
esempio non sono totalmente d'accordo; sulle preoccupazioni sì, ma non sul ruolo che si vuole
assegnare, dal mio punto di vista, al CAL.
Non faccio parte dei sessantottardi, nel senso che non vivo una realtà in cui l'assemblearismo, il
parlarsi, no, quello che ci hanno insegnato fino all'altro giorno, la sinistra in particolare, adesso invece
si dice che il Sindacato, la scuola, la scuola in mano al Sindacato, una iattura! Ma se l'avessimo detto
noi qualche anno fa saremmo stati fucilati sul posto. Ma come, cioè, la scuola in mano ai Sindacati? È
una iattura! Ma robe che io mi cappotto, cioè non dormo di notte, no? Perché, dico, finalmente sento le
mie parole che non potevo dire.
Però c'è un tema, c'è un tema, perché poi sugli emendamenti parleremo, io ho fatto alcune proposte,
spero che vengano accolte, no vengano accolte, vengano per lo meno valutate per quelle che sono,
perché lo sforzo che è stato fatto fra immaginare un CAL terzo, autonomo, che è presente in molte
Regioni a Statuto speciale, e un CAL incardinato nel Consiglio regionale, che è l'altro aspetto che è
presente in altre Regioni, capendo non solo la spending review, ma capendo anche che forse è
esagerato immaginare... organismi, io immagino che il CAL nel sistema legislativo sia la posizione più
corretta, perché? La posizione più corretta è che vada incastonato nel Consiglio regionale, ma perché?
Perché nella formulazione che noi abbiamo adesso, quello della dipendenza funzionale dal Presidente
del CAL, guardate, è un cortocircuito in sé, è un cortocircuito in sé perché comunque i funzionari
dipendono dall'Amministrazione, e quindi qual è, come riesci a governare quando tutto viene
banalmente, gli obiettivi, gli straordinari, le missioni? Cioè dipendi gerarchicamente, gerarchicamente
dall'Amministrazione regionale, ma funzionalmente dal Presidente del CAL. Secondo me, so,
l'Assessore l'ha spiegato in Commissione, per me non funziona. Insomma, non dico di arrivare
all'autonomia completa, ma almeno io immagino possa essere individuato all'interno del Consiglio
regionale. E questa è una prima questione, perché poi il resto...
L'altra questione, vi chiedo scusa e parlo anche in qualche misura appunto alla minoranza, non solo
alla maggioranza, non voglio spendere molto ma voglio riportare tutti alla legge costituzionale 2 del
'93, no? Che riguarda le speciali. E quello che stiamo discutendo, portando avanti nelle norme di
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attuazione dello Statuto sul decreto legislativo 8, mi pare, '97, e 9/97, che introduce il concetto di
Sistema regionale integrato. So che lo ripeto, ma le materie in questo periodo ci portano comunque ad
affrontare questo tema, e lo dico anche in un momento in cui, al netto di essere d'accordo o meno, ma
sicuramente di fronte a un fatto di razionalizzazione del sistema di rappresentanza dei Comuni, che poi
poteva essere come l'ha presentato questa Giunta o diverso, ma che comunque va ed era necessario
in ogni caso a individuare, razionalizzare, semplificare il sistema degli Enti locali, quindi viene
semplificato, io credo, per quello che ci ha detto anche la Corte dei Conti, comunque, rispetto, come
dire, a una Regione che presenta il bilancio consolidato, quindi che è una holding sotto vari aspetti, per
le strumentali eccetera, e se vogliamo giocare una partita residua, dal mio punto di vista, e ripeto qui
anche le preoccupazioni di Ainis, che ha esemplificato, mi pare sabato, a un convegno a Trieste sul
sistema delle speciali, beh, se tutto questo lo mettiamo in fila io credo che sia un'occasione anche
questa perché la Regione si presenti con le carte in regola sul tavolo nazionale non come
Amministrazione regionale tout court, ma come Sistema integrato, che significa quindi farsi carico e
quindi trovare prima nel sistema del territorio, nel sistema articolato come vogliamo, la sintesi per poi
essere di nuovo interlocutore, ma a quel punto non bifronte, Regione, ma sistema integrato Stato.
Quindi il CAL da questo punto di vista, secondo me, può avere un ruolo importante, proprio anche
perché al di là di tutto poi vedremo semplifica la rappresentanza, e quindi uno “sforzo” di coesione
ex ante diventa fondamentale, non devo stare qui a ricordarlo, rispetto anche al tema della finanza, in
primis, quindi dell'armonizzazione e di quant'altro, i temi dell'IMU, insomma tutte queste minestre
che, piaccia o non piaccia, stanno modificando in ogni caso il sistema regionale, hanno bisogno quindi
di un CAL che faccia una funzione, appunto, da questo punto di vista, non assembleare, okay, però in
qualche misura di sintesi, e quindi, quando la Regione si presenta, è il sistema Regione, non è l'Ente
Regione.
Guardate, io credo che questo sia un tratto della specialità, credo che questo sia un tratto della
specialità, che costa prima, ripeto, che deve avere dei tempi e dei modi, certamente non all'infinito, che
però, quando tu porti questo, come dire, in qualche misura fai vincere anche quel concetto di
asimmetria, che viene invece visto in questo meccanismo Italia centrico, centralista, un po' come delle
disfunzioni; invece, a mio modesto avviso, quando tu governi processi sei più forte perché
l'asimmetria diventa un valore.
Concludo, perché vedo che il tempo scorre, per dire che quindi la centralità di questo tema, a mio
avviso, è importante. Poi sulla 26, l'aggiunta che abbiamo fatto, discuteremo sugli emendamenti
perché non era prevista la relazione anche sulle modifiche della 26, quindi io non mi sono preparato
nella mia relazione e non riesco a intervenire adesso.
C'è un punto finale: che io credo che la Giunta furbescamente, nel senso buono, sapendo la
trasversalità di pensiero, abbia lasciato al Consiglio regionale. Difatti nella mia relazione questo punto
e non ho fatto neanche emendamenti, ma poi dirò è volutamente, come dire, l'autonomia del
Consiglio decida qual è il ruolo e la funzione, non tanto dell'allocazione, ma del CAL rispetto al
sistema legislativo.
Il collega Ciriani già si preoccupa di questo, cioè nel senso che dice già è un, come dire, depauperare
la funzione del legislatore, qualcun altro dirà di no, ma cosa perdiamo tempo in quei Comuni, tutte
queste cose. Benissimo. Personalmente, personalmente, poi vedremo come articolerò quando
arriveremo al 9 o al 10, credo invece che se vogliamo immaginare in maniera seria un ruolo del CAL
semplificato, riordinato e, ripeto, che fa riferimento al concetto di sistema regionale integrato, penso
che nella fase ascendente, con modalità certe e sicuramente senza togliere nulla alla potestà legislativa,
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che è ovvia, del Consiglio regionale, possa essere un tema, invece, che va affrontato e che va discusso.
Perché, dal mio punto di vista, se la vediamo così, cioè se la vediamo così, non la Regione, i Comuni,
credo che sia invece una bella sfida per questo Consiglio regionale, che magari non riusciamo a
risolvere in questa legge per i tempi, per le modalità, ma penso che invece sia un'esigenza, ripeto,
anche di ammodernare le modalità di coinvolgimento, di sviluppo, di innovazione anche del sistema,
che non si sostituisce, appunto, giammai si potrebbe sostituire al Consiglio regionale, mi pare
evidente, però in qualche misura, ripeto, potrebbe essere, anche per le modifiche in atto, un elemento
di ulteriore, come dire, capacità, insomma, innovativa.
Quindi per questo io non ho presentato emendamenti su questo punto, mi rendo conto di essere,
appunto, formalmente minoranza anche nella minoranza, perché c'è questo piglio, che ho vissuto
anche nella passata legislatura: il legislatore non può essere... Ma io non penso minimamente, poi in
una Regione ancora per un po' a Statuto speciale, rinunciare ovviamente alla potestà legislativa, ma
che il sistema in qualche misura trovi forme di stimolo e di “provocazione” dal punto di vista del
nostro mestiere di legislatore, non lo vedo assolutamente, personalmente, come un fatto negativo.
Certo, va normato, non vanno fatte confusioni, non va in nessuna maniera immaginato che poi questo
diventi un qualcosa di sostitutivo o in qualche misura che impedisca la libera espressione dei
Consiglieri.
Ecco perché quindi, concludendo, senza entrare nel merito, mi pare che i due punti centrali sono
questi, rinviando poi sulla 26 anche ad alcuni emendamenti che abbiamo presentato e, come ha visto
l'Assessore, non sono stati emendamenti di filibustering, abbiamo chiesto un po' di tempo perché
scriverli, insomma, non abbiamo gli uffici noi dietro, siamo dei peones, quindi dobbiamo prendere su
per terra, pulire i vetri, non riusciamo, non abbiamo le possibilità, però, insomma, il senso di quegli
emendamenti è chiaro, al di del tecnicismo, peraltro abbiamo non voglio che si offendono su negli
uffici bravissimi tecnici anche noi, ma insomma, erano, come dire, emendamenti che nascevano
anche dalle discussioni e dalla sospensione che abbiamo fatto prima e hanno uno sviluppo
consequenziale.
Quindi concludo ovviamente rinviando successivamente a ulteriori osservazioni, dicendo appunto che
comunque il CAL non parte benissimo perché già, voglio dire, prima di partire l'abbiamo un po'
azzoppato.
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo i tempi riservati al provvedimento, 300 minuti: 10 ciascuno ai
Relatori, che li hanno già utilizzati sostanzialmente, 67 minuti al PD, 10 minuti a SEL, 10 minuti ai
Cittadini, 39 PDL, 39 Autonomia Responsabile, 39 al Movimento 5 Stelle, 32 al Gruppo Misto, 24 al
Nuovo Centro Destra e 10 alla Giunta.
Quindi, a questo punto, apriamo il dibattito generale. Il primo iscritto, Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie. Come?
No, no, in nome personale sempre. È stato un intervento spia quello iniziale da parte di Ciriani,
perché? Perché Ciriani si è prestato, giustamente, a manifestare una perplessità che origina, quando la
Costituzione inserisce questa norma, tra due partiti, sostanzialmente: quelli che all'inizio hanno sempre
pensato, Ciriani, di costruire un sistema e quelli che invece guardano con molta attenzione ad una
struttura i cui cardini non vengono mai messi in discussione tra il potere legislativo, in questo caso, e il
Consiglio delle Autonomie.
La disputa fu anche teorica e fu anche molto interessante. Poi prevalse la forza di chi guarda con
interesse ad un'architettura di potere e assegna al potere massimo il potere legislativo. I “padri
costituenti”, perché sono recentissimi, recentissimi, avevano in mente invece un altro modello, che ha
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perso, decisamente ha perso, ma che io ritengo invece essere particolarmente intelligente, ancorché
complesso e complicato, e guardate, la spia più interessante, accanto a quella di Ciriani, l'ha messa,
l'ha depositata, l'ha consegnata con forza il Relatore di opposizione, che su questo versante ha fatto
suonare un'altra tromba, ha fatto suonare un'altra sensibilità.
Chi è stato attento alla dicotomia tra il senso, poi tutti corretti, intendiamoci, a me piacciono quando,
ovviamente, le dispute sono di carattere teorico politico, di Ciriani, perché la dialettica si è spostata
solo nel campo del centrodestra, tra Ciriani che è preoccupato del fatto che il CAL si dia un costume
che non è di sua pertinenza, e Colautti che dice: guardate, io sono minoranza nella minoranza ma
penso che forse quell'organo non sia un organo negletto.
Allora qual era l'origine di chi ha posto questa norma a carattere costituzionale? Quello di far sì che ci
sia un sistema, guardate, i sistemi sono tali quando si chiudono, se non si chiude il sistema non è
sistema; il sistema si chiama così perché è un cerchio in cui nessuno trascende e tutti quanti sono
inclusi e ogni parte del sistema è collegata alla restante parte. Si chiama sistema delle Autonomie
locali perché la Regione, la Regione è un'Autonomia locale, al pari del Comune e, a suo tempo, si
pensava della Provincia, che adesso, come ben sapete... Ma il Comune è un'Autonomia locale e badate
che anche la Regione è un'Autonomia locale.
Dov'è il ghiribizzo teorico? Che si pensa: come è possibile uno dice che nello stesso CAL all'interno
vi sia i Comuni, mettiamo le Province ancora, ma anche la Regione, e che sia un organismo che
coaguli tutte le parti? Quella era la visione teorica politica di chi ha messo giù la norma. È stata
sconfitta, sì, perché sconfitta? Perché, ovviamente, gioca un livello matematico troppo astratto, non è
quella matematica leggera che tutti quanti noi ogni giorno utilizziamo: vado al bar e prendo una cosa e
spendo e via di seguito; faccio una passeggiata, calcolo la mia velocità in base, ovviamente, al tempo e
allo spazio.
Tutte logiche semplicissime, ma quella di Cantor era una matematica leggermente complessa, no?
Perché mettere un insieme in cui dentro c'è anche il più grosso che contiene i più piccoli e facendo che
il più grosso che contiene i più piccoli vale tanto quanto i più piccoli, è una cosa che mette in
difficoltà.
Io rammento l'intervento fatto dal Sindaco di Udine Sergio Cecotti, quello attuale no, Sergio Cecotti,
ma perché entrambi matematici, entrambi matematici, ma devo dire la verità, che l'abilità del fisico,
del fisico matematico aveva colto il senso di quella norma lì e aveva messo proprio in luce la bellezza
di questo organismo in cui il Comune, il Comune conta quanto la Regione, non conta di meno, perché
il senso è quello lì, e se il Comune conta quanto la Regione, il CAL non dev'essere pensato con
un'appendice a vantaggio dell'Assessore di turno regionale, sennò ovviamente siamo sempre al solito
gioco, no? Che è quel gioco legato per l'appunto ad una visione verticistica, in cui c'è comunque
l'ultimo che controlla e fa quello che vuole.
Se quella logica là non è andata avanti è perché è troppo avanzata, è troppo difficile governarla e
perché, per solito, la politica vuole sempre che ci sia un maggiore e un minore. Maledizione, così la
politica desidera sembra avere un vertice, e quindi avere un potere su chi, ovviamente, è subordinato,
mentre con quella logica del CAL si pensava a un organismo in cui tutti quanti erano identici. Poi il
Comune amministra il Comune, la Provincia amministra la Provincia e il Consiglio regionale fa le
leggi, fa le leggi, ma nell'ambito di un concetto di autonomia locale, non nazionale, locale, perché la
Regione è il locale, non è lo Stato italiano, che ha una vicenda e una funzione molto più ampia rispetto
a quella relativa alla Regione.
Allora, sapendo che i processi stanno, secondo me, involvendo, cioè stanno peggiorando, è un mondo
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che non migliora questo, no? Tutti quelli che pensavano e che sono modernisti, i modernisti, se vado a
grattare la mente di ciascuno di noi la stragrande maggioranza di noi è modernista, perché cosa pensa?
Pensa che ci sia sempre un miglioramento. Cos'è il moderno, se non miglioro rispetto a prima,
miglioro rispetto a quello che... E via di seguito, secondo una linea ascendente. Ma è così? Ma
soprattutto in politica ci sono delle involuzioni, e qui se il legislatore nazionale aveva fatto un passo
avanti, adesso secondo me siamo al regresso. Figuriamoci, centralismo al massimo grado!
Giustamente qualcuno aveva prima sottolineato, ma anche ieri sottolineato che qualcuno fa gli
emendamenti per togliere l'autonomia; ma figuriamoci se possono concepire il CAL secondo la
modalità di cui ho detto. Quindi sono segnali evidenti di abbandono di un pensiero più alto, per andare
verso un pensiero più agevole, si potrebbe più ordinario, no?
Gli appetiti son diventati sempre, dal punto di vista intellettuale politico, sempre più... non dico
volgari, ma insomma, sicuramente non raffinati.
Allora, il provvedimento adesso viene in Aula, resta nella condizione..., perché nessuno ha messo...,
dovevano essere più i Sindaci, no? Le Province ormai sono sfiatate, non hanno senso, ma i Sindaci
dovevano tenere desto. È difficile che un Consigliere regionale intenda capovolgere le cose, a meno
che non sia un pazzo come me, ma per solito, per solito accade invece che qualcuno che ha il suo
potere non cede, non cede quella cosa di cui ovviamente si è appropriato perché il costume vuole che
sia così.
All'interno ci sono, invece, vicende che resteranno molto più intense, si potrebbe dire quasi
un'accentuazione di interesse, di appetito, che sono gli emendamenti di cui parliamo, che ovviamente
interesseranno di più le dirette condizioni politiche dei Gruppi e via di seguito.
Per parte mia io resto ancora, e qui ovviamente dico di sì, dico di sì a quello che diceva Colautti sulla
sfida terminale del suo intervento, dico di sì ad un pensiero rivolto a quel tentativo di costruire una
cosa leggermente a profilo più ampio, rispetto invece alla deriva di pensare una cosa così negletta da
renderla meno significativa rispetto a quella che è stata, da cui è originata, cioè da un pensiero politico
che era più alto e più denso dal punto di vista di che cosa volevamo fare delle Autonomie locali.
Ecco, questo è quello che io consegno come pensiero. È evidente che poi la norma sarà appannaggio di
tutti, tutti quanti d'accordo, più o meno, da quanto capisco, tranne qualche piccola cosa, e che tutti
quanti correremo dietro la palla per segnare il gol, che sono gli emendamenti relativi alla legge delle
UTI.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Intervengo adesso, così non disturberò nel corso della discussione della legge, perché
voglio fare alcune considerazioni che seguono, naturalmente, gli spunti che non mancano mai quando
Mauro Travanut si alza in quest'Aula.
Io ho grande stima per i comunisti, ce ne fossero ancora!
Allora, la prima considerazione che faccio, e tu non ridere, perché se fossi un comunista vero, di quelli
che pensavo io, te l'ha detto ieri Mauro Travanut che non dovevi traslocare, che non dovevi traslocare.
Ma, insomma, sono gli errori di gioventù. Ognuno li ha fatti e poi, quando...
Quando passano...
È quello che dici a me, è quello che dici a me.
No, tu dici a me, no? Colautti, quando vi parla, non si arrabbia per quello che hai immaginato tu,
dice... tu sei più giovane di me, no?
Va beh, allora cerco di fare un po' d'ordine. Allora, noi siamo a discutere una norma che si chiama
“Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia”, e sarebbe niente se
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parlassimo, come bene ha fatto Mauro, di Sergio Cecotti e delle ragioni per le quali lui e chi con lui
sosteneva una sorta di pari dignità in un sistema unico. Mi verrebbe da dire una battuta: era quasi
l'antesignano delle UTI, non queste, non queste. Ha la tosse, Assessore? Ha la tosse?
No, no, perché sennò cambio marcia, eh. Devo cambiare? Ho cominciato piano, se vuole cambio
marcia, Assessore.
Un giorno le racconto quella del bravo e il bello.
Allora, allora, la prima cosa che mi vien da dire è: mi appello all'intelligenza dei presenti, che sono
tanti, tra i quali di sicuro non possono annoverarmi, dove scorrendo... Una battuta l'ha già fatta
Paviotti, dicendo: alla fine discuteremo degli emendamenti della 26, no? Perché del CAL... Oltre a
discutere gli emendamenti della 26 e ricordare che stiamo discutendo della disciplina del Consiglio
delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, ho trovato, con l'occhio che ogni tanto va a finire
dove non deve mai andare a finire, addirittura una cosa che regolamenta i Collegi sindacali delle
Aziende sanitarie, qui dentro. Allora non vorrei che qualche “Pierino” si alzasse e dicesse, se qualcuno
non si alza e almeno avesse la decenza di dire: almeno cambiamo il titolo della norma. Almeno
cambiamo il titolo della norma, perché stiamo discutendo di altro, stiamo discutendo... Il che è tutto
dire, cioè che in quest'Aula la maggioranza si alza e si alzerà, perché lo deve fare – e dica “cambia il
titolo della norma”, abbiamo già detto tutto, no?
Allora, cerco non di entrare nel merito di quella osservazione intelligente che Travanut fa parlando del
modernismo, perché mi verrebbe da parlare del migliorismo, allora, e cerco di essere onesto, onesto...
Sì, appunto.
Appunto. Il modernismo è tentare di fare le cose in un tempo moderno, come bene lui ha spiegato, che
forse può essere peggio di quello che abbiamo attraversato, anzi. Il migliorismo è altra roba, un'altra
roba.
No, non è solo cambiar carega. Allora voglio dire delle cose che ho ripetuto in qualche occasione e
Colautti ci è passato sopra prima, no? Perché questa necessità di decidere, no, e addirittura sentirsi dire
da un giovane Ministro del PD che se lasciamo la scuola in mano ai Sindacati, l'ha detto lui, non serve
mica che dica io queste cose, le ripeta, allora dico una cosa importante, importante, sulla quale magari
qualcuno si sorprenderà, ma voglio essere onesto fino in fondo: sono io il primo, e non so se sono
minoranza nella minoranza o sono maggioranza, mi interessa poco, qui siamo stati..., buona parte,
Lauri ha detto: io ho la sfortuna... quindi le mie valutazioni saranno politiche, non sono mai... non ho
avuto la fortuna, nella mia esperienza, di fare l'amministratore locale, ieri; cosa che invece è capitata
mi pare a tanti qua dentro, no? Io mi auguro che ricapiterà, no? Non so dov'è Dipiazza adesso, anzi
sono certo che ricapiterà, no Bruno? Certo.
Allora, se noi immaginassimo di fare questa operazione di riforma complessiva immaginando che i
Comuni la facessero da soli, sono io il primo a dire che non si farà mai. Lo dico io, lo dico io. Però in
tutta la ricostruzione che c'è stata in questi due giorni, sappiamo perfettamente come andrà a finire la
mozione, nel tentativo che abbiamo cercato di comporre, no? Questo significa che l'emendamento
Gabrovec, che riporta il tema al valore dell'individuazione di un soggetto e di risolverla con un
integralismo moloteo, che è l'emendamento che sostanzialmente corregge l'emendamento Gabrovec
sui subambiti, no, che pone il problema vero, che sta nell'impalcatura della norma, perché io riconosco
un soggetto che, al di là del fatto sia messo in prima o in seconda fila nella norma, beh, senza quel
soggetto che mi protegge determinate condizioni, insomma, il soggetto più grande nel quale quello alla
fine deve confluire perché è in seconda fila, dico: se non sono d'accordo io non passa. Invece
l'integralismo moloteo dice che le convergenze sono parallele, Gabrovec.
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Allora, a me è piaciuto molto ascoltare la ricostruzione vera, vera, di quello che è successo su questa
partita, quindi non parlo del CAL, con la 10 dell'88, con la legge che porta il nome del Presidente del
Consiglio regionale, la quale era tutto sommato una buona legge e che è fallita perché? Perché alla fine
tutti quelli che si sono messi insieme, perché gli davi i soldi stavano insieme, quando soldi non ce
n'erano più... Ed è lo stesso principio per il quale sono io a dire, sì, ma sono io il primo..., sì, certo,
sono io il primo a dire che se noi lasciamo i Comuni da soli, questi insieme non si metteranno mai.
Siamo stati tutti nei Comuni, no? Non è la prima volta che lo dico, non è la prima volta che lo dico.
Altra cosa è, però... No, ma questo è il principio per il quale io vorrei che l'assessore Panontin mi
credesse quando dico questo non è che uno può essere contro ‘sta roba, a prescindere. Perché è
contro? Perché, alla fine, anche nella discussione che stiamo facendo attorno al CAL stiamo
continuando a discutere delle regole e delle procedure, non stiamo discutendo del resto, e a me non
basta sentirmi dire che la finanza locale va a giugno, che l'altra va in norme di pianificazione...,
mettiamo insieme gli uffici come sta scritto qui per fare il Piano Regolatore.
Non mi basta, perché la riforma è un'altra roba. Cioè la riforma è, poi ieri vi siete un po'..., poi
diventerete colleghi e quindi questi incidenti non succederanno: noi ha detto il Capogruppo del PD,
ripreso subito dall'Assessore abbiamo detto delle cose chiare sulle fusioni. Corretto sul piano di
riordino: saranno anche spontanee, ma il Piano di riordino e la legge lo fa la Giunta. Allora io non
sono appassionato a dire che sono diciassette Provincette, forse ha ragione Fontanin: il disegno vero è,
siccome qua con l'uno prendi tutto, sono diciassette Comuni. Io ci sto ai diciassette Comuni
spontaneamente, senza il Piano e l'obbligo della Giunta e senza l'imposizione del taglio del 30 per
cento, perché non vorrete mica dirmi che funziona soltanto sui Piani di fusione che avete messo qua.
Allora, questo per dire che se noi non affrontiamo il tema vero dei soldi che ha un Comune, di come
gli arrivano, se esistono o meno ancora le leggi di settore, delle disponibilità che un'Amministrazione
ha, dico, vi pare che manchi un pilastro in quella che può essere chiamata una riforma degli Enti
locali? Non è sufficiente dire: la legge sulla finanza locale la portiamo a giugno; non è sufficiente dire
che la riforma del Comparto unico, che significa poter prendere..., al di là dei conti che fanno i Sindaci
per contestare la norma e dire che costerà di più, ma non è sufficiente dire che l'organizzazione, che ha
a che fare anche con le persone e soprattutto con le persone, con la loro motivazione, con il loro
coinvolgimento, con la loro formazione, con le loro aspettative legittime, con le loro ambizioni
indispensabili, può essere definita con la possibilità di trasferire un dipendente da qua a là con la
riforma del Comparto unico che faremo, come non può essere definita con quello che sta in questa
norma perché mettiamo, e io so che cosa pensa intimamente l'assessore Panontin, no? Cioè lo so che
nelle sue valutazioni di uno che ha fatto le duecento riunioni che ha fatto, sa perfettamente che su
questa partita qui bisognava avere un po' di respiro in più, ma non il respiro, per avere respiro non
decidere mai o, per semplificarla, come ci ha spiegato Agnola ieri, che ricordo sempre, è l'unico in
Provincia di Udine che sta dall'altra parte del Tagliamento; non starebbe di là se non ci dicesse che lui
è uno di quelli che può permettersi di andare in giro per i Comuni a dire che lui un'idea di riforma ce
l'ha, mentre ci sono tutti gli altri che urlano, che un'idea di riforma non ce l'hanno. Perché vedi,
Agnola, il mestiere di chi governa è quello di fare le proposte e il mestiere dell'opposizione è quello di
contrastare le proposte con delle ragioni, che sono ragioni che io sto cercando di spiegare, perché io ti
auguro di fare il Sindaco di Forgaria dopo Molinaro, visto che Molinaro ha fatto due anni, però non mi
va bene che tu costruisca il tuo sistema perché alla fine devi fare una battaglia, e poi voglio vederti,
quando andrai a governare, se non hai la certezza di questi strumenti, come governerai facendo il
Sindaco. Come il tema che mettiamo insieme tre tecnici comunali e quelli saranno in grado di fare un
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Piano Regolatore e non avremo ancora stabilito, e io lo so che cosa pensa l'assessore Panontin, ma so
anche che cosa pensa chi sta seduto vicino a lui, dove alla fine anche qui faremo la riforma, intanto
facciamo Piani Paesaggistici, cioè facciamo tutto paesaggistico, no? Mettiamo quattro virgole in più,
vincoli in più, e magari ce li facciamo giudicare nei procedimenti dai capi delle associazioni
ambientaliste che non ci fanno fare le cose, dove alla fine non abbiamo ancora capito se il Sindaco può
fare la variante del Piano Regolatore e se l'IKEA la fa il Sindaco del suo Comune e basta oppure la
fanno tutti i Sindaci per i quali l'UTI dovrebbe nascere.
Allora, se mancano queste tre cose qua, io non sono contro a ‘sta roba e sono il primo a dire che
bisogna fare una riforma degli Enti locali e sono il primo a riconoscere che se noi pensiamo di poter
arrivare a questa cosa con l'unanimità dei Sindaci e addirittura facendolo fare da loro, non ci
arriveremo mai. Però onestà intellettuale di consente di dire in maniera molto seria che senza queste
tre cose qua questa roba non è una riforma, questa non è una riforma. Noi potremo dire di aver fatto la
riforma quando quelli ai quali consegneremo questi nuovi strumenti, indipendentemente che siano
diciassette Provincette o diciassette Comuni, che siano quindici, venti o trentadue, quanti soldi hanno a
disposizione e come li hanno, le competenze vere che hanno nel pensare insieme, perché vedete, il
grande errore che noi abbiamo fatto in tutta questa vicenda è che ci siamo attorcigliati attorno al fatto
che le UTI potevano essere composte da tanti abitanti con i Comuni che giocavano a Risiko per chi
stava di qua o chi stava di là, perché sapevano..., o il meccanismo dei subambiti, che hanno
l'ambizione, nella testa di qualcuno, di diventare dei soggetti autonomi in una visione tutta italiana.
Allora ho finito , allora o noi facciamo questo... Il Sindaco di Udine non può dire: abbiamo fatto in
dieci tanto bene per 150.000 abitanti lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Non ha capito.
Siccome io considero Honsell una persona intelligente, o ci prende in giro o non ha capito la norma;
ma, ancora peggio, non è che non ha capito la norma, non ha capito di che norma abbiamo bisogno. È
questa la sfida, è per quello che io contesto ‘sta roba. Non la contesto perché..., la contesto perché
mancano quei pilastri sui quali deve posare un tetto che è molto facile ho finito venire a discutere
qui dentro, molto facile e nello stesso tempo molto più difficile, ma con un principio che vede il
Consigliere regionale terzo rispetto al sistema e, probabilmente, anche più una visione ampia per quelli
che in qualche Comune per qualche anno ci sono stati.
PRESIDENTE.: Grazie. Ricordo sempre i tempi. Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Intervengo ora e non durante il dibattito anche perché, avendo diverse
proposte di emendamento, mi mancherebbe in questo caso il tempo e l'opportunità per delle riflessioni
di carattere generale.
Parto da una premessa dalla quale ero partito anche in V Commissione, che con difficoltà, come sa
l'Assessore, faccio, anche perché è un apprezzamento per il metodo che è stato utilizzato in questa
circostanza, ma forse perché alla Giunta..., forse perché è un disegno di legge che ha poco appeal,
forse perché è uno strumento, cioè è una proposta che coinvolge poco il cittadino e l'elettorato, forse
per questa ragione si è percorsa la strada che si dovrebbe percorrere sempre, quella della condivisione
il più possibile, non certo totale, ma quanto meno quella del metodo diverso, quel metodo invece non è
stato utilizzato, come abbiamo sempre denunciato, in occasione della riforma della sanità piuttosto che
della riforma degli Enti locali, perché certamente l'Assessore dice, spesso ci ricorda di aver incontrato
duecento e passa, aver svolto oltre duecento incontri sul tema della riforma degli Enti locali, ma una
cosa è sentire, altra cosa è ascoltare, nel senso che quando io sento in continuazione delle proposte, ma
poi non ne tengo atto, non ne tengo conto, scusa, il sentirli o non sentirli naturalmente conta poco.
Anzi, anzi forse sarebbe meglio non sentire una buona proposta nel momento in cui poi non ne tengo
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in alcun conto.
Abbiamo comunque presentato diversi emendamenti, alcuni sono stati accolti, altri no, e certamente
anche noi condividevamo e condividiamo la necessità di giungere a una riforma del Consiglio delle
Autonomie locali che, come sappiamo, prima ancora della Iacop, in nuce esisteva già un po' nella
nostra Amministrazione, c'era già un tavolo intorno al quale Comuni, Province e la Regione si sono
incontrate diverse volte, proprio anche per giungere alla definizione della 1 del 2006.
Però nove anni di applicazione di questa legge ci consentono di individuare quali sono quelle storture
o quegli elementi di criticità che certamente, mi riferisco naturalmente alla legge del CAL, che
certamente ci sono. Senza attribuire perciò responsabilità al centrodestra o al centrosinistra, tante volte
chi ha seduto, chi si è trovato a sedere intorno al tavolo del CAL ha avuto la percezione che da parte
della Giunta ci fosse tante volte un approccio di insofferenza nei confronti del CAL. Io capisco come il
Sindaco, tante volte vedi tratta con insofferenza, vede con insofferenza il Consiglio, no? Perché lo
vede tante volte come un elemento di disturbo. Cioè chi governa, che sia il Sindaco, il Presidente della
Provincia, Assessore, Presidente della Giunta regionale, nel momento in cui svolge questa sua attività
di governo, tutto ciò che interferisce in termini di tempo, di metodo, di qualità, viene visto come un
disturbo, appunto una interferenza, perciò questo vale sia per un colore politico che per l'altro. Però
l'abbiamo visto in modo pesante, nel senso che troppe volte la Giunta arrivava inviando all'ultimo
minuto delle proposte, sia atti amministrativi che legislativi, sui quali chiedeva in tempi rapidissimi dei
pareri ai Sindaci, che come sappiamo non sono dei tuttologhi, non sono in grado di sapere tutto. Poi ci
sono certamente i Sindaci dei Comuni capoluogo, Comuni principali, che sono più strutturati, perciò
hanno funzionari, dirigenti, o per loro competenze e per loro esperienze sono più in grado di altri di
esprimere un parere, di formulare proposte; altri Comuni più piccoli oggettivamente vivono questa
grande difficoltà e hanno bisogno più tempo degli altri di misurarsi nelle Commissioni che ci sono
all'interno, ad esempio, del CAL, e fare questo in pochi giorni oggettivamente non è possibile, non era
possibile.
Un'altra criticità che si è vissuta in fasi alterne, ogni tanto, è la tentazione di trasformare il CAL in una
fotocopia, in un piccolo Consiglio regionale, dove non si votava più in funzione delle visioni diverse
che uno ha, perché il Sindaco ha una visione diversa rispetto all'amministratore regionale, ma in virtù
dell'appartenenza politica e della tessera.
Però nove anni sono certamente stati importanti per consentire all'amministratore municipale e
provinciale di avvicinarlo proprio alla gestione in senso ampio del territorio della Regione, cioè per la
prima volta l'amministratore comunale è diventato protagonista, naturalmente per quanto riguarda gli
ambiti più di pertinenza delle Autonomie locali, ma protagonista nel cercare di modificare e
correggere atti legislativi e amministrativi proposti dall'Amministrazione regionale.
Io credo, però, che proprio per queste criticità avremmo dovuto compiere quello sforzo che non siamo
riusciti a compiere, e sono d'accordo nelle riflessioni che hanno svolto sia l'amico Colautti che
Travanut. Io credo però che davvero non siamo più in tempo perché ormai i giochi sono fatti, abbiamo
tastato con mano in sede di Commissione fino a dove la Giunta e la maggioranza, ma più la Giunta,
forse, che la maggioranza, erano in grado di spingersi e abbiamo capito che questo balzo, questo
sforzo non erano in grado di farlo, ma non lo sforzo del quale l'amico Ciriani ha paura, quello di
trovarci all'improvviso con una Camera bassa o un altro Consiglio regionale, un piccolo Consiglio che
affronta i temi più vicini al territorio.
Ma io credo che, visto che tanta parte dell'attività normativa del Consiglio regionale afferisce proprio a
compiti del Comune, ex poi della Provincia, perciò sono proprio i Sindaci, sono proprio i dirigenti che
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devono applicare le leggi. Quante volte in continuazione, quando ero dall'altra parte della barricata, in
continuazione mi sono approcciato con leggi che sono state scritte male, ma capisco, perché una cosa è
chi si trova in un luogo e ha delle esigenze comprensibilissime, sottoscrivibili, però altra cosa poi è
quello che non è in grado di applicare, per mille ragioni, perché non ha la struttura, perché non ha
risorse umane, finanziarie, non ha importanza, perché non è in grado di ottemperare ad esempio a tanti
obblighi.
Ecco, su due cose noi speravamo che ci fosse uno sforzo. Uno, sulla procedura rinforzata nel caso in
cui non ci fosse stato questo..., o fosse mancato il parere o non fosse stata raggiunta l'intesa. E fa
sorridere, capisco il tentativo perché si tratta di cercare una via di mezzo, per carità, siamo abituati a
tutto, però fa sorridere non soltanto con la Giunta Serracchiani, ma con qualsiasi Giunta, pretendere
che nel momento in cui manca l'intesa si pretende che la Giunta approvi con maggioranza assoluta. Io
credo che, nel momento in cui un Assessore dovesse discostarsi dalla proposta della Presidente, lo fa
la prima volta, la seconda volta non lo fa più, non credo che sia... No, nemmeno la prima volta. Perciò
capisco il tentativo, però nessuno si sente tranquillo da questa procedura rinforzata proposta dalla
Giunta regionale.
Un altro aspetto sul quale speravamo ci fosse stato più coraggio, senza generare un vulnus, senza
pericoli di limatura di sovranità da parte... né nei confronti del Consiglio, perciò dei singoli
Consiglieri, però la possibilità non di trasformare il CAL in un cinquantesimo Consigliere regionale, ci
mancherebbe, ma come fosse un'aggregazione di cittadini, cioè come se il CAL, i due terzi del CAL,
nel momento in cui presenta una proposta su materie che li riguardano, naturalmente, avessero la
forza, questi due terzi di UTI, perciò non semplicemente dodici o quanti sono i Sindaci o i
rappresentanti, però questi rappresentano poi naturalmente altre Assemblee.
Ecco, perciò in questo caso noi crediamo che valgano ben più di...
Io, più che chiedere se c'è la maggioranza, vedo che non c'è la maggioranza, no? Però, dico, tra una
maggioranza che fa confusione e una maggioranza che non c'è, io preferisco una maggioranza che non
c'è, che sta in bar e poi dopo torna quando deve votare.
Ah, scusami, stanno lavorando? Scusami. Vedi? Io non sono esperto, Presidente, in queste cose,
sbaglio anche nelle definizioni.
Perciò io personalmente non ho alcuna paura nell'attribuire questo..., non una corsia privilegiata, ma
visto che tante volte appunto la forma è sostanza, l'abbiam detto tante volte, consentire alle proposte
del CAL, ripeto, non di essere presa alla stregua di una proposta di un Consigliere regionale, ma una
formula alternativa, che ad esempio noi avevamo proposto e l'Assessore ci aveva assicurato che entro
il Consiglio avrebbe approfondito questa possibilità, ad esempio, sapendo che il Presidente del
Consiglio potrebbe votare, non vota per prassi; il Presidente del Consiglio può presentare, se volesse,
delle proposte di legge, non lo fa per prassi. Perciò il prevedere, senza modifiche di legge, perciò,
basterebbe un'intesa, perché a questo punto le responsabilità è solamente politica, non si tratta di
violare alcuna legge, che il CAL, le proposte perciò approvate con i due terzi dei componenti dell'UTI,
perciò comunque possano giungere, approdare in Consiglio non attraverso un qualsiasi Consigliere,
perché, ripeto, una proposta di legge del CAL troverà certamente non uno, dieci Consiglieri regionali
pronti all'indomani a depositarla con più firme. Ma, ripeto, per dare più dignità, perché nella sostanza
poi non cambia, fare in modo che il Presidente del CAL trasmetta al Presidente del Consiglio e il
Presidente del Consiglio a questo punto deposita non una proposta di legge sua, ma una proposta di
legge del Consiglio delle Autonomie locali, naturalmente a firma del Presidente del Consiglio, con
tutte... Poi sarà naturalmente la Conferenza dei Presidenti, valuteranno i singoli Presidenti di
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Commissione la calendarizzazione all'interno delle Commissioni, i lavori d'Aula. Perciò comunque è
ovvio, perché lo Statuto e i Regolamenti lo assicurano abbondantemente, che ogni proposta avrà
esattamente il percorso che viene assicurato alle altre proposte.
E un ultimo aspetto, mi dispiace che ho sforato di un minuto, ma lo liquido in fretta perché ne abbiamo
già parlato in Commissione: non c'è stato quel coraggio di incardinare il Consiglio delle Autonomie
locali nel Consiglio. Il dire che la struttura, il CAL è funzionalmente a disposizione, incardinato, cioè
di dipendenze funzionali del Presidente del CAL, anche questo fa sorridere. È un po' come dire se la
GIT che gestisce la spiaggia dice al cliente: vi posso assicurare che questo bagnino è alle vostre
dipendenze. Il bagnino sarà alle dipendenze del cliente fintanto che non si tratterà di decidere; il
bagnino sarà alle dipendenze di chi lo paga. Perciò il dipendente regionale è dipendente della Regione,
non è un dipendente del CAL, perciò alla fine dipenderà dalla mano che gli dà lo stipendio, ma è
fisiologico, è normale ed è giusto che sia così.
La richiesta nostra, invece, di incardinare questo all'interno del Consiglio garantiva non dico una
terzietà, comunque certamente una autonomia, che diversamente il CAL non avrà.
Non intervengo sul resto perché poi mi riservo sulle singole proposte di emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Rispettiamo sempre i tempi. È stata ritrovata un chiave di automobile Alfa
Romeo, con un portachiave che richiama una concessionaria di Torino, De Santis. Non so se c'è
qualcuno...
Non so, verrà messa all'asta. Se qualcuno in Aula riconosce questa, altrimenti la mettiamo in portineria
e quindi...
Va bene, chiudiamo il momento di ricreazione, nessuno riconosce questo portachiavi come suo, con
chiave agganciata.
Passiamo quindi la parola al consigliere Gabrovec. Rispetto per il collega che parla, grazie.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Assessore Panontin, Agnola... A parte Ukmar e l'assessore Panariti, voglio vedervi tutti
con le cuffiette.
PRESIDENTE.: Canale 1.
Canale 1. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. L'assessore Panontin e anche i colleghi non se la prendano se nel mio breve intervento non
mi concentrerò sulla disciplina, ovvero sulla riforma del CAL, di cui hanno parlato i colleghi. Per
quanto riguarda il CAL, una raccomandazione che non è contenuta nel disegno di legge, ovvero la
raccomandazione di, al momento in cui verranno nominati i rappresentanti delle singole comunità nel
Consiglio del CAL, quindi nel CAL, sia contemplata la presenza almeno di uno dei Comuni
dell'elenco dei trentadue Comuni bilingui della nostra Regione, ovvero degli appartenenti. Ciò che i
colleghi non hanno inserito nella legge, che però contempla la logica, la cultura, quelle ragioni per le
quali noi spesso sottolineiamo che la nostra Regione è autonoma, è a Statuto speciale; se tutelerà le
proprie peculiarità, la varietà di carattere culturale, nazionale e linguistica, allora potrà chiedere ed
esigere una trattamento particolare, speciale, e un altro tipo di considerazione a Roma.
Se noi dimentichiamo le ragioni della nostra autonomia, non dobbiamo prendercela male se le
dimenticano gli altri.
Per tornare a quelli che sono i contenuti del mio breve intervento, in questa legge mi interessa
soprattutto l'elenco delle modifiche, ovvero degli emendamenti che riguardano l'articolo 26, quindi la
riforma delle comunità locali, ovvero questa legge delle CAL è la prima di una serie di treni ai quali
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possiamo attaccare queste modifiche.
Prima, nel colloquio con l'Assessore, abbiamo verificato come nelle altre realtà lungo la penisola
italiana questa riforma viene costantemente modificata, anche a ritmo di interventi ogni mese; noi
molto probabilmente ancora quest'anno interverremo su questa riforma in varie occasioni, la legge di
bilancio, vero? Queste prime modifiche sono essenziali perché in questi giorni anche
l'Amministrazione regionale e la Giunta adotterà il sistema e confermerà il sistema delle
perimetrazioni, del tracciato dei limiti dei diciassette previsti subambiti dell'Unione dei Comuni. Voi
sapete che già tempo fa avevo proposto varie soluzioni per quanto riguarda l'elenco di questi Comuni,
soprattutto i trentadue da Muggia a Tarvisio, anche deroghe che dovrebbero essere acconsentite a
questi Comuni per un particolare sistema di funzionamento e le modalità di funzionamento, il
completo bilinguismo in alcuni di loro, per poter decidere con chi e in che modo unirsi ovvero
fondersi. Quindi io questa minestra non la riscalderò.
In questo elenco di modifiche ci sono alcune, tre modifiche anche a mia firma che confermano che si
faccia sì che alcuni ricorsi, insoddisfazioni, quindi ricorsi anche al TAR, e forse ce ne saranno degli
altri, almeno di mitigare, se non addirittura cancellare perché non più attuali, quindi questi subambiti,
diamo un ruolo concreto, quindi una modifica, ma consente anche di avere un minor numero di
abitanti, quindi ridotto numero di abitanti e l'altra modifica, che secondo me è importantissima, perché
sennò il primo non ha molto senso, ovvero non ha quegli effetti che si possono attendere, son quelli
che riguardano, quindi che permettano ai subambiti di essere riconosciuto maggior peso nelle
convenzioni reciproche per la gestione comune dei servizi che, in base all'articolo 27 della nostra
legge, vengono previsti. Non soltanto quindi gli elenchi dei Comuni in qualche modo tutelati;
potremmo inserire in questo elenco di Comuni che gestiscono i servizi, quindi tra i Comuni dei
subambiti, alcune, contemplare alcune competenze dell'articolo 26.
Ecco, io ho accettato il fatto che non è possibile prevedere ulteriori Unioni Territoriali su misura dei
Comuni, della legge di tutela; cerchiamo di prevedere che i subambiti lo possono garantire attraverso
un quanto più alto livello di autonomia.
Io penso, io sono un ottimista, ottimista fino in fondo, credo nell'intelligenza e nella tolleranza degli
altri: io ricordo che le mie 2.000 preferenze hanno permesso di essere oggi qui al governo. Quindi io
spero e sono convinto, e ho questa speranza, a prescindere da quello che sarà il dibattito spero che
quest'Aula si doti di una quanto maggiore sensibilità e attenzione nei confronti di quella serie di
Comuni che a noi e lo dico per l'ultima volta in questi minuti , che ci permettono di essere tutelati o
poterci richiamare ad un'autonomia e ad uno Statuto speciale che ci danno tutte quelle condizioni e ci
concedono tutte quelle condizioni che ci permettono di opporci al centralismo romano. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Approfitto adesso per introdurre un po' di quello che accadrà in seguito e anche
per specificare che, sfortunatamente, in realtà la nostra posizione rispetto alla modifica della disciplina
del Consiglio delle Autonomie locali ci trovava d'accordo: ci erano piaciute le novità introdotte, a
parte la modalità di selezione, perché è legata molto all'istituzione di queste UTI, però in sostanza le
novità introdotte, che portavano a un maggior peso, diciamo, del parere e delle competenze in seno
agli Enti locali nel processo di avanzamento delle norme in questa Regione, ci era piaciuto e quindi
eravamo predisposti favorevolmente all'intero provvedimento.
Con il cambio repentino di oggetto o, diciamo, l'allargamento dell'oggetto di questa legge, ci troviamo
seriamente in difficoltà. Innanzitutto, già che ci siamo, visto che si tratta di modifiche alla legge di
riordino degli Enti locali, abbiamo presentato una serie di emendamenti che in occasione della
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discussione della legge non eravamo riusciti a presentare e a discutere. No, a presentare: siamo andati
via! E quindi ci soffermeremo un po' nel corso dell'esame e andremo a spiegare quali sono gli
emendamenti che volevamo portare.
Dopodiché, appunto, vedremo un po' come andrà a svolgersi l'iter della giornata e ci riserviamo di
prendere una decisione finale in base anche a quanto accadrà in fase di discussione.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, a questo punto non ci sono altri iscritti in dibattito generale. La
Giunta vuole intervenire? La Giunta vuole intervenire? Assessore Panontin, la Giunta non interviene?
È terminato il dibattito generale; vuole intervenire adesso o dopo la replica dei Relatori? Forse adesso.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Adesso?
PRESIDENTE.: Se vuole prima. Come preferisce lei.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, no, faccio adesso. Faccio adesso, faccio adesso.
PRESIDENTE.: Va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, molto velocemente, spero. I temi che sono stati trattati sono i temi in parte relativi al CAL, in
parte al CAL, proprio al disegno di legge che è in discussione e in parte, evidentemente, agli
emendamenti alla 26, che rappresentano un argomento di grande interesse per l'Aula e anche fuori
dall'Aula, evidentemente, visto che quella è la riforma ordinamentale.
Io torno a citare il fatto che anche questa riforma, cioè la riforma del CAL, si inserisce in un percorso
riformatore chiaramente enunciato. Anche qui la relazione al disegno di legge lo ricorda mi riporto
alle linee guida, e alle linee guida con le quali dicevamo che la portata di tali riforme, evidentemente il
sistema Regione e Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è un sistema integrato, Consigliere, è un
sistema integrato che, come sa, fa parte anche del nostro bagaglio, del mio bagaglio culturale, l'idea
che questa Regione difenderà la propria specialità solo offrendosi a livello nazionale come sistema
unico integrato ha già trovato diverse declinazioni. Mi riferisco alla declinazione che abbiamo dato
sulla legge che ha cercato, come dire, di mitigare, di mitigare, sì, gli effetti devastanti della sentenza
54 della Corte Costituzionale dell'anno scorso, dove abbiamo parlato del comparto come di sistema
unico integrato della Regione, abbiamo parlato del sistema unico integrato nella finanza locale laddove
abbiamo chiesto in Paritetica l'approvazione della modifica delle norme di attuazione da lei citate, la 8
e la 9, il decreto legislativo 8 e 9 del '97, e continuiamo a credere che questa sia la strada maestra.
Quindi non un'autonomia declinata alla conservazione e con lo sguardo rivolto al passato, benché il
passato e le radici di questa autonomia siano rilevanti e importanti, così come sono rilevanti
evidentemente le minoranze che vi abitano e che hanno motivato in parte questa specialità, ma rivolta
al futuro, cioè alla capacità di essere un laboratorio di innovazione, un laboratorio di integrazione a
livello di sistema. Noi l'abbiamo scelto superando l'Ente Provincia, spero e credo per primi, dallo
Statuto, e riorganizzando il sistema e l'architettura istituzionale di questa Regione sulla base dei due
pilastri che sapete, i Comuni e la Regione, declinata nei termini che sapete nella 26 e in tutti i
provvedimenti che alla 26 si legano.
Dicevamo nelle linee guida che la portata di tali riforme richiede la ridefinizione e la valorizzazione di
funzioni e compiti del Consiglio delle Autonomie locali, organo indispensabile di consultazione e di
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raccordo tra la Regione e gli Enti locali mediante forme di coinvolgimento non limitate alle
competenze puntualmente definite già dalla 1 del 2006. Fermo restando il rispetto del ruolo
istituzionale proprio di Giunta e Consiglio regionale. Il Consiglio delle Autonomie locali può
costituire uno straordinario valore aggiunto al processo di riforma nella misura in cui assumerà il ruolo
di forum dove Regione ed Autonomie locali dialoghino sui temi di comune interesse delle Istituzioni
regionali e locali e dove ricerchino insieme le soluzioni più appropriate, oltre alla puntuale casistica
degli atti da sottoporre a intesa o parere, che rimangono, benché ridefiniti.
Lo strumento esiste, spetta alle Istituzioni e agli uomini che le rappresentano operare un cambiamento
culturale e farne un uso creativo e responsabile, necessario per affrontare la sfida delle riforme.
Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di semplificare il CAL, sgravandolo di quelle funzioni
spesso improprie. È stato ricordato da qualcuno di voi, il CAL veniva chiamato ad esprimere pareri
sulle materie più disparate, sui Regolamenti approvati dalla Giunta in materie specifiche, dove le
competenze mancano, sono assenti nei piccoli e a volte anche nei grandi Enti. Non ha senso questo,
non è quello il vero ruolo.
Abbiamo ridefinito le procedure, le abbiamo semplificate e abbiamo ritenuto che il CAL dovesse
essere l'elemento di raccordo stabile tra Regione e Autonomie locali e possibilmente rappresentasse,
nella semplificazione complessiva del sistema, l'unico luogo di consultazione reciproca del sistema,
evitando le varie sovrapposizioni di organismi e di Enti che oggi conosciamo. Mi riferisco al tema del
sociale e della sanità, che è stata fatta entrare all'interno del CAL proprio nella logica della
semplificazione complessiva; abbiamo cercato di fare in modo che il CAL futuro sia il CAL che
rappresenta sicuramente tutti i territori di questa Regione, uniti nei perimetri delle UTI, garantendo
quindi che chi viene a sedere al CAL rappresenta un'area territoriale e non se stesso, come oggi spesso
avviene, oppure non un'appartenenza politica, ma un'appartenenza territoriale.
Quindi il sistema si chiude, il puzzle e il mosaico delle Unioni della Regione garantiscono che tutta la
Regione sia rappresentata, cosa che oggi non è. È un ruolo di coesione e di sintesi degli interessi
coinvolti nelle definizioni delle politiche territoriali, una sede permanente di collaborazione
istituzionale tra gli Enti locali e la Regione e, ahimè, debbo dire, debbo dire una frase che non vi piace,
e vedrete che sarà declinata in maniera puntuale nella legge di riforma del sistema della finanza locale.
Attribuiremo, in quella proposta, un ruolo fondamentale al CAL nella coprogrammazione e
coprogettazione degli interventi e dei finanziamenti regionali insieme agli Enti locali.
C'è, ovviamente, un ruolo di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio per
realizzare quell'analisi puntuale e quella valorizzazione e quella valutazione dei punti di forza, ma
anche dei punti di debolezza delle politiche attuate. C'è, rimane l'espressione dell'intesa in alcuni atti
ed il parere su altri. Ovviamente abbiamo limitato l'intesa agli atti fondamentali, ai disegni di legge e
al parere, invece, abbiamo demandato il ruolo dell'espressione del CAL sugli atti amministrativi.
Abbiamo consentito una facilitazione dell'attività del CAL, creando la possibilità di avere
Commissioni deliberanti, e questo va nella logica di consentire una maggiore fluidità e una maggiore
velocità e anche, credo, efficacia dell'azione del CAL stesso, che si può concentrare in alcuni casi su
materie più importanti e lasciare che sia la Commissione a operare in questo senso.
Non entro adesso nell'articolato in maniera dettagliata, perché l'articolato oltretutto, oltre a quanto
previsto in questo disegno di legge, trova e ha trovato alcuni emendamenti, rispetto alla proposta, già
in Commissione, che abbiamo cercato di condividere anche con le forze di opposizione, con le
minoranze. Il percorso, è stato ricordato, è un percorso che è partito con la mia presentazione di una
bozza di disegno di legge all'Ufficio di Presidenza del CAL, analizzando con loro, prima ancora che
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con la Giunta, la bozza del disegno di legge come atto di riconoscimento del ruolo del CAL, mi pare
sia di tutta evidenza anche qui la forma e sostanza. Quando abbiamo trovato una linea di condivisione
di massima io ho cercato di capire se sui punti evidenziati dall'Ufficio di Presidenza era possibile
trovare l'allineamento con la Giunta: in alcuni casi quell'allineamento c'è stato, in altri limitati casi no.
Fino ad arrivare all'approdo definitivo al CAL con l'approvazione, come sapete, e con l'intesa a larga,
larghissima maggioranza, e poi al lavoro di Commissione che citavo prima.
Io credo che non si tratti di una furbizia della Giunta, ma di un atto anche qui di rispetto nei confronti
del Consiglio: su quelle parti che interessano questo Consiglio regionale, e mi riferisco alle procedure
rafforzate piuttosto che all'iniziativa legislativa, noi non ci siamo permessi di andare oltre e proporre
qualcosa che potesse essere visto come una compressione del ruolo del Consiglio; sia il Consiglio a
determinare quale ruolo in questo senso vuole attribuire al CAL in ipotesi di mancata intesa, mi
riferisco alle maggioranze rafforzate o al CAL in termini di proposta legislativa. Segnalo che la
proposta legislativa che abbiamo previsto tiene conto di iniziative assunte da altre specialità, che
hanno scritto sostanzialmente le norme così come le abbiamo scritte, che non violano assolutamente
gli Statuti e la Costituzione, e c'è in questo senso una sentenza della Corte costituzionale, che vi cito
senza andare a leggere i passaggi, che è la 370 del 2006, che riconosce legittimità alla proposta che, di
fatto, è equivalente a quella che noi abbiamo formulato.
Detto questo, capisco che la questione ha natura politica e va valutata attentamente l'opportunità di
consentire o non consentire al CAL, diciamo, un'iniziativa che agli occhi di qualcuno può sembrare di
attribuire al CAL il ruolo, lo chiamo così, di seconda Camera regionale. Non era nelle nostre
intenzioni. Volevamo rispettare una capacità di iniziativa che doveva essere forte dei due terzi della
rappresentanza del CAL, ma demandando comunque al legislatore previsto dallo Statuto l'iniziativa
vera e propria, quindi si tratta di qualcosa di diverso dall'iniziativa legislativa, ma mi rimetto al
Consiglio in questo senso.
Un passaggio lo devo fare sugli emendamenti alla 26, abbiamo discusso abbondantemente ieri. Vi ho
spiegato prima, nella riunione che abbiamo fatto in fase di sospensione e nell'Ufficio di Presidenza,
quali erano le finalità, quali erano gli scopi. Quelle proposte emendative sono proposte emendative che
tengono conto delle istanze pervenute dai territori in questi mesi, cito fino alla noia le esperienze
legislative di chi ci ha recentemente preceduto in un percorso legislativo equivalente, ho citato l'Emilia
Romagna e lo rifaccio, vi invito a vedere la legge 21/2012, che nel sito Demetra, che è il sito dove
vengono pubblicate le leggi di quella Regione, vi dice qual è il testo oggi coordinato con gli interventi
legislativi intervenuti dall'approvazione, quindi dalla fine del 2012, al luglio del 2014, ci sono stati
quattro interventi legislativi di modifica, emendamento, correzione, che si sono susseguiti nell'arco di
tre mesi uno dall'altro. Questo perché l'attuazione ha portato, e badate, quella è una Regione che aveva
già disciplinato nel 2008, che aveva già disciplinato in precedenza, come vi ho detto, sono vent'anni
che legiferano in questa materia, cercando via via delle correzioni di tiro per arrivare al risultato.
Come dico sempre, una pianificazione è una materia statica; questa è una pianificazione legislativa e
di architettura del sistema, non può essere statica, è dinamica, abituiamoci al fatto di intervenire in
maniera dinamica. Grazie.
Ovviamente vi chiedo di approvare il disegno di legge.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, siamo adesso alle eventuali repliche dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non intendo fare replica, però mi corre l'obbligo di
due precisazioni, perché mi sono anche sfuggite.
Intanto, la prima: comincio a sentirmi a mio agio in questa legge perché sta diventando piano piano
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una omnibus, e quindi ovviamente, insomma, il DNA viene fuori.
No, una questione, Assessore, perché veramente da ieri non sono riuscito neanche a dormire, perché
lei ha detto una cosa importante ieri nella replica, e ripetuta oggi: che le linee guida del 31 ottobre
2013 sono state approvate all'unanimità. Allora è una fase importante questa, e io ho detto: magari non
sono state... In Aula no.
No, ma è giusto dirlo, penso siccome lì dentro appunto ci sono delle cose che poi si sono tradotte, si
sono tradotte in legge, voglio dire, o c'era qualcuno che dormiva? Allora, quelle linee guida sono state
presentate in Commissione, ovviamente la Giunta le ha approvate, punto. No, perché sennò qui c'è un
cortocircuito fondamentale. Allora, non sono state approvate né votate; sono state presentate ed erano
ovviamente il vademecum su cui la maggioranza si è mossa.
No, è importante, perché sennò mi son chiesto: ma è possibile che siamo...? No. Allora diciamo le cose
come stanno, ma solo perché altrimenti tutto quello che abbiamo detto dopo si sarebbe contraddetto,
bastava dirlo una volta e ci saremmo dovuti tacere, voglio dire. No, lei le ha presentate...
Benissimo. No, perché poi ho fatto una ricerca, per quello anche stamattina le ho chiesto, perché va
ben tutto, l'età non aiuta ma insomma... Ecco, quindi così è, quindi noi non abbiamo le abbiamo
approvate; lei ce le ha giustamente illustrate e poi c'è stato un divenire eccetera.
L'ultima questione, quindi al di là che ho preso atto, insomma, della replica che lei ha fatto, io non ho
calcato la mano, anche perché, ripeto, francamente su questo argomento c'è una diversità di
valutazione, ma credo che se siamo convinti, e sono convinto anch'io che qui c'è un processo dinamico
e sono convinto anch'io che qui comunque deve cambiare pelle anche il sistema delle Autonomie
locali rispetto a una cultura rivendicazionista, che ha visto sempre nella Regione molto spesso
matrigna o benigna, ma sempre in termini di trasferimento, no? Se invece dobbiamo immaginare,
appunto, è evidente che dobbiamo essere tutti coinvolti anche nella fase ascendente.
Quindi è chiaro che è un processo culturale, che comunque la semplificazione aiuta, e credo che alla
fine forse prima o dopo, non l'ho detto, l'ho scritto solo in relazione, insomma il luogo dove definire al
meglio questo ruolo questa funzione di una Regione a sistema integrato è la norma statutaria, perché è
lì che effettivamente andiamo a incidere sull'ordinamento, quindi sullo Statuto, sulla norma madre che
ci regola.
Quindi in questo senso io dico, timido, per usare un termine che passa, ma nel senso che ovviamente la
fonte, il tentativo c'è, ma la fonte prioritaria è la norma statutaria. Ecco, in questo senso, io difatti non
ho fatto previsioni di norma perché immagino e ritengo che sia quella lì la sede, a maturazione anche,
perché no, di un processo dove poi alla fine dovremmo arrivare come approdo finale.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. Intende intervenire? No. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, io intervengo per dire poche cose.
Innanzitutto che era inevitabile che affrontando il CAL, come ha spiegato abbondantemente
l'Assessore, ci si accorgesse che questa non poteva essere che un'iniziativa all'interno di un unico
percorso, che è quello che stiamo cercando di portare avanti nella riforma degli Enti locali, e quindi
ogni volta che ci saranno dei passaggi legislativi, normativi, legati direttamente o indirettamente a
questi passaggi, avremo l'occasione, io dico l'occasione per verificare insieme se c'è la possibilità di
star dietro alle richieste che continuativamente ci verranno dal territorio, dai Sindaci e dagli
amministratori, quelle richieste che tutti noi abbiamo ricevuto, che voi avete ricevuto, che l'Assessore
ha ricevuto.
E allora, al netto del fatto che qui c'è ancora qualcuno che pensa che era meglio che ci fossero le
Province, credo, al netto del fatto che i contenuti della mozione ai quale stiamo agganciando questo
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dibattito aveva l'intenzione di verificare se almeno qualche punto di contatto ci potesse essere per
ragionare unitariamente, insieme, sul procedere di questa legge, è chiaro che il confine è proprio
questo perché stiamo consumando un passaggio, da quando l'avevamo approvata, al fatto che adesso
deve cominciare a muoversi, adesso deve cominciare a muoversi. Questo io penso. Quindi c'è chi
vuole bloccare, forse, questo processo, c'è chi lo critica, giustamente, ed è giusto che lo faccia, e lo
critica anche con argomenti robusti, però è anche vero che questo non è un passaggio semplice e
quindi bisogna stare attenti che gli elementi critici non siano un po'... rischino, lo dico in generale, di
essere un po' fini a se stessi.
Io, però, dico una cosa: indipendentemente da questo, dal fatto che speravo che questa mozione
potesse avere uno spirito un po' più costruttivo, probabilmente degli errori li abbiamo fatti anche noi
presentando degli emendamenti nella logica che cercavo di dire, cioè quella di ricordare che questi
passaggi ne avremo diversi, legando appunto tutte queste iniziative all'iniziativa madre, che è la
riforma. Io ricordo, e chiudo su questo, e invito tutti i Consiglieri regionali a ricordare il fatto che qui
c'è un emendamento, il 22.2, che parla di governance, che aiuta la governance dei territori, così come
vi avranno sicuramente richiesto e come ci hanno richiesto; c'è un emendamento che parla della
situazione speciale e specifica di Grado e Lignano; c'è un emendamento che richiama alla facilitazione
e il riconoscimento dei processi di fusione, e anche questo credo che sia un argomento sul quale
possiamo condividere diversi aspetti.
E in ultimo ricordo, vorrei sentire però anche l'opposizione cosa penso di questo, lo dico seriamente,
sugli emendamenti che riguardano la gradualità, ecco, perché su questi emendamenti, cioè sulla
possibilità che diamo ai Comuni di graduare ancora di più il loro lavoro per prendersi più tempo, come
ci è stato chiesto, ed elaborare l'architettura nella quale far lavorare i propri uffici perché le funzioni
vadano avanti, beh, su questo, insomma, mi sembra che ci possa essere un ragionamento positivo, e
questo, ripeto, al di là del fatto che c'è qualcuno che ritiene ancora, dal suo punto di vista giustamente,
per carità, che questa legge dovrebbe essere del tutto bloccata.
Ecco, credo che però ci siano dei punti che ci accomunano, alcuni emendamenti che ci accomunano
perché la voce che viene dal territorio credo sia la medesima. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sono conclusi gli interventi con le repliche dei Relatori.
Passiamo, quindi, all'esame dell'articolato, partendo dall'articolo 1, che presenta emendamenti, più
specificatamente a firma Ziberna e altri, 1.1, 1.5 e 1.6.
Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Sì, grazie. Sono molto facili e comprensibili. L'1.1 mira a rinforzare proprio
quell'autonomia di cui parlavo nella fase, cioè nell'intervento nel dibattito.
L'1.5 ha soltanto lo scopo di impedire di dover utilizzare lo strumento legislativo nel momento in cui,
semmai, si dovesse cambiare sede delle CAL e trasferirla in un altro Comune della Provincia di Udine,
in un altro Comune della Regione; nel momento in cui noi scriviamo che ha sede a Udine, dovremmo
procedere con modifica di legge.
1.6, prevediamo l'introduzione di un nuovo comma, il comma 5 bis. Come avevo anticipato nel
dibattito, questo ha lo scopo appunto di dotare proprio il CAL di una sua autonomia organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Colautti, 1.2, 1.3 e 1.4.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Come anticipato, l'1.2 in realtà, come dire,
concentra il ruolo del CAL, lo individua, anzi, superando l'idea un po' di rappresentanza di stakeholder
diffusa, ma gli dà quello che io credo debba essere la sua funzione, proprio avendo scelto anche il
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termine “Consiglio” e non “Conferenza”, il ruolo di rappresentanza degli Enti locali stessi, appunto
per non trasformarlo in una specie di modello generalizzato dove, insomma, ci sta un po' dentro di
tutto. Poi uno si avvale di cosa vuole, di chi vuole, ma dal punto di vista appunto sostanziale ho
ritenuto con questo emendamento, appunto, di localizzare, focalizzare quella che io credo debba essere
la sua funzione, e cioè di rappresentanza degli Enti locali e non di altro.
L'1.3, “presso il CAL ha luogo la concertazione”, appunto è conseguente, diciamo, “la concertazione
fra l'Amministrazione regionale e gli Enti locali”, appunto, ripeto, dando centralità a questo tipo di
funzione e di ruolo, che appunto non per nulla si chiama “Consiglio”.
L'1.4 affronta quello che anche qui ho ritenuto di esplicitare nell'intervento introduttivo, cioè che il
CAL ha sede, quindi chiarisce, insomma, l'ubicazione, chiarisce la funzionalità, dove può essere
incardinato, cioè il Consiglio regionale, e si avvale quindi di una struttura operativa e di supporto con
sede nella città di Udine, posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio, superando
quello che io credo potrebbe essere, diventare in futuro un cortocircuito fra la dipendenza oggi prevista
di carattere diciamo funzionale dal Presidente del CAL rispetto alla dipendenza gerarchica, invece, che
rimane in capo all'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi.
Passiamo al parere dei Relatori. Colautti, ovviamente sui suoi.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì 1.1, sì... Chiedo scusa, ma siccome sono
emendamenti..., si può sapere il parere della Giunta? No, credo, così, tanto poi noi possiamo dire sì o
no, ma voglio dire, non cambia niente. Siccome sono emendamenti, no, così... Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora la Giunta vuol pronunciarsi prima? Prego, Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora la Giunta, rispetto a tutti gli emendamenti di cui all'articolo 1, esprime parere contrario.
Segnalo che la soluzione che abbiamo individuato è una soluzione frutto di una concertazione con il
CAL, è stata condivisa con il CAL, è un modello che è già applicato da tempo in una Regione e non ha
prodotto alcuna difficoltà. La dipendenza funzionale dei dipendenti al Presidente significa garantire
ciò che il Presidente ha segnalato in seno al CAL, cioè la difficoltà e l'imbarazzo di dover gestire un
calendario di lavori e un'attività del CAL dovendo avvalersi di personale che non solo dipende dalla
Regione, e che quindi gli paga lo stipendio, le missioni e gli fa la valutazione, ma ovviamente che ha
una dipendenza anche funzionale oggi.
La dipendenza funzionale al Presidente, ripeto, già sperimentata in una Regione italiana con successo,
crediamo che sia una soluzione di mediazione, che ha trovato del resto il consenso anche del CAL
stesso.
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Prendo atto, peraltro, di una risposta già anticipata
in sede di Commissione.
Allora, il mio parere ovviamente è favorevole a tutti. Rimango convinto, al di là che so che c'è stata
una mediazione, quindi non vorrei sembrare il legislatore che supera il volere del sistema integrato,
però credo, insomma mi auguro, siccome l'Assessore ha ribadito più volte che tutto qua è in divenire,
che tutto è mediabile, ma insomma, o in statutaria o quando andremo sul terreno proprio pratico, credo
che questo tipo di proposta, almeno per quello che riguarda gli emendamenti del sottoscritto, sarà utile
rivedere un tanto.
Per cui tutto sommato li ritiro, l'1, perché non ho interesse ovviamente a mantenere quello che è un
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dato politico, non è un dato di divisione, l'1.2, l'1.3 e l'1.4, e ovviamente sono favorevole a Ziberna e
altri.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere contrario agli emendamenti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bene, andiamo al voto. Pongo in votazione l'emendamento 1.1. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.6. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi all'articolo, che non è stato modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 2 abbiamo un emendamento, Ziberna, 2.1. Prego.
ZIBERNA.: Sì, è una proposta che avevo fatto, ma in sede di Commissione l'Assessore aveva
convenuto, poi però non avevamo capito se questa..., se era già escluso oppure no. Per capirci, per
evitare che nel momento in cui un Sindaco che rappresenta un UTI siede al tavolo del CAL, nel caso
in cui questo Comune fosse commissariato, perciò, come sapete, attraverso funzionari o dirigenti
dell'Amministrazione regionale, fare in modo che il Commissario, appunto, che oggettivamente è un
dipendente della Regione, non sia lui a rappresentare quella UTI al tavolo del CAL, per ovvie ragioni,
proprio perché in questo caso è troppo evidente la connessione, il legame con l'Amministrazione
regionale.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Intervento dell'Assessore, prego, vuol dare un
intervento e anche il parere?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Su questo avevamo detto di fare un approfondimento in Commissione. Allora, l'approfondimento ci
dice che comunque la modalità è anche oggi questa, cioè funziona così anche oggi: il Comune che si
trova ad essere commissariato viene sostituito al CAL dal Commissario nominato. Non è diverso.
Ora...
No, credo norma, no? Non c'è norma? Ah no, è prassi, ha ragione lei. Va bene, allora se il problema
vogliamo risolverlo, però bisogna subemendare, secondo me, prevedendo che “qualora il Comune
individuato ai sensi del comma 1 venga commissariato, l'assemblea della relativa Unione Territoriale
Intercomunale individua un nuovo Comune come componente del CAL per il periodo del
commissariamento”.
Se per voi va bene con questo subemendamento sostitutivo orale, okay? Che poi vi consegno anche
scritto, va bene? È un problema? È un problema.
PRESIDENTE.: No, ma bisogna firmarlo, distribuirlo un attimo. Allora formalizziamo la
presentazione di un subemendamento sostitutivo, diventa – sarà da numerare 2.0.1, che sostituisce
completamente l'emendamento di pagina 2.1 con la frase: “Qualora il Comune individuato ai sensi del
comma 1 venga commissariato, l'assemblea della relativa Unione Territoriale Intercomunale individua
un nuovo Comune come componente del CAL per il periodo del commissariamento”. Va bene? È noto
a tutti, poi lo distribuiremo, ovviamente.
Quindi pronunciamento dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Sì sul 2.0.1, no? Poi abbiamo Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 2.0.1 della Giunta
regionale, che una volta approvato, ovviamente, sostituisce in toto l'emendamento 2.1. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi il 2.1 è sostituito. E quindi pongo in votazione l'articolo 2 come emendato. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 3. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
4. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Abbiamo emendamenti. Colautti, 5.1. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritengo, siccome seguente ai ritirati, no? In quanto
prevede, istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura operativa di supporto del
CAL...
PRESIDENTE.: Va beh, questo sì, sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è collegato a quelli ritirati.
PRESIDENTE.: È decaduto, sostanzialmente...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È decaduto, sostanzialmente.
PRESIDENTE.: ...perché non c'è il collegamento al passaggio al Consiglio regionale.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è il collegamento, sì. E in ogni caso
l'Assessore sarebbe stato contrario e non voglio sentirmelo dire. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo invece al 5.2, Ziberna.
ZIBERNA.: Decade perché rimane ancora agganciato all'emendamento 15 bis.
PRESIDENTE.: Perché anche questo è incardinato nel Consiglio.
ZIBERNA.: E perciò questo è...
PRESIDENTE.: Allora non ci sono emendamenti, quindi, all'articolo 5, perché sono entrambi
decaduti ai sensi del mancato incardinamento nel Consiglio regionale.
No, ha detto lei che era decaduto rispetto....
Va bene. Siccome parla...
ZIBERNA.: Non decade, nonostante sia stato..., proprio perché rimane ancora in piedi...
PRESIDENTE.: Perfetto, va bene. No, allora avevo capito male. Bene, allora il 5.2 permane.
Interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
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PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 5.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Articolo cinque non emendato, a questo punto. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 6. È
aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Un emendamento, Ziberna, 7.1. Prego.
ZIBERNA.: Coerente con la catalizzazione di autonomia.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Nessun intervento. Pareri. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 7.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Pongo in votazione l'articolo 7, quindi nella sua stesura originaria. È aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Presenta tre emendamenti, sono collegati tra loro: 8.1, 8.2 e 8.3. Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Con l'8.1 cerchiamo di aumentare il numero di casi in cui è prevista l'intesa e,
naturalmente, l'8.2 e 8.3 è coerente, questioni di tecnica proprio.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Scusate, no, no, no. No, no, no. L'8.1, giusto?
PRESIDENTE.: 2 e 3.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
8.1 e 8.1... No su tutti e tre. Scusate.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione l'8.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
consiglio non approva.
Decaduti gli altri due, che erano collegati, e quindi passiamo alla votazione dell'articolo 8 così come
non emendato.
Quindi all'articolo 8 è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo 9. Emendamento Martines, 9.1. Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io non so se la Giunta magari è più esplicita di
me nel presentare questo emendamento, portato praticamente dall'Assessorato della Telesca nel quadro
del CAL.
Quindi io leggo anche la relazione: “L'emendamento si pone il fine di coordinare gli interventi
legislativi di modifica, abrogazione e adeguamento di una normativa complessa e dettagliata, la quale
viene disciplinata puntualmente sia dal decreto legislativo 502/92 che da più norme regionali e
interviene in relazione sia nell'ambito sanitario che sociale con riferimento a competenze sia regionali
che locali, garantendo l'esigenza di raccordo tra più livelli istituzionali”.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi... Colautti, così ci dà anche il parere.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervengo su questo, intervengo e così esprimo
anche il parere, velocemente, perché questo è il primo di altri emendamenti che, insomma, riguardano
la sanità, collegata insomma al sistema delle UTI e, se non ricordo male, se ho capito bene, anzi, la
spiegazione è stata sicuramente esaustiva anche in Commissione, noi in sostanza qui andiamo a
salvaguardare quel po' di specialità o di particolarità che abbiamo nella gestione, nella declinazione del
502.
Questo lo facciamo, con clausola diciamo di salvaguardia, fino a quando avremmo in qualche misura
approvato anche le norme attuative, cioè quando andremo a definire..., cioè quando, se ho capito bene,
noi oggi abbiamo una serie di situazioni che come sistema regionale non sono collegabili al 502, in
qualche misura, o comunque diversificano la declinazione del 502 in Regione, e con questa ed altre
norme, sostanzialmente, andiamo a metterla in sicurezza.
Io dico, provocatoriamente, per quel po' che ci rimane di autonomia nel Settore Sanità, ma vorrei
capire poi, successivamente, se questo sistema viene fagocitato a livello nazionale oppure c'è un
momento, un elemento sul quale invece è possibile mantenere una, diciamo, diversità di impostazione
di relazioni su queste materie, che da quello che capisco ci hanno permesso, in questo caso ad
esempio, se non ricordo male, l'invio delle linee guida ad esempio alla Conferenza, no, che quindi dà
un ruolo, una funzione alla Conferenza.
Volevo capire quindi se in questa fase transitoria poi c'è un momento in cui questo verrà codificato,
rimane oppure no.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi sono favorevole, nel senso che... se questo
poi è il senso.
PRESIDENTE.: Se questo è lo spirito. Va bene, allora parere della Giunta, intervento e parere della
Giunta. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ovviamente il parere è favorevole, è una costruzione di un emendamento in condominio con la collega
Telesca e l'analisi che lei ha formulato corrisponde alla realtà dei fatti e saranno, come dire, le
attuazioni successive e gli interventi successivi che andranno a definire il quadro, diciamo, della nostra
come la chiama lei residua autonomia in materia sanitaria.
Comunque la filosofia è quella che lei ha enunciato.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi parere di Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines l'ha presentato, quindi a questo punto pongo in votazione l'emendamento
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9.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 9 così come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 10. Abbiamo Ziberna, 10.1, 10.2.
ZIBERNA.: Sì, con il 10.1, per le motivazioni già illustrate, proponiamo la soppressione appunto
delle parole “per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di Autonomie locali”, proprio
perché a nostro avviso con il 15 bis.1 non avrebbe motivo d'essere.
Il 10.2, invece, rafforza le competenze del Consiglio, del CAL, aggiungendo anche la possibilità di
proporre delle modifiche allo Statuto della Regione e referendum consultivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora abbiamo 10.3, Ciriani.
CIRIANI.: Sì, Presidente. Questo è l'emendamento soppressivo conseguente a quanto ho detto in
premessa, presiedeva Gabrovec in quel momento.
Ero intervenuto per chiedere una questione sospensiva e pregiudiziale perché ritengo che in maniera
indiretta, non vorrei dire subdola, ma sicuramente spuria, si introduca una modifica all'articolo 27
dello Statuto, che disciplina, diciamo, chi ha il potere di proporre l'attività legislativa, che è riservata
alla Giunta, al Consiglio regionale e ai Consiglieri regionali e all'iniziativa popolare con almeno
15.000 firme, 15.000 proponenti.
Io ho ascoltato le repliche, ho ascoltato, anche se ero in stanza ho sentito l'intervento dell'Assessore,
che ha rinviato, mi pare di aver capito, all'Aula il giudizio sull'emendamento; ho sentito interventi qua
e là anche degli altri colleghi in fase di dibattito generale, e ringrazio devo dirlo pubblicamente – il
collega Colautti, che con quella sua firma in dissenso, però tecnicamente ha consentito la
presentazione dell'emendamento.
Qui facciamo, io credo, un dibattito libero, aperto, senza, come dire, appartenenze, anche perché,
voglio dire, se io volessi fare un'opposizione strumentale, a questo punto dovrei votare per il testo
presentato dalla Giunta, perché questo è un testo che, come dire, lancia i semi nel terreno per far
crescere e assegnare un ruolo politico, secondo me esagerato e non congruo, al Presidente e ai
componenti del futuro CAL: qui stiamo creando le condizioni affinché il Presidente del CAL abbia un
ruolo politico superiore a quello che ha avuto adesso. Non so se questo risponda a un disegno politico
dalla maggioranza, non lo so, non so se questo è un calcolo, se è un caso, se è volontario o se è
involontario, ma voi capite che noi stiamo in qualche modo forzando quello che è certamente un
sistema come ho sentito dire dal collega Travanut in fase di dibattito in cui tutti i componenti
devono stare in equilibrio, ma qui qualcuno non sta in equilibrio, perché mentre a Roma si fa la
riforma del Senato per passare a una sorta di monocameralismo o bicameralismo temperato, qui
facciamo l'inverso.
Io ricordo bene il dibattito culturale, politico, non so che termine usare, che portò, quella volta Cecotti
era uno dei maggiori sostenitori di una scelte di questo genere, la riforma del Titolo V della
Costituzione, il concetto di equiordinazione tra Comune, Provincia e Regione, tutti concetti che
abbiamo sentito ripetere molte volte, di cui il CAL è in qualche modo un figlio, diciamo, di quel
periodo, di quella stagione politica.
Però, attenzione, perché un conto è riconoscere, come io intendo riconoscere, una funzione in fase
“discendente” al CAL nell'esprimere pareri di intesa, un po' come avviene, a livello nazionale
avveniva, adesso non so cosa accadrà, per la Conferenza Stato Regioni; altro è attribuire un ruolo
politico attivo, c'è già la possibilità di chiedere il ricorso alla Corte Costituzionale in tema, diciamo,
chiaramente di violazione dello Statuto; altro, secondo me, è prevedere in questa maniera mista, sporca
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nel senso di poco chiara, poco trasparente e secondo me, rispetto, spuria, una possibilità legislativa,
che i Sindaci non possono avere.
I Sindaci fanno un altro mestiere, fanno attività amministrativa. Quante volte io ho sentito i miei amici,
non parlo degli altri Sindaci, ma i miei amici Sindaci: noi non facciamo politica perché noi siamo
amministratori. E allora, se sono amministratori, la politica la fa il Consiglio regionale con l'attività
legislativa. I Sindaci fanno l'Amministrazione.
Mi sta bene, mi sta benissimo rispetto a questo, è giusto che sia così, però allora si intervenga sul
piano amministrativo, sul piano amministrativo, dando pareri, dando consigli, facendo emendamenti,
però l'iniziativa legislativa di questo genere, che poi arriva alla Giunta, che deve passare in Consiglio,
no, questo non mi può stare bene, e io capisco, come dire, il concetto di chi dice: rafforziamo il ruolo
dei Sindaci, il dialogo.
Alcuni emendamenti, che devo averli anche sottoscritti, mi stanno bene, ma purché ci sia chiarezza dei
ruoli e dei compiti. Ecco, secondo me introdurre in questa maniera un ruolo al Consiglio delle
Autonomie, che si sostituisce o si integra o si aggiunge a quanto fa il Consiglio regionale, non ritengo
lo giusto. Anche perché rispetto i Sindaci, credo di averli difesi in maniera anche forte sul dibattito
delle UTI, lo farò anche successivamente, credo che svolgano un ruolo assolutamente prezioso, molti
dei Consiglieri regionali sono stati Sindaci. Però, accidenti, non sono solo loro eletti direttamente dal
popolo; tutti quelli che sono qui sono stati..., non ci sono listini, non ci sono liste bloccate, sono stati
eletti direttamente per fare questo mestiere. Quindi, come dire, non accetto il ragionamento che sento
in qualche modo trapelare cui i Sindaci, siccome sono eletti direttamente, bisogna dargli anche questo
potere di iniziativa legislativa, per quanto, come dire, attenuata o depotenziata.
Io su questo faccio una battaglia di carattere politico, ma non partitico, cioè difendo l'assetto
istituzionale della Regione, che è fondata sul Consiglio regionale, sulla Giunta. Gli Enti locali, anche
alla luce delle modifiche costituzionali, ma vedremo cosa succederà tra poco, hanno un ruolo
importante, di suggerimento, di critica, di stimolo, di correzione, ma in una fase precisa della
creazione dell'attività sia amministrativa che legislativa. Inserire quest'altro concetto perché si vuole
accontentare politicamente, come si suol dire, è una cosa che io non posso accettare, perché le leggi
non si fanno per accontentare politicamente.
Allora i pareri, la possibilità di esprimere pareri è già prevista, era già prevista, è prevista anche nel
nuovo testo della Giunta; inserire quest'altra novità, secondo me, è sbagliato. Dopodiché tutti
tenderanno a minimizzare, a dire che così non è. Personalmente, da opposizione, dovrei fare il
mestiere diverso, contrario, cioè dire: fattelo pure, anzi aumentate, in modo che l'attività della Giunta
trovi più ostacoli di quanto non ne abbia in questo momento; ma mi sento di fare questo ragionamento
così, a mente libera, a viso aperto, cercando di fare tra di noi intanto anche, come dire, una discussione
che valga al di là, come dire, dei confini di partito o di schieramento. Attenzione che queste sono
vicende che sembrano banali, ripeto, marginali, ma che possono e hanno anche un riflesso molto
importante sull'attività politica e soprattutto sull'attività politica di chi in questo momento governa.
PRESIDENTE.: Sì, anzitutto una precisazione puntuale, perché c'è stata una sorta di richiesta di
valutazione sulla legittimità di questa parte di articolo, quindi dell'emendamento.
Allora, per quanto riguarda la presunta attribuzione di potestà di iniziativa legislativa, con questo
comma non si configura, diciamo, l'attribuzione della potestà di iniziativa legislativa, perché difatti è
sempre e sarebbe comunque sempre mediata dall'iniziativa legislativa che è in capo e rimane in campo
alla Giunta nella sua collegialità o al singolo Consigliere regionale, il quale può essere sollecitato da
qualsiasi cittadino a presentare un disegno di legge o un'iniziativa legislativa, in quanto fa proprio
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questa parte di lavoro.
È chiaro che il dibattito sollevato è un dibattito importante, è una riflessione importante perché stiamo,
da un punto di vista politico stiamo ai confini di quello che è proprio il tema delle attribuzioni, che tra
l'altro credo necessiterebbe sicuramente non tanto un disegno di legge ordinario, ma almeno statutario,
se non una riforma dello Statuto, perché sono sanciti, insomma, in punti fondamentali.
Quindi non ravvisiamo con questo comma il problema, però dal punto di vista politico è una
puntualizzazione.
La Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sui tre emendamenti. Allora, sul primo no. Sul secondo no perché tocca un ambito statutario, e quindi
riteniamo sarebbe illegittimo prevedere questa iniziativa.
Sul terzo, cioè sul 10.3, io le specificazioni le avevo già fatte e avevo già detto che c'è anche copertura
di giurisprudenza costituzionale rispetto alla legittimità della previsione contenuta nel disegno di
legge, ma vedo che è una questione che interessa principalmente l'Aula, a cui mi rimetto per ogni
decisione in merito.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi parere ai Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, è chiaro che su quest'emendamento la mia
firma è tecnica, anche perché mi sono ampiamente espresso, ribadisco però una questione: so che non
è maturo, non è il momento, giustamente la Giunta qui ha, in qualche misura, ribaltato – com'è giusto
che sia – la valutazione al Consiglio. Io non ho detto “furbesca” nel senso di “pilatesca”...
No, no, ho detto che... per cui mi rendo conto che... rimango convinto, ma sono anche convinto che
sarà la legge statutaria che dovrà affrontare questo tema, perché io penso, ma di questo sono
francamente convinto, ripeto, così come sono certo che le valutazioni fatte dal collega Ciriani
ovviamente mi trovano d'accordo, e sono, anzi, convinto che lui stesso è assolutamente un grande
difensore del sistema, io non ho – se posso passare questa... – la mania dei Sindaci e quant'altro,
assolutamente, anzi, per alcuni aspetti ritengo che in una fase come questa possano essere anche
elementi, in qualche misura... insomma, così, un po' di autoreferenzialità – se mi si passa il termine – e
non penso neanche minimamente di inficiare quello che già per alcuni aspetti è una questione aperta,
che è il rapporto Consiglio Giunta, che non è banale anche rispetto alle modifiche che sono avvenute
con l'elezione diretta, e quindi al ruolo proprio del Consiglio regionale, che da questo punto di vista è
un po' compresso.
Quindi la mia intenzione non è assolutamente quella di una compressione ulteriore dell'autonomia,
però mi rendo anche conto che è complicato adesso affrontarlo, anche se la forma di Regione, così
come la intendo, di rappresentanza della comunità politicamente organizzata nel suo territorio, non
può non tener conto anche... sì, nella fase ascendente, nelle forme ovviamente non invasive, di un
ruolo... di un CAL rivisto e riposizionato, rimodulato, semplificato, razionalizzato, perché credo possa
diventare né più né meno... insomma, anche i cittadini possono formare leggi voto e quant'altro, quindi
non credo che sia questo, su materie specifiche, con modalità specifiche.
Però, ripeto, siccome non siamo oggi né nelle modifiche della norma statutaria, né in grado, forse, di
avere sufficiente consapevolezza, io su questo punto mi astengo dal voto perché ritengo, insomma, che
la materia, per quanto mi riguarda, vada ripresa e, in ogni caso, questo è un passo avanti, così come
previsto in norma.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Parere negativo, su tutti e tre.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, su tutti e tre.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si era espressa.
Andiamo quindi al voto sull'emendamento 10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi articolo 10, come stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12, abbiamo emendamenti. Colautti, 12.1. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, il comma 1 è chiaro che... insomma, si legge
da sé, voto favorevole non della maggioranza dei presenti, ma il voto favorevole della maggioranza dei
componenti perché, dal mio punto di vista, questo è rafforzativo anche del ruolo, impegna tutti,
insomma, ad avere un diverso modo proprio di valutare il voto, perché i presenti, molto spesso,
sappiamo, possono essere anche limitati, e quindi rafforza, da questo punto di vista, il ruolo del CAL.
Nella lettera b), al comma 3, le parole “la Giunta regionale all'unanimità può prescindere” sono
sostituite con “la Giunta regionale a maggioranza dei componenti – anche qui – può prescindere con
espressa ed adeguata motivazione”, rafforzando, da questo punto di vista, sempre il ruolo, in questo
caso, versus la Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. 12.2, Ziberna e altri, a cui si aggiunge anche la firma della consigliera
Piccin. Prego.
ZIBERNA.: Il solo scopo è di prevedere che i provvedimenti di legge, quelli per i quali il CAL non ha
votato a favore, possano essere approvati dal Consiglio, sì, certamente, ovvio, però a maggioranza
assoluta. E', perciò, una sorta di rinforzo di questa partecipazione, di cui avevo fatto riferimento nel
mio dibattito iniziale.
PRESIDENTE.: Va bene.
Sì, sul 12.2, tra l'altro, rimane sempre da verificare che dovrebbe esserci una procedura rafforzata, in
quanto entra in merito al sistema di voto del Consiglio regionale.
Allora, il 12.2, ricordo che quest'emendamento dovrebbe essere oggetto di legge, perlomeno a
procedura rafforzata. Entra in merito alle modalità di voto e al raggiungimento di maggioranze che
formano il voto del Consiglio regionale, qui siamo ben più avanti rispetto alle osservazioni che faceva
prima il consigliere Ciriani, perché interviene nella definizione delle maggioranze di voto del
Consiglio regionale, quindi leggi elettorali e leggi che intervengono nel sistema del funzionamento del
Consiglio regionale necessitano di procedure... non ovviamente procedure semplici, ma necessitano di
procedure aggravate.
Ritirato, grazie. Va bene. Andiamo quindi al pronunciamento. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' rimasto il 12.1.
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, insomma...
PRESIDENTE.: Ah, sì, è suo, scusi.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Andiamo al voto. 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 12, quindi, al voto, così come formulato nella sua formazione originaria. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 13 abbiamo due emendamenti, Piccin Violino, siccome non c'è Piccin...
Ah, sì, sì. No, difatti è, anche in questo caso, una procedura di definizione di maggioranze di voto,
quindi inviterei...
Ritiro. Perfetto, grazie.
13.1, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro, perché fa il paio di quelli di prima, e
siccome non voglio sentirmi dire ancora no, lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi l'articolo 13 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi.
Pongo in votazione l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14. 14.1, Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: E' semplicissimo, è comprensibilissimo, come il Consiglio già si riunisce per la sessione
europea, e per tante altre circostanze, prevedere che non dedichi, nell'ambito di una seduta congiunta,
che può durare anche un'ora, un'ora e mezza, per capirci, non una giornata, non mezza giornata, una
riflessione comune proprio sui temi espressi di competenza del CAL, perciò delle Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi, parere dei
Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 14, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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15 bis, Ziberna.
Allora, qui mi segnalano... viene ritenuto decaduto perché legato all'articolo 5, comma 7. Va bene.
Grazie.
Quindi articolo 16. 16.1, Ziberna.
ZIBERNA.: Solamente per far partire, per capirci, il CAL. Attualmente è previsto che debba essere,
se non sbaglio, almeno un terzo dei componenti... due terzi dei componenti devono essere segnalati
dalle rispettive UTI, visto che è un atto importante – se parliamo di 17 – farlo partire con 12 a me
sembrava oggettivamente poco, perciò ho modificato il rapporto e prevedo, perciò, che ci sia
“dell'avvenuta elezione di almeno i due terzi dei componenti”, cioè passare dai due terzi, chiedo scusa,
ai tre quinti, perciò, in pratica, due rappresentanti in più.
PRESIDENTE.: Va bene. Martines, 16.2.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. Qui si prevede che l'attuale
composizione dell'Osservatorio per la riforma sia mantenuto fino al rinnovo dei componenti del CAL,
quindi c'è un momento in cui decadono.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? No, non ci sono interventi. Allora andiamo al parere dei
Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il primo alla Giunta; il secondo sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. Sentiamo la Giunta, però.
PRESIDENTE.: Allora, alla Giunta. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta ha una curiosità, consigliere Ziberna, e la curiosità è questa: vedo la nota, e mi dice, e ho
sentito l'intervento, “un organo importante come il CAL riteniamo non possa costituirsi con solo i due
terzi dei componenti, ed ecco la ragione per cui proponiamo la lieve modifica”, solo che due terzi e tre
quinti, tre quinti sono meno di due terzi. Mi dispiace, ma...
...è una topica. Suggerisco di mantenere la previsione originaria.
PRESIDENTE.: Va bene. Cosa fa: lo ritira o lo mantiene?
Lo ritira o lo mantiene?
Mantiene. Lo subemenda oralmente?
Quattro quinti. Allora, c'è il subemendamento orale: quattro quinti.
Va bene. Lo spirito l'abbiamo colto, l'adeguamento matematico l'abbiamo fatto.
Pongo in votazione l'emendamento 16.1. E' aperta la votazione, così come subemendato oralmente. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio, nonostante tutto, non approva.
Articolo 16. Pongo al voto. E' aperta la votazione.
Ah, no, pardon. Scusate. Sì, sì, errore, chiudiamo la votazione. Azzeriamo.
Quindi, 16.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono emendamenti.
Pongo in votazione l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Pongo in votazione l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione sul 19. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 20 abbiamo l'emendamento a firma Martines, 20.1. Prego, Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, se non sbaglio qui si prevede, come dice la
norma nazionale, che “per i Collegi sindacali nel Servizio Sanitario Regionale i componenti devono
essere tre”, quindi adeguando il fatto che noi ne abbiamo quattro.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo...
Sì. Ah, Riccardi, sì, prego, può discutere.
RICCARDI.: No, chiedevo la conferenza dell'articolo.
PRESIDENTE.: Come?
RICCARDI.: Se è conferente l'articolo.
PRESIDENTE.: Ah, se è conferente. Facciamo una verifica.
Presidente Riccardi, l'articolo 20 riguarda già quella legge, cioè modifica l'articolo 8 della legge
regionale, l'emendamento sta esattamente dentro...
No, no, dico... andava...
E' stato approvato in Commissione...
No, no, possiamo verificare ma, come dico, sta già nell'articolato, non è... quindi nella modifica del
titolo dovremmo tenere presente un po' di cose.
No, comunque, siccome fa già parte del testo, verrà modificata l'intitolazione della legge, anche sulla
base di questo testo. Non è stato previsto in Commissione. Eh, lo so. Va bene.
Allora, l'articolo 20, così come modifica l'articolo 8, è conferente, perché interviene in materia di
competenze che erano previste per il CAL, quindi quella modifica... lì modifica una competenza
propria del CAL, e quindi è conferente, questo si aggancia alla modifica della legge, che va messa
quindi del titolo perché, di fatto, con il titolo si modifica anche la legge 8, e non solo la legge 26.
Sì, questo poi entra in merito alla competenza...
No, no, no, lasci stare. Un momento. Verifichiamo un momento la questione, e facciamo spiegare.
E' Martines che l'ha presentato. Martines, lei come giustifica questo emendamento?
Va bene, cinque minuti per verificare...
Allora, scusate, c'è una richiesta anche da parte della Giunta, di sospendere quindici minuti per dare
tempo alla Giunta anche di controllare gli emendamenti presentati, e quindi riprendiamo il Consiglio
alle ore 17.00. Nel frattempo l'Ufficio di Presidenza fa la verifica anche dell'attinenza
dell'emendamento. Grazie.
Riprendiamo i lavori. Eravamo all'emendamento 20.1, all'articolo 20, era stata richiesta la verifica
dell'attinenza dell'articolo alla legge. Abbiamo verificato, e l'emendamento completa quella che è la
previsione dell'articolo 20 sulla legge 8, che non modifica, di fatto, la legge 8, o meglio, siccome la
Conferenza permanente per i servizi sanitari nomina, fino ad oggi, un membro del Collegio sindacale
degli Enti e del Servizio Sanitario Regionale, è per questo il collegamento con l'emendamento, sia con
l'articolo, che con l'emendamento.
Il CAL, così come previsto, eredita le competenze della Conferenza, e quindi, in teoria, dovrebbe
essere il CAL a nominare il componente del Collegio sindacale degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale.
In realtà è intervenuta la norma statale, che viene ripresa nell'emendamento, che invece circoscrive, e
quindi estromette, di fatto, le Conferenze sanitarie e i CAL dalla possibilità di nomina del componente,
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che viene riservato esclusivamente... dunque, è composto da tre componenti, di cui uno designato
dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze e uno designato dal Ministero della Salute.
Quindi l'emendamento completa il recepimento della procedura prevista dalla legge di stabilità
nazionale per le nomine del Collegio dei revisori negli Enti sanitari, per cui l'emendamento risulta
ammissibile perché, di fatto, è un emendamento che è in relazione con quello che è transito di
competenze e l'esclusione della competenza del CAL.
No, no, non viene più. Difatti bisogna...
Eh, dobbiamo prevedere l'articolo, perché non c'è più, e quindi adesso... non è solo il fatto che non è
più la Conferenza sanitaria a nominarlo, quindi il CAL, ma con la legge di stabilità è stato tolto al
CAL la possibilità di nominarlo, e quindi rientra in questa previsione qui e il CAL non ha più la
competenza, e viene fissato da questo emendamento. Adesso negli interventi sull'emendamento... sì.
Va bene.
Allora, siamo quindi all'articolo 20, con la spiegazione. Relatore, lei conferma questa tesi?
I percorsi. Quindi è aperto il dibattito generale sull'articolo. Prego, chi intende intervenire. Ciriani?
Ciriani, prego.
CIRIANI.: Ho ascoltato la sua spiegazione, adesso ho capito, è un po' arzigogolato, ma ho capito il
collegamento che esiste tra l'emendamento Martines e la legge in discussione.
Quindi, se ho capito bene, al CAL teoricamente, è stato riservato il compito di indicare i revisori dei
conti in quota comuni, un revisore dei conti in quota comune, ma la legge di stabilità è intervenuta, e
quindi noi assorbiamo, con quest'emendamento, le previsioni della legge nazionale di stabilità, che
però a me, leggendola così, sembra una violazione della nostra autonomia. Cioè questo è il tema
politico che vorrei rilanciare, visto che c'è anche la Presidente in Aula.
Adesso il collega Colautti mi dice che ha già... quindi forse dico cose già dette in precedenza, non so
se ripeto cose già dette in Aula, però il riferimento agli Enti del Servizio Sanitario: sono tutti o soltanto
gli IRCCS? No, perché gli IRCCS potrei anche arrivare a capire che, essendo co finanziati, ma credo
sia già così, tra l'altro, per gli IRCCS. Cioè riguarda tutte le Aziende Sanitarie/Ospedaliere, non gli
IRCCS?
Tutti gli Enti. Ecco, quindi, stiamo parlando...
Quindi delle Aziende Ospedaliere, Sanitarie, eccetera, eccetera.
Sì, sì, sì. Però non si capisce in che modo sia coerente il dato per cui la sanità, il Sistema Sanitario
Regionale, l'intera responsabilità della sua gestione e il suo finanziamento è in capo alla Regione, ma il
controllo e i revisori sono nominati dallo Stato, dall'Amministrazione statale. Quindi questa è
un'entrata a gamba tesa nell'autonomia della nostra Regione, per cui mi sorprende che questo pezzo,
almeno, della legge di stabilità non sia stato impugnato, perché è una chiara violazione dei precetti di
autonomia.
Personalmente voterò contro, perché capisco la ragione di natura tecnica, però non condivido la natura
politica, e credo che da questo punto di vista la Regione avrebbe potuto farsi sentire nelle sedi
competenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Barillari, prego.
BARILLARI.: Sì, notavo: fondamentalmente viene perso il membro di nomina del CAL, e questo
vale per le nuove Aziende Sanitarie.
Secondo me si pone un po' un problema, e volevo chiedere spiegazione a Martines in questo senso: per
gli Enti nei quali si realizza la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Università il
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componente regionale è designato sentita l'Università.
Ora, in questa Regione si verifica l'unico esempio, fino ad ora, di Azienda Ospedaliera Universitaria
Territoriale. E' un modello unico, un modello un po' sperimentale, che è stato appena approvato, e
quindi bisogna adattare anche la composizione del Collegio sindacale, e mi rendo conto che bisogna
inventarsi qualcosa a risolvere questo problema.
Io noto che c'è una piccola incongruenza fra la nomina del Direttore generale delle Aziende
Ospedaliere Universitarie Territoriali e la nomina del Presidente del Collegio sindacale. Per la nomina
del Direttore generale c'è una parola che è “d'intesa”, e che chi ha gestito la scorsa volta la nomina del
Direttore generale dell'ospedale di Udine sa che si sono create parecchie complessità, perché ci voleva,
e ci vuole tuttora, per la nomina del Direttore generale delle Aziende Ospedaliere Universitarie
Territoriali “l'intesa”, per il Presidente del Collegio sindacale “sentita l'Università”.
Volevo chiedere se questo “sentita l'Università”, e non “l'intesa”, innanzitutto quali sono le ragioni per
cui c'è una discrepanza fra la nomina del Direttore generale e del Presidente del Collegio sindacale, e
la seconda ragione, perché questa diminutio del ruolo... se siamo coscienti e se ci va bene questa
diminutio del ruolo dell'Università.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, vuole l'assessore Panontin forse...?
Ah, ci sono interventi. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Siccome ho ascoltato Barillari, ho capito...
...che è un esperto di CAL, ho capito che la sanità non c'entra niente. Però Barillari ha detto una cosa
molto importante, che è il famoso articolo 4 della riforma del Servizio Sanitario Regionale,
emendamento... primo firmatario emendamento Colautti, cioè il principio per il quale il sistema mette
insieme – c'è Rotelli qua? Non c'è – la badante con il cardiochirurgo, Università compresa.
Allora, io gradirei che il Relatore, al di là del fatto che sia civatiano e che decida di restare nel PD,
perché oggi... abbiamo imparato anche questa, questa settimana, i civatiani possono restare anche nel
PD...
...e soprattutto l'Assessore competente... e la Serracchiani ride, perché ha portato dentro anche te.
Maggioranza bulgara. Sei una Dorotea. Pensa cosa... Lo dicevo a Violino nella precedente legislatura.
Allora, no, adesso, a parte le battute, questa vicenda del rapporto con l'Università, che ha posto
Barillari, non è una roba... Allora, ogni volta che io ponevo questa vicenda, cercando di spiegare che
era un po' difficile riuscire a organizzare le Facoltà, fino alla badante, che doveva avere... allora, la
risposta che mi veniva data, ogni volta, è: c'è l'intesa – come ha detto bene Barillari – sul Direttore.
Allora, vorrei capire, siccome quell'intesa del Direttore superava i famosi 502, 517, quelle due robe lì,
dove l'Università... io mi auguro che la Regione in questo forte processo di decentramento arriverà
anche a governare l'Università, perché... noi viviamo in un Paese dove la sussidiarietà è l'elemento
fondamentale, ogni volta che il Presidente del Consiglio si alza la mattina immagina un Paese che
parte dal basso, non che parte dall'alto.
Allora, volevo chiedere all'assessore Panontin, se questa vicenda che ha posto in maniera puntuale e
precisa – e adesso non scherzo – Barillari rispetto all'intesa, perché l'intesa nella vicenda della sanità...
la risposta dell'Assessore regionale, Telesca, è sempre stata “starà nei protocolli”.
Allora, primo: anche questa sta nei protocolli? E, se sta nei protocolli, visto che era una cosa che era
già risolta, che, insomma, era una roba di dieci giorni prima, dieci giorni dopo, possiamo vederli questi
protocolli? Ma non perché non vi crediamo, per capire se...
No, lo so che mi deve rispondere, Panontin, e vorrei ben vedere che non mi rispondi.
Allora, se questa vicenda si risolve in quello che è il rapporto, non banale, che arriva fino al CAL, del
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rapporto – sul quale mantengo la mia opinione – tra l'Università e il Sistema Sanitario, che arriva
addirittura all'inevitabile interfaccia della novità, perché la novità è che il sistema dell'organizzazione
sanitaria prevede l'organizzazione territoriale in un'azienda che si occupa e che vede inevitabilmente
anche i Comuni. Prima l'Università rispetto a questo tipo di rapporto, ante riforma ,tedesca questo era
un problema che non si poneva, mentre oggi...
Allora, dentro questi protocolli, e se qualcuno avrà il buon gusto di farceli vedere, questa roba è
chiarita oppure no?
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? No. Non ci sono altri interventi. Prego, assessore
Panontin, poi c'era anche una richiesta per il Relatore Martines.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, parliamoci chiaramente, questo evidentemente è un emendamento che si inserisce nella mia
legge, ma che è proposto dalla collega Telesca.
Nei dettagli di ciò che chiede lei, e che ha chiesto il consigliere Barillari, non sono nella condizione di
entrare per dare una risposta puntuale, e finisco.
Avevamo parlato, questa mattina, anche di quest'emendamento nella riunione dei Capigruppo, non
sembrava destare problematiche particolari. Se ci sono...
No, ma lo dico senza... non c'è nessuna polemica. Se ci sono dei chiarimenti, degli approfondimenti
che in questa sede in questo momento io, francamente, non sono nella condizione di offrire, devo
chiedere, anche sollevando dall'imbarazzo il Relatore, che ovviamente mette la firma per poter
presentare l'emendamento, di proporre il ritiro e lo ripresentiamo in un'altra data, formulando tutti i
chiarimenti del caso; se, viceversa, questi problemi non ci sono, e a me francamente non pareva, e
c'era il legame con la normativa, che è stato già chiarito, e si trattava di introdurre una norma
impostata da norme di coordinamento della finanza pubblica nazionale, per cui, come sapete, la Corte
si è già espressa su questo dicendoci che la nostra Autonomia è compressa dalla 1/2012, se non ci sono
problemi vi chiedo di votarlo in nome e per conto della collega Telesca; se invece ci sono dei problemi
il Relatore si farà carico del ritiro, se lo riterrà, ovviamente.
PRESIDENTE.: Ora, collega Barillari, lei è intervenuto, su cosa vuole intervenire adesso?
BARILLARI.: Sull'ordine dei lavori. Allora propongo questo: dal momento che questa cosa c'entra
con la disciplina che stiamo discutendo, poiché parla del recepimento, ovvero dell'enucleazione
“annullamento del membro di nomina del CAL”, quindi è conferente, secondo me, in questo contesto
con questo tema nel momento in cui e fino al limite in cui parliamo della perdita del membro di
nomina del CAL. Questo ci sta.
Cominciare a dire: in questo contesto come deve essere disciplinato il rapporto fra Regione e
Università, secondo me non c'entra con questa legge.
Allora io propongo un subemendamento orale... mi rendo conto che è un blitz, così, forse superficiale
e grossolano, diciamo soltanto che votiamo l'emendamento che dice che il CAL non nomina più un
membro all'interno del Collegio sindacale; come deve essere disciplinato il rapporto fra ospedale e
Università secondo il mio giudizio non c'entra in questo momento con questa legge.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi si dice che lo Stato le Università le toglie proprio, mentre noi la salvavamo, la rappresentanza. Lo
dico solo per fornire un elemento.
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Non subemendiamo, preferisco il ritiro e lo depositiamo a tempo debito.
PRESIDENTE.: Presentatore Martines, oltre che Relatore, se ci dà una...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE.: Quindi ritira, va bene. Quindi l'emendamento 20.1 è ritirato.
Quindi l'articolo 20 non ha emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 20. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
20 bis 1. Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, questo lo ritiro, a seguito anche
delle considerazioni che ha fatto il consigliere Ciriani, per una valutazione più approfondita.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è ritirato il 20 bis 1.
A questo punto andiamo all'articolo 21, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
L'articolo 22. Prima dell'articolo 22 abbiamo emendamenti, il 22 ante 1 a firma Colautti. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, direi anche il 22 ante 2.
PRESIDENTE.: E c'è anche il 22 anche bis, o ante 2. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, che poi è stato subemendato. 22 ante 1 ante 1,
chiedo scusa.
Allora, l'emendamento innanzitutto di pagina 22 ante 1 si prefigge l'obiettivo di valorizzare quello che
è uno dei must della riforma delle UTI, e cioè di vedere – questo non lo dico ovviamente in termini
provocatori – comunque nell'aggregazione, non importa se grande o piccola, anche un ruolo di
sviluppo economico sociale e di programmazione, quindi non solo un mettere assieme servizi, non
solo un mettere assieme, eccetera.
La norma prevede, peraltro, che in alcuni casi – che appunto l'Assessorato, la Giunta fra poco deciderà
– specifici chi è confinante con un'altra UTI, che non è quella dell'ambito socio assistenziale, può, a
fronte di alcuni requisiti, chiedere di andare con un'altra UTI.
Senza entrare nel merito di quello che deciderà la Giunta, perché ovviamente ha ricevuto le richieste
dai Comuni, noi riteniamo, abbiamo pensato e immaginato che se tra le funzioni delle UTI è quella
proprio di agevolare in qualche misura lo sviluppo economico territoriale, e sappiamo, anzi, che una
volta aderito ad un'UTI per dieci anni non puoi ovviamente ritirarti, pena una serie conseguenze, però
in alcuni casi abbiamo immaginato che il cambio potrebbe essere determinato dal fatto che la legge è
appena avviata, ci sono motivi contingenti, e magari ci si accorge che dopo due anni, un anno, tre anni,
in effetti forse l'originaria collocazione era quella più consona.
Allora, per non tenere bloccato il sistema per dieci anni, abbiamo immaginato questa norma, appunto,
che permette, dopo tre anni, che ci sembra un periodo equo, quel Comune, la cui richiesta è stata
accolta, quindi fa parte di un'altra UTI rispetto a quella originaria, può ritornare nella UTI madre.
L'Assessore mi dice, per le vie... perché, insomma, l'emendamento che noi abbiamo scritto,
ovviamente, velocemente nel tempo dato, dice: tutto sommato il principio regge, chiede un
emendamento orale, che sostanzialmente poi se dico bene non lo so, che, boh, secondo me può anche
andare, dice ovviamente “sentite le rispettive UTI, assemblee che formano le UTI”. Ovviamente
questo perché, di fatto, insomma, ci può stare, quindi non c'è... sì, non è che nottetempo se ne va,
voglio dire, e torna dov'era.
Quindi l'emendamento che propongo è...
...“sentito il parere delle assemblee delle UTI di partenza ed interessate”, questo è l'emendamento
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orale. E quindi chiedo anche ai colleghi che l'hanno sottoscritto se concordano.
Il 22 ante 2, che viene subemendato, chiedo scusa per aver apposto la firma solo io, ma perché per i
tempi, quindi evidentemente...
Sì, adesso faccio il 22 ante 1.1, che subemenda il 22 ante 2, che dico, ho firmato solo io solo per
motivi di velocità e di praticità, ma ovviamente la firma è Riccardi, Tondo, Ciriani, oltre al
sottoscritto.
Qual era l'obiettivo, e poi dico... il subemendamento, che ovviamente è stato proposto dalla
maggioranza e dall'Assessore, quindi... “o prendere o lasciare”, diceva quello, democraticamente. Ma
il senso qual era?
No, no, ma il senso dell'emendamento, che noi abbiamo scritto ovviamente nei tempi. E' quello che,
insomma, l'abbiamo più volte ribadito in quest'Aula, e quindi qualche volta sembra che si parli per fare
magari forse retorica. No. Cioè abbiamo sempre ritenuto che comunque il cosiddetto principio di
adeguatezza principalmente attiene, insomma, ad aree maggiormente rappresentate, e ci siamo chiesti,
quindi: perché no, se è un processo virtuoso, che per questa maggioranza è stato individuato
inizialmente negli ambiti socio assistenziali, ma in prospettiva, proprio lavorando, costruendo
meccanismi...
Tenete conto che già in questa norma e negli emendamenti, ad esempio, c'è quello che prevede che se
ci sono anche, diciamo così, degli uffici o dei servizi in comune fra diverse UTI, questi possono
rimanere, quindi c'è una visione, un pensiero, anche senza scomodare Pordenone, ma, voglio dire, c'è
già un pensiero che dice comunque “alcune condizioni anche di uffici e di servizi possono rimanere in
piedi extra UTI”, quindi fra due UTI, quindi c'è un'idea che si possa andare a UTI più grandi: se c'è la
volontà, perché no, andare a UTI più grandi?
Questo era il senso dell'emendamento come confezionato originariamente.
L'Assessore e gli Uffici l'hanno ripensato ma, insomma, sostanzialmente rimane questo.
C'è un fatto, Assessore, è chiaro che non posso adesso emendarlo io ma, insomma, l'unanimità è un po'
importante perché, insomma, voglio dire, non vorrei che magari c'è un Sindaco piccolino che dice di
no, io sarei, insomma... magari in futuro potremo rivederlo, però, insomma, capisco una maggioranza
rafforzata, dei due terzi, del 90... però, voglio dire, se c'è uno che vuole fare... impedisce che si arrivi
ad un'UTI, allora, unanimità mi sembra francamente... e qui non so, i due terzi, mi dica, il 90... cioè in
modo tale che ci sia una maggioranza rafforzata, ma non l'unanimità, perché se uno vuole... No,
adesso, parliamoci chiaro, fa un dispetto, impedisce domani, ad esempio, l'aggregarsi di due unità.
Allora chiederei, ecco, magari una valutazione sul fatto di aver previsto l'unanimità, che effettivamente
è tanto.
Ah, con i quattro quinti, con i tre quarti, con i due terzi...
No, ecco. Allora, il subemendamento, per quanto mi riguarda, traduce comunque l'obiettivo che ci
eravamo dati, e quindi trovo che sia accoglibile, e penso che anche i colleghi lo possano accogliere,
però pregherei l'Assessore di valutare subito se non possiamo prevedere una, ripeto, i due terzi, il 90
per cento, ma non facciamo...
I due terzi almeno, così sì. Quindi emenderei con i due terzi, perché l'unanimità... sì, conoscendo,
come dire, il territorio, che è un po' variegato...
Quindi questi sono i due emendamenti subemendati, che così ho rappresentato.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sul complesso degli emendamenti 22 ante 1, ante 1.1 e
ante 2? Prego, Liva.
LIVA.: Non mi è chiaro cosa sto votando. Sto votando il 100 per cento? I due terzi? I tre quinti? I
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sette ottavi? Cioè precisiamo cosa stiamo votando.
E allora c'è un subemendamento verbale presentato dalla Giunta?
No, lui non ha presentato niente, lui si è espresso su un subemendamento, e ha auspicato... siccome io
voglio votare, voglio capire cosa voto.
PRESIDENTE.: Va bene. Facciamo gli interventi con ordine, se no c'è confusione. Allora,
emendamento, ho detto, 22. E' aperto il dibattito. Il consigliere Liva è intervenuto. Altri interventi
sugli emendamenti presentati dal consigliere Colautti? Se non ci sono altri interventi, la Giunta vuole
intervenire, così dà anche il parere? Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, nei termini in cui è stato subemendato il 22 ante 1, e quindi con la precisazione che vanno
obbligatoriamente chiesti i pareri delle reciproche assemblee interessate delle Unioni, va bene, e
quindi è accoglibile; per quanto riguarda il 22 ante 1.1, che subemenda il 22 ante 2, alla luce di quanto
qui si è discusso, propongo io che l'approvazione della proposta, diciamo, del progetto di fusione sia
operata dai due terzi dei componenti delle rispettive assemblee.
PRESIDENTE.: Cioè propone un subemendamento?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Un subemendamento al subemendamento.
Quell'“unanimità” si trasforma nei “due terzi”, “dai due terzi”.
Comma 2 “approvato dai due terzi”.
“Dei componenti delle rispettive assemblee”.
PRESIDENTE.: Allora, il subemendamento orale prevede all'emendamento...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
C'è una richiesta...
PRESIDENTE.: ...22 ante 1.1, al comma 2, “le Unioni confinanti tra loro possono avviare un
progetto di fusione approvato dai due terzi dei componenti”...
No, scusi, la proposta di subemendamento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Aspetta, aspetta. Calma.
PRESIDENTE.: Fermi. Allora, la proposta di subemendamento sostituirebbe la parola
“all'unanimità” con la parola “dai due terzi dei componenti le rispettive assemblee”. Questa è la
proposta subemendativa.
Almeno due terzi, certo. Almeno due terzi.
SHAURLI.: Cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, cinque minuti di sospensione. Ci sono contrari? Allora il Consiglio
riprende alle ore 18.20.
Va bene, mi sembra che possiamo riprendere i lavori. Allora, la Giunta... anzi...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Riformula il subemendamento, se può.
PRESIDENTE.: Sì, o Colautti. Colautti, riformuli lei...
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COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...il pensiero del Capogruppo, già Capogruppo del
PD, perché, insomma, qui non è che... se posso interpretare il suo pensiero, riformulerei il
subemendamento con invece di “due terzi”, “tre quarti”, quindi...
PRESIDENTE.: Cioè al 22 ante 1...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...elevando l'asticella, giustamente un po' di più,
perché due terzi forse effettivamente... quindi “tre quarti”.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi faccio sintesi: all'emendamento...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. Ho avuto anche l'okay da parte di
Ziberna...
PRESIDENTE.: ...scusi, la proposta, quindi, del presentatore Colautti sull'emendamento 22 ante 1.1
è: cambiare al comma 2 da “approvato all'unanimità”, “approvato almeno dai tre quarti”.
Certo. Allora, su questa proposta andiamo, se non ci sono interventi, al parere dei Relatori. Colautti e
già lui. Colautti, 22 ante 1, è già suo...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, sì.
PRESIDENTE.: ...quindi non c'è problema, difatti. Paviotti, 22 ante 1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines, 22 ante 1.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come subemendato sì.
PRESIDENTE.: No, questo non è subemendato.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come non è subemendato il 22 ante 1?
PRESIDENTE.: Su cos'è subemendato? Ah. Allora, subemendato con “sentito il parere delle
rispettive assemblee”. Va bene. No, è per fare ordine, perché in mezzo a tutti questi subemendamenti
verbali...
Allora, quindi, 22 ante 1, come subemendato verbalmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso ai due emendamenti, il 22 ante 1.1, come subemendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E allora il successivo è assorbito dal 22 ante 1.1. Va bene.
Quindi a questo punto andiamo all'articolo 22, che presenta una serie consistente di emendamenti.
Allora, primo Revelant, Colautti, eccetera, 22.0.0.1. Prego.
REVELANT.: Grazie. Beh, nella sostanza qui interveniamo – e lo possiamo dire anche chiaramente –
sulle perimetrazioni. Dopo quello che abbiamo visto sulla riforma sanitaria, dell'Azienda Sanitaria che
parte da Tarvisio e arriva a Varmo, qui c'è una UTI che parte da Tarvisio e arriva ad Artegna.
Allora, innanzitutto c'è una manifestazione da parte di tutte le Amministrazioni comunali che,
unanimemente, in questo momento, da Destra a Sinistra, hanno espresso parere contrario a
quest'Unione.
Quindi, i Comuni che vanno da Moggio a Tarvisio hanno chiesto di avere un'autonomia, di avere
un'UTI a sé stante; i Comuni del Gemonese hanno chiesto, da una parte, di poter essere annessi all'UTI
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del Collinare, dall'altra, verso il Tarcentino, o, in terza ipotesi, quella di realizzare un'UTI unica, l'UTI
del Gemonese, territorio che è già omogeneo e quant'altro con il Gemonese a cui è collegata anche
Buja ed Osoppo.
Allora, prima di tutto leggo quello che è il comma 2, la lettera c), dell'articolo 4 della legge n. 16: la
proposta di piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: omogeneità, complementarietà e
integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche,
sociali, culturali e infrastrutturali.
Di queste, il Tarvisiano e il Gemonese non credo ce ne sia una che sia rispettata.
Allora, credo che sia necessaria una riflessione, proprio nella direzione dell'emendamento appena
approvato dal Consiglio, su proposta del consigliere Colautti, proprio anche in previsione di un futuro,
di un futuro che potrebbe, in alternativa, collegare l'UTI del Tarvisiano con quella della Carnia,
unendo finalmente forse tutto l'ambito montano, in un futuro, o quella che potrebbe collegare il
Gemonese, area collinare, con il Collinare Sandanielese, o il Tarcentino, dando omogeneità a questi
territori.
Ripeto, questi hanno espressamente chiesto di essere divisi, è un matrimonio che solo qualcuno vuole
fare, ma i protagonisti non lo vogliono fare, quindi chiedo una riflessione in tal senso introducendo un
parametro, oltre a quello della popolazione, che in un territorio montano, che per esempio qua
individuo in 800 chilometri quadrati, un decimo di tutta la Regione, di realizzare un'UTI a sé stante in
ambito montano.
Spero che si faccia un ragionamento, anche perché diversi Consiglieri avevano dato delle aperture in
questo senso, e comunque chiederò la votazione per appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi e altri, 22.0.1, 22.2.1, 22.3.2, 22.7.1 e 22.8.1. Grazie.
BIANCHI.: Allora, come ho anticipato prima in discussione generale, visto che non abbiamo avuto
l'occasione di presentare alcuni emendamenti durante la discussione della legge di per sé, allora
abbiamo approfittato di quest'occasione per ripresentarli.
In particolare, per l'emendamento 20.0.1 riproponiamo quella che secondo noi potrebbe essere una
modalità di identificazione delle Unioni territoriali intercomunali che non incapsula, non irregimenta
in maniera così totalistica e totalitaria come definito in riforma, per cui si apre la possibilità di fare
queste aggregazioni secondo modalità che possono essere scelte fra una serie disponibili in
giurisprudenza, senza diventare, così, esclusivamente uniformante, per la prima parte.
Poi interveniamo sulla durata di adesione all'Unione, dove riportiamo i termini a una durata di cinque
anni, eventualmente prorogabili.
E in più interveniamo su un comma, infatti questo è un subemendamento all'emendamento successivo,
dove nell'emendamento 22.1 viene sostituito, al punto 1, il comma 5 dell'articolo 8 della legge 26,
dove viene cambiata la modalità. In legge c'era scritto che “i Comuni attivano sul progetto di fusione
le forme di consultazione popolare, disciplinata dai propri Statuti e Regolamenti”, mentre
nell'emendamento presentato da Martines viene scritto che “i Comuni possono attivare”. Troviamo che
questo “possono attivare” sia una modifica che va un po' anche contro quanto era stato discusso e
proposto in Commissione durante la discussione di questa legge, per cui noi ripristiniamo l'“attivano”
che c'era, per il resto le modifiche riportate vanno bene, però la differenza fra “possono attivare” e
“attivano” non ci piace.
22.2.1. Allora, qui riportiamo un'altra cosa che ci sarebbe piaciuto poter presentare: l'Assemblea delle
Unioni territoriali è costituita dai Sindaci. Secondo noi questa è una violazione della prerogativa
democratica della cittadinanza di scegliere il proprio amministratore, e quindi quello che avevamo
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proposto è quello, in concomitanza con l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco, di istituire
anche l'elezione del rappresentante del Comune all'Assemblea dell'UTI, e quindi questo torniamo ad
aggiungere.
Poi, aggiungiamo alcune integrazioni ai requisiti minimi dei Regolamenti, dove integriamo dicendo
che “il Regolamento dell'UTI prevede l'accessibilità del pubblico alle sedute e la modalità per la
trasmissione in rete delle stesse”; limitiamo la possibilità di fare il Presidente dell'Assemblea
dell'Unione a un Sindaco per non più di un mandato, anche per favorire un po' la rotazione del governo
di queste assemblee; in più mettiamo un clausoletta in caso di non disponibilità del Presidente e del
Vicepresidente, che questa funzione sia esercitata dal Sindaco più giovane di età; e allarghiamo il
diritto di accesso dell'organo di revisione a atti e documenti non solo relativi all'Unione, ma anche
relativi ai Comuni partecipanti all'Unione; e in più estendiamo l'applicazione delle modalità
sull'incompatibilità di elezione all'UTI, che vengono definite per i Comuni di pari popolazione.
Dopodiché, 22.3, aggiungiamo che “lo schema organizzativo degli Uffici e lo schema di dotazione
organica del personale sono dell'UTI, che vengono definiti, sono adottati dal Presidente”, perché nella
legge non è definito chi è che alla fine approva le modalità organizzative, e quindi rimane la
responsabilità e il riferimento un po' generico. Secondo noi sarebbe meglio farli adottare, appunto, dal
Presidente, che poi in qualche modo ne riferisce e ne risponde.
Un'altra modifica che avremmo proposto è per evitare che si moltiplichino le nuove sedi, i nuovi
edifici e nuove proprietà, quello che noi diciamo è che “le Unioni territoriali non possano o non si
possano trasferire dei beni immobili”.
E gli ultimi due sono uguali, solo che li facciamo su due articoli diversi, è un suggerimento anche per
seguire un po' le raccomandazioni che si sentono ormai diffusamente, è di limitare il ricorso a società
per azioni per la gestione e la funzione dei servizi che sono propri dei Comuni o delle Unioni
intercomunali.
PRESIDENTE.: Bene. 22.7.1 e 22.8.1, come siamo su questi? Li ha illustrati?
BIANCHI.: Il 22.7.1 e 22.8.1 sono uguali solo su tutti e due gli articoli di distribuzione delle funzioni,
uno sul 26 e uno sul 27.
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. Gratton, 22.3.1.
GRATTON.: L'emendamento, come da nota esplicativa, insomma, si inserisce anche nel solco degli
altri emendamenti che istituiscono il regime differenziato anche per le località turistiche, diciamo che
diamo dignità a una norma, pur cedevole, nel senso che li parifichiamo ai Comuni di fascia superiore,
ricordando sempre che con questa norma, comunque, può essere, diciamo, definita poi dallo Statuto
delle Unioni.
Devo fare anche l'intervento, giusto, Presidente, in questa sede? No, solo per dire che, anche come
dicevo prima, inserendosi sugli altri emendamenti per il regime differenziato per le località turistiche,
per sottolineare un percorso che si è fatto, un ragionamento che si è fatto, probabilmente si sarebbe
anche potuto prevedere prima, va beh, però noi abbiamo da sempre detto che questa legge non è
immutabile, insomma, mano a mano che serviranno – come sono serviti in questo momento – degli
aggiustamenti, li avremo fatti, non abbiamo mai avuto l'illusione che fosse perfetta così com'è uscita,
un tanto come segno di sincerità e anche, soprattutto, verso noi stessi e verso il nostro lavoro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.7, 22.13, 22.14 e 22.15.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 22.1 è per chiarire che, qualora si pongano in
essere progetti di fusione, si possono dar vita a consultazioni popolari in qualsiasi forma, compresa
quella referendaria, ma non deve essere confuso con il fatto che poi, alla fine, comunque ci deve essere
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un referendum consultivo, e quindi c'era un po' di confusione sull'utilizzo di questi strumenti.
Il 22.2, un punto è quello che riguarda una definizione, viene attivato il termine “organo di revisione”,
in modo che poi si possa scegliere tra il Collegio oppure l'organo monocratico, a seconda delle
situazioni.
Invece il secondo punto ritengo che sia molto importante, riguarda un'agevolazione del termine della
governance sui territori, e quindi l'Ufficio di Presidenza, che è uno degli strumenti con i quali in
termini statutari i Comuni possono accordarsi per gestire al meglio il funzionamento dell'UTI, viene
allargato non solo quindi alle UTI con più di 100.000 abitanti, così come avevamo deciso, ma a tutti,
quindi qualsiasi UTI, di qualsiasi dimensione, può prevedere l'Ufficio di Presidenza, e quindi può dar
luogo anche ai Sindaci di riorganizzarsi per avere ruolo diverso e condividere, insomma, l'operatività
dell'UTI. Quindi questo mi sembra un emendamento molto importante per raccogliere le esigenze dei
territori.
Il 22.3, diciamo che l'emendamento individua in 5.000 abitanti la dimensione demografica minima per
riconoscere i Comuni turistici cui applicare le disposizioni previste dall'articolo.
Il 22.4 allinea i tempi di approvazione dei vari documenti nelle date di previsione di piano. C'era un
bisogno di metterle in ordine, queste date, rispetto all'attività di approvazione dei documenti, e qui
vengono elencati in maniera ordinata.
Il 22.5 invece riguarda il tema dei subambiti, ai quali diamo delle definizioni dimensionali, cioè ci
devono essere almeno due Comuni; che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno
10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti alle Comunità montane.
Per rafforzare il ruolo dei subambiti, al punto 2 si prevede che “gli organi dell'Unione, in relazione alle
funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, debbano motivare eventuali scelte che non
tengano conto delle proposte e dei pareri della Conferenza dei Sindaci di subambito, in modo da
valorizzare le funzioni propositiva e consultiva di tale consesso”.
22.7, scusate, non vorrei sbagliare i numeri. Allora, qualora nell'esercizio associato delle funzioni di
Area Vasta, quindi nelle convenzioni tra UTI, è previsto che si costituiscano uffici comuni, quindi si
organizzino anche in forma gli uffici, qualora ci sia un esercizio in forma associata.
Vengo al 22.8 e al 22.9, che possono essere visti in parallelo, e qui invece si introducono elementi di
gradualità, credo, molto importanti e da valutare con attenzione. Le modifiche proposte sono volte a
tener conto della richiesta di rendere più graduale l'esercizio obbligatorio – nel primo caso
evidentemente, dopo nel secondo caso varrà per l'avvalimento, quindi le vediamo in parallelo – delle
funzioni comunali.
Con tale emendamento le Unioni inizieranno ad esercitare le funzioni previste dalla legge a decorrere
dal primo gennaio 2016 con cinque funzioni, di cui due obbligatorie – cito –, sono servizi sociali, per
capirci, e le attività che riguardano i progetti di finanziamento europei, che è ritenuto invece sia
necessario si mettano in moto subito, visto che quella è una delle principali ormai fonte di
finanziamento per quanto riguarda la disponibilità di denaro che ci viene, appunto, dall'Europa, e tre –
quindi, dicevo, di cui due obbligatorie – da scegliere tra quelle previste al comma 1, aggiungendo
ulteriori tre funzioni dal primo gennaio 2017, ed entrando a regime con tutte le funzioni previste al
Comune a decorrere dal primo gennaio 2018.
Tra le funzioni previste dell'articolo sono state espunte quelle relative a servizi pubblici di interesse
generale, spostate all'articolo 27, e quella relativa alla raccolta, avvio, smaltimento e recupero di rifiuti
urbani, oggetto di disciplina di settore anche con riferimento all'ambito ottimale di esercizio.
E' stata invece inserita la funzione relativa alla gestione – sottolineo – dei servizi tributari,
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precedentemente prevista all'articolo 27.
Quindi si tratta di organizzare il lavoro dando maggior tempo e dando, soprattutto, la possibilità di
condividere la scelta di quali funzioni scegliere nel tempo, organizzandosi statutariamente nel dialogo
che avranno i Comuni all'interno dell'UTI. Questa, sicuramente, una delle forti richieste che ci
venivano dal territorio.
Parallelamente, quindi, con lo stesso meccanismo il 22.9 per le attività di avvalimento, quindi quelle
che si avvalgono degli Uffici dell'Unione.
Il 22.10 riguarda il tema delle fusioni, “la disposizione tende a facilitare il percorso di fusione di quei
Comuni che hanno manifestato l'intendimento palese – dico io – di procedere al processo di fusione,
ma che segnalano l'estrema difficoltà di sovrapporre la complessa procedura di fusione con quella di
avvio dell'esercizio delle funzioni attraverso gli Uffici dell'Unione”. Quindi, come dire, quando si
impegnano ad attivare questo percorso, si tiene conto che non devono sopportare il carico che proviene
dall'attività di organizzazione dell'UTI.
Il 22.11 introduce il regime differenziato, com'è noto, per i Comuni di Grado e Lignano, Comuni
turistici, come abbiamo detto poc'anzi.
Il 22.13 e il 22.14, Presidente, sono ritirati e rinviati alla disciplina sulla finanza pubblica.
22.13 e 22.14.
22.15, sì, beh, questo è l'Osservatorio, “con la disposizione di cui al comma 3 si aumenta il numero dei
componenti dell'Osservatorio portandolo a 8 membri, espressione dei Comuni, in modo che si vengano
rappresentate 8 UTI differenti e diverse categorie di Comuni, 2 Comuni montani, 2 Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti”. Qui la rivisitazione ha tenuto conto dell'avvento, appunto,
delle UTI.
Dovrei aver finito.
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec, 22.6, 22.12 e 22.10.1.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie.
Considerato che c'è ancora l'interprete, interverrò in sloveno. Grazie.
Come ho già avuto occasione di anticipare il mio intervento nel dibattito, si tratta di tre emendamenti
connessi tra loro. Lo potete leggere anche con tanto di relazione, quindi con queste tre modifiche, in
caso venissero accolti, rispondiamo alle necessità di alcuni piccoli, o molto piccoli Comuni della
Provincia di Trieste e Gorizia, e anche, credo, risponde alle necessità dei piccoli Comuni della
Benecia, quindi della Val Canale, di Torre, quindi nella Provincia di Udine.
Si tratta dell'adempimento di alcune considerazioni, o di realizzazione all'interno della nostra
maggioranza, di attribuire ai subambiti, quindi circondari in sloveno, dare maggior peso nel momento
in cui stiamo decidendo di non modificare le UTI, e quindi il subambito può rappresentare quell'area,
quel territorio in cui dove le varie situazioni e le varie necessità, anche di aggregazione, di fusione, di
modulazione della gestione degli affari e dei servizi dei cittadini, ad esempio per quanto riguarda il
bilinguismo, possono avvenire in base a delle convenzioni che sono previste dal primo firmatario,
Martines, quindi nell'emendamento, per la gestione, quindi, dei servizi derivanti dall'articolo 27 per
quei Comuni che sono in fase di fusione.
Nella mia proposta, invece, questa possibilità verrebbe a valere per ogni subambito, come definito,
quindi anche per la popolazione ridotta a 3.000 abitanti nelle zone montane, o laddove è presente la
minoranza slovena, come poi contemplato da un secondo emendamento, quindi un'opportunità e
un'occasione richiesta dai Comuni, che non sono tutti gli sloveni, però soprattutto Dolina, Aurisina e
Monrupino, anche il Sindaco di Muggia auspica in una soluzione di questo tipo, proprio in virtù di
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quanto è già stato coordinato, ovvero in base alla collaborazione già avviata nella collaborazione,
quindi nella prassi dei piccoli Comuni, in particolare nella Provincia di Trieste, ma in gran misura
verrebbe a corrispondere alle necessità dei Comuni di Gorizia, della Provincia di Gorizia, e delle varie
situazioni molto specifiche nei piccoli Comuni montani della Provincia di Udine, da Tarvisio fino a
San Pietro al Natisone, dov'è riconosciuta e tutelata la minoranza slovena.
Questo sarebbe un po' anche la realizzazione delle promesse alle Istituzioni slovene, quindi che nella
fase di implementazione della riforma verrebbero contemplate o considerate anche le aspettative in
fase anche poi in virtù del miglioramento della situazione per quanto riguarda i Comuni bilingui,
quindi mi attendo che in quest'Aula ci sia una maggioranza sufficiente a ciò che queste proposte
divengano parte della legge e che, quindi, in questo modo potrebbe essere ulteriormente migliorata.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi...
GABROVEC.: Ho dimenticato un passaggio, molto molto importante.
PRESIDENTE.: Prego.
GABROVEC.: Considerato che... questo articolo, vorrei esprimere sostegno all'emendamento di
Revelant perché, in effetti, si tratta di una situazione davvero particolare, che ci è stata fatta presente,
io credo, trasversalmente, anche a Consiglieri di tutte le forze politiche, dai Sindaci di quell'area.
Cercando una deroga del tipo indicato da Revelant andremo a rispondere, secondo me, in modo
funzionale, e serio, e anche pragmatico alle esigenze di quel territorio, non da ultimo, però, dovremo
però ripensare anche il sistema di... il percorso di perimetrazione delle UTI.
Sostanzialmente, se andiamo a cambiare le regole base per la costituzione delle UTI, dovremo
quantomeno riaprire, almeno per un breve periodo, i termini entro i quali i Comuni possono esprimere
un loro feedback a quelle che sono le nostre proposte.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo a Martines...
Ah, già illustrato anche questi, il 22.8, 22.9, e anche il 22.10, Martines e Shaurli.
Martines e Shaurli è stato illustrato?
Giunta regionale, 22.9.1. La Giunta regionale, dov'è andato?
Allora, 22.9.1. Ce n'è altri?
Beh, il Relatore di maggioranza non ce l'ha?
Arriva, arriva.
Allora, il 22.9.1, è suo, no?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
22.9.1. Scusate, solo il tempo di trovarlo. Eccolo qua. Sì, è un subemendamento all'emendamento di
pagina 22.10, e tende ad eliminare l'ultima frase, che condiziona l'applicabilità del 27 bis solo a quelle
Amministrazioni che intraprendono un percorso di fusione se hanno quei parametri e quei dati
numerici che abbiamo scritto.
Ritengo che sia opportuno prevedere questa facoltà indistintamente a tutti coloro che vogliono fare un
percorso di fusione, perché un percorso di fusione che si sovrappone al percorso di unione è bene che
abbia un canale preferenziale per tutti.
Ne ho altri? No.
PRESIDENTE.: Sull'articolo 22 noi avremmo completato l'illustrazione degli emendamenti. Si apre
ovviamente il dibattito generale.
Riccardi, lei, sull'ordine dei lavori?
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RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori. Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito la chiusura
dei lavori alle ore 19.00...
PRESIDENTE.: Alle ore 19.00, certo.
RICCARDI.: Bene. L'articolo 22 è un articolo, anche con l'emendamento illustrato per le vie brevi,
velocemente dall'assessore Panontin, dove richiama a una riga, che non abbiamo capito che cos'è, ad
alcuni parametri, che sinceramente io non ho la...
Sì, ma io non ho la preparazione dell'assessore Panontin, e non sono in grado giudicarli.
Quindi, dato che comunque la norma, per la chiusura alle 19.00, non si chiude, cambia niente nel
prenderci un attimo di pazienza per guardare questa cosa e domani mattina ricominciare con il voto di
questa roba.
PRESIDENTE.: Va bene.
RICCARDI.: Mi sento di fare questa proposta all'Aula, altrimenti sappiamo come va a finire.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, apriamo il dibattito generale domani...
No, Assessore, lei deve rispondere sulla...
Va bene. Allora, visto che mancano nove minuti e la spiegazione dell'Assessore potrebbe occupare più
di nove minuti, stante il fatto che sono 18 emendamenti, potrebbe, allora, riapriamo i lavori domani
mattina con le IRI e poi si parte dal dibattito generale sull'articolo 22, compresi gli emendamenti.
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