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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la centoquarantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 146.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. 
Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza le seguenti proposte di legge nazionale: 
“Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici”,
d'iniziativa dei consiglieri Ziberna, De Anna, Novelli, Riccardi, Ciriani, Piccin, n. 6: 
“Obbligo di garanzie per il risarcimento dei danni provocati dai partecipanti a manifestazioni
pubbliche”, n. 7, consiglieri Ziberna, De Anna, Novelli, Marini, Riccardi, 
che sono stati assegnati alle seguenti Commissioni, che sono le Commissioni di competenza. 
Andiamo, pertanto, all'ordine del giorno, che prevede il seguito sulla discussione del disegno di legge
n. 90. 
Relatori: Martines; Paviotti, che non vedo; Colautti, che c'è. La Giunta c'è. 
Si era concluso il dibattito sull'articolo 22, dovremo procedere all'esame degli emendamenti. 
C'è un subemendamento che dobbiamo distribuire, per cui... un attimo, perché dovrà essere anche
illustrato, oltre che essere distribuito. 
Intanto, se volete, lo possiamo far illustrare. Chi è che illustra questo subemendamento? Relatore.
Relatore. 
No, però... Aspettiamo un secondo... 
Allora, appena votato la legge dobbiamo fare la Conferenza dei Capigruppo perché ovviamente... do
solo l'idea di quello che avanza ancora, tanto per: seguito della mozione 118, che dovremmo capire
che destino deve avere; discussione sulla mozione 109 e 110, riunite; discussione sulla Sessione
Europea; discussione sulla mozione 124 e discussione sul disegno di legge 91. 
No, quello dopo, perché è norma di coordinamento. Va bene. 
Allora, è stato presentato un subemendamento a firma ovviamente lunga, Relatore è primo firmatario.
No, Shaurli. Prego, consigliere Shaurli, se vuole illustrare quest'emendamento che è in corso di
distribuzione, del 22.0.0.0.1. Prego. 
SHAURLI.: Io credo che sia un emendamento molto importante e anche che responsabilizza questo
Consiglio, e sono contento che la firma apposta all'emendamento sia particolarmente lunga. 
Il subemendamento, che si collega ovviamente alla richiesta del consigliere Revelant, che inseriva dei
criteri di carattere territoriale e che, come avevo già risposto nel mio intervento, secondo la nostra
visione non potevano essere accolti pena, ovviamente, riaprire tutto il percorso, il subemendamento
invece assume nella responsabilità di questo Consiglio, e anche del primo firmatario, il riconoscimento
che per le peculiarità geografiche, quindi per la superficie immensa che riguarda la Val Canale e Canal
del Ferro, e quindi ci tengo ad essere molto chiaro su questo, non per le peculiarità culturali, di matrice
linguistica, ma peculiarità geografiche, che fanno sì che quel territorio sia un unicum in questa
Regione rispetto alla costituzione delle UTI, questo subemendamento sostanzialmente prevede che ci
sia una deroga ai criteri del procedimento disciplinato all'articolo 4 e il piano di riordino territoriale
prevede la costituzione di Unioni comprendenti i Comuni già appartenenti alla Comunità montana
della Canal del Ferro e Val Canale, per riconoscere, ovviamente, quella peculiarità dal punto di vista
soprattutto geografico, e anche con un atto del Consiglio, responsabile, chiaro fin da subito, non
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riaprire – perché questo era il tema e la paura anche della maggioranza – e non reiterare richieste, poi,
che andassero magari di nuovo a rimettere in discussione la norma. 
Siamo convinti delle nostre scelte. Prendiamo atto che c'è un unicum e una peculiarità che secondo noi
va riconosciuta. 
L'emendamento discende da questo e, come ho detto, alla firma mia, ma anche dei Capigruppo di
maggioranza e di minoranza in quest'Aula e, ovviamente, dei Consiglieri proponenti, e quindi chiedo
al consigliere Revelant anche il ritiro del suo emendamento per poter... 
Sì, chiedo ovviamente che questo consideri superato l'emendamento del consigliere Revelant. 
PRESIDENTE.: Tecnicamente non procediamo al ritiro, ma al voto, e il voto automaticamente ne
produce l'assorbimento. 
L'istanza è riassunta. Diciamo che l'istanza viene riassunta. Riassorbita. Va bene. 
Possiamo andare, quindi, al pronunciamento dei Relatori. 
Gabrovec. Ah, no, lei ha lo stralcio. 
GABROVEC.: No, quello l'ho già fatto. 
PRESIDENTE.: No, non già fatto, dobbiamo votarlo. 
GABROVEC.: In che senso? Aggiungo la firma, perché mi sembra un importantissimo precedente. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GABROVEC.: Che potremmo utilizzare come modello per altre situazioni che si presenteranno nei
prossimi mesi. 
A, per esempio, Carso Triestino. 
PRESIDENTE.: Quindi aggiunge Gabrovec. Allora, scusate, i Relatori si pronunciano anche sulle
richieste di stralcio. Prego, Colautti. Si pronunci. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sugli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Sì, e anche sulle richieste di stralcio. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bene. Ovviamente sì al 22.0.0.0.1, e quindi, poi,
conseguentemente decade; poi c'è 22.0.1 all'Aula; 22.1 sì; 22.2... va beh, questo è tecnico, sì; all'Aula
il 22.2.1, Bianchi e altri; il 22.3 sì, Lignano e Grado; il 22.3.1, incremento di idoneità, è tecnico, sì;
22.3.2 all'Aula; 22.4 sì; 22.5 riguarda i subambiti, sì; il 22.6, Gabrovec, rimane...? 
PRESIDENTE.: 22.6 è... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, rimane solo la prima parte? 
PRESIDENTE.: Rimane... No, la prima parte della seconda parte, cioè quella sotto il punto 3... 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: ...le ultime due righe sono soppresse. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, quindi sì; 22.7 sì, e riguarda gli uffici
comuni; 22.7.1 all'Aula; 22.8, riguarda la gradualità, quindi sì; 22.8.1 all'Aula; 22.9, sì, 2008, quindi
sì... 2018, chiedo scusa; 22.9.1 è quello che sopprime, quindi sì, riguarda il...; il 22.10, quindi va
bene... 22.9.1 e 22.10 sì... 
PRESIDENTE.: 22.10.1 c'è la proposta di stralcio. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Esatto, sì. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, okay. 22.10.1 stralcio, no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay, sì; 22.11, “nelle Unioni con popolazione
sopra...”, sì; il 22.12... 
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PRESIDENTE.: Richiesta di stralcio. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Stralcio, sì; 22.13, anche stralcio? 
PRESIDENTE.: No. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, no, questo è quello del... no, inizialmente era
un'ipotesi di... 
Ah, è ritirato. Ecco, appunto, mi ero scritto “ritirato”. 
PRESIDENTE.: E' ritirato. Va bene. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Giusto. E così anche il 22.14, no? Esatto. 22.14
anche, ritirato; 22.15 sì, e poi abbiamo... 
PRESIDENTE.: E basta. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Basta. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 22.0.0.0.1 sì; l'altro, di conseguenza, no,
perché viene ritirato; il 22.1 sì; il 22.2 sì; il 22.2.1 no; 22.3 sì; 22.3.1 sì; 22.4 sì; 22.5 sì; 22.6, togliendo
le ultime due righe sì; 22.7 sì; 22.7.1 no; 22.8 sì; 22.8.1 alla Giunta; il 22.9 sì; il 22.9.1 sì; il 22.10 sì; il
22.10.1, questo è quello... 
...di stralcio, io sono favorevole alla proposta di stralcio; il 22.11 sì; il 22.12 no, è quello delle città
capoluogo... 
E' stralcio? 
Comunque no; il 22.13 sì; il 22.14 sì; il 22.15 sì, e mi pare che è finito. 
PRESIDENTE.: Martines, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 22.0.0.0.1 sì; 22.0.0.1 no; 22.0.1 no; 22.1 sì;
22.2 sì; 22.2.1 no; 22.3 sì; 22.3.1 sì; 22.3.2 no; 22.4 sì; 22.5 sì; 22.6, corretto, sì; 22.7 sì; 22.7.1 no;
22.8 sì; 22.8.1 no; 22.9 sì; 22.9.1 sì; 22.10 sì; stralcio del 22.10.1, sì; 22.11, Presidente, c'è stata una
richiesta in Aula da parte del consigliere Ukmar, di intervenire sulla lettera a), e quindi, se è possibile,
proporrei un emendamento orale, perché... 
PRESIDENTE.: Lei difatti deve... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Posso farlo oralmente. 
PRESIDENTE.: Rispetto all'invito è lei che deve recepire, visto che è suo. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Benissimo. Allora, alla lettera a), per gli Uffici,
“fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1”, e poi viene cancellato il resto. Quindi viene
cancellato... 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi vengono cancellate le parole “esclusa quella di cui alla lettera b)”. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: “...esclusa quella di cui alla lettera b)”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è un subemendamento verbale all'emendamento di pagina 22.11:
alla lettera a) viene tolta, cassata, la parte finale “esclusa quella di cui alla lettera b)”. Va bene. Prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Continuo? 22.12, lo stralcio, sì; 22.15 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta, quindi, se può... Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Eccoci. Allora: il 22.0.0.0.1 sì; ovviamente il 22.0.0.1 decade automaticamente e viene assorbito dal
voto precedente, qualora sia favorevole; il 22.0.1 no; il 22.1 sì; il 22.2 sì; il 22.2.1 no; il 22.3 sì; il
22.3.1 sì; il 22.3.2 no; il 22.4 sì; il 22.5 sì, segnalo però che siccome il 22.6 è praticamente, così come
proposto in subemendamento, cioè con l'esclusione della frase al secondo periodo, cioè al d) ter, “per i
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subambiti costituiti da Comuni di cui i pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci sono vincolanti”,
Gabrovec, è stata subemendata, approvando il 22.6 con quest'emendamento di fatto assorbe quello del
22., invertiamo il voto e decade il nostro. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Va bene? 
PRESIDENTE.: Quindi invertiamo il voto sui due emendamenti. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quindi diciamo sì all'uno e all'altro, ma con questa precisazione; il 22.7 sì; il 22.7.1 no; il 22.8 sì; il
22.8.1 no; il 22.9 sì; il 22.9.1 sì; il 22.10 sì, come subemendato; il 22.11 sì, anche con la proposta di
subemendamento orale del Relatore Martines; il 22.15 sì, e mi pare che sono tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Non so, c'è una richiesta... Consigliere Edera, lei voleva chiedere...? 
Va bene. Quindi andiamo al voto. C'è stato un momento in cui ci era stata sottoposta un'esigenza e
quindi... per capire. 
Allora, passiamo quindi al voto. Attenzione. 
Ah, prima gli stralci. No, gli stralci... andiamo in serie e chiamo lo stralcio sulla serie. 
Andiamo al 22.0.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Viene quindi assorbito il 22.0.0.1. 
Passiamo al 22.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.6. E' aperta la votazione. 
Come modificato. No, abbiamo invertito l'ordine della votazione. Come riformulato. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Si assorbe, così, il 22.5. 
22.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Anche sugli stimoli all'unanimità, tra l'altro. 
22.8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
22.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Qui c'è una richiesta di stralcio. 22.10.1, si vota per lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è stralciato. Il Consiglio approva. 
22.11. E' aperta la votazione. 
Come subemendato, certamente. Come riformulato. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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22.12, richiesta di stralcio. Si vota per lo stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva lo stralcio. 
22.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo all'approvazione dell'articolo 22, così come leggermente modificato. 
Pongo in votazione l'articolo 22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo due ordini del giorno. 
Il secondo ordine del giorno è arrivato un attimo fa, e continuo a dire se per cortesia gli ordini del
giorno vengono presentati con debito tempo. 
Intanto, Assessore, se lei vuole proporre la norma di coordinamento, che così sistema anche il titolo di
questa legge. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Finalmente, rispondendo al Presidente Riccardi... 
Presidente di Gruppo. Non sei Presidente di Gruppo, tu, scusa? 
Sottotenente, va bene. 
Io sono... un pretoriano. 
Eh, beh, là fai tu. 
Finito il siparietto, propongo che il titolo del disegno di legge sia sostituito dal seguente: “Disciplina
del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione Autonomie locali e altre norme urgenti in
materia di Autonomie locali”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo allora in votazione la norma di coordinamento, cioè la proposta di
coordinamento, dal titolo... e ovviamente le parti che poi serviranno... E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva il coordinamento. 
Siamo in attesa della distribuzione... Prego, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A lucro di tempo, anche perché ci permetterà poi di
essere più veloci nella Conferenza dei Capigruppo, ricordando che c'era stata la richiesta di sospendere
la mozione 118, alla luce... quindi il secondo ordine del giorno che sta per essere distribuito raccoglie
le firme di tutti i sottoscrittori della 118 e, sostanzialmente, se verrà accolta, mozione che
sostanzialmente prende atto della... che quella mozione medesima è servita, credo, com'è di evidenza,
a comunque modificare, comunque in qualche misura affrontare in termini diversi la 26, ha anche
preso atto delle dichiarazioni dell'Assessore che si impegna... si è impegnato, insomma, a breve,
parallelamente a portare due dei pilastri principali di quella mozione, la legge sulla finanza e il ddl sul
comparto, insomma, preso atto di tutto questo lavoro fatto, mantenendo ovviamente la nostra distanza
dal testo base che, insomma, ci ha visti ovviamente contrari ma, essendo, come abbiamo sempre
dimostrato, a parte tutto, proattivi e comunque disponibili a lavorare seriamente sulle cose,
quell'ordine del giorno sostituirebbe la mozione, e il dispositivo dice: impegna la Giunta a convocare
la Commissione in maniera, insomma, importante, continuativa, anche stimolata da noi, per un
monitoraggio, e verificare, sostanzialmente, quello che in quella mozione ancora non si è affrontato. 
Quindi, se l'ordine del giorno dovesse venire accolto, evidentemente, e conseguentemente, noi
ritiriamo la 118, e quindi quel punto viene superato. 
Quindi è un passo avanti rispetto alla mozione, che non volevamo cristallizzare, perché grazie al
lavoro fatto, comunque, c'è un work in progress e, ripeto, mantenendo le differenze, poi ogni Gruppo
evidentemente ha i suoi diversi colori di grigio, ancora di più, ma per dimostrare quanto quella
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mozione fosse effettivamente una mozione costruttiva e propositiva, non ci interessa avere un voto
contrario, riteniamo che la mozione possa essere un ulteriore stimolo per andare avanti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Prendiamo atto, però aspettiamo l'ordine del giorno che è distribuito. 
Se vuole intanto pronunciarsi sull'1, così, per lucro di tempo anche qui andiamo avanti intanto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mentre attendo di leggere il contenuto dell'ordine del giorno n. 2, che peraltro, se conclude in questi
termini, e con questa filosofia di fondo, ci vedrà sicuramente favorevoli all'accoglimento, chiederei
invece sull'1... 
Allora, già che ho cominciato con il 2, parlo del 2. Un attimo solo. 
Sì, allora, confermo la disponibilità all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2 e, viceversa, chiederei
ai proponenti il ritiro dell'ordine del giorno n. 1, perché credo che sia, data la delicatezza, e il fatto che
affronta questioni relative allo Statuto, vi chiederei di poterlo approfondire, l'argomento, anche in
Commissione, per analizzare anche con più calma la relazione portata dall'Università di Udine a
conforto della posizione dell'ANCI e per poter esprimermi con un po' più di tranquillità su questo
punto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti, prego, l'invito dell'Assessore. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, è evidente, insomma, il senso dell'ordine del
giorno è di tutta evidenza, ne abbiamo discusso, quindi io credo che quella più importante, insomma, è
la n. 2, per gli aspetti che abbiamo discusso qui, mi auguro invece – e comunque sono certo che così
sarà, ma se no lo faremo in altro modo – si possa approfondire veramente la questione del tema CAL e
Statutaria, perché lo ritengo di assoluta priorità. 
Quindi accolgo l'invito e, insomma, resta il seme di questa proposta. 
PRESIDENTE.: Il seme, il segno. Va bene. Quindi è ritirato. A questo punto il 2 è accolto. Abbiamo
concluso anche l'esame degli ordini del giorno. 
Ci sono dichiarazioni finali di voto? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Mi siano consentite alcune brevi considerazioni alla fine di questo
tormentato percorso di questa norma, e lo dico in maniera convinta dopo aver anche votato...
sottoscritto l'emendamento e votato l'emendamento che si ha accompagnato per qualche decina di
minuti tra le palpitazioni e, credo, a questo punto, la tachicardia dell'Assessore alle Autonomie locali. 
Siamo arrivati qui e pensavamo di dover discutere del CAL. Abbiamo discusso di tutto, meno che del
CAL. E meno male che alla fine siamo arrivati e abbiamo modificato la legge, con il testo che
l'assessore Panontin ci ha letto, semplicemente poteva dire “è la legge 27”, cioè quella che viene dopo
la 26. 
Allora, io voglio fare delle brevi considerazioni perché queste cose restino a verbale, perché poi la
verità viene fuori sempre dopo, e lo dico avendo firmato e votato l'emendamento che istituisce il tema
delle peculiarità geografiche, cioè in realtà afferma il tema delle peculiarità geografiche e risolve, caro
Roberto Revelant – che non c'è – per differenza, come si fa in questo Paese, il problema... non della
Val Canale, ma di quello che doveva stare insieme alla Val Canale. 
Allora, non so se siamo arrivati alla 28 ormai, qui siamo arrivati alla 28, la 27 l'abbiamo già superata. 
Allora, io voglio dire queste cose perché restino a verbale, e rispondo anche alle preoccupazioni di un
vecchio lupo di mare, che è Bruno Marini, il quale mi dice a un certo punto “ma scusa, ma perché
sugli emendamenti all'articolo 22 votiamo tutti sì?”, dico “non preoccuparti, che poi avremo delle
ragioni per le quali io mi alzerò in piedi, alla fine, e dirò perché voteremo no alla norma”. 
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Allora, voteremo no alla norma per alcune ragioni, che naturalmente ci ancorano rispetto alla 26, e
sono ulteriormente rafforzate dalla 27 – io questa la chiamo 27, la chiamo 26 bis, non so come
possiamo chiamarla – e naturalmente sono d'accordo con la costituzione della UTI della Val Canale,
ma io ero d'accordo prima, anche quando discutevamo della 26 e voi dicevate altre robe, perché il
tema è qui: che ci siete venuti a spiegare in quest'Aula che la riforma degli Enti locali doveva essere
fatta in un certo modo, poi adesso, con l'emendamento 22, su nostra sollecitazione, in particolare per
Revelant, che non gliene frega niente della Val Canale, è evidente... 
Ma fa bene il suo mestiere, e noi siamo con lui, abbiamo istituito il principio secondo il quale
Gabrovec si alza in piedi e dice “lo voto convintamente perché è un importante precedente”, la
peculiarità geografica, dove sarà interessante addirittura vedere se ci saranno dei subambiti che
saranno addirittura più ampi di questa UTI. Cioè io voglio vedere se quell'invenzione che avete fatto
sui subambiti addirittura porterà ad avere dei subambiti che sono più grandi delle UTI. 
E vorrei fare qualche ragionamento per differenza, perché ormai la differenza... ha detto “adesso fa
giurisprudenza”. La differenza è questa: noi ci siamo concentrati su un tema serio, che è quello della
Val Canale, che però non è unico. Quante Val Canale ci sono in questa Regione, eliminando i temi
delle peculiarità linguistiche, quelle robe lì? Perché vi siete ben guardati dal parlare di questa roba.
Quelle non sono peculiarità, addirittura riconosciute con legge dello Stato... 
Addirittura riconosciute con legge dello Stato. Perché su questo ha ragione Violino e ha ragione
Gabrovec. 
Allora, la riforma dove sta? Io capisco che deve stare tra la tachicardia che viene all'Assessore alle
Autonomie... come potrebbe non averla, la tachicardia? Dopo duecento riunioni e questa trottola che
continua a correre, e a girare. 
Allora, provo a fare degli esempi pratici, in particolare per chi conosce il Friuli, perché i triestini li
abbiamo già sentiti alzarsi, avete dovuto perdere qualche decina di minuti dentro una stanza a cercare
di capire questa roba qua. Non c'entrava niente. Che il subambito risolveva tutto. 
Perché, vedete, il territorio è... non c'è un confine, cioè comincia, finisce, e non si capisce poi dove il
confine si mette. E sono contento che Agnola faccia attenzione alle cose che sto dicendo. Perché siamo
passati dall'UTI immaginata dal Vicepresidente della Regione, che doveva in qualche modo
ripercorrere tutta la Provincia, adesso abbiamo fatto l'UTI della peculiarità geografica. 
Allora, proviamo a immaginare che cosa può succedere. Io penso che l'Assessore, giustamente, abbia,
sollecitato da alcuni amministratori locali, costruito questa norma guardando a delle esperienze
importanti che ci sono state in questa Regione. C'è una robetta che mette insieme alcuni Comuni che
per quarant'anni hanno fatto... 
Eh, Presidente, scusi, io... mi dedichi qualche minuto, che poi io non disturbo più per tutto il giorno... 
PRESIDENTE.: Le dichiarazioni di voto... 
RICCARDI.: Eh, beh, questo è un fatto rilevante. Perché i Comuni che per quarant'anni si mettono
insieme e fanno la Comunità collinare, e che probabilmente è anticipatrice di questo disegno,
addirittura della legge 1, che porta il nome del Presidente del Consiglio, rispetto a quella filosofia, e
giustamente la norma dice: beh, c'è un processo anche di natura amministrativa che... quindi faccio
una norma che consente, stante così le cose, alla Comunità collinare di trasformarsi in UTI, senza fare
tutto quel processo complicatissimo che l'aggregazione di tutti gli altri Comuni metterà insieme. 
Questa roba qui, della differenza e della peculiarità geografica, che mette in mezzo, evidentemente –
dov'è Revelant? – Gemona rispetto a Comuni che stanno dentro... perché quella norma vale nella
misura in cui la Comunità collinare resta tale, non se cambia, e se qualche Comune va fuori. 
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Allora, cosa succede lì dentro tra quelli che per effetto di questa roba qua andranno fuori o andranno
dentro? Dopo ce la raccontiamo, Assessore, questa roba. 
Allora, il Comune di Osoppo e di Buja, cosa fanno al Comune di Osoppo e di Buja con la peculiarità
geografica di quell'UTI là che stanno dentro la collinare? Secondo voi cosa fanno? Prima domanda. 
E qualcuno non potrà mica venire a dire adesso che per effetto di questo disegno... che Pagnacco,
perché ha un Sindaco della Lega, non deve entrare nella Comunità collinare? 
Allora, questo per dire che questo elemento non è un elemento banale, quello che abbiamo introdotto
oggi, e consentitemi di dire una cosa roboante... 
...roboante, roboante... questa roba cambia la filosofia della norma. 
E poi – e poi – qualcuno giustamente si preoccupava, qualcuno che mastica di giuridico: se noi
avessimo fatto passare l'emendamento Revelant, quello che dice “introduco un ulteriore parametro di
800 chilometri quadrati”, avremmo modificato l'impostazione della norma che ha avuto un percorso
procedimentale sostanzialmente inficiandolo. 
Ma secondo voi, quando io dico, al 4 bis, che c'è una deroga ai criteri al procedimento disciplinato
dall'articolo 4, questa cosa non inficia niente? Cioè il Comune, che su quelle regole, ha detto “voglio
andare lì” o “voglio andare là”, per effetto della costituzione di questa cosa, addirittura inserita con
norma, non cambia niente rispetto alle regole che aveva prima? 
Voglio vedere se non cambia niente, perché io sono un Comune, ho una fotografia cristallizzata, faccio
le mie considerazioni sulla base delle convinzioni e delle regole che la legge mi dà, che sono norme
determinate dalla formazione... della potenzialità della formazione delle UTI, che con questa norma in
particolare nel mezzo del Friuli sono sostanzialmente modificate. 
Allora, queste sono le ragioni per le quali, Bruno, noi voteremo no a questa norma... 
...perché non solo cambia le regole, ma addirittura la stravolge, la norma. 
Allora, io avevo detto che sarebbe stato il Vietnam. Con questa vicenda qua spero – spero – che non
arrivi l'Iraq. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ciriani, lei interviene... 
Come dichiarazione di voto, in difformità, o per tutto il Gruppo? 
No, perché lei sa che dichiara o per il Gruppo, oppure può andare in difformità rispetto al Gruppo. 
Va bene. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Poi verificheremo, ma credo che sarà così. Sì, io annuncio subito, quindi per toglierci il
problema, che il mio voto sarà contrario, per una serie di motivi, anche facilmente intuibili, vista la
posizione che abbiamo assunto sulla legge 26. 
Qui la legge 26, diciamo, si è andata a sovrapporre fin quasi a cancellare la normativa originaria, che
era quella del CAL, ancora una volta segnalo che su temi così delicati legiferare in Aula senza un
passaggio in Commissione rischia di creare confusione, una confusione che in questa materia mi pare
sia già abbondante perché, è vera una cosa, cioè è vero che le norme sono tutte perfettibili e
migliorabili, ed è vero che le correzioni in corso d'opera sono fisiologiche, ma qui non siamo di fronte
alla fisiologia, qui siamo di fronte a una patologia, perché una norma approvata cinque mesi fa viene
completamente riscritta con cambiamenti radicali, con rinvii, con arretramenti, con cambi di
posizione... 
No, il problema, quindi, è che, di fatto, la Giunta e la maggioranza, a distanza di cinque mesi dalla
trionfale – almeno, a sentire alcuni esponenti della maggioranza – approvazione di una riforma che
doveva cambiare radicalmente il volto e l'assetto degli Enti locali, siamo di fronte a un arretramento di
alcune posizioni, peraltro cosa che avevamo già detto, era inevitabile succedesse, ai ripensamenti di
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alcuni passaggi fondamentali e al rinvio. 
Ma la cosa che francamente fa pensare è quest'ultimo emendamento, a firma lunghissima, che tradisce
tutti i criteri astratti che avete difeso per tanto tempo in quest'Aula e in Commissione, quando noi, e il
sottoscritto diceva: 30.000 abitanti in montagna è una sciocchezza; troppi Comuni; ingovernabile; gli
ambiti, i subambiti... cioè una confusione in confronto alla quale a Bisanzio erano dei dilettanti. 
E qui siamo di fronte a una legge che crea, Assessore – e lo diceva il Capogruppo Shaurli –, non un
cambiamento fisiologico, ma una crescita patologica di norme che si aggiungono ad altre norme, che
poi richiederanno altre norme correttive, alla ricerca infinita di un punto di equilibrio che non si trova
mai, perché le premesse sono sbagliate e, quindi, dovendo ragionare su premesse sbagliate le
conseguenze non possono che essere della stessa natura. 
Il problema è che questa norma affronta problemi veri e seri, e io sono d'accordo nel dire che abbiamo
una responsabilità, probabilmente, nell'aver lasciato che la legge... cos'era, la 2, adesso non... la legge
del 2006 procedesse senza correttivi, cioè dando troppi benefici e pochi doveri agli Enti locali. 
Io però in quest'Aula posso dire che sono l'unico che almeno una controriforma limitata, discutibile,
ma una cosa io l'ho presentata. 
Quindi, sicuramente... non sono qui a dire che è tutto sbagliato e che i criteri e i principi da cui muove
la Giunta siano sbagliati, il problema è che gli strumenti messi in campo secondo me sono
profondamente sbagliati, inadeguati, burocratici, dirigistici, e creano poi questi paradossi, per cui si
fanno norme puntuali per ricreare ambiti territoriali all'interno degli altri ambiti. 
Quindi, prendiamo atto, non so se con soddisfazione, perché è una soddisfazione un po', così,
abbastanza triste, il fatto che molte delle cose che avevamo detto, ripetuto nei mesi scorsi si sono
puntualmente avverate, e temo che, come dire, avventure come quelle che abbiamo vissuto in questi
due giorni, cioè masse di emendamenti che vanno ad aggiungersi a masse di emendamenti sul tema
della legge 26, e di quello che gli sta accanto, li rivedremo molto presto. 
Aggiungo un'ultima considerazione a conferma del mio parere contrario, che riguarda la legge sul
CAL, avete tutti quanti derubricato, come dire, con preoccupazioni, diciamo così, infondate la mia
segnalazione sulla creazione di uno, come posso dire, strisciante bicameralismo in questa Regione, io
difendo i Sindaci quando è giusto difenderli, come credo di aver fatto anche pochi secondi fa, ma
difendo anche il Consiglio regionale e le sue prerogative, mentre vedo che il Consiglio da un po' di
tempo a questa parte, non solo negli ultimi due anni, tende un pochino a dimenticare se stesso, a farsi
trascinare in un progressivo, come dire, processo di marginalizzazione rispetto ad altri centri di potere
politico che hanno sede nella Giunta, ma che hanno anche sede altrove. 
Come dire: peggio per voi. Io credo che, se fossi in maggioranza, un disegno di questo genere io
francamente non lo condividerei, come peraltro ho sempre detto a voce alta. Il CAL ha un ruolo, che è
stato in qualche modo intravisto nelle riforme costituzionali dal 2006 in poi, assegnargliene un altro,
anche se le intenzioni sono buone, secondo me rischia di indebolire il ruolo di un Consiglio che
talvolta si interroga, come dire, sulla capacità di avere ancora un ruolo, di svolgere ancora un ruolo
positivo, di incidere ancora sulla realtà e di non essere semplicemente un esecutore di ordini del potere
esecutivo, com'è avvenuto, ed è anche normale che avvenga per alcuni aspetti, ma non è normale che
si dia un potere di indirizzo, di suggerimento, di pressione al CAL, che ritengo del tutto fuori luogo,
altri sono i compiti a cui sono chiamati i Sindaci e sono tutti compiti di grande importanza. 
Per questi motivi il mio voto sarà contrario. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Avevamo tutti predetto che avremmo parlato molto di più delle modifiche alla 26
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piuttosto che del CAL, ed è normale che fosse così, perché indubbiamente tocca alcuni aspetti
rilevanti, e forse il CAL, però, viene un po' sottovalutato. 
Io vorrei dire due parole sul fatto che nella costruzione generale di cui la 26 è un tassello, ma è uno dei
tasselli importanti di riforma di tutte le autonomie locali, la necessità che noi, Consiglio regionale,
troviamo il modo migliore di dialogare con il Comune e con gli organismi che rappresentano i
Comuni, tra cui CAL ne è sicuramente un'Istituzione importantissima, è necessaria. 
Quindi le cose che oggi noi abbiamo fatto sul CAL, raccogliendo anche le richieste che vengono dal
mondo dei Comuni, non sono banali, sono importanti, e cercano di affermare questo principio –
sempre detto – dei due pilastri, Regione e Comuni, che assieme concorrono a scrivere le norme, a
indicare le strade, a favorire uno sviluppo equilibrato e il migliore possibile della nostra Regione, del
benessere dei nostri cittadini, ognuno con il proprio ruolo, senza confondere i ruoli, ma cercando di
fare sì che non ci sia uno che corre e l'altro che cammina, ma che, insomma, si proceda di fianco l'uno
all'altro. 
Quindi abbiamo raccolto la richiesta di tenere maggiormente in considerazione il parere del CAL,
abbiamo fatto in modo, ed era banale che così fosse, ma insomma, abbiamo affermato che il CAL ha
una rappresentanza più territoriale e meno partitica, se vogliamo, e abbiamo, insomma, stabilito alcune
questioni, alcuni sono d'accordo, alcuni no, io sono favorevole anche al fatto che, seppure lo Statuto
non venga modificato, una presa di posizione di carattere politico dia anche la possibilità al CAL di
esprimersi e di fare delle proposte. 
Dopodiché, grande discussione sulla 26. Io l'ho detto nella mia relazione iniziale, sono convinto che è
una legge importante, è una legge difficile, è una legge che nei principi e nei cardini deve rimanere
immutata, ma che noi possiamo dinamicamente, nell'arco di questi anni, accompagnarla e andare a
modificare e ad aggiustare laddove riteniamo che sia utile e necessario fare dei piccoli aggiustamenti. 
Oggi abbiamo fatto una grande discussione sul tema Val Canale, Gemona e Tarvisio, avevamo tre
possibilità, d'accordo?, tre: o dicevamo di no, o rinviavamo alla Giunta di poter decidere dopo, oppure
prendevamo una decisione e stabilivamo da adesso, chiudendo una discussione, che lì si ritiene che ci
sia una situazione particolare e, proprio perché è particolare, diamo una risposta particolare. 
Può aprire ad altri? Beh, tutto è aperto, alcuni hanno dichiarato di non essere d'accordo e hanno detto
“ci sono altri territori”. Io dico che questa questione aveva una sua particolare rilevanza oggettiva, che
è quella, appunto, che è stata citata da altri, e che questa scelta era una scelta che stava nel solco di
un'idea di una maggioranza che è disposta anche a fare, appunto, degli aggiustamenti che non inficino,
però, l'impianto della norma. Se avessimo, invece, rimesso in gioco dei nuovi criteri, chiaro anche
allora, in quel caso, non sarebbe più stata una deroga localizzata, ma avrebbe aperto una discussione
impossibile. 
Io confermo, da un lato, il mio sostegno e la mia adesione ai principi di questa legge, e la mia
convinzione è che questa è la strada da seguire e, dall'altro, la più ampia disponibilità
nell'accompagnare la legge a fare quei correttivi che, appunto, non inficino i principi, ma che rendano
più facile la sua attuazione. 
In effetti alcuni di questi emendamenti hanno già inciso, e sono la gradualità e il riconoscimento della
possibilità di fare dei subambiti, che sono dei sottoinsiemi e che, come ho detto poco fa, non sono
delle Repubbliche e non costituiscono un contropotere, ma bensì facilitano un graduale accentramento
dei servizi. 
Voglio sempre sottolineare che la programmazione è un aspetto importante e i servizi è un altro, ma
sono due cose che non stanno esattamente assieme, sono complementari l'uno con l'altro, ma non sono
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esattamente la stessa cosa, una cosa è fare la programmazione del territorio, una cosa è organizzare i
servizi con gli uffici pubblici, e sono due cose che possono anche avere delle velocità diverse. 
E per questo motivo dobbiamo trovare il modo per arrivare a non ingrippare la macchina chiedendo né
troppo da una parte, né troppo poco dall'altra. E l'esercizio è difficile, perché è oggettivamente
difficile, quindi va seguito, e dobbiamo essere disponibili ad andare avanti. 
Oggi si chiude un'altra pagina, complicata, in cui sono emerse anche tutta una serie di criticità, io
credo che alla fine le abbiamo risolte bene, il voto unanime su quell'articolo, che è stato il più
complicato, diciamo la verità, però alla fine un voto unanime è un risultato positivo, che toglie uno dei
problemi che avevamo, e con la disponibilità di andare avanti e continuare a lavorare. Ha fatto, a mio
giudizio, l'assessore Panontin lui lo dice, ha fatto un numero impressionante di riunioni, vuol dire che
ha fatto il massimo possibile per trovare la condivisione, ma so che anche lui è disponibile comunque
a rivedere, laddove ci siano delle cose da limare e da aggiustare. 
In questo senso il nostro è un voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Noi voteremo a favore di questa norma, per i miglioramenti che introduce sul Consiglio
delle Autonomie locali il rapporto... diciamo, la sua collocazione dentro il sistema regionale, e anche
per i miglioramenti che noi abbiamo introdotto, tutti insieme – tutti insieme –, alla legge n. 26. 
Però, permettetemi, siccome sono molto d'accordo con le cose che ha detto Colautti prima, quando ha
motivato il ritiro della mozione n. 118, di ricordare le sue parole, a nome di tutte le forze politiche di
opposizione presenti in questo Consiglio regionale, due giorni fa: una riforma ideologica, una riforma
figlia di una cultura dirigista, una riforma che lede i principi di adeguatezza e di differenziazione, una
riforma che ha visto tutto il sistema delle Autonomie locali entrare in conflitto con la Regione. Queste
sono le parole con cui due giorni fa il Presidente Colautti, a nome di tutte le forze di opposizione,
presentava la mozione 118 in quest'Aula. 
Allora, siccome sono profondamente convinto che invece la riforma è una buona riforma, che va nella
direzione giusta, che non lede i principi di adeguatezza e di differenziazione, e che anche nella pratica
questa maggioranza sta dimostrando la sufficiente flessibilità, la sufficiente capacità di correggerla
progressivamente in corsa, cari amici e colleghi dell'opposizione, delle due l'una: o avevate ragione
due giorni fa, quando presentavate la mozione 118, oppure, in qualche modo, è coerente che oggi
questa mozione – come mi pare di capire – venga ritirata. 
Siccome, appunto, io penso che stiamo facendo una buona riforma, credo che dovreste, diciamo, in
qualche modo, riconoscere tutti quanti insieme questo fatto, altrimenti mi immagino che una mozione
che viene ritirata venga in qualche modo ripresa da chi continua a ribadire, facendoci delle lezioni,
pochi minuti fa nelle dichiarazioni di voto, che invece la riforma è totalmente sbagliata, che è tutto da
rifare e che, in qualche modo, abbiamo sbagliato tutto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Bene, vedo con piacere che tutti i nostri emendamenti sono stati
accolti, e quindi ringrazio, e saremo costretti a non votare anche questo provvedimento. 
Come avevo anticipato in discussione generale, la parte della legge che riguardava le modifiche al
Consiglio delle Autonomie locali ci trovava sostanzialmente d'accordo, comprese le successive ed
ulteriori verifiche di maggior autonomia e maggior inquadramento istituzionale del Consiglio. 
L'intervento, credo, fatto anche su sollecitazione della mozione discussa il giorno prima, e comunque
della continua attenzione posta sulla riforma degli Enti locali, ci aveva fatto in qualche modo
sospendere il giudizio e constatiamo che alcuni interventi di tipo migliorativo, soprattutto sulla
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tempistica, molto lontani un po' da quello che intendevamo noi, anche perché la nostra richiesta di
sospensiva era volta più che altro alla revisione un po' dell'impianto sostanziale della legge, più che
sulla tempistica, e quindi, per nostra natura, per nostra modalità, diciamo che questo non è sufficiente
a farci decidere e confermare l'atteggiamento che avevamo prima delle modifiche intervenute. 
Per cui, per questo motivo, noi procederemo con un voto di astensione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: E' chiaro che non volevo ovviamente intervenire, ma Lauri ha questa dote di
mediazione che, se lo nominano Ministro degli Esteri, dopo due minuti dichiara la guerra all'Iraq,
sicuro, perché è evidente che non è in grado di gestire i rapporti nell'Aula, né comprendere il senso
delle cose, che è ancora più grave, e quindi purtroppo devo spendere due minuti, perché mi verrebbe
facile, a questo punto, mantenendo noi, Gruppo NCD, che ovviamente è partito a sé, quindi la
differenziazione l'ha già detta il collega, mi verrebbe molto più facile dire: votiamo contro perché non
è cambiata l'idea di fondo che noi abbiamo avuto rispetto all'impianto della legge. 
Ma scambiare questo, come ha fatto Lauri, con il combinato disposto che è nato dal territorio, perché
qui siamo... non lo sa lui, perché abbiamo raccolto anche, e l'Assessore ha raccolto, da cui anche
l'emendamento puntuale, da esigenze del territorio. Primo. 
Secondo: credo, al di là dell'autonomia di pensiero della Giunta e della maggioranza, uno stimolo
costruttivo e serio dell'opposizione, e questo combinato disposto ha fatto sì, credo – credo –, di lenire,
in qualche misura, un'impostazione che noi abbiamo avversato, che continuiamo a pensare sbagliata,
ma che ha ottenuto, qui, punti salienti che non so, se non avessimo lavorato in questo modo, sarebbero
stati recepiti. Parlo della gradualità, parlo della differenziazione che è avvenuta anche con quella
norma lì, perché vuol dire riconoscere che, appunto, c'è un tema anche di differenziazione, tutte
vicende che fanno parte di una dialettica costruttiva, seria, e non legata, appunto, a questi, come dire...
non so come dire, arzigogoli dialettici fini a se stessi. 
Il tema del dirigismo, caro Lauri, che è insito in questa legge, e dovrebbe spaventare te, come tanti di
Sinistra, che hanno sull'equiordinazione, in passato, massacrato in quest'Aula tutti noi, è intonso nella
legge, perché ti ricordo che c'è il commissariamento, ti ricordo che c'è il 30 per cento di
penalizzazione. Questo è il dirigismo, che tu non hai presente, perché non ci pigli, ma non ci pigli
perché sei ideologicamente portato comunque a far finta di essere contro, ma sai perché? Perché sei il
più appiattito sulla maggioranza. Sei insignificante e irrilevante dal punto di vista della dialettica della
maggioranza, e allora hai bisogno di trovare in noi, che abbiamo dimostrato a più riprese, anche nella
diversità, e nelle sensibilità, di essere proattivi e costruttivi, l'insignificanza politica di stare in
maggioranza, in questa maggioranza. Difatti a livello nazionale ben altro la tua formazione politica sta
facendo, e siccome hai bisogno di appiattirti, hai bisogno di dimostrare “no, no, ma io non c'entro con
Vendola”, spari stronzate, grandi come una casa. Accomodati. Accomodati. 
Bene. Detto questo, quindi, e mantenendo inalterate, ovviamente, le nostre valutazioni di base, che
però, come abbiamo visto, ci hanno veramente visti impegnati, e io riconosco nell'articolo 22... adesso
non voglio tornare, ha detto bene Riccardi, gli altri, abbiamo parlato di CAL, abbiamo parlato di altro,
io sono un uomo di mondo, sono abituato ormai... basta e fa, facciamo qualcosa di buono. Bene. 
Quindi il nostro voto di astensione è perché riconosco anche a Shaurli, riconosco comunque alla
maggioranza, riconosco anche il lavoro fatto con la nostra mozione, di tutta la mozione, spero quindi
di interpretare, all'interno di quella mozione, quella componente, che credo ci sia in tutti, anche chi
vota contro, se mi è consentito, un'astensione per il lavoro fatto, per la capacità che abbiamo avuto di
costruire comunque qualcosa che io tendo vada nel senso che noi auspichiamo, e quindi mi sembra
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corretto, e non certo per una filiera politica che cambia o meno, per dare atto di questo lavoro che, io
credo, anche con l'ordine del giorno approvato, potrà proseguire. 
Noi manteniamo sicuramente le nostre idee, le sensibilità sono diverse, io spero che la nostra
astensione in qualche misura raccolga questo tipo anche di lavoro che è stato fatto e che, quindi, ha un
senso di stare qua dentro, ripeto, non a passare vecchie logiche dinamiche frontiste, che non fanno
bene a nessuno, e tantomeno non esistono più. 
PRESIDENTE.: Bene. Shaurli. 
SHAURLI.: Caro collega Colautti, non credo di offenderti, ti sei autodefinito spesso, da te, un
“socialista atlantico”, e quindi capisco che tu sia portato a guardare con maggior forza e criticità verso
il Patto di Varsavia. 
Detto questo... 
Il vecchio Patto di Varsavia, sì. 
Detto questo, credo che abbiamo assistito a degli interventi non solo da questa parte dei banchi
dell'Aula, che non sono stati come il tuo, che non hanno riconosciuto il percorso fatto in questi giorni,
a prescindere da come andrà il voto di questa legge, e quindi ti invito, senza andare oltre su questa
discussione, che mi sembra irrilevante nei confronti della norma, a non guardare solo il Patto di
Varsavia, ma a guardare anche che, forse, in una minoranza ci sono persone composite e anche
atteggiamenti e richiami abbastanza pesanti, perché io ho segnato alcune parole che riprenderò, e
quindi è bene che, insomma, ognuno poi faccia le riflessioni che deve fare anche all'interno dei propri
Gruppi politici e all'interno della maggioranza o della minoranza. 
Norma sul CAL. Ne abbiamo parlato poco, ma credo che sia una norma importante, che conclude un
percorso, perché noi diciamo con chiarezza, e lo dice questa maggioranza, poi chi vuole la segue, lo
diciamo che questa Regione si struttura su due livelli, Regione e Comuni, non ci sono più le Province,
non ci sono... Regione e Comuni, e fa delle scelte, anche qui, abbastanza impopolari, perché io potrei
divertirmi a ricordare al consigliere Ciriani che gli emendamenti un po' più propositivi delle
preoccupazioni che lui stesso dichiarava, e che sono le mie per gran parte, arrivavano dal consigliere
Ziberna, perché quelli erano gli emendamenti che chiedevano ancor più forza rispetto a. 
Allora, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo incontrato il CAL, come Capigruppo, c'erano anche i
Capigruppo della minoranza, abbiamo valutato che alcune scelte erano opportune, abbiamo valutato
che altre scelte sarebbero andate a depotenziare il ruolo e l'importanza di questo Consiglio, perché su
questo concordo: i Sindaci hanno competenza amministrative, possono avere anche delle posizioni e
possono portarle all'attenzione di questo Consiglio, noi abbiamo la potestà legislativa. Però quel CAL
è rafforzato, perché è rafforzato all'interno di un disegno riformatore, e il disegno riformatore è quello
che si costituisce fra Regione e Comuni, e abbiamo bisogno di quel CAL, non del CAL che avevamo
in questi anni. 
Veniamo alle modifiche della 26. Bene, qualcuno ha detto “qua si prendono cucchiaini, si usano i
cucchiaini”, io dico una cosa chiarissima: bene, spero di continuare, di avere la forza di continuare a
inghiottirli, se serve. Perché io non li inghiottisco o mi danno fastidio perché sono seduto qua, quella è
la dimostrazione, ed è anche in contraddizione con quanto ho sentito, che noi i territori li ascoltiamo,
ma li ascoltiamo fino in fondo. 
L'ho già ribadito l'altro giorno, io mi ricordo, e credo che sia stato uno dei più grandi errori politici
della precedente Amministrazione, della legge 13: i territori ascoltati, fanno la legge e arriva in
quest'Aula, in cui voi eravate maggioranza, e quella maggioranza dice “non ci interessa niente di
quello che hanno concordato i Sindaci”, “non ci interessa niente di quello che hanno concordato i
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Sindaci”. Credo che sia stato un bell'errore politico, ma questo lo lascio dire ad altri, perché lì c'era l'80
per cento di amministratori interessati che aveva concordato una proposta, c'era la firma di Shaurli, ma
c'era la firma di Carlantoni, e quest'Aula all'epoca disse “non mi interessa niente di quello che
chiedono quei Sindaci, noi andiamo avanti per la nostra strada”. Non è successo vent'anni fa, è
successo due anni e mezzo fa. Bene. 
Qui c'è un percorso diverso, che nelle linee guida fissa alcuni paletti, da cui non si torna indietro, e poi
noi i territori li ascoltiamo, e proviamo a trovare delle soluzioni. Non ascoltiamo quelli di
Centrosinistra, punto uno, perché abbiamo capito che anche tanti di Centrosinistra su alcune partite
avrebbero voluto altre cose, cerchiamo di migliorare quella norma, ma non perché imperfetta, perché
nelle sue ricadute concrete può essere migliorata, come hanno fatto nel resto d'Italia e come
continueremo a fare, prendendoci anche altri cucchiaini, se servono, però domani andiamo noi a dire
che abbiamo riconosciuto, quest'Aula si è presa la responsabilità di riconoscere che un territorio aveva
delle peculiarità, tutti insieme, maggioranza e opposizione, con l'Assessore, andiamo a dire che
abbiamo preso atto di una richiesta, andiamo a dire che riconosciamo l'importanza di un territorio che
chiede, per migliorare quella norma. 
E non cambia niente sul resto, lo dico anche a chi mi ha preceduto negli interventi, perché le norme
vanno lette. E' difficile dire che Pagnacco può passare con la collinare, se nel comma 4 c'è scritto che
uno dei criteri per escludere un passaggio è il passaggio da un'Azienda Sanitaria all'altra, e in quel caso
c'è il passaggio da un'Azienda Sanitaria all'altra. Le norme vanno lette, quindi i criteri ci sono tutti. Il
criterio è semplicemente riconoscere una questione, e non torneremo indietro su quelle dinamiche. 
Ma non torneremo indietro neanche su una scelta, che è fondamentale, perché al di là delle
provocazioni, e di pochissimi Sindaci che porteranno fino alle estreme conseguenze la loro contrarietà,
ci fidiamo degli amministratori locali. Siamo convinti che i Sindaci, da domani, anche quelli di
Centrodestra, si metteranno a lavorare su questa riforma. E, visto che siamo convinti di questo,
continuiamo ad ascoltarli. Siamo convinti che si metteranno a preparare gli Statuti. Siamo convinti che
cominceranno a fare le convenzioni all'interno delle UTI. Siamo convinti che cominceranno e hanno
già cominciato a ragionare di che funzioni mettere in comune. Poi ce ne sarà qualcuno che porterà alle
estreme conseguenze la loro contrarietà, ma visto che ci fidiamo degli Enti locali di questa Regione,
continueremo ad ascoltarli. Se c'è un modo per migliorare anche il lavoro della riforma, continueremo
a portarla avanti. 
E di questo io, guardate, da maggioranza, da Gruppo del PD sono orgoglioso, non c'è nessun
cucchiaino. Magari avessimo sempre l'autorevolezza di fare delle scelte per il bene del nostro
territorio. 
E quindi io ringrazio l'Assessore per il percorso che sta facendo, sia sui territori, sia nella discussione
sulla norma. 
Detto questo – e vado a concludere – credo che proprio sia fondamentale dire le ultime due cose:
continueremo a fare così, a migliorarla, dov'è possibile, ma non torneremo indietro dalla filosofia della
norma, che non prevede le piccole Unioni per mettere in comune solo servizi, e quindi non ci interessa
il Delrio, non ci interessa la posizione che abbiamo sentito, continueremo a dire che si mette insieme
servizi e progettazione di Area Vasta all'interno di quei territori, continueremo a dire che si pensa a
questa Regione architettata su Regione e Comuni. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. 
E, guardate, se fra due mesi torneremo qua, con altri 6 emendamenti, li affronteremo, ma non perché è
un fastidio, o perché... è quasi ogni tanto l'idea di dare... quasi la paura di dare l'idea che abbiamo
sbagliato prima, no, li affronteremo, perché se vanno incontro alle esigenze dei nostri amministratori e
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migliorano la riforma li approveremo anche fra tre mesi, e di questo ringrazio l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Credo sia doveroso, a questo punto, che io intervenga a chiusura. Lo faccio per una serie di ragioni. Lo
faccio per rispondere a qualche intervento, lo faccio anche per fare dei ringraziamenti. 
Allora, il consigliere Riccardi mi ha definito come uno scarabeo... 
Come uno scarabeo. Lei sa cosa fanno gli scarabei, di che cosa si nutrono gli scarabei? 
Dei cucchiaini. Dei cucchiaini di cui parlava lei. Ma io non ho nessun timore a continuare... 
Ma sto scherzando, sto scherzando. Non ho nessun timore a continuare a fare lo scarabeo, anzi,
siccome ho chiaro l'obiettivo, e ce l'ho fin dall'inizio, da quando ho ereditato questo compito, gravoso,
di riforma degli Enti locali, avevo chiaro dove volevo arrivare, perché credo di poter dire che ce l'ho
chiaro da molti anni, avendo fatto per quasi dieci anni il Sindaco. I Sindaci non hanno molti segreti per
me, so perfettamente come pensano, so perfettamente le loro debolezze e anche i loro punti di forza, e
credo di poter andare in sintonia con loro anche laddove impongo alcune scelte che, evidentemente,
questo Consiglio e questa Giunta deve imporre per poter mettere a regime un sistema. 
Il punto di equilibrio tra la ricerca costante di un confronto e di un allineamento con il sistema delle
Autonomie locali e un disegno riformatore va cercato costantemente, va calibrato costantemente, lo si
fa attraverso atti legislativi che emendano via via la legge, laddove è ritenuto necessario. Questa è la
filosofia di fondo, e rimarrà, questa filosofia, fino alla fine, fino a quando terrò questa delega,
perlomeno. 
Potrei citare il suo leader nazionale, che diceva “mi faccio concavo e convesso”. Io sono pronto a
farmi concavo e convesso, okay? Credo di essere resiliente, non ho altre qualità, ma resiliente sì,
resisto alle pressioni e cerco, tuttavia, di mantenere la barra dritta, e adeguandomi anche alle richieste
e alle istanze che arrivano dal territorio. 
E' stato fatto un importante lavoro – è stato ricordato prima dal Capogruppo Shaurli, che ringrazio –
che è un lavoro che è frutto di un ascolto del territorio, di un ascolto degli amministratori, ai quali però
abbiamo chiesto di accettare questa sfida. Di accettare questa sfida. E' una sfida culturale, a cui non
sono tutti preparati, alcuni sono assolutamente contrari, probabilmente lo rimarranno, ma io sono
convinto che se teniamo la barra dritta anche i più riottosi alla fine rientreranno nei ranghi e capiranno
la bontà e l'utilità di questo processo riformatore. 
Una risposta la voglio dare anche al consigliere Ciriani, che non manca mai di farmi lezioni sulla
bontà giuridica della norma, che ha definito come “un pasticcio”, come “a più riprese”, eccetera,
eccetera. Io debbo a lui rispetto, e glielo devo e lo manterrò, però, come dire, rispetto ai giudizi di
questa natura mi fido di più dei giudizi di qualcun altro. 
Allora, io conservo in una teca un giudizio che, invece, è espresso da un giurista, anche di caratura
nazionale, che dice “il disegno di legge su autonomia e Unioni intercomunali per me è impostato in
maniera organica, solida e funzionale. Complimenti a chi l'ha scritta”. 
Vandelli. 
Vandelli dice questo. “Per alcuni aspetti, anzi, adotta soluzioni che avrei voluto vedere anche nella
legge 56, cioè la Delrio, che invece segue opzioni meno funzionali”. 
Allora, guardate, capita sempre così, nessuno è profeta in Patria, io vado a Bologna a un convegno e
mi fanno i complimenti per la legge, vado a Roma a un convegno e mi fanno i complimenti per una
legge, e qui voi, ovviamente, vi spendete in giudizi negativi. Ma anche questo credo che faccia parte
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del gioco. 
Pensa a quello, dici? No, è un altro Vandelli, ma siccome sanno che è in Paritetica, e quale ruolo ha
svolto e svolge in termini di insegnamento giuridico all'Università di Bologna, forse, dico, qualcosa
vale. 
Allora, abbiamo fatto un lavoro, ripeto, di ricalibratura costante, e lo faremo ancora, io debbo
ringraziare la posizione assolutamente collaborativa, oltre che della mia maggioranza, anche di una
componente non irrilevante della minoranza, che ha voluto accettare la sfida di lavorare sul
miglioramento del testo, di lavorare per rendere applicabile e attuabile una riforma. Avreste potuto
fare una scelta diversa, quella di dire – come lo diceva stamattina – “non ti dico che secondo me così è
sbagliato, così vai a schiantarti”, la scelta è stata quella di dire “ti suggerisco dei miglioramenti che
credo che agevolino il percorso”. 
Noi abbiamo accettato ben volentieri questi suggerimenti, abbiamo accettato volentieri lo stimolo che
derivava dalla mozione, poi, alla luce del lavoro, trasformata nell'ordine del giorno che ho accolto.
Credo che ci saranno occasioni ancora per lavorare così, e credo, e spero, per produrre dei risultati utili
per la comunità di questa Regione, e anche per gli amministratori locali di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi si sono conclusi gli interventi. Passiamo al voto sul disegno di legge
90, come modificato ed integrato dall'approvazione di tutto l'articolato. 
Quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 90. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
E' convocata la Conferenza dei Capigruppo. Sospendiamo quindi i lavori, e riprendiamo i lavori non
appena possibile, a suonata della campanella. Direi in Sala Gialla. 
Prego, signori, se potete accomodarvi, che riprendiamo i lavori. La Giunta, prego. La Giunta in Aula.
Un po' di silenzio e ordine. Cerchiamo di portare avanti la seduta oggi, prego. 
Allora, la Giunta è arrivata nella persona della Presidente, e quindi siamo a posto. 
Io avevo chiamato la Giunta, è arrivata addirittura la Presidente, siamo a posto, e quindi possiamo
comunicare quelli che sono gli esiti della Conferenza. 
Allora, nel rispetto dell'ordine del giorno, c'è una proposta: quella di aggiungere la giornata di martedì
19, in sessione unica, per completare, o eventualmente, se non riusciamo prima a iniziare, la legge
sull'Agenzia regionale del lavoro, in quanto l'Assessore ritiene necessario dover chiudere l'esame della
legge in tempi compatibili. 
Quindi il 19, inizio ore 10.00, sessione unica, ad esaurire. Seduta unica. 
Per il resto, abbiamo... 
Presidente Shaurli, lei doveva chiedere qualcosa rispetto all'ordine del giorno, così come previsto, per
vedere se incontra...? 
SHAURLI.: Scusate, colleghi, anche considerando gli impegni, adesso, che ha appena... chiedo,
intanto, di invertire i punti all'ordine del giorno e di discutere subito la discussione sulla risoluzione
relativa alla Sessione Europea, e poi la mozione 124 “Il Governo italiano si faccia valere sul Made in”. 
Quindi, se poi ci dovessero essere i tempi disponibili, proseguire con le mozioni su “Pordenone
rialzati” e con il ddl 91, che al limite andrà nella sessione della settimana prossima, costituita solo la
mattina, ad hoc. 
PRESIDENTE.: Unica. Inizia alle ore 10.00, sessione unica, cercando di evadere la legge quanto
prima. 
SHAURLI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, lei è prima firmataria, può accettare la proposta? 

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PICCIN.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliera Piccin... no, Piccin abbiamo già detto. Liva. Non c'è. Accetta... 
Liva accetta. 
Quindi passiamo all'ordine del giorno. Mettiamo ai voti l'inversione. E' aperta la votazione. 
Sì, pardon. Prego, consigliere Colautti, sull'ordine dei lavori. Colautti. 
No, annulliamo la votazione, scusi. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Prego, Colautti, sull'ordine dei
lavori. 
COLAUTTI.: No, anche perché non è che tutti abbiamo capito bene, perché poi c'era trambusto. 
Allora, noi abbiamo fatto la Conferenza dei Capigruppo... 
PRESIDENTE.: Sì. 
COLAUTTI.: ...e abbiamo deciso, è stato proposto e abbiamo deciso che ci sarà la sessione unica,
straordinaria, il giorno 19, per la legge sull'Agenzia del lavoro. Bene. Questo significa che oggi
l'Agenzia del lavoro non si fa, a casa mia. Bene. Quindi noi finiamo con l'eventuale mozione o meno,
non si inizia l'Agenzia del lavoro. 
Eh no, perché vedi... Eh, no, Shaurli aveva proposto un'altra cosa. 
No, no, basta capirci, perché altrimenti possiamo... 
PRESIDENTE.: Posso dirle: cerchiamo di svolgerla tutta dalle 10.00 di mattina, in tre quattro ore, e
abbiamo detto seduta unica. 
COLAUTTI.: No, perché io potevo anche venire incontro ma, allora, non so, mi dice “uno mi fa la
relazione” e poi si sospende? 
No, però qui... No, ma scusate, perché, insomma, io sono una persona attenta. Allora, alla Conferenza
dei Capigruppo si era deciso così, la proposta di Shaurli è ulteriore. Allora dobbiamo decidere se
accettiamo questa, altrimenti noi oggi finiamo con “Pordenone alzati”, o sì, o no, e si chiude, alle
17.00, alle 18.00, non è un problema, e si fa solo... 
Invece Shaurli ha aggiunto, dopo la Conferenza dei Capigruppo, un'interpretazione estensiva, che dice:
approvato... perché pensava che fossimo disattenti, approfittando che non c'era Lauri, che è sempre
attento. 
Allora, siccome così non è, vorrei che formulassi in maniera più compiuta, mi consenta. 
PRESIDENTE.: Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Era per chiarificare e rassicurare... scusate, nessun colpo di mano. Allora, credo che la
discussione sulla risoluzione relativa alla Sessione Europea e “Il Governo italiano si faccia valere sul
Made in” abbiano delle scadenze, e quindi la prima richiesta è l'inversione dei punti all'ordine del
giorno per fare prima questi due elementi, poi mi sembra di recepire che ci sono alcune difficoltà di
presenze, e di, quindi, possibilità di discutere la mozione “Pordenone rialzati”. 
A questo punto, io dicevo, proprio per portare fino al compimento delle 18.00 il nostro lavoro, si
poteva, al limite, almeno far fare la relazione all'Assessore, che questo non apre temi politici, che era il
tema emerso in Conferenza Capigruppo, considerando che la settimana prossima avremo solo tre ore e
forse, come sempre, se il tema politico è quello poi posto in Conferenza Capigruppo, potrebbe essere
un tempo molto ristretto, quindi solo la relazione ci permetteva di avviare i lavori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, approvata l'inversione, mettiamo 109 e 110 dopo la Sessione
Europea e dopo “Il Made in”, e vediamo in quel momento se ci sono le condizioni per trattarle oppure
no. Va bene. 
Pongo in votazione l'inversione dell'ordine del giorno in tal modo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva l'inversione. 
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Quindi a questo punto siamo al punto 4, considerando il fatto che, tra l'altro, la mozione 118 si è
esaurita con le dichiarazioni del primo firmatario, Colautti, già rese sul ddl 90, e quindi siamo a posto. 
Quindi Relatore Martines, prego, ha la parola. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente. Questa è la prima volta che ci troviamo a ragionare
sulla Sessione Europea in questi termini, e quindi faccio un po' il riassunto di quello che è successo in
V Commissione e delle cose che poi ci siamo detti, e che trovo interessanti per migliorare il lavoro per
il prossimo anno, posto che questa è un'occasione di rodaggio e ha bisogno evidentemente... 
Sì, sono stanco... No, no, prego, se nessuno mi ascolta. Non che sia così... 
No, cerco di essere brevissimo. 
PRESIDENTE.: Rimettiamoci a posto, lasciamo che il Consigliere, al quale, tra l'altro, dobbiamo
anche congratularci, perché sappiamo che è appena andato in presentazione, alle stampe il suo secondo
libro di poesie... 
MARTINES, RELATORE.: Terzo, e ti ringrazio. 
PRESIDENTE.: Terzo, scusi. Allora, deliziamoci di quest'opportunità che abbiamo, e lasciamolo
parlare e stiamo in silenzio ad ascoltare. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente. Sappiate che si scrivono ancora poesie. 
PRESIDENTE.: Congratulazioni. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie. Allora, stavo dicendo che in questa prima occasione questo
documento, in fondo, non è altro che il riassunto dei lavori che sono stati svolti in tutte le singole
Commissioni sui temi che ci riguardano, temi importanti, perché ci consentono di partecipare ai
percorsi ascendenti e discendenti rispetto alla legislazione europea, quanto mai importanti – lo dico un
po' scolasticamente, ma per capirci – perché sappiamo che le leggi europee hanno ormai ricaduta
importante anche sulla legislazione nazionale, ci riguardano direttamente, e riguardano direttamente
anche le possibilità di ottenere finanziamenti essendo, la Regione, ormai l'Ente più ricco al quale
rivolgersi per le nostre azioni politiche. 
Quindi abbiamo chiesto alle singole Commissioni di scrivere la loro valutazione sui temi specifici,
così è stato fatto. In V Commissione abbiamo raccolto il materiale e l'abbiamo composto in questa
relazione. 
Ci siamo resi tutti conto – questo ci tengo a dirlo, su sollecitazione di tutti i Presidenti, poi magari
qualcuno interverrà al riguardo – che questo non basta, che per partecipare al percorso ascendente,
soprattutto, c'è bisogno di un'elaborazione molto più approfondita di quella che abbiamo potuto fare in
questo primo appuntamento. 
E quindi, al di là dei contenuti che avete trovato scritti, è stato richiesto – e io questo lo voglio
segnalare con molta attenzione – che di qui alla prossima scadenza si lavori in maniera diversa, e
quindi ci sia la possibilità di valutare prima, con attenzione, i documenti che ci arrivano dall'Europa, e
che si possa mettere nelle condizioni la Regione, la comunità regionale, di partecipare direttamente,
poi, all'elaborazione dei contenuti che poi vengono riassunti nei testi che qui approviamo. 
Quindi iniziando a lavorare prima sarà possibile, anche, ascoltare le categorie economiche e sociali per
sentirci dire quali sono le priorità, che poi potremo trattare nel processo ascendente e discendente nella
legislazione europea. 
Quindi, come dire, c'è una richiesta anche al Presidente dell'Assemblea, di una regia di questo lavoro,
perché ci sia una costanza di lavoro e perché ci sia una condivisione ampia dei temi da poter
distribuire anche sul territorio, proprio per assecondare quei processi di sussidiarietà che l'Europa
ormai raccomanda da tempo. 
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Segnalo anche che è stato il Presidente Liva, in particolare, a chiedere che ci sia una permanente
collaborazione tra i Presidenti di Commissione, insieme al Presidente del Consiglio regionale, per
monitorare i passaggi chiave, per selezionare gli argomenti che poi, appunto, porteremo in discussione,
a questo punto, con tutto il territorio regionale. 
Queste sono richieste che sono venute proprio dall'elaborazione di questo primo documento che,
ripeto, è un po' una somma, un riassunto di tutte le cose che sono state dette nelle singole Commissioni
e che immaginiamo il prossimo anno possano diventare, invece, un documento più politico, più
integrato di quanto non lo sia in questa prima battuta. 
Naturalmente, siccome la materia è complessa e ha tempi anche dissociati dei percorsi che facciamo in
Consiglio regionale, ricordo che ci è arrivato poi anche un documento ufficiale da parte della Giunta, e
che abbiamo richiamato in questo testo per poterlo portare nei tempi corretti qui, in Aula, il loro punto
di vista, e a proposito del fatto che è tutto un work in progress, è in divenire, è previsto anche un
emendamento, che non so se è il caso di illustrare adesso, oppure lo illustro dopo, come volete, che
arricchisce, appunto, i contenuti di questo testo, perché e figlio dell'elaborazione della Conferenza
delle Assemblee legislative italiane, che hanno fatto un'analisi sul documento Juncker, e che sono state
ascoltate in audizione dalla Camera e dal Senato e hanno posto delle questioni che vanno proprio nella
direzione che dicevamo, cioè della possibilità che le singole Regioni possano coinvolgere ovviamente
anche i cittadini nei percorsi che poi definiscono le materie di interesse specifico all'interno del
processo legislativo. 
In particolare, a questo punto, accenno evidentemente anche alla mozione, si parla di investimenti,
della piattaforma di investimenti che, come sapete, il piano Juncker ha proposto, cercando di superare
anche quella visione molto economico finanziaria e poco dedicata allo sviluppo, gli investimenti
sappiamo che sono lo strumento che permettono di stimolare lo sviluppo, un piano che ha stanziato 21
miliardi di euro, con l'idea di soddisfare i bisogni che hanno un respiro lungo, che è un respiro di lungo
termine, cercando di sottolineare l'importanza dei progetti selezionati in base al merito, cioè tutti i
principi, praticamente, che provenendo dal documento Juncker, poi, possano essere riportati anche a
livello delle Assemblee nazionali, e quindi alle Assemblee regionali. 
In particolare, per quanto riguarda la nostra Regione, viene sottolineato che gli investimenti possono
avere carattere regionale anche transfrontaliero, queste sono raccomandazioni che provengono appunto
da questo dibattito che c'è stato dalle Assemblee legislative, coinvolgendo nella loro fase di
progettazione la Regione e degli Enti locali, quindi una sottolineatura ancora più forte, che anche nel
campo degli investimenti ci sia un coinvolgimento degli Enti locali, delle Regioni anche con respiro
transfrontaliero. 
Questi sono gli aspetti, insomma, che sono richiamati anche, appunto, dal lavoro che hanno fatto,
come dire, i rappresentanti delle Assemblee legislative, e che, quindi, con un emendamento propongo
vadano ad arricchire questo documento, poi qui ho messo “al punto 1, lettera a)”, ma rimettendo un po'
agli Uffici, diciamo, la valutazione e l'inserimento corretto all'interno di questo testo. 
Ecco, queste sono l'indicazione di massima. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Condivido le valutazioni da cui ha mosso il suo intervento il
Presidente Martines, della V Commissione. Questo indubbiamente è emerso non soltanto nella V
Commissione, ma penso anche all'interno delle altre Commissione, questa è una sorta di anno zero per
quanto riguarda la partecipazione alla fase ascendente svolta dai Consigli regionali. 
E, perciò, per approssimazione abbiamo cercato, in sede di Commissioni, di proporre quale potrebbe
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essere un percorso tipo, o il percorso con il quale approcciarci alla prossima Sessione nel 2016, che
veda un coinvolgimento il più possibile delle categorie, mi riferisco alle categorie economiche,
produttive, sociali, alle organizzazioni sindacali, ma mi riferisco anche ai cittadini attraverso le più
diverse forme associative, proprio per consentirci di far sì che non sia il documento approvato dalle
Commissioni, cioè proposto dalla Commissione, non sia, perciò, documento approvato dal Consiglio
una mera fotocopia dei documenti della collazione di ciascuna Direzione centrale, ma che abbia
davvero una funzione di raccordo tra il Consiglio e il territorio, un termine oggettivamente abusato,
anche perché questo è uno strumento che, davvero, assume una grande importanza. 
Noi, dalla nascita dell'Unione europea, e prima ancora della CEE, abbiamo sempre vissuto, abbiamo
sempre “subito” le decisioni delle Istituzioni comunitarie, proprio perché non c'era mai la possibilità,
se non in modo molto immediato, attraverso i nostri rappresentanti, eccetera, eccetera, ma, diciamo,
oggettivamente il territorio non ha mai potuto “dire la sua” nei confronti di un intervento comunitario. 
Invece questo è frutto, io credo, del buonsenso, cioè avremmo dovuto comunque prima o poi giungere
a questa nuova definizione, ma per un motivo molto semplice, banale, ovvio: che un vestito che sta
bene a una persona non sta bene a un'altra. E ve lo dice chi, ahimè, ne sa qualcosa in termini di taglie. 
Ecco, un provvedimento che, perciò, può andare bene per un Paese del nord, non necessariamente può
andare bene per il nostro Paese, per storie diverse, per... 
Ecco, questa forzata omogeneizzazione in tutto abbiamo visto che non sempre fa bene. Mirare, tendere
a un'omogeneizzazione ci sta, non può esserci, però, un'omogeneizzazione eccessiva. 
Molti sono stati gli argomenti affrontati dalle Commissioni, un apprezzamento per gli Uffici su come
sono riusciti a sintetizzare tutti questi argomenti affrontati in ogni singola Commissione in un
documento di sintesi, che abbiamo votato... cioè sul quale non ci siamo espressi con un voto, ma sul
quale, comunque, c'è stata un'ampia condivisione. 
Un apprezzamento al lavoro degli Uffici perché, oggettivamente, c'erano alcuni contenuti, delle
proposte da parte di alcune Commissioni sulle quali abbiamo avuto molte cose da ridire, Roberto, mi
riferisco ad esempio alla proposta emersa in VI Commissione. 
Ma, ecco, per capire come un vestito può stare bene a una persona con una taglia, e oggettivamente
non può stare bene a uno con un'altra taglia... no, non guardo te, solo perché mi stai guardando, stai
sorridendo, capisci che io ho problemi... sono dilatati i miei problemi. E mi riferisco, ad esempio, ne
abbiamo parlato e ne abbiamo citato in diverse circostanze, Garanzia giovani, ma anche perché
assorbe una fetta importante delle risorse, 40 milioni quest'anno, 267 o 265 nell'arco del prossimo...
cioè fino al 2020. 
Ecco, sappiamo che è un vestito confezionato una dozzina, quindicina di anni fa in un Paese del nord,
che oggi viene fatto indossare a Paesi che non hanno la storia, non hanno le strutture, basta pensare ad
esempio al livello di istruzione, di laureati, il 40 per cento al quale noi dovremmo tendere nei prossimi
anni, che è impossibile, perché partiamo da una percentuale che è la metà, del 20 per cento. 
Ecco, ma per capire che, perciò, uno strumento, ripeto, può andare bene per alcuni e non per altri.
Garanzia giovani è soltanto uno degli strumenti. 
Noi sappiamo che... va beh, senza approfondire. 
Ecco, alcuni argomenti certamente per la nostra sensibilità, forse, su alcuni argomenti, appunto, forse
siamo più attenti, o siamo attenti allo stesso modo, ma per noi forse riveste una maggiore importanza,
e mi riferisco agli aiuti di Stato. Oggettivamente un aiuto di Stato può essere tale in un Paese, non...
ma addirittura all'interno del nostro stesso Paese, si può configurare aiuto di Stato un medesimo
intervento in una Regione, ma non nella nostra, nel senso che noi stiamo “subendo” una concorrenza,
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adesso sempre di meno, con la Carinzia, che ha qualche delle difficoltà, intonsa rimane la concorrenza
svolta dalla Slovenia, perciò facciamo attenzione laddove si parla di aiuti di Stato. Capisco che
possono valere per un'altra Regione, nel Friuli Venezia Giulia è, invece, uno strumento correttivo di
una concorrenza che invece viene svolta, appunto, da un Paese anch'esso facente parte dell'Unione
europea. 
Come abbiamo una sensibilità diversa in riferimento ad altri argomenti, mi riferisco alle infrazioni, ai
procedimenti di infrazioni che pendono sul nostro capo. Mi riferisco, da Isontino, che lo sentiamo di
più quello riferito agli sconti sul prezzo dei carburanti. 
Ma, ecco, un argomento che gli Uffici sono riusciti a sfumare e a rendere condivisibile è proprio
quello legato all'immigrazione, che ha raggiunto delle parti assolutamente non condivisibili, che oggi
invece è certamente condivisibile. 
Perciò io capisco questo sforzo di sintesi, anche se noi avremmo voluto, ma ripeto, non è la fine del
mondo in questo anno zero di quello strumento che andiamo oggi a votare per la prima volta, avremo
preferito che si puntasse di più sulla necessità imprescindibile di un intervento massiccio da parte
dell'Unione europea a fianco dell'Italia, e non come quello di cui si sta finora solamente parlando per
quanto riguarda, appunto, le spese, gli oneri derivanti dall'immigrazione, ma poi non solo, non si parla,
se non in modo blando, ma capisco, della necessità, a nostro avviso, abbiamo ripetuto in diverse
circostanze, invece, di un intervento, quello sì, da parte delle Istituzioni comunitarie, e ci riferiamo
anche oltre all'Unione europea, ci riferiamo all'ONU, un intervento reale, concreto, significativo,
perciò massiccio, in quelle Nazioni che oggi stanno generando i flussi di immigrazione, che non può
essere, perciò, solamente un intervento blando. 
Ecco, ho già sforato, se mi consentite, questo tratto magari lo leggo a flash, peccato che non ci sia...
beh, un Assessore c'è, semmai l'Assessore farà da ponte. Non è il tema, oggi, della progettazione
comunitaria, della programmazione comunitaria, però visto che parliamo di Sessione Europea, è
anche, nel senso che noi oggi ci rapportiamo... ecco, il dialogo non è con la Giunta, ma il dialogo è con
le Istituzioni comunitarie, certamente insieme ad altre Regioni, se vogliamo fare sistema, se vogliamo
essere più forti. 
Ma approfitto, visto che per un po' magari non avremo questi argomenti, soltanto due battute, per
esprimere invece la nostra preoccupazione. Oggi in V, salvo... immagino di sì, perché io poi sono
andato a pranzo, vi ho aspettato fino alle 13.25, ahimè, oggi è stato espresso il parere sul POR FESR
14... perciò, dico, l'annualità 2015 è stata approvata, il problema è che il programma doveva essere già
inviato ufficialmente sull'SFC della Commissione europea entro la fine di maggio, non so se
riusciremo, perciò, entro i prossimi giorni, comunque perciò siamo in grave ritardo. E queste criticità
noi le incontreremo in fase di attuazione, perché bisogna considerare che entro l'anno, secondo il piano
finanziario, bisognerà assegnare al territorio una cifra sull'ordine dei 50 milioni di euro, ammesso
sempre che tutto vada bene e proceda senza intoppi, e ammesso che i primi bandi possano uscire nel
prossimo mese di ottobre. 
Italia Slovenia. Il programma, a quanto mi dicono, è ancora in alto mare, specie per la fase della
redazione, della scrittura. Se consideriamo che non è stato fatto nemmeno il primo invio sul sistema
SFC della Commissione, cui faranno seguito le osservazioni della Commissione. 
Ricordo, a me stesso, e ai colleghi, che sul POR FESR ci sono state – quello che oggi abbiamo
approvato – 140 osservazioni della Commissione lo scorso ottobre, sulle quali, perciò, ci abbiamo
impiegato diversi mesi prima di poter corrispondere alle aspettative, alle osservazioni della
Commissione. 
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Italia Austria. Il programma non è stato approvato. Il fatto che in questo caso non dipenda dai nostri
Uffici, ma dipenda da Bolzano, ma il risultato non cambia, comunque c'è un “danno” che subirà anche
il nostro territorio, la nostra Regione. 
Italia Croazia. Anche qui, in questo caso la gestione non è del Friuli Venezia Giulia, ma in questo caso
la gestione è del Veneto, ma il programma è enormemente in ritardo, è ancor più in ritardo dell'Italia
Slovenia. 
Ecco, ripeto, ci sono delle criticità, ripeto, anche quelle non imputabili alla nostra Amministrazione,
però sulle quali noi abbiamo tutto l'interesse di incalzare chi in questo momento ha il pallino della
regia. 
Perciò, comunque, pur con tutte queste riserve, esprimo comunque apprezzamento per un documento
che, a nostro avviso, riesce a rappresentare sintesi di un lavoro svolto dalle Commissioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Codega, prego. 
CODEGA.: Vorrei sottolineare il fatto che ogni volta che parliamo di tematiche di tipo europeo l'Aula
in genere si distrae, o esce, come se fossero cose... e sono considerate cose molto lontane. E questo dà
un po' il segnale di quello che succede anche nel nostro Paese, e in Europa, soprattutto nel nostro
Paese, considerare le tematiche di carattere europeo come molto distanti da quelle che sono nel nostro
interesse, e non ci si rende conto che, ormai, anche a livello nazionale circa l'80 per cento di tutti i
provvedimenti che vengono svolti a livello nazionale sono condizionati, di fatto, dalla normativa e
dalle risoluzioni europee, e sembra quasi che invece l'Europa non esista. 
E questo è un male, perché le cose, che poi se non riusciamo noi in qualche maniera a determinarle e a
condizionale, poi ci piovono addosso senza che noi ce ne rendiamo conto. 
Per questo che è importante anche una riflessione sulla tematica e sul lavoro che stiamo facendo oggi
su questa risoluzione, perché ci abitua ad un'attenzione maggiore a quella che è la problematica
europea. Qui siamo chiamati soprattutto a svolgere una funzione ascendente, come si suol dire, cioè
quella di dare indicazioni, di valutare e dare indicazioni per la costruzione di quella che è la linea e
saranno le direttive di carattere politico a livello europeo. 
Ovviamente tutto questo, nel momento in cui viene fatto in maniera sensata, però ci costringe anche, in
qualche maniera, ad essere a conoscenza di ciò che si muove negli ambienti europei, quali sono le
risoluzioni, quali sono i dibattiti, quali sono gli argomenti di cui si parla, e questo è fondamentale, è
importante se vogliamo, appunto, seguire ed essere partecipi e costruttori di una democrazia anche a
livello europeo partecipata e condivisa, e non dover sempre poi ribadire che l'Europa ci fa piovere
addosso le sue risoluzioni senza che noi ne sappiamo nulla. 
Questo è il momento e l'occasione. 
Per cui, la prima osservazione che vorrei fare è soprattutto di carattere metodologico. Se è vero che
questa Sessione Europea deve diventare una Sessione sempre più, come dire, ripetuta anche nei
prossimi anni, credo che non ci si possa arrivare a quest'appuntamento, così, in maniera quasi
episodica, dopo avere un po' raffazzonato qualche lettura di qualche documento e poi dopo... per
cercare di costruire la nostra piattaforma. 
Credo che sia importante, a questo punto, in maniera costante, come metodo, quotidianamente, durante
l'intero anno, avere dei momenti di riflessione, di studio e di approfondimento, questo a livello di tutte
le Commissioni, perché sono tematiche che riguardano tutte le Commissioni, per quanto riguarda la
mia sono due o tre i temi principalmente, ma ogni Commissione ha quei tre o quattro temi di
riferimento specifico. Quindi è importante sapere e conoscere ciò di cui si sta parlando e ciò che in
Europa si sta discutendo sulle varie tematiche, eventualmente poi riflettere per tempo, per avanzare
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delle proposte alternative o integrative. 
Detto questo, per cui, suggerirei, ecco, che questa Sessione Europea diventi una Sessione
“permanente” a livello del Consiglio regionale, in maniera tale che si trovino, a livello di
Commissioni, il tempo di poter dare continuità anche durante l'anno. 
Seconda riflessione che vorrei fare è che l'argomento, la risoluzione che qui è stata preparata credo che
tenga conto, e tenga ben conto, e in maniera precisa, del lavoro che è stato svolto comunque in questo
mese nelle Commissioni specifiche di competenza, perché anche per quanto riguarda la nostra
Commissione ci ritroviamo appieno di quello che è il riassunto, diciamo così, delle proposte del
dibattito emerso. 
Difatti sostanzialmente vorrei sottolineare, appunto, alcuni di questi aspetti che riguardano la
Commissione mia di competenza, la VI Commissione: uno è la tematica che qui viene ribadita, per
quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, della sottolineatura di una maggiore concentrazione, di una
maggiore attenzione da parte dell'Europa ad una tematica che è diventata sempre più impellente,
sempre più importante. Cioè non possiamo parlare oggi di occupazione se non parliamo di ricerca e
innovazione. Questo riguarda non soltanto la nostra Regione, ma anche l'intera Europa, perché sta
segnando il passo da questo punto di vista a livello mondiale, se è vero, com'è vero, che ormai il
sistema della divisione del lavoro, e anche produttivo, ormai spesso si sta sbilanciando e riportando in
altri continenti e in altri luoghi. 
E in particolar modo questo è grave per il nostro Paese, l'Italia, e anche per la nostra Regione, se è
vero, com'è vero, che mentre l'Europa chiederebbe il 3 per cento almeno degli investimenti su ricerca e
innovazione, noi siamo, nella nostra Regione, intorno all'1 per cento, e quindi ci fa capire come
abbiamo necessità di rivedere proprio il nostro sistema di produzione, perché deve essere un sistema di
produzione che deve essere rinnovato attraverso un sistema di potenziamento della ricerca e
dell'innovazione, altrimenti credo che non andremo da nessuna parte. 
Al momento attuale soprattutto anche i fondi europei e la soluzione, la proposta europea, è soprattutto
legata alla Garanzia giovani per quanto riguarda l'occupazione, e anche su questo si è aperto un
dibattito, poi dopo ne accennerò e ne parlerò in maniera più specifica, ma direi che ci si è un po'
dimenticati, invece, che l'occupazione la si può creare se il sistema produttivo riesce ad essere non
soltanto produttivo, ma ad avere un mercato chiaro e sufficiente a livello mondiale, e questo può
avvenire solo e soltanto se riusciamo a vincere la sfida della ricerca e dell'innovazione. 
Quindi quello che qui viene indicato e sottolineato per le politiche europee, maggior attenzione a
questo settore, che forse non basta Horizon 2020, ma anche altri elementi dovrebbero intervenire in
questo contesto. 
L'altro aspetto, dicevamo, della Garanzia giovani così com'era stata indicata, che era stato sottolineato
come... e spesso viene sottolineato come una procedura fallimentare, così com'è stata proposta
dall'Europa, e in realtà molti dubbi sono venuti a tutti quanti, perché chiaramente l'obiezione di fondo
è quella di dire: è inutile avviare e costruire una rete di base per l'orientamento al lavoro, se poi il
lavoro non c'è. E' l'obiezione che ovviamente resta in piedi, e resta valida. 
Però possiamo anche sottolineare che il lavoro che è stato svolto, in particolar modo, ecco, diciamo, da
questa nostra Regione in questo contesto, incomincia a dare dei risultati interessanti, e poi avremo
modo di approfondirli, e direi anche importanti, e questi ci fa indicare e sottolineare che lavorare in
questo potenziamento della rete di base per favorire l'incontro tra domanda e l'offerta probabilmente
non è tempo perso, ma è assolutamente un elemento importante. 
Così come gli altri aspetti che sono toccati e che riguardano la mia Commissione, uno dei punti
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centrali del dibattito politico europeo in questi giorni, è appunto l'agenda “Verso una nuova politica
della migrazione”, e qui abbiamo trovato con sorpresa, ma sorpresa importante e felice, che il
documento approvato dal Comitato delle Regioni nei primi di dicembre del 2014 riportava una serie di
raccomandazioni, proprio, quindi il Comitato delle Regioni, quindi già uno strumento a livello
europeo, che in qualche maniera, per certi versi, è anche più avanti di quello che noi stiamo pensando
qualche volta e stiamo elaborando, o perlomeno sottolinea, riceve e accoglie in pieno delle istanze che
noi stessi avevamo sottolineato. 
Quando, per esempio, nello stesso Comitato delle Regioni in questo documento si viene a sottolineare,
ma eravamo nel dicembre del 2014, che l'operazione Frontex era assolutamente inadeguata, ora come
ora, a quattro o cinque mesi di distanza, adesso è diventata opinione pubblica anche a livello europeo e
si stanno prendendo, come dire, provvedimenti. 
Ovviamente c'era bisogno di un altro disastro a livello del mare di Sicilia perché questo potesse
avvenire, forse si poteva evitare se prima eravamo un po' più attenti a queste linee di tendenza e a
queste linee che venivano indicate. 
Così come un altro aspetto che viene sottolineato e che noi abbiamo avuto, purtroppo, poco modo di
affrontare, ma che avevamo già indicato come Consiglio regionale almeno in una mozione che
avevamo depositato ancora nell'ottobre del 2014, e di cui adesso invece si comincia a discutere in
maniera più seria, era la necessità e la possibilità di poter costruire un sistema di arrivo nei nostri Paesi
da parte dei richiedenti asilo, dei profughi, attraverso non l'arrembaggio e, così, purtroppo, la roulette
della morte, di andare sui barconi del canale di Sicilia, ma attraverso quelli che sono canali protetti, la
possibilità di costruire dei luoghi di verifica del diritto di richiesta dell'asilo nei Paesi di partenza,
presso le Ambasciate dei Paesi di partenza, presso le zone di transito per arrivare nella sponda del
Mediterraneo e presso quelle Nazioni del Mediterraneo in cui è possibile... come potrebbe essere
l'Egitto o la Tunisia, visto che in Libia in questo momento penso che ben poco ci sia da fare, dei punti
di riferimento con la possibilità di intervento degli organismi internazionali ONU e l'Agenzia per i
rifugiati, e la presenza degli emissari, o dei funzionari di carattere europeo per verificare, prima che
affrontino il mare, la possibilità e il diritto di asilo di queste persone. 
Nel momento in cui viene riconosciuto il diritto di asilo di queste persone la possibilità che vengano
trasportate nei loro luoghi di scelta, quindi nel resto dell'Europa, e non semplicemente nel primo Paese
che approdano, che è l'Italia. 
Così come la necessità di indicare le quote, che ogni Paese si faccia carico delle proprie quote, tutto
questo era già presente nel documento di dicembre del Comitato delle Regioni. 
E quindi direi che questi elementi... su questo non potevamo altro che sottolineare la nostra
concordanza, e comunque verificare, da questo esempio, come sia necessario monitorare, essere
presenti su quella che è la costruzione del dibattito dal punto di vista europeo e non esserne assenti. 
Ecco perché – ritorno al discorso iniziale – sia necessaria una nostra presenza costante di quello che è
il dibattito politico e sulla nostra possibilità di intervento e di monitoraggio per la costruzione anche
delle linee politiche europee nei settori di nostra pertinenza e interesse. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Mah, farò un breve intervento perché noi abbiamo partecipato a questa Sessione
Europea in tutte le Commissioni, soprattutto in V, che è di competenza, pur essendo notoriamente...
come Movimento facendo parte di quelli che si dicono “gli euroscettici”, e volevo, appunto,
sottolineare come anche essendo questa la prima Sessione regolarmente sviluppata, con tutte le dovute
segnalazioni e proposte di miglioramento per il prossimo anno, per il prosieguo di quest'attività, trovo

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro molto interessante, molto ben partecipato, sia da parte
delle varie Commissioni e i Commissari, e anche degli Uffici, che hanno dato notevole supporto. 
E quindi devo dire che il frutto e il risultato, che è composto in parte da una risoluzione che aveva già
preso la V Commissione a inizio anno sul programma della Commissione, e poi quanto è emerso
successivamente in quest'ultima tornata, ci trova d'accordo, ci trova comunque favorevoli alle
osservazioni e alle parti evidenziate e anche a quanto raccomandato. 
E, quindi, rispetto a questo lavoro volevo, appunto, intanto ringraziare tutti quelli che hanno
partecipato e hanno contribuito a questo enorme lavoro, e anche confermare che quanto emerso, che ha
raccolto diverse posizioni anche, diciamo, non di totale condivisione, e quindi anche con delle
posizioni di attenzione rispetto a quanto avviene all'interno della Comunità europea, porterà anche il
nostro favore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi rivolgo a lei, che ha un po' di memoria storica in questa
Regione, ricordando un po'a tutti, forse proprio nella legislatura in cui il Presidente del Consiglio era
allora Assessore, anche, credo al Settore europeo, questa Regione adotta una legge, che è una legge
regionale comunitaria, una legge che forse si può dire “manifesto”, nel senso che ovviamente la
competenza non è diretta, ma io, arrivando dopo, e vivendola prima dall'esterno, ritenni quella legge,
invece, un atto importante, un segno importante per questa Regione, in particolare, di attenzione,
appunto, a quest'Europa di cui ci ricordiamo essenzialmente quando ci arrivano le infrazioni, arrivano
le infrazioni comunitarie e allora, naturalmente, molto spesso è l'Europa cattiva, magari poi abbiamo
avuto nel frattempo tante direttive a cui non abbiamo aderito, eccetera, eccetera. 
Ma non voglio farla qui lunga sull'euroscetticismo, ricordo che sicuramente la Lega Nord, allora, che
era quella federalista, già ovviamente ci osteggiava in tutti i sensi, quella di oggi, immagino, neanche
parlare. 
Allora, non si tratta qui di essere più europeisti o meno europeisti, si tratta di dire: stiamo dentro
l'Europa. E quindi ci sono degli strumenti. Anzi, ahimè, io penso purtroppo ancora deboli sotto certi
aspetti. 
E allora, siccome già è aleggiata in passato “l'inutilità”, perché bisogna dire le parole come stanno, già
di quella legge rispetto all'incidenza, e ricordo, e dirò anzi dopo... e anche in questa Sessione, bisogna
dirlo... insomma, in qualche Commissione dice “mah, serve? Cosa facciamo? Cosa portiamo?”. 
Il tema è, al di là di documenti, su cui dirò solo due cose veloci, qual è il modo, soprattutto, in
un'Europa – mi si passi il tema delle Regioni, atteso che oggi essenzialmente noi è lo Stato che ci
rappresenta – qual è la possibilità di incidere? E, soprattutto, qual è il salto culturale e tecnico per
essere presenti nella fase ascendente? Perché questo è il punto. 
Noi fino a poco tempo fa, anche con la legge regionale, ripeto, che personalmente ho gestito in una
fase come Presidente della IV Commissione, perché allora, insomma, non c'era anche la modalità, ma
non è importanza il tecnicismo, ma il problema è: come facciamo, quali sono le procedure e i modi
affinché anche tutta una serie di cose possano diventare effettivamente la possibilità, anche per una
Regione piccola, di essere presente nella fase ascendente, anche nella costruzione dal punto di vista
legislativo? 
Questo è il punto, secondo me, che oggi possiamo ancora dire, non solo per il ritardo culturale, per
disattenzione, come ricordava Codega, perché forse si pensa che ancora questa cosa non ci riguardi, e
invece ci riguarda tantissimo, ma quali sono le possibilità che abbiamo per essere effettivamente
incidenti nella fase ascendente, perché ricordiamoci che poi, soprattutto nella Sessione 2007, quello
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che siamo, il prossimo settennio insomma, la condizionalità è, come dire, il punto centrale per poter
poi anche entrare nei meccanismi della Comunità europea. 
E quindi, se noi non creiamo le condizioni in questa nostra Regione, quindi con leggi regionali, poi
siamo anche penalizzati quando mettiamo capolino verso l'Europa. 
Io ho fatto delle polemiche che si sono dimostrate veramente non strumentali anche sul tema del POR
FESR, che è un po' conseguente a questa cosa qui, perché l'abbiamo affrontata, in questa Regione, con
una visione che era precedente, e poi piano piano siamo riusciti, finalmente, penso quindici giorni fa, a
poter caricare il nostro piano. 
Allora, non è così distante, voglio dire, il tema, e quello che io porrei qui, più che entrano nel merito, è
proprio il tema che ha toccato anche il Relatore, ovviamente, di capire il nostro apporto, pur in una
Regione piccola, in che misura può essere importante, incidente, in qualche misura condizionante,
dentro le linee europee, in quella sede, anche perché, direte, o dirà Boem “Colautti è sempre un po'
appassionato di questa roba”, però i temi – che ha ricordato anche Ziberna – nel nostro caso, di essere
transfrontalieri, quindi il tema della competizione con Paesi in allargamento, piuttosto... sono temi
tipicamente europei – sono temi tipicamente europei –, cioè le politiche legate... e molte questioni che
possono vederci attori principali in Europa sono legate proprio alla condizione geopolitica, e quindi
noi da questo punto di vista la specialità ce la giochiamo moltissimo anche da questo punto di vista. 
Allora, io credo che, quindi, il lavoro fatto, tutto quello che si è detto è condivisibile, io ovviamente ho
partecipato per una parte ai lavori, però credo che il messaggio che dobbiamo forse darci, e questo
ovviamente lo saprà meglio di noi il Presidente del Consiglio, e altri, è quello veramente di capire in
che maniera possiamo diventare importanti, in senso buono condizionanti, o propositivi, ecco,
mettiamola così, nella fase ascendente, che è, credo, questa la vera sfida perché, ripeto, non
ricordiamoci dell'Europa solo quando ci arrivano le infrazioni alle quali dobbiamo ricorrere ai ripari
per sanare, per risolvere, e quant'altro. 
Devo anche dire – e concludo – che, ad esempio, per quanto mi riguarda, abbiamo – altri l'avranno
detto nelle proprie Commissioni – dimostrato anche – mi sia consentito – che su alcune questioni tutto
sommato la Regione ha, appunto, operato, ha agito anche precedentemente, in una visione che poi
l'Europa ha o riconosciuto o, comunque, parallelamente ci siamo andati e, giustamente, nella relazione,
ad esempio, sono state ricordate le iniziative che la Regione ha fatto in termini propositivi, in termini
proprio che rientrano nella programmazione europea nel settore delle energie rinnovabili, sul tema
delle smart grid, sul tema dello stoccaggio energetico, progetti pilota, che io spero, anzi, credo che
dovremmo riprendere con maggior vigore, perché altrimenti rischiano di essere solo un momento,
così, da citare e basta, e io non credo a questo, ma sono tipicamente una questione, quindi, come dire,
ascendente, di fatto, della nostra Regione, che si inseriscono perfettamente nelle raccomandazioni e
nelle direttive che l'Europa dà. 
E questo, quindi, è anche un segno importante come... ecco, non è poi così distante l'Europa perché, se
noi poi ci presentiamo con queste best practices, siamo sicuramente competitivi a livello europeo
proprio poi nei bandi, nella costruzione di opportunità anche di lavoro e di finanziamenti legati a
progetti. 
Così come abbiamo anche inserito e recuperato, ad esempio, un tema, che in quest'Aula è stato
dibattuto, ha trovato una mediazione, che riguarda ad esempio l'Alta Velocità, ma il fatto che, ad
esempio, ci sono anche un dibattito in corso rispetto al passato, al pregresso, per cercare la risposta. 
Ecco, quindi, volevo concludere dicendo, da un lato, capire meglio e vedere come possiamo essere
attori nella fase ascendente; la seconda è che non siamo poi così distanti, ripeto, non nella parte delle
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infrazioni, nella parte costruttiva, se riusciamo noi, anche per la nostra posizione geografica, a sposare
progetti, capacità innovativa, che poi sono, di fatto, riconosciute o riconoscibili proprio a livello di
priorità e di programmazione europea. 
PRESIDENTE.: Prego, Liva. 
LIVA.: Sì, molto brevemente, perché... e quasi continuando i ragionamenti che fino a un attimo fa
stava facendo il collega Colautti, credo anch'io che noi dobbiamo cogliere, saper cogliere questa,
diciamo, opportunità che il Trattato di Lisbona ci offre rafforzando il ruolo delle Assemblee legislative
nella politica comunitaria, e per approfittare e per svolgere, appunto, pienamente questo ruolo,
dobbiamo anche dotarci di accettare culturalmente che questa questione diventa una questione con la
quale ci adattiamo a confrontarci quotidianamente. Cioè queste tematiche non devono essere avvertite,
non dobbiamo sentirle come un “di cui” del nostro impegno, ma una questione fondamentale del
nostro impegno. 
Peraltro abbiamo in più occasioni affrontato il tema del ruolo delle Assemblee elettive in funzione di
un certo trend, che va nella direzione di alleggerire sempre di più in questa, come in altre Aule
legislative, il ruolo del Consiglio come legislatori in funzione, invece, di una funzione sempre più
preponderante dell'Esecutivo anche sotto quest'aspetto, e quindi la decretazione, i disegni di legge,
eccetera. 
E abbiamo individuato anche, oltre che nella riconferma degli aspetti legislativi, anche in quelli del
controllo, della verifica, della valutazione dei risultati, e in questo campo anche un ruolo, un nuovo
respiro, una nuova prospettiva da utilizzare pienamente, per dare senso, significato al ruolo delle
Assemblee elettive, che dobbiamo valorizzare, sfruttare, interpretare come un impegno e una cultura
quotidiana di ogni Consigliere, che va ovviamente aiutata, che va rafforzata, e per la quale dobbiamo
dotarci anche di strumenti, di confronto. 
Io so, perché il Presidente ha già dimostrato, non serviva, ma anche recentemente, in recente
Commissione e riunione dei Capigruppo, convocata appunto in quest'occasione, la disponibilità a
seguire e ad aiutare l'Aula in questo percorso anche, come dire, interrogandoci su come strutturare il
nostro lavoro, dandoci delle scadenze che ci impongano di misurarci, di informarci, di acculturarci
rispetto a queste questioni, per le quali si deve fare uno sforzo, e non è automatico, mentre abbiamo
tutti dietro le spalle un'esperienza, come dire, di Piani Regolatori, di... la nostra cultura è fatta di quello
che abbiamo fatto finora, nei Comuni, nelle Province. Insomma, se vogliamo rimanere qui dobbiamo,
come dire, aprire ulteriormente le nostre facoltà. 
Ed è giusto che questa non sia soltanto questione lasciata ai colleghi Assessori, ma che sia patrimonio
del nostro confronto, tecnico, politico, legislativo, proprio per dar senso a questa funzione di supporto,
far arrivare alle istanze più elevate le esigenze di questa nostra Regione che noi rappresentiamo, e che
ha caratteristiche peculiari. 
Dico una cosa banalissima: ma quando si parla, in Europa, di piccole e medie imprese, si hanno delle
dimensioni che, se ce le si rapporta al nostro territorio, ci accorgiamo che quello che là è piccolo qua
da noi è enorme. 
Allora, è evidente che... insomma, possiamo accettare questa cosa, o possiamo anche fare in modo che
le istanze di un tessuto economico, che ha determinate caratteristiche, venga adeguatamente
considerato. 
La tematica importante delle partecipate nel nostro modo di affrontare le questioni per esempio
economiche, le questioni del credito, nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni recentemente
presentato c'è un assunto molto importante, laddove si dice: il fatto che noi le partecipate le abbiamo
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riconosciute con legge significa che queste sono organi strumentali che non hanno bisogno di ulteriore
spiegazione rispetto all'Europa, sono, come dire, di per sé l'evidenza della strumentalità, cioè di essere
uno strumento per politiche di cui questa Regione usa. 
Ma allora, qui, tutta la tematica degli aiuti di Stato, come il nostro contributo anche finanziario a
queste società si coniuga con il mercato, con la concorrenza, è tematica sulla quale chiaramente
dobbiamo... almeno io, personalmente, sento assolutamente l'esigenza di attrezzarmi, così come – ma è
già stato ricordato – la nostra configurazione geografica di area di confine, che ci espone,
evidentemente, anche su questo versante, e anche su quello della fiscalità, e anche su quello
dell'evasione fiscale e delle azioni che si devono fare, eccetera, ci indurrebbe, come dire – parlo delle
cose che mi riguardano di più come Presidente della I Commissione –, a impegnarci, e che ho
segnalato, e mi sono permesso di segnalare, e ringrazio il Presidente per aver raccolto anche gli input,
così, pervenuti dalla I Commissione. 
Quindi concludo dicendo: io credo molto in questa cosa, mi fa piacere che molti colleghi siano
intervenuti e vi sia una consapevolezza dell'Aula, insomma, che questa non è una cosa, un episodio, un
tanto per fare, è una roba che deve essere presa sul serio, e da questo punto di vista credo che...
insomma, io personalmente, ma anche tutti i colleghi ci saremo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo brevemente collegandomi alle ultime parole del
consigliere Liva, che parla, appunto, dell'importanza di questo documento, per cui intervengo su un
fatto puntuale, condividendo quello che è stato detto prima, e su quello che è scritto a pagina 12,
chiedendo un piccolo emendamento verbale, proprio perché le parole sono importanti, quando si parla
di “cooperazione in ambito socio sanitario”, si parla in particolare nell'ambito della salute mentale. 
Allora, tutti i punti che sono segnati qua secondo me hanno una loro valenza. Questo, in particolare,
sembra che la Regione in questa cooperazione socio sanitaria punti esclusivamente, o in particolare, a
quella che è la salute mentale. Io credo che la valorizzazione nel campo della ricerca scientifica, nel
campo biomedico abbia un uguale portato, ma anche la formazione di altri colleghi dei Paesi più
svantaggiati, anche questo senz'altro vada bene per uno scambio, per una crescita di Nazioni, diciamo,
meno fortunate, e anche la sanità transfrontaliera, noi sappiamo il problema delle Valli, del Tarvisiano,
e quindi questo in particolare mi sembra, appunto, un puntare esclusivamente su un settore che è di
uguale importanza. 
E siccome, appunto, le parole sono importanti, e questo è fondamentale, io chiedevo che nella
raccomandazione alla Giunta o si mette in particolare in cima, e facciamo l'elenco di tutte, diciamo,
queste puntualità, oppure lo togliamo semplicemente, in cui diciamo che “si invita la Giunta a
sostenere tutte queste problematiche”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io intervengo anche per presentare un emendamento che ho depositato
al testo della risoluzione, e riguarda un argomento che avevo già portato in Aula a fine gennaio con
una mozione, depositata ancora l'autunno scorso, e si tratta del partenariato transatlantico sul
commercio e gli investimenti, il cosiddetto TTIP. 
Io devo, in questo, ringraziare anche gli Uffici che hanno inserito alcuni paragrafi in questa risoluzione
e, devo dire, senza che poi si abbia avuto modo di discuterne nella Commissione competente. Questo
mi ha in qualche modo permesso anche di poter, appunto, presentare quest'emendamento e di
aggiungere alcune considerazioni su quest'accordo che l'Europa intende firmare con gli Stati Uniti. 
Ovviamente, non avendo avuto una discussione in Consiglio, perché la mia mozione è ancora ferma ai
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box, non ho ritenuto di dover prendere delle prese di posizione su quella che è, ovviamente, o quella
che può essere, diciamo così, l'opinione del Consiglio regionale su questo tema, però, siccome ci sono
dei punti che sicuramente vanno approfonditi e verificati, mi sono permesso, appunto, di chiedere
all'Aula l'inserimento di questi all'interno del testo. 
Nello specifico, siccome da quello che viene detto ormai da più parti, e quindi non solo da quelli che si
possono definire “euroscettici”, come si diceva prima, ma anche dai maggiori partiti europei ci sono
delle preoccupazioni su questo, la stessa Commissione sta facendo molti incontri e anche, devo dire,
qualche ripensamento l'ha avuto anche la Commissione, credo che chiedere una verifica affinché la
firma eventuale di questo Trattato non ci precluda, diciamo così, anche il diritto a legiferare in futuro,
perché alcune delle clausole che erano state originariamente previste, se dovessero rimanere così,
come appunto inserite nelle carte, che poi per molti mesi sono state anche segretate, ci potrebbero
creare dei problemi anche proprio come Consiglio regionale in futuro. 
Allora, per evitare che decisioni prese molto lontano da qui, poi, possano avere delle ricadute anche
così pesanti sulla nostra attività dei Consiglieri, credo che sia quantomeno necessario far sentire anche
noi – come già, ripeto, avevo auspicato pochi mesi fa – la nostra opinione su questo. 
C'è anche un... diciamo così, secondo me può essere anche un'occasione per ricordare l'importanza di
quello che ormai si può definire “marchio Made in Italy”, perché ovviamente ci sono molte
preoccupazioni anche per le nostre piccole e medie imprese rispetto a questo Trattato, e quindi, anche
vista la mozione che poi ci è stata consegnata poco fa, credo che sia importante poter, appunto,
cogliere anche quest'occasione e chiedere anche, appunto, un maggiore coinvolgimento delle Regioni
nella discussione, poi, di questi Trattati, che poi non solo ovviamente riguarderanno gli Stati, ma poi,
come dicevo, anche tutte le nostre imprese e anche le nostre Regioni. 
C'è, ovviamente, il Comitato delle Regioni a Bruxelles che se ne occupa, però, come sappiamo, il
Comitato delle Regioni comunque, diciamo così, non è rappresentativo neanche di tutte le forze
politiche in Europa, ma solo delle maggiori, e lo stesso Comitato ha espresso quelle che sono, poi, le
maggiori preoccupazioni a riguardo di questo Trattato, ed ecco il motivo per cui io, e anche il
Presidente Gratton, ma comunque eventualmente tutti i Consiglieri che volessero aggiungere la propria
firma, so che in tal senso si era espressa anche la consigliera Cremaschi, credo che abbia posto la
propria firma su quest'emendamento, abbiamo deciso di presentarlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri iscritti, presentiamo i due emendamenti, che comunque
sono già stati sostanzialmente illustrati, nel senso che c'è stata qualche richiesta, qualche... per cui... se
si possa esprimere soprattutto Martines, che è il Relatore, prego. 
MARTINES, RELATORE.: Presidente, io, allora, volevo dire due cose: innanzitutto che sulla
segnalazione di Pustetto, volevo, a pagina 12 del documento, proporre un emendamento orale per
sopprimere, dove si dice “raccomanda alla Giunta:”, il secondo punto parte con “in particolare”, se è
possibile toglierei “in particolare”, solo le due parole “in particolare”, quindi è un emendamento orale
a questa cosa. 
Invece volevo chiedere, per l'analisi soprattutto dell'emendamento proposto da Sergo, cinque minuti di
pausa. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, fissiamo cinque minuti e riprendiamo alle 17.10 in punto. 
Liva, scusi. Liva. 
LIVA.: Hai chiesto cinque minuti? No, chiederei se, per cortesia, qualche minuto di sospensione per
leggerlo con voi. 
PRESIDENTE.: Dieci minuti. 
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LIVA.: Forse non l'avevo sentito, l'aveva già chiesto lui? 
PRESIDENTE.: Sino alle 17.10. Bene. Riprendiamo, allora. Gratton, prego. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Per proporre un subemendamento orale sull'emendamento n. 2, e
quindi andare a sostituire “vi sia un approfondimento” anziché “sugli eventuali rischi che comportano
le norme”, e quindi per renderla anche successivamente in italiano, diciamo, più corretto e coerente
con quello in cui diciamo, “in quanto potrebbero superare” al posto di “in quanto supererebbero”, visto
che usiamo un'ipotetica. 
PRESIDENTE.: Bene, è una questione di coerenza linguistica. 
GRATTON.: Sì, appunto. 
PRESIDENTE.: Sì, bene, mettiamo a posto, cioè “gli eventuali rischi che potrebbero”... 
GRATTON.: Eh, infatti l'ho detto, “in quanto potrebbero superare”, sì, sì, era la seconda parte del... 
PRESIDENTE.: Perfetto, “che potrebbero comportare”. Bene. 
Allora, ci sono queste modifiche orali introdotte sugli emendamenti, quindi porterei in votazione gli
emendamenti e, successivamente, la mozione. La Giunta è presente. Se non vuole intervenire, la
Giunta. Non interviene. Va bene. 
Allora, andiamo quindi a votare gli emendamenti. Pongo in votazione l'emendamento n. 1 alla
risoluzione, proponente Martines, ma che raccoglie, insomma, un lavoro collettivo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'emendamento 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, pongo ai voti la risoluzione appunto, proposta dal Relatore Martines a nome della V
Commissione permanente, “Sintesi del lavoro Sessione Europea”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo, quindi, al punto successivo, che è la mozione sul “Made in”, mozione n. 124, a firma
Colautti ed altri, “Il Governo italiano si faccia valere sul Made in”. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, si vede subito che la firma – e ringrazio – è di tutti i
Capigruppo presenti in Consiglio regionale, è stata, anzi, da me poi sottoposta, con l'appoggio di tutti,
al Presidente del Consiglio perché venisse inserita in questa sessione, per un motivo molto semplice:
perché è in atto, appunto, una trattativa a livello europeo, visto che di Europa stiamo parlando, è
quell'Europa – che poi non è quella così distante, come si diceva – dove poi contano le lobby, pesi e
contropesi. 
E, quindi, il fatto di doverla discutere oggi, penso, insomma, condivisa un po' da tutti, nasce dal fatto
che il giorno 28 maggio ci sarà il Consiglio Competitività, che dovrebbe, appunto, esaminare
definitivamente le norme sul Made in. Made in che ha visto riconoscere, appunto, quindi l'etichetta, la
provenienza, che credo sia per noi un fatto competitivo evidente e importante, i settori manifatturieri,
del tessile, della calzatura e della ceramica, ma ha lasciato fuori l'oreficeria e il legno arredo. 
Allora, è sicuramente... voglio solo dire, il tessile e l'abbigliamento ha un valore del 52,4 per cento di
produzione, 7,5 le calzature, il 4,9 la ceramica, il legno comunque, a parte l'oreficeria, è il 26,7 per
cento. 
Ora, anche per la nostra Regione, ovviamente, dove, insomma, sappiamo che al di là della crisi e
quant'altro, ma Rilancimpresa, la scelta che ha fatto recentemente la Giunta anche in merito
all'organizzazione delle filiere produttive su cui investire, appunto, in termini di rilancio e di crescita,
vedono, appunto, nel settore del legno in senso lato, e dell'arredo, un punto importante. 
Va detto che questa battaglia, purtroppo, a livello europeo è stata condotta in particolare, devo dire,
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contro, nel senso di un rapporto forte con Germania e Paesi del nord, ma essenzialmente dalle imprese,
che sono riuscite a portare a casa questo risultato ma, appunto, non è sufficiente, perché questi due
settori non sono sicuramente secondari per il manifatturiero nazionale. 
Ecco perché, quindi, è opportuno che qui la politica, le Istituzioni, lo Stato assumano l'iniziativa,
perché fino ad ora, come viene ricordato anche dalla stampa, ripeto, la battaglia è stata portata avanti
più dagli imprenditori, con un po' di assenza da parte nostra. 
Allora, senza polemiche ovviamente, ma a supporto, e soprattutto alla vigilia di quest'importante
appuntamento del 28, la mozione, appunto, chiede che il Governo, la Giunta si faccia ovviamente
carico presso il Governo affinché ci sia il recupero di questi importanti settori, in particolare quello del
legno e arredo, da inserire all'interno del Made in, perché va da sé, insomma, che per la nostra
Regione, ma per l'Italia, sono un elemento importante, e in questo caso l'Europa non può sicuramente
essere assente. 
Questo è il senso, quindi, della mozione che, credo, spero, abbia ovviamente il consenso di tutti. 
PRESIDENTE.: Ci sono iscritti a parlare? Liva, prego. 
LIVA.: Solo per... credo, solo per non lasciare solo Colautti. Credo che di fronte a questa mozione da
parte di tutti i Gruppi sia stata espressa immediatamente e spontaneamente e si sia subito trovato un
accordo sulle parole e sugli obiettivi. 
E' evidente che il Made in, per quel che riguarda le caratteristiche del manifatturiero italiano, è
questione fondamentale, e fare in modo che un settore importante, in particolare quello del legno in
questa Regione, sia compreso in questo tipo di “protezione”, che significa soltanto mettere di fronte
agli occhi del consumatore, come dire, le caratteristiche di quel prodotto, testimoniandone la
provenienza, sia il minimo che si possa richiedere e per il quale ci si possa impegnare, a fronte del
fatto che in quel tipo di manifatturiero, e nel legno in particolare, emerge, e anche nella nostra realtà, e
nella nostra Regione, e anche nelle nostre Province, ad esempio nella Provincia di Pordenone, anche il
genio italiano nello stile, nella capacità in aziende innovative anche sotto l'aspetto ambientale, sull'uso
dei materiali, cioè tutto un livello di qualità, di buon gusto, di design, eccetera, che si racchiude, e che
noi cerchiamo, che dovremmo fare in modo si racchiuda in quel Made in, Italy se è possibile, da
aggiungere sui nostri prodotti. 
Quindi, bene le imprese a fare quella battaglia a tutela della propria presenza sul mercato
internazionale, facciamo anche noi la nostra parte, e quindi credo che sia giusta questa mozione per
stimolare anche il Governo regionale a fare quanto è possibile già da domani mattina, in modo
particolare non possiamo sottrarci noi vedendo non ricompreso fra i settori coperti da questo tipo di
garanzia settore così strategico come il legno, il mobile, l'arredamento, che è una delle eccellenze di
questa nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri... Vedo Novelli pronto a scattare. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: No, solo per aggiungere alcune considerazioni, perché le cose di cui ci occupiamo in
quest'Aula molto spesso hanno una ricaduta diretta, più o meno positiva sui cittadini, in particolare
nella nostra Regione, altre volte discutiamo su argomenti che, abbiamo visto adesso anche la fase
ascendente della Sessione Europea, non sono, come dire, immediatamente contabilizzabili rispetto alla
nostra azione all'interno di quest'Aula. 
Io credo che questa mozione abbia un significato politico molto importante, perché l'importanza del
Made in Italy nel mondo è riconosciuta in modo trasversale, però naturalmente questo non ci deve far
dimenticare che molto spesso è proprio la nostra debolezza, la nostra debolezza politica in particolare,
che ha impedito che le nostre aziende fossero supportate adeguatamente. 
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Noi ci troviamo spesso a discutere di concorrenza sleale, ci troviamo spesso a discutere di tassazioni
che sono improponibili rispetto anche ai soli Paesi confinanti, ci troviamo a discutere di quelle che
sono le normative europee sulla libera concorrenza, e alla fine ne usciamo sempre... come dire, non
propriamente vincitori. 
Quando il nostro Governo ha avuto la Presidenza della Commissione europea, di recente, quando il
Primo Ministro Renzi è andato al Salone del Mobile, parlando del bonus per, appunto, il mobilio, e
così via, certamente avrebbe dovuto alzare anche il tiro proprio sull'argomento di cui stiamo
discutendo oggi, e questa mozione credo che debba essere anche un richiamo, un richiamo forte a
quella che è la politica che i nostri rappresentanti fanno nell'ambito del Parlamento europeo perché,
purtroppo, troppe volte – direi quasi sempre – gli altri Paesi sono in grado di metterci all'angolo, e
questo non è più tollerabile. 
Quindi, quello di cui discutiamo noi in questo momento è ovviamente teorico, perché non abbiamo gli
strumenti diretti per poterlo fare, ma certamente può servire da stimolo anche per sensibilizzare,
magari, cuori che sono non sufficientemente sensibili e che non si applicano abbastanza proprio per
questa cosa, che è fondamentale per quanto riguarda la nostra economia e anche, quindi, le nostre
aziende e il lavoro di cui c'è un bisogno assoluto. 
PRESIDENTE.: Prego, Tondo. 
TONDO.: A me dispiace, Presidente, e la ringrazio per avermi dato la parola, che su un argomento
come questo – ricordava prima mi pare Martines – che spesso quando parliamo di Europa si è un po'
distratti, la presenza dell'Aula non è quella che... ci sono le grandi occasioni, ma soprattutto mi
dispiace che sia la Presidente della Regione, che è stata Parlamentare europeo, sia il Vicepresidente,
che si occupa di economia, non possano essere presenti in questo momento. Mi auguro, e sono sicuro,
comunque, che la rappresentazione del dibattito verrà fatta dagli Assessori presenti. 
Io credo che Sandro Colautti abbia sollevato un problema oggettivo, il problema è del fatto che su
questo tema le imprese italiane – lo scriveva non Sandro, ma lo scriveva Il Sole 24 Ore – sono state
lasciate sole, nel senso che la politica si è disinteressata rispetto a questo. 
Allora, io faccio una proposta, che sia anche operativa: molto spesso parliamo di Europa, tante volte
ne parliamo senza aver approfondito bene il tema, strumentalizzando a favore o a sfavore di quello che
ci conviene – parlo per tutti, anche per me per primo – i temi del rapporto con la Comunità europea, io
credo che potrebbe essere una buona iniziativa, Presidente del Consiglio, se lei trasmettesse alla
Giunta l'opportunità di convocare tutti i Parlamentari europei eletti in questa Circoscrizione. 
Tutto sommato non l'abbiamo mai fatto, non l'ho fatto neanch'io, quindi parlo di una cosa che forse
avrei potuto fare nella legislatura precedente, che è quella di avviare un confronto anche con i
Parlamentari europei, che vengono qui, si fanno eleggere, prendono comunque i nostri voti. 
La volta scorsa, quando guidavo la Giunta, c'erano Serracchiani e Collino, i due riferimenti, poi
Collino è rimasto a casa per un incidente di percorso, diciamo così, dal punto di vista normativo,
legislativo ed elettorale, ed è rimasta solo la Debora Serracchiani. 
Ecco, io credo che oggi noi dobbiamo allargare il profilo, anche perché parliamo di alleanza con le
altre Regioni, parliamo di convincimento di percorsi da fare. 
Credo che sarebbe opportuno convocare una riunione, o della Commissione, o del Consiglio regionale,
con i Parlamentari europei eletti nella Circoscrizione nord est e porre questi temi, perché una delle
cose che spesso ci sentiamo dire, anche questa a torto, a volte a ragione, è: sì, ma non ce l'avevate
detto. 
In realtà noi partecipiamo alle campagne elettorali, molto spesso viviamo le campagne elettorali come
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una vicenda di regolamento di conti tra i vari partiti interni, chi ha vinto, chi ha perso, chi ha
guadagnato e chi non ha guadagnato, poi alla fine, però, ciò che fanno i nostri Parlamentari esce dal
perimetro del nostro interesse. 
Se è vero, Martines, quello che dicevi prima nella tua relazione, e che ho apprezzato, che l'Europa
diventa centrale rispetto a questo, io credo che inchiodare – uso un termine per dare il senso vero del
nostro impegno – i Parlamentari europei, non del Friuli Venezia Giulia, ma della Circoscrizione,
quantomeno, ad essere qui, in una seduta plenaria dell'Aula, con temi specifici, potrebbe essere anche
un segnale nuovo del rapporto che le Regioni, in particolare una Regione a Statuto speciale come la
nostra, e di confine, e di frontiera più di altre, può dare anche al ruolo dei nostri Parlamentari che
spesso, non dimentichiamolo, si sentono frustrati, perché è evidente che il ruolo che hanno in quel
consesso è molto diluito rispetto a quello che si può avere qui dentro, o a quello che si può avere nelle
Aule parlamentari, della Camera, o del Senato. 
E' una proposta che, credo, potrebbe essere valutata, non attendo una risposta ora, però propongo
all'Ufficio di Presidenza di sottoporla al suo esame, eventualmente concordarla con la Giunta
regionale. 
PRESIDENTE.: Su questo, Presidente Tondo, oggi già in sede di Ufficio di Presidenza abbiamo
concordato di attivare un programma, che poi in qualche maniera è stato individuato dal confronto con
i Presidenti di Commissione, una serie di iniziative di condivisione e anche di approfondimento sui
temi, selezionando alcuni temi, il piano Juncker, ad esempio, che in termini di politica
macroeconomica è, di fatto, il grande strumento che in qualche modo l'Europa dovrebbe mettere a
disposizione per le politiche di sviluppo. 
Io, tra l'altro, mi ero permesso di avere la disponibilità anche dell'Europarlamentare De Monte, che sta
lavorando su questo, e ovviamente allargheremo agli altri Europarlamentari del Collegio, ma
certamente l'idea di focalizzare alcune tematiche e coinvolgere anche gli Europarlamentari è,
sicuramente, un'idea che porteremo avanti, che raccogliamo e che sviluppiamo in quella logica che
prima ci siamo detti. 
Qui c'è anche l'Assessore all'Agricoltura, oggi sui giornali... le quote latte da qualche giorno... beh, le
quote latte sono la conseguenza, se vedete il dibattito europeo – io faccio parte del Consiglio delle
Regioni dall'inizio di questo mandato –, il dibattito tre quattro mesi fa evidenziava proprio che sarebbe
arrivato sulla dimensione europea, a seguito delle decisioni assunte sulle quote latte, sarebbe arrivato il
problema del crollo del prezzo. 
Ecco, sono temi che sembrano lontani, però poi li viviamo drammaticamente... in pochi mesi li
viviamo drammaticamente sul territorio. 
Quindi, questo è sicuramente un invito che raccogliamo e che coordineremo assieme tra l'Ufficio di
Presidenza e anche Commissioni, Presidenti di Commissioni. 
Ci sono altri interventi? Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Io mi
scuso per non aver assistito alla discussione, ma ero nell'Aula vicino con un incontro relativo a
Confindustria. 
Il tema è il tema ovviamente molto sentito, perché poi il problema del Made in, che va ovviamente
declinato in tutti i settori delle attività economiche, è oggi più che mai uno dei grandi temi da
affrontare e da portare sui vari tavoli con determinazione, pensiamo solo all'agroalimentare e a quanto
venga in qualche modo non valorizzato il Made in, o addirittura contraffatto il Made in, eccetera,
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eccetera, quindi è uno dei grandi temi. 
Io penso che... ho ascoltato le ultime parole del Presidente Tondo, quando chiede questo incontro, che
non debba essere solo un incontro formale, ma deve essere un incontro sostanziale. 
Ho sentito le parole del Presidente Iacop, che apre a questo, io penso che la Giunta sia non solo
disponibile, ma auspichi il fatto che l'Aula in seduta plenaria riesca ad affrontare questo tema con il
contributo degli Europarlamentari e, magari, anche creando, a latere, una serie di incontri bilaterali che
potrebbero essere molto significativi, potrebbe essere una giornata dedicata al Made in del Friuli
Venezia Giulia, con una seduta d'Aula, e poi una serie di Commissioni bilaterali, e quindi di
approfondimento dei vari temi, l'agroalimentare piuttosto che la meccanica, piuttosto che il legno e
arredo, e quindi trovare un significato in tutto questo attraverso dei lavori d'Aula e di Commissione e
poi tradurli anche in linee operative all'interno dei nostri strumenti regionali. 
Quindi con piacere, Presidente Iacop, noi saremo a disposizione per affiancare eventualmente il
Consiglio nell'organizzazione di questo. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri interventi, Relatore, se aveva qualcosa da aggiungere. 
E' sereno. Con moderazione. Va bene. Con attenzione. Va bene. 
Quindi poniamo in votazione la mozione 124, che ovviamente impegna la Giunta ad un'azione verso il
Governo nazionale, ma assumiamo anche gli inviti e, diciamo, gli auspici che sono emersi durante il
dibattito, riassumendo un po' anche quelli precedenti, sostanzialmente, circa un'azione più, così,
incisiva e presente, come peraltro previsto dalla legge, la 234, del Consiglio regionale, assieme alla
Giunta, nelle fasi ascendenti e discendenti dei processi europei. 
Pongo in votazione, quindi, la mozione 124. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
A questo punto avremmo le mozioni 109 e 110. Non vedo però la prima firmataria, e quindi, come da
intese... 
Sento il firmatario Liva disponibile anche lui, e quindi rinviamo la mozione alla prossima seduta, che
sappiamo essere martedì 19, e poi anche per le mozioni vedremo se martedì, o se oppure nella sessione
prevista poi per il 26, per il 19 sappiamo che il primo punto all'ordine del giorno, come da impegno, è
il disegno di legge sull'Agenzia del lavoro, quindi in seduta unica, inizio alle ore 10.00. 
Grazie, buona serata, la seduta è tolta.
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