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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centocinquantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 156.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana i consiglieri Zilli e Barillari. 
I congedi sono concessi. 
Allora, comunico gli esiti della seduta della Capigruppo, quindi la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari nella riunione del 30 giugno 2015 ha modificato il calendario dei lavori per le sedute
d'Aula del 30 giugno e 1 luglio 2015 inserendo all'ordine del giorno dei lavori il pdl 102, “Integrazione
e modificazioni alla legge regionale 13 del 2015, n. 4, DAT”, ed ha stabilito che le sedute pomeridiane
di Consiglio si concludano alle ore 19.00 il giorno 30 giugno e alle ore 20.00 il giorno 1 luglio. Si è
modificato conseguentemente anche il calendario, cioè anche l'ordine del giorno, quindi partiamo
subito con la mozione 89 per il seguito della discussione. Quindi bisogna distribuire l'emendamento e
il Gruppo del PD, scusi, Bagatin o qualcuno, l'emendamento all'89, andiamo avanti con l'89, quindi si
sapeva che si riprende alle ore 14.00, se vogliamo andare avanti con i lavori, per cortesia, diamoci un
attimino di movimento, perché altrimenti non ne usciamo più. 
Allora, la mozione… è pronto l'emendamento? Adesso lo depositiamo. Allora sospendo i lavori un
quarto d'ora, dieci minuti, sino alle 14.15. Però, se si vuol portare a casa le leggi, per cortesia,
bisognerà essere pronti, sennò con i tempi non ci stiamo. 
Allora, si sta distribuendo l'emendamento alla mozione n. 89. Chiaro che su questo emendamento sarà
richiesto il parere del primo presentatore della mozione. 
Revelant, prego. 
REVELANT.: Sì, avendolo firmato chiaramente accetto l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Beh, ha la replica. Quindi, se vuole replicare, va bene. 
REVELANT.: No, beh, ma per economia di tempo andiamo avanti, mi sembra che abbiamo già
discusso abbastanza. 
PRESIDENTE.: Quindi condividete l'emendamento sostitutivo alla mozione n. 89. 
Ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione? Non ci sono, quindi pongo in votazione l'emendamento
sostitutivo alla mozione n. 89. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'emendamento sostituisce completamente la mozione. 
Quindi, a questo punto, passiamo al punto successivo: “Seguito dalla discussione sul disegno di legge
“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia”, n. 98, scelto come testo base, e sulla
proposta di legge abbinata n. 100. 
Avevamo terminate le relazioni e quindi si apre il dibattito generale. Chi vuole intervenire, prego, si
iscriva. Se qualcuno intende iscriversi, altrimenti andiamo… Va bene, non ci sono… 
No, la Giunta è presente. L'Assessore, per cortesia, anche se è importante che ci sia la Giunta. Colautti
intanto si è iscritto, rompe il ghiaccio. Ecco l'Assessore. Quindi, consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Allora posso intervenire perché so che sarò ascoltato. Alcune brevi considerazioni, più
che altro riservandomi eventualmente appunto, avendo presentato anche una serie di emendamenti a
firma, ovviamente, lunga da parte del Centrodestra, alcune considerazioni su, come si può capire e
intuire, un provvedimento importante ma che in qualche misura non scalda l'Aula, anzi la scalda, ma
per altri tipi di ragionamenti, perché ovviamente spesso queste sono materie un po' fredde e
apparentemente, appunto, che non riescono a trovare molta attenzione. 
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In realtà è ovvio, insomma, lo abbiamo detto, anche se l'ottica può essere diversa, è sicuramente questa
norma, questo provvedimento, come dire, uno dei pilastri di quella che poi, al di là degli aspetti che
ognuno di noi ha già deciso politicamente, importanti sulla strada dell'attuazione della legge 26. 
Io dividerei in due il mio breve ragionamento, che è il seguente: se dovessi dare un giudizio,
ovviamente collegando, come è giusto fare, questo provvedimento all'attuazione della legge 26, quindi
di quello che è stato, insomma, poi la nascita delle UTI, preso come elemento di continuità dovrei dire
che non la voto, ma non perché, ovviamente, può essere scritta male o ha una visione… È perché,
ovviamente, si lega a un provvedimento che noi abbiamo, motivatamente penso, diciamo osteggiato o
comunque non abbiamo ritenuto sicuramente elemento importante di riforma, ed è inutile che ripeta
qui tutte le argomentazioni che a suo tempo ho fatto, che abbiamo fatto diversamente in quest'Aula. 
E quindi se, appunto, lo leghiamo a questo, è evidente che non ci sarebbe una “bocciatura” legata…,
ma al fatto che, insomma, come dire, si collega ed è un “continuum” di un provvedimento da noi non
accettato, e quindi l'avremmo risolta, voglio dire, molto, molto facilmente. 
Però credo, invece, con lo sforzo che penso ci contraddistingue all'interno, e poi, ripeto, non voglio
allungarmi molto in questa fase, credo che, al di là e al netto della questione che attiene appunto il
tema poi delle UTI e quindi delle modalità con cui si va a immaginare, anche in prospettiva, il
trasferimento e quindi, come dice qualcuno, ovviamente, ad esempio il depauperamento, mettiamola
così, del ruolo dei Comuni, ma non è che questo è un tema che non conosciamo, è un tema che è
conseguente, no? Cioè, voglio dire, passano le competenze ovviamente in su, passano anche i
finanziamenti in termini diversi. 
Quindi invece il lato che io tenderei di cogliere, magari riservandomi anche durante il dibattito di
approfondire su alcuni aspetti, anche perché, devo ammettere, non sono in grado in ogni Commissione
di approfondire tutte le leggi che questa maggioranza a corrente alternata ci porta in quest'Aula, perché
noi abbiamo momenti, come dire, in cui rinviamo sedute di Consiglio, poi improvvisamente   si vede
che l'embolo funzione – vengono presentati almeno tre provvedimenti e quindi effettivamente è un
problema serio, al di là di tutto, al di là della disponibilità dell'Assessore, di chi, insomma, porta avanti
i provvedimenti, di approfondire. Quindi, penso anche durante poi gli articoli, alcune questioni le
porrò. 
Però dicevo che forse gli aspetti, ecco, sui quali nel dibatto generale, ed è uno degli elementi sui quali
poi, insomma, vorrei arrivare alla fine con un convincimento maggiore, che credo comunque siano
importanti e siano, in ogni caso, figli anche di alcune risposte attese e che credo anche in quest'Aula 
cito la Corte dei Conti   hanno posto come elemento di un cambiamento legato ahimè, non so se è bene
o male, ma comunque al tema del coordinamento della finanza pubblica e alle necessità comunque che
il sistema Regione si presenti a livello comunque generale, non più intanto come due momenti staccati,
ma in qualche misura anche il bilancio, il sistema della Regione dev'essere un qualcosa di coordinato,
insomma, a mo' di holding, semplificando, credo che comunque sia un provvedimento che ha in ogni
caso questo tipo di, avrebbe avuto in ogni caso questo tipo di necessità. Poi, ripeto, diversamente
ovviamente dal tipo di soluzione adottata nell'architettura istituzionale della Regione. 
Quindi questo è un aspetto che in ogni caso, appunto, è un tema sul quale tutti avremmo dovuto e
comunque in ogni caso ragionare perché i meccanismi del passato, insomma, il Patto di Stabilità, le
modalità, è sicuramente un tema che dovrà essere posto ed è bene che sia stato posto. 
L'altra questione anche importante e che mi pare, insomma, l'abbiamo anche discusso in Commissione,
anche da parte del sottoscritto, è sicuramente anche il tema della programmazione triennale. Credo che
questo, al netto, insomma, ripeto, di visioni politiche che ognuno di noi ha, è un tema, insomma, che
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nel tempo ci siamo tutti un po' trascinati, ma perché? Perché, insomma, non c'era forse la necessità, e
credo che invece, come dire, fissare, impostare un ragionamento che dia anche certezze, poi son pochi,
sono tanti, è un altro paio di maniche, diciamo così, ma il fatto di impostare un discorso di
programmazione, quindi di certezza di entrate, poi discuteremo se sono tante, fatte male, però è un
tema come principio, come capisaldo, che sicuramente io ritengo a cui vada riconosciuto. Così come
appunto, adesso i numeri non me li ricordo, ma insomma, anche il fatto che la Regione garantisce, no,
il differenziale rispetto ai 400 o 420, quelli che saranno, e permette anche questo quindi, come dire,
una situazione di ruolo per la Regione, di garanzia per il sistema, quindi direi una pulizia, insomma, da
questo punto di vista operativa che va riconosciuta, perché altrimenti, voglio dire, non saremmo una
forza politica responsabile, come siamo e come abbiamo sempre dimostrato. 
Quindi questi elementi, insieme ad altri, voglio dire, ma non voglio appunto in questa fase, anche
perché, ripeto, ci sono alcune questioni che strada facendo vorrei anche riuscire ad approfondire,
sicuramente sono elementi che andavano e comunque andrebbero in ogni caso affrontati. Poi sono in
un contesto di riforma di un certo tipo, ripeto, però dividerei, per quanto mi riguarda, proprio per
dimostrare che l'approccio anche durante… sarà di questo tipo, che sicuramente è negativo per il fatto
che si lega ad una riforma che non ho condiviso e non abbiamo condiviso; dall'altra parte contiene
però degli elementi che sono in ogni caso necessari per i tempi, per le modalità, per le certezze, per la
necessità che ci viene comunque imposta di rivedere anche il sistema dei trasferimenti legati anche a
vicende, ahimè, che abbiamo subito, no? Perché il fiscal compact e la necessità comunque di rivisitare
il sistema è sicuramente un dato importante, così come, ed è forse questa la sfida che in qualche
misura mi sono permesso anche di segnalare nel caso della legge rilancia impresa, dove avevo fatto,
così, una battuta all'Assessore dicendo: beh, prendiamo l'articolo x, dove vediamo che ci sono circa
trenta, quaranta canali contributivi, con 500.000, un milione eccetera eccetera. 
Cosa significa questo? Significa che avremo costi di burocrazia, sistemi anche di far domanda, le
impresa, insomma, che alla fine sono figli di un tempo, no? Anche qui, a mio avviso, credo ci siano
però i prodromi, no, poi è chiaro che tutto è che in divenire, per arrivare a una situazione, qui
purtroppo creerò un po' di panico nella Giunta, ma di superamento un po' delle leggi di settore, nel
senso che se vogliamo immaginare soprattutto quello che avete individuato come sistema di area vasta,
le UTI, mettiamola così, è chiaro che in una programmazione triennale, in un sistema di trasferimento
di un certo tipo e di un fondo io credo che se il territorio, che dev'essere anche motore di sviluppo, non
è solo, che mi pare anche in un dibattito che abbiamo avuto col collega Martines, si parla troppo di
confini, dice, no, mi pare, anche oggi l'ha ricordato, mettiamo che sia anche così, potrebbe essere
anche così, ci devono essere anche motori di sviluppo, è ovvio che quel territorio, quel sistema di
Comuni deve farsi intelligente e deve trovare le priorità e deve presentare una negoziazione,
chiamiamola così, con la Regione perché individua, assieme, la palestra lì piuttosto che l'altra cosa qui,
quindi si modifica, credo, in prospettiva, se ho sbagliato ovviamente chiedo venia, anche un sistema
proprio di dinamica e logica di finanziamenti di settore, quindi la domanda o le trenta domande che a
gennaio di ogni anno si fanno, poi dove becca becca, come dicono…, la fishing exhibition: tiri la rete e
qualche pesce rimane preso dentro la rete. 
Questo è, secondo me, al di là e a prescindere, ripeto, dalla questione, una questione che sarebbe stata
comunque, anche in un altro modello che noi avevamo testa, di area vasta diversa, comunque un tema
sicuramente importante, che dovrebbe, se questa è la vera verità di fondo, scardinare o comunque
modificare, anche a fronte di risorse appunto inferiori e soprattutto per avere oggettivamente di fronte
un tema di priorità serie di programmazione, che quindi diventano anche elemento prima di
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valutazione all'interno del sistema degli Enti locali e poi con la Regione. 
Quindi questi mi sembrano, per quello che posso aver intuito, elementi sui quali vale la pena
comunque, insomma, anche di riconoscere uno sforzo, che chiaramente avrà anche bisogno, per
quanto mi riguarda, di essere affinato. Ma ripeto, pur nella contrarietà di cui alla consequenzialità di
questa norma riferita alla 26, però indubbiamente questo tipo di ragionamento e di impostazione che
c'è all'interno va in ogni caso presa con serietà, va analizzata e va presa per quello che è. 
Credo che sia uno sforzo comunque in ogni caso anche obbligato per alcuni aspetti, iniziata già nel
2011, quando abbiamo dovuto già prendere atto anche del sistema del trasferimento dei decimini, il
problema del Patto di Stabilità, cioè l'intervento dello Stato, insomma, sia sui Comuni che sulla
Regione, quindi la necessità comunque di rivisitare il sistema, credo che sia una legge dovuta e quindi
questo è l'atteggiamento con il quale anche ci, almeno per quanto mi riguarda, appropinquiamo
all'esame. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Boem. 
BOEM.: Veloce? Sì, sì, sicuramente. Nella velocità, però sottolineando quello che può essere il
rischio, nel desiderio giusto e doveroso di arrivare al termine di questa norma, di, come dire, non
rilevare abbastanza, seppur già fatto in maniera puntuale dal collega Martines e dal collega Paviotti,
l'importanza che questa norma ha nel riassetto complessivo del sistema delle Autonomie locali. 
Anche dall'ultimo intervento del collega Colautti probabilmente si capisce che tolto, depurata la
contrarietà alla legge 26 da parte di qualcuno, questa norma è una norma di sistema che probabilmente
per tanto tempo forse abbiamo anche atteso. Mi sento di dire che se c'è un elemento che questa norma
riporta in grande evidenza è la vera autonomia dei Comuni, la forte autonomia dei Comuni e i forti
elementi di certezza che dà rispetto al Governo degli Enti locali. 
L'elemento di certezza di finanziamenti triennali, cioè poter fare nei propri Comuni il bilancio avendo
la certezza, la forte certezza o comunque, insomma, avendo la certezza delle risorse che per tre anni
potrei avere a disposizione rende possibile una vera pianificazione. 
Stiamo uscendo da un periodo storico in cui di fatto i Comuni non stanno governando, ma non per
colpa loro, non stanno governando perché le certezze di risorse non ci sono, perché i bilanci per motivi
contingenti vengono approvati a fine anno. 
Abbiamo passato due anni in cui i bilanci sono stati approvati nel mese di settembre, sostanzialmente,
se non addirittura ottobre due anni fa. 
Chiaramente, operando in dodicesimi è impossibile governare, è impossibile governare un Comune,
soprattutto è impossibile governare avendo un minimo di traguardo. 
Quindi primo aspetto assolutamente importante è la certezza del finanziamento. Secondo aspetto.
Questa norma in maniera chiara, e se volete anche rischiosa dal punto di vista delle relazioni fra
istituzioni, pone un'autonomia importante ai Comuni, ai Comuni aggregati, ai Comuni attraverso le
loro forme di rappresentanza, penso al CAL, ma ai Comuni aggregati viene chiesto loro una capacità
di programmazione, soprattutto sulla parte capitale. Non è poco. 
Anche qui usciamo, invece, da decenni, da decenni, come dire, di una pianificazione da rapporto
personale, soprattutto in parte capitale, no? Se hai un po' di fortuna porti a casa un po' di risorse, se hai
qualcuno a cui ti porti a casa un po' di risorse e riesci a fare delle cose, altrimenti la tua pianificazione
salta. Questa norma in maniera chiara lo definisce. 
E' chiaro che sia noi ci assumiamo delle responsabilità, ma anche il sistema degli Enti locali, il sistema
dei comuni si assume una responsabilità. E' più complicato trovare la sintesi. 
Qualche volta è più semplice avere la Regione che dice “mi ha dato la Regione, non è colpa mia se a te
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non l'ha dato e a me l'ha dato”. 
Difficile ogni tanto è trovare la quadra, perché fare un'opera in una realtà piuttosto che in un'altra,
perché fare un'opera che interessa più realtà contermini. Questa è la responsabilità che si assumeranno
i Comuni. 
Questo comporta, ed è stato ricordato temendo di spaventare la Giunta da parte di Colautti, il
superamento dei finanziamenti di settore, vera distorsione che abbiamo avuto in questi anni. 
Altro elemento importante che è introdotto, che andrà guidato, che sicuramente creerà problemi
applicativi, è l'introduzione, la lenta introduzione se vogliamo, dei costi standard. 
I grandi dibattiti che in questa Regione ci sono stati e ancora ci saranno, probabilmente, per un po' di
tempo sul sovrafinanziamento di alcune aree, il sottofinanziamento di altre, eccetera, eccetera, anche
qui necessitano, però, di una presa di responsabilità. Se accettiamo che questo posso essere avvenuto
in qualche occasione, in qualche parte, dobbiamo accettare di darci delle regole. Ecco, nel momento in
cui ci daremo delle regole probabilmente scopriremo più di qualche re nudo e probabilmente, come
dire, non sempre tutti quanti saranno così contenti di assecondare il principio che enunciano a vederlo
applicato con delle regole o con dei parametri che sono quelli dei costi standard. 
Altro elemento che mi sento di sottolineare, elemento che è diventato centrale dal 2012 in qua, il tema
del coordinamento della finanza locale, l'impatto che ha trovato impreparata, dobbiamo dire, questa
Regione nel 2012 nella gestione del Patto di stabilità, perché il 2012 da quel punto di vista è stato un
anno terribile, da quel punto di vista, e alcune conseguenze ce le stiamo portando indietro. Non è
soltanto colpa di quello, ma tanta parte di quelle risorse in parte capitale ferme nei Comuni della nostra
Regione in parte risiedono anche da questa impreparazione che avevano i Comuni e anche la Regione
Centrale, e anche gli amministratori che stavano qua e che stavano probabilmente nei Comuni. 
Ecco, questo ruolo viene definito in maniera chiara ed è il vero compito che ha la Regione, non è un
compito che si sostituisce ai Comuni ma pone la propria struttura e la propria capacità di vedere tutta
la Regione al servizio del coordinamento della finanza locale, in maniera che ogni euro che investiamo
possa essere un euro che trova immediato impiego e quindi trova anche degli effetti positivi
sull'economia, ecco. 
Ritenevo che fosse corretto, senza voler togliere tempo poi al dibattito sui singoli articoli,
rappresentare questo, perché veramente, l'Assessore lo diceva allora, la norma di riforma avrà più
gambe. Ecco, questa è un'altra gamba assolutamente importante per la redazione della riforma degli
Enti locali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Ciriani. 
Vedo che il dibattito non è proprio feroce. 
Io ho cercato di farmi un'idea, perché non potendo avere il dono dell'ubiquità e non partecipando a tutti
i lavori e a tutte le Commissioni ho cercato di capire anche dalle relazioni scritte e dagli interventi
adesso illustrativi lo spirito della norma. 
Non devo, naturalmente, spiegare all'Aula la mia posizione sulla legge 26 e tutto ciò che la precede e
le varie conseguenze. 
Tuttavia, in generale, io ho cercato, come dire, di cogliere uno spirito positivo o comunque una
discussione possibile all'interno delle proposte formulate dalla Giunta. 
Però, una cosa, adesso sentivo anche il collega Boem, una cosa mi pare francamente non vera, cioè
laddove si dice che il sistema degli Enti locali fino adesso vivevano nella indeterminatezza delle
risorse assegnate. Non è così, nel senso che c'è un patto fatto tra la Regione e gli Enti locali diversi
anni fa che prevedeva che i due decimi, i famosi decimini, fossero assegnati al sistema degli Enti
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locali. Quindi poteva ogni anno sapere che aveva qualche milione in più di solito, piuttosto che in
meno dopo con la crisi, ma non che ci fosse un patto, diciamo, di collaborazione tra il sistema degli
Enti locali e la Regione. 
Il problema era che gli Enti locali prevedevano che questo patto funzionasse soltanto quando c'era da
avere e quando c'era, invece, da dare non funzionava più. 
Il problema che io non ho capito come andate a risolvere è il problema, diciamo, della spesa storica
rispetto ai costi standard. I costi standard sono in linea di principio preferibili al costo storico. Il costo
storico può aver sedimentato anche delle ingiustizie tra i vari Comuni. 
Ad esempio un'ingiustizia che mi viene in mente   non me ne vogliano gli amici di Trieste – è il fatto
che il Comune di Trieste ha 3.000 dipendenti e il mio Comune ne ha 45 e ha 12.000 abitanti. Allora
vorrei capire ma… 
No, ma bisogna capire questa roba qua, perché rimanere nei cieli astratti di queste norme è bello,
perché i dibattiti sono quasi filosofici tra gli appassionati, sono pochi i cultori della materia degli Enti
locali, ma il problema è poi capire cosa significa per Trieste sta cosa qua o per Pordenone? Significa
soldi in più o soldi in meno? Cioè, questa cosa avviene a isorisorse o con più risorse? Perché se è
isorisorse qualcuno avrà meno e qualcuno avrà più. 
E allora io avrei avuto piacere che in fondo a questa relazione ci fosse non dico una cosa scientifica al
100 per cento, non dico una simulazione fatta al centesimo, ma almeno a occhio e croce cosa succede
nei Comuni più importanti della Regione o nei Comuni più piccoli della Regione. 
Perché, va beh, è vero che i soldi vanno alle UTI, ma le UTI sono fatte dal Comune, non sono fatte da
Enti soprannaturali o da, come dire, entità astratte che vivono in un'altra dimensione. Sono fatti da
amministratori che anche loro devono sapere cosa succede. 
Quindi in linea di principio che si voglia rivoluzionare gli strumenti con i quali si assegnano le risorse
può anche andar bene per me, però voglio capire, uno, se avviene con le stesse risorse dell'anno scorso
o con più risorse, se avviene con meno risorse chi ha di più e chi ha di meno e soprattutto quali sono i
criteri con cui si definiscono i costi standard. 
Cosa sono i costi standard? I costi standard di che cosa? Degli investimenti? Del personale? Delle
spese correnti? Che ne so, della cultura? Cosa? I costi standard rispetto a che cosa? Perché qui
rischiamo di fare delle ingiustizie rincorrendo dei criteri diversi. Perché non vorrei che poi alla fine
anche qui ci fosse il più furbo e il meno furbo. 
Quindi io faccio questa riflessione perché avrei piacere di capire cosa significa in termini concreti
questa. Non vorrei scoprirlo a dicembre, no?, dopo che magari vi siete visti con i Sindaci, eccetera,
aver fatto le baruffe, com'è normale che sia, che avvenga, rinchiusi in qualche stanza e poi venite fuori
con i criteri che sono i criteri non predefiniti ma i criteri che servono per garantire che alcuni Comuni
abbiano questo e altri meno. Perché prima si stabilisce il punto di arrivo e poi si fanno i criteri, no? Di
solito è questa. 
Allora io vorrei capire oggi quali sono i criteri, cioè la Giunta lo deve dire oggi, non lo deve dire a
dicembre quali sono i criteri, perché io voglio capire adesso, non voglio che sia fatto il ragionamento
al contrario per cui si stabilisce che Trieste deve avere 100, Pordenone 101, Udine 102 e allora faccio i
criteri in modo tale di ottenere questo risultato. Io lo voglio sapere adesso, perché se siete convinti di
fare questa rivoluzione dovete dirci adesso gli strumenti operativi della rivoluzione. 
Dopodiché, sul tema anche questo “affascinante” per chi discute di queste vicende qua che sono
annose. I Comuni una volta i soldi, tanti anni fa, erano vincolati, anche nel riparto generale, nel
ripartono generale ai Comuni c'era 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento, perché il Comune non
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aveva risorse libere, riceveva un tanto però era in qualche modo parcellizzato, diviso per settori; poi i
Comuni hanno fatto una battaglia probabilmente giusta, hanno chiesto risorse libere. 
Adesso, è una battaglia che tra l'altro, come dire, affiorata, è scomparsa, un po' classicamente, in tanti
anni, mi pare che si vada verso la decisione di dire tutto in una volta. Quindi non esistono più, se ho
capito bene, perché la discussione serve per capire, oltre che per discutere. 
Giustamente, io non ho sentito perché ero fuori, ma il collega Colautti aveva già messo il dito nella
piaga. Ci rendiamo conto di quello che vogliamo fare o meno? Perché se l'idea, se, sottolineo se perché
non so se ho capito bene, se l'idea è di dire che i capitoli delle leggi diciamo di settore vengono
svuotati, prosciugati, perché si fa un ripartone unico in cui entrano spese correnti e spese di
investimento allora devono sapere che i riparti non si fanno più. Ma può anche essere un'idea giusta,
per l'amor di Dio. 
Perché a un certo punto si dice: il Comune   parlo del mio Comune, perché io ho conflitto d'interessi 
di (inc.) anziché ricevere cento riceverà centocinque, però sa che poi non fa più domanda sul turismo,
sulla cultura, sulle infrastrutture, sulle scuole, perché quelli se li deve far bastare. Entrano dentro anche
i contributi pluriennali, eccetera, eccetera. 
Se è questa la scelta, è chiaro che poi i riparti non si fanno più e le leggi di settore alla fine possiamo
anche chiuderle, perché non servono le leggi di settore. A quel punto è il Comune che nella sua
autonomia decide di fare degli investimenti, delle spese, eccetera, eccetera, e non ha bisogno
dell'attività programmatoria della Regione e né dell'attività, diciamo, discrezionale o delle scelte della
Regione rispetto a dover fare l'intervento in base a criteri o totalmente discrezionali, cioè politici, o a
criteri oggettivi fissati dal Regolamento. 
Questa è una scelta, questa sì, sarebbe rivoluzionaria, con tutti i pro e i contro che una scelta del
genere comporta. Però se si va, anche qui ripeto, se si va verso la scelta di un ripartone
onnicomprensivo, perché mi sono segnato quello che ha detto il collega Boem, se la pianificazione è
chiara e trasparente, senza discrezionalità, ma allora dobbiamo anche essere conseguenti   e io sono il
primo peccatore ma qui ce ne sono altri   che interventi puntuali in finanziaria non se ne fanno più,
perché nel momento in cui c'è il Patto regionale tra gli Enti locali, la Regione, c'è un ripartone
onnicomprensivo la finanziaria si occupa solo di temi general generici, non c'è più l'intervento per
Palmanova, e dico Palmanova perché mi ricordo gli interventi puntuali, uno, due, tre, quattro, no? 
Quindi io vorrei sapere qual è, come dire, la dimensione di questa rivoluzione che viene annunciata e
se le cose che ho ricordato sono solo una mia cattiva interpretazione o se ho capito bene. 
Infine, visto che siamo in un'unica discussione, ho letto da qualche parte che c'è un rinvio dinamico e
non più statico delle competenze della Regione rispetto alle scelte che fa il Governo in tema di
tassazione locale. 
Anche qui, però, poi non riesco a capire in maniera più dettagliata cosa voglia dire sta cosa qua, visto
che secondo me ha che fare con le competenze nostre. Non vorrei che fosse anche questa una resa
incondizionata e preventiva rispetto alle scelte che fa il Governo in tema di tassazione locale. Su
questo abbiamo già dato, rinunciando con il patto che ha fatto la Presidente col Ministro Padoan e con
la rinuncia della Regione a impugnare alcune leggi anticoncezionali contro lo Statuto presso la
Consulta, abbiamo già abbondantemente dato e non credo sia il caso di aggiungere. 
Quindi se qualcuno mi spiega cosa vuol dire il rinvio dinamico e non statico, perché tanto ormai
abbiamo perso e quindi non vale la pena neanche, ecco, sarei grato. 
Infine, un'ultima considerazione sulla tassazione locale. Non ho capito, ma non ho capito perché non
ero in Commissione e quindi mi scuserete ma non posso, cosa vuol dire che a un certo punto laddove
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si dice all'articolo   quindi faccio un intervento unico e non vi annoio successivamente   9 che qualora
la Regione fiscalizzi i trasferimenti spettanti agli Enti locali istituendoli con compartecipazioni e
addizionali su tributi regionali e tributi propri, eccetera, eccetera, le eventuali variazioni negative di
gettito prodotte sono a carico dell'Ente locale e non possono essere compensate da specifiche
assegnazioni. 
Cioè, cos'è? Un'apertura all'aumento della pressione fiscale? No. Voglio capire, cioè, se il
ragionamento è: a chi avrà meno può compensare con l'aumento delle tasse locali, meno nel nuovo
riparto con gli strumenti e con i criteri che però ancora non abbiamo capito di cui mi piacerebbe capire
di più. 
Ha chiesto di intervenire la Presidente per degli aggiornamenti in relazione alla questione Fincantieri.
Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Volevo semplicemente riferire all'Aula
che questa mattina, come credo vi abbia già detto il Vicepresidente, abbiamo fatto immediatamente un
incontro con lui, appunto, i suoi Uffici, l'assessore Panariti e i rispettivi uffici ma, cosa più importante,
nel corso della giornata ho avuto diverse comunicazioni telefoniche con il Ministro Galletti e con il
Ministro Guidi, la situazione è monitorata a tutti i livelli, evidentemente, anche ai massimi livelli. Ho
avuto l'occasione di parlare anche con l'amministratore delegato di Fincantieri. 
Abbiamo capito, diciamo così, qual è il punto che viene in qualche modo contestato all'azienda, ferme
ovviamente tutte le questioni legate alla Magistratura sulle quali, evidentemente, rispettiamo sempre le
decisioni. 
In questo caso specifico stiamo però cercando di capire se c'è oggettivamente una potrei definirla
cattiva interpretazione, ma insomma un tema sul quale va fatta chiarezza rispetto, credo che vi abbiano
spiegato il tema per cui sono state sequestrate le aree del sito di Monfalcone… 
Ah, allora scusate, pensavo fosse stato… Allora la Magistratura, dopo un procedimento che è durato
oltre un anno e mezzo che ha portato ad avere le prime due pronunce favorevole all'azienda e la terza
della Corte di Cassazione che ha per difetto di motivazione rimandato gli atti al giudice, il quale
giudice ha scelto di fare il sequestro delle aree, sostanzialmente sono state sequestrate le aree nelle
quali l'azienda stocca gli scarti di lavorazione. 
Il tema è che ad avviso dalla Procura gli scarti… vi sono due aspetti, diciamo, i due aspetti principali
sono legati al trattamento degli scarti di lavorazione nel sito e alle relative autorizzazioni,
evidentemente, tenuto presente che ci sono due aspetti: da una parte, la volontà o comunque
l'indicazione della Procura di fare la prima lavorazione degli scarti di lavorazione dentro la nave, il che
è oggettivamente complesso credo e difficile per tutta una serie di motivi, la seconda considerazione è
legata alla tipologia di autorizzazione poiché sostanzialmente verrebbe richiesta un'autorizzazione per
il trattamento degli scarti di lavorazione per conto terzi sull'assunto che alcuni degli scarti di
lavorazione non sarebbero di proprietà di Fincantieri ma sarebbero di proprietà dei subappaltatori ed
appaltatori che seguono la lavorazione. 
Anche qua non è così, perché in realtà tutti quegli scarti sono di proprietà del general contractor, cioè
sono di proprietà di Fincantieri. 
Il punto è che fintanto che vengono stoccati lì un conto sono gli scarti di lavorazione e un conto sono i
rifiuti che tali diventano previo trattamento. 
Quindi capite che è una situazione complessa di interpretazione normativa che tocca solo il sito di
Monfalcone, perché in tutto il resto del mondo e dell'Italia, diciamo, questo problema non si è palesato
e quindi è chiaro che l'azienda immediatamente si sta accingendo ad impugnare il provvedimento di
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sequestro, da una parte, e dall'altra anche cercare di capire come agire nella legalità rispetto al
trattamento degli scarti di lavorazione in quel sito esattamente oggetto del sequestro. 
Quindi stiamo monitorando la situazione. Oggi i lavoratori non sono in azienda. Va da sé che l'azienda
in questo momento ha anche una difficoltà di produzione, perché la produzione significa produrre
scarti di lavorazione e se li scarti di lavorazione non possono più essere stoccati nel sito
oggettivamente c'è un problema a continuare l'attività. 
Quindi il problema non è da sottovalutare nel senso che è un problema serio, ma posso assicurarvi che
c'è, insomma, un controllo costante e continuo, un monitoraggio a tutti i livelli, per tentare di risolverlo
nel minor tempo possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Proseguiamo il dibattito sul ddl 98. Ha chiesto di intervenire Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh io voglio ringraziare la Presidente Serracchiani delle risposte
che ci ha dato e voglio partire proprio da lei per ricordare che un tempo qualcuno diceva che governare
gli italiani non è impossibile, è inutile, è inutile. Perché quando si ascoltano, insomma, i fatti che
accadono e si cerca di dare anche delle spiegazioni a quello che accade forse si comprende che
veramente governare gli italiani non è impossibile ma è inutile. 
Allora venendo a questo, quindi, sono ancora più convinto del taglio che volevo dare alle quattro
considerazione disordinate, delle quali, insomma, vi chiedo già scusa adesso, perché ho cercato di
mettere insieme un po' di cose. 
E quindi mi rivolgerò in particolare all'Assessore alle Autonomie locali con molto garbo oggi,
cercando di fare anche delle riflessioni che credo alla fine, spero, possano essere condivise. 
La prima considerazione, però, non la voglio fare a lui ma la voglio fare al Presidente del Consiglio
regionale, che non vedo qui ma insomma è sicuramente ben rappresentato dal suo Vicepresidente,
partendo da una battuta, che sembra una battuta leggera ma secondo me non lo è, che ha fatto Luca
Ciriani prima di me. 
Luca Ciriani a un certo punto dice: “scusate, faccio queste cose, cerco di capire, perché alla fine ho
potuto partecipare alle Commissioni”, che credo qui… adesso al di là delle battute, mi rivolgo anche
alla Presidente della Regione, noi abbiamo avuto un mese di giugno e avremo un mese di luglio, luglio
siamo abituati con la vicenda del bilancio, ma abbiamo avuto un mese un mese, fine maggio giugno,
dove si sono accavallate una serie di norme importanti sulle quali nessuno discute che si devono fare le
cose e nessuno discute che bisogna cercare di fare nel minor tempo possibile. 
Però io penso, nel rispetto di tutti e nella possibilità che tutti coloro che arrivano in quest'Aula siano
messi nelle condizioni di poter sapere cosa votano, e io parlo per me per i limiti che posso
rappresentare io, che sicuramente sono il meno adeguato a stare qua dentro in termini di conoscenza,
di competenza, di capacità di capire, no? Abbiamo avuto quattro o cinque norme sulle quali alla fine
oggi ci troviamo, ieri abbiamo dato al di là delle posizioni una norma importante, molto articolata,
molto complessa, al di là dei principi introduce degli elementi che sicuramente sono affidati ai termini
regolamentari ma la conseguenza del regolamento è figlio di quello che si discute qui dentro, per non
parlare delle altre norme che ci sono state, che avremo anche nella giornata di domani. 
Questo per dire: va bene correre, va bene fare le robe, possiamo continuare ad avere anche delle
opinioni diverse e io mi auguro che sia sempre meno così, però metteteci nelle condizioni di poter fare
questo lavoro in maniera seria. 
Perlomeno, faccio un appello per quel che riguarda me e non voglio interpretare la posizione di
nessuno, mettete nelle condizioni almeno me, che sono uno che è stato eletto come tutti voi, di capire
poi cosa vado a votare nei particolari. 

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Perché vorrei che si scagliasse da qualche parte una pietra per capire se tutti noi, al di là delle
competenze che ognuno ha, ai quali è affidato il compito nelle singole Commissioni, almeno sa di che
cosa stiamo parlando. E naturalmente parlo per me, non parlo per gli altri. 
E vengo un po' alle considerazioni legate a questa norma con il disordine che cercherò di fare meno
possibile. Dicevo, l'attenzione su questa norma o su questo tema l'abbiamo già avuto sulla legge 26,
quindi io non voglio ritornare su queste cose, ce le siamo già dette, ognuno ha le sue posizioni,
insomma. 
Quello che, però, mi sembra importante sottolineare è che a mio giudizio è questa la norma di riforma.
Cioè la norma vera di riforma, mi pare che ci siano stati alcuni passaggi di tutti coloro che sono
intervenuti, è: tu fai le cose, poi capire con chi le fai e come le fai alla fine le fai con quello che ti
viene messo a disposizione. Non è solo questa, però questa è la più importante. 
E allora qui comincio a entrare anche rispetto ad alcune cose che ho ascoltato dal relatore di
maggioranza, dove il primo principio è: noi abbiamo fatto un'operazione che dà grande importanza ai
Comuni, al Comune. Io penso che questo sia esattamente il contrario per il modo con il quale ci siamo
posti nei confronti del Comune. 
L'altro aspetto sul quale ritornerò, e ne abbiamo già parlato in Commissione, riguardo il tema che è
agganciato rispetto al Comune, che riguardano le leggi di settore. Perché qui le leggi di settore non
sono eliminate. 
Poi ben comprendo che uno non fa le cose con un colpo di penna, no? Però oggi questo tema, che è il
tema di fondo poi, no? Il tema di fondo è questo. Per aiutarmi a fare questo tipo di considerazioni dico,
scorrendo i cinque sei punti che voglio toccare, l'articolo che è entrato in Commissione col 47, mi pare
che sia uscito col 48 ma nella sostanza sono le norme transitorie per il finanziamento degli Enti locali
sulle leggi di settore, a provare il fatto, caro Martines, che le leggi di settore ci sono ancora, sono
scritte qua. Hai detto che erano cancellate e sono qua. 
Dentro questa cosa, e io là sono stato seduto, non è che, cioè comprendo bene le complessità di queste
cose, leggo qui dentro non c'è solo il tema dell'esistenza della legge di settore che transita verso, mi
auguro, un percorso nuovo nel minor tempo possibile, c'è un'altra cosa che esplicita secondo me il
concetto vero del rapporto che noi abbiamo con i Comuni. 
Dall'anno 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale, di cui
all'articolo, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono presentate alla
Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento. 
Io non torno nella geometria e nell'aritmetica dei voti che stanno all'interno delle UTI, perché non
serve ritornarci. Ricordo che se io immagino di avere un rapporto molto forte con il Comune non mi
pare che questo sia un grande rapporto forte con il Comune, perché alla fine l'UTI governerà anche
questo processo di richiesta. 
E quindi il tema della forte autonomia e del rispetto nei confronti del Comune, consentitemi, è una di
quelle cose che si dicono e poi alla fine si declinano in un modo diverso rispetto a come si raccontano. 
Vorrei andare su un altro tema che mi sembra altrettanto importante, che è il tema legato un po'
all'altra partita di fondo che ricordava in qualche modo Ciriani prima, no? Perché, guardate, anche le
parole secondo me hanno un loro peso. E leggo il tempo il tema legato al capo della finanza federale
negli Enti locali   l'ha detto molto bene, non saprei ripeterlo meglio, Luca Ciriani prima   dove a un
certo punto si dice, si racconta che i trasferimenti regionali   salto i commi, le cose   integrano le
entrate tributarie. 
Allora delle due l'una: o i patti dei decimi che diventano diecimini sono risorse dei Comuni oppure
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integrano. Cioè, non è un tema banale questo, no? Cioè, non è che noi… se noi partiamo dal
presupposto che integriamo quelle che sono le risorse che diamo ai Comuni questo non funziona, non
funziona rispetto alla storia che è stata costruita nel rapporto tra Regione e gli Enti locali, perché
significa che tu hai dei soldi, io decido quanti te li do, come te li do. Non funziona così. Perché allora
significa che il rapporto cambia. 
C'è un altro aspetto che non mi sembra, del quale, insomma, mi interessa molto parlare, perché poi alla
fine queste rappresentano quelle cose dove si fa molta demagogia, dove ci si diverte, dove si urla e io
credo che nei confronti, e guardate anch'io in certe occasioni sono stato critico nei confronti dei nostri
amministratori locali e in altre partite sono stato al loro fianco, è un mestiere che abbiamo fatto quasi
tutti qua dentro, sappiamo come funziona, sapremo che poi venendo qua c'è inevitabilmente una
visione diversa. Però, ci sono alcune cose che sono un po' tagliate col coltello e anche qui la forma
diventa sostanza. L'ha detto Paviotti bene nella sua relazione. 
C'è un tema che riguarda i divieti di cumulo, dove l'esercizio di quel mestiere che sta diventando una
missione e nel quale credo ben pochi di responsabilità e magari che vogliono costruirsi una vita
normale, dico, nel tempo si avventurano, anche perché forse c'è anche molta meno appassiona rispetto
a quella che potevamo avere noi. Ma non è che sia colpa. Interroghiamoci del perché avvengono
queste cose. 
Però, immaginare di tagliare col coltello tutte queste partite legate alla responsabilizzazione degli Enti
locali e di coloro che si avventurano in queste che io definisco “missione”, dico, questo dovrebbe
renderci responsabili rispetto a delle decisioni che potrebbero anche andare in controtendenza rispetto
a quello che è il vento. E io su questo voglio assumermi la responsabilità delle cose che dico. 
E quindi attenzione agli elementi di cumulo che non consentono a coloro che si assumono delle
responsabilità anche di natura penale nell'esercizio delle loro funzioni, perché automaticamente fanno
il Sindaco, sono costretti a fare altre cose e per quelle cose le devono fare senza alcun tipo di
remunerazione. Il mondo è fatto anche di merito e di responsabilità. 
Questo aggiungendo un altro elemento che fa parte un po' di quella stagione che tutti stiamo vivendo e
poi uno ha il successo perché la cavalca bene. Però, i conti si fanno alla fine. A me hanno sempre
insegnato che i conti alla fine non ne esci fuori. 
Allora quando noi stabiliamo che sia il Consiglio comunale a fissare i limiti minimi e massimi degli
importi delle indennità di funzione dei nostri amministratori all'interno dei limiti, sappiamo
perfettamente che facciamo un esercizio al quale consegniamo una battaglia tutta politica di
esposizione all'interno di singole minime comunità dove molto spesso fa molta più confusione la
piccola cosa rispetto alla cosa più importante. 
Anche su questo io raccomanderei la prudenza, in modo che, in qualche modo… Ma si è tolto? Faccio
l'esercizio di uno che studia le cose e dopo non potendo (inc.) deve studiarne altre. 
Ma questo a dire davanti a tutti, e qui nei Comuni ci siamo stati tutti, no?, sappiamo come funziona,
poi si arriva a quello che sta all'opposizione a secondo del turno, si alza in piedi e la spara più grossa
perché quello al bar lo sta a sentire di più e quindi due preferenze in più le prende e siamo contenti
tutti. Non funziona così. Perlomeno qua dentro non facciamola funzionare così. 
Rispetto a questo tema che riguarda gli amministratori non lo so se, e mi scuserete se ripeto delle cose
che magari sono già state risolte, però c'è una cosa che mi è balzata agli occhi, perché i capelli sono
pochi e quelli che sono pochi però qualcuno bianco c'è, e non nascondo questo bianco, anzi, ne vado
orgoglioso, perché quando leggo che con legge regionale saranno definiti i meccanismi automatici
sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori
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responsabili degli Enti locali di interdizione alle cariche in Enti vigilati o partecipati da Enti pubblici,
nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico finanziario di grave violazione
di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali… Allora, guardate, se vivessimo in qualche
altra parte del Paese io sono il primo a dire che forse questa misura debba essere scritta in maniera così
esplicita, ma vivendo in questa Regione e sapendo che poi alla fine governando i Comuni e quel che ci
sta attorno ci sono delle condizioni e degli eventi per i quali è anche un po' difficile poter immaginare
delle condizioni di gravità che in buona parte dei casi non sono figlie di decisioni o di responsabilità di
una classe dirigente che ha dimostrato in tutti questi anni, al di là delle cose giuste o sbagliate sulle
quali ci possiamo scontrare che determinano. 
Perché io mi sarei aspettato da altri questa roba. Perché se la scrivono altri questa roba la contesto, ma
non posso pensare che chi sta in un partito come il Partito Democratico, chi sta in un partito come
quelli che stanno all'interno dell'area di Centrodestra, naturalmente mi riferisco agli amici del
Movimento 5 Stelle, che mi hanno detto che non bisogna chiamarvi grillini, del Movimento 5 Stelle,
dico, me la sarei aspettata da loro questa roba. 
Ma forte in questo modo questa forzatura la considero evidentemente come tale. Quindi mi affido un
po' alla discussione e al buonsenso anche di coloro che alla fine questo mestiere hanno fatto. 
C'è un altro aspetto, e vado anche alla conclusione, perché altrimenti… il tema delle tasse l'ha già
ricordato cinque anni prima capisco che la tassa di scopo è una tassa che è già prevista in quella che è
l'architettura istituzionale nazionale ma mi sembrerebbe veramente una misura sulla quale raggiungere
delle condizioni per inserirla fosse un po'un po'un po'un po' pericoloso. 
Vado ai tre nodi di fondo e mi avvio alla conclusione. Il primo. Questa partita dell'intesa che mi
sembra, con tutto il rispetto, perché poi tutti sappiamo come vanno le cose, no? Poi io ho qualche
amico amministratore che sta all'interno del CAL che dice “manca uno, manca l'altro”, cioè io penso
che le vicende vadano ancorate e agganciate alla realtà degli strumenti che oggi rappresentano il
sistema delle Autonomie locali e ben sappiamo la valenza di questo. 
Cioè, voglio dire, con tutto il rispetto per quelli che ci stanno dentro nell'attenzione ideale che c'era e
nel rapporto… non possiamo immaginare che il rapporto tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie
locali di una fase passata quando è stato voluto. Io mi ricordo Cecotti quando ha voluto. 
L'attenzione che c'era quella volta nel rispetto di queste istituzioni era una cosa ben diversa di quello
che c'è oggi e quindi immaginare che la negoziazione dell'intesa che definisce i programmi di sviluppo
tra quell'organizzazione e la Regione, immaginando una fase di trasformazione che non prevede i
Comuni ma prevede l'Unione dei Comuni e lì dentro questi fanno tutto nei confronti degli altri, beh,
mi sembra una forzatura non banale. Cioè, è una semplificazione, per quello che mi riguarda,
pericolosissima. 
Perché alla fine se noi riusciremo in questa Regione, Assessore, a eliminare le leggi di settore qui
abbiamo fatto un maxi emendamento che riguarda un'unica legge di settore, che quando tu hai
negoziato con il capo del CAL quella roba lì tu hai definito la cornice entro la quale tu costruisci. Mi
pare un passo ambizioso. 
Se dovessi dire “mi piacerebbe che fosse così” potrei dire che sono d'accordo. Però, immaginare che
questo diventi norma, una cosa che diventa un caposaldo di sta cosa qua, a me vien da ridere, perché
ogni tanto quando vedo il CAL che vota delle cose sulle quali noi siamo contrari e io chiamo   quindi
parlo per me   i nostri Sindaci che sono lì e poveri anche loro tra una prova e l'altra, forse, o perché
non sono andati o perché hanno delegato qualcuno, viene fuori che non si sono accorti neanche di
quello che hanno votato. 
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Allora su questa forma che definisce l'impalcatura strategica di prospettiva mi sembra una vicenda
piuttosto pericolosa. 
Vengo alle due cose finali. Ho finito, Presidente, insomma, poi non parlo più per tutto il giorno.
Questa partita delle leggi di settore. Allora in Commissione c'è stata una discussione abbastanza
agitata con l'Assessore e sono convinto, credo di poterlo dire ma poi Panontin mi smentirà rispetto a
quello che sto dicendo e anche quello che ha detto Boem prima, che tutti abbiamo analizzato il
fenomeno, condividiamo la patologia e secondo me abbiamo anche la stessa idea della soluzione
finale. Questo significa, però, che le leggi di settore si eliminano. Questo significa che le domande non
le fai più. Questo significa… No, si elimineranno perché? Perché si elimineranno? Mi puoi dire non le
elimino dal primo gennaio per l'esercizio 2016, ma non puoi dirmi, e poi arriverò alla norma finale,
che è quella transitoria, che su quella roba lì due battute me le fate fare, almeno lì fatemi divertire un
po', no? Non potete venire a dire… perché se la scommessa… noi immaginiamo che la prospettiva
strategica del rapporto tra la Regione e i Comuni è definita tra il Presidente della Regione e il capo del
CAL e sui termini nelle leggi di settore non mettiamo nelle mani, sotto la loro responsabilità, i Sindaci
che insieme nelle UTI scommettono nel definire se in un Comune fai la zona industriale e nell'altra fai
il teatro, oppure se fai più mostra invece che acquedotti. Scelte loro, se vogliamo veramente una
riforma locale che guardi avanti, a loro dobbiamo dare questa responsabilità e non continuare a
organizzare la spesa sulle nostre leggi di settore. 
Perché, altrimenti, un Sindaco poi va a votare e va a votare sulla base dell'amico che gli ha dato i soldi
per fare il teatro. 
Ultimo tema, che forse è quello che più mi appassiona, e ho finito, ho finito, Presidente… 
PRESIDENTE.: Lo ha detto la terza volta. 
RICCARDI.: Sì, un po' di mestiere, no? Mi lasci un po' di… 
Un po' di pazienza. Si figuri che non mi ero preparato. Allora voglio solo leggere questa roba qui, no?
E la lego al mio amico Martines, che è bravo. Ieri sera sono andato a un dibattito sui profughi con
Torrenti, ha raccontato tante di quelle balle, perché è bravissimo, e non riuscivo neanche a contestarlo. 
Allora a proposito di balle, e voi sapete che io ho un debole per Torrenti, è bravissimo, se non ci fosse
dentro quella Giunta… Non posso mica parlare con te, perché con te baruffo. 
Allora dico questa roba, e oggi non voglio farlo, dico questa cosa tanto, perché sia chiaro. L'articolo
non so se si è modificato o è rimasto tale, probabilmente è scalato uno o due, ma insomma il tema è la
norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni intercomunali, uno dei commi, non
ricordo se questo, non vado a leggervi la legge che è lì, ho preso gli appunti della vecchia. 
“Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario di perequazione e comunque per i primi cinque
anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficio annualmente del trasferimento a
valere sul fondo ordinario transitorio comune, che viene ripartito”. 
Allora cinque anni, siamo nel 2016, perché praticamente il 2015 è andato, 2016 più cinque fa 2021.
Chi vincerà le elezioni dopo di voi sarà stufo di governare. E voi fatto una norma dove risolvete il
problema della riforma delle Autonomie locali buttando la palla cinque anni avanti. 
Non ho altro da dire, perché sono sicuro che quello che non ho detto lo dirà chi interverrà dopo di me. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: No, non sono all'altezza di tenere il microfono qua dieci minuti, anche perché non ho
tanti argomenti. No, io ho votato in maniera favorevole in Commissione questa legge, perché già il
fatto di avere certezza dei trasferimenti ci consente finalmente di governare. 
Pensate che adesso i Comuni stanno lavorando per dodicesimi, pensate in che maniera stanno
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governando. Non c'è nessun tipo di programmazione. Difatti, si vedono purtroppo anche i risultati di
questa mancanza. 
Però, dopo, volevo parlarvi anche della mia città con i dati del 2011, perché i dati del 2016 magari vi
aggiornerò il prossimo anno. La città di Trieste è stata governata per settecento anni da
un'Amministrazione austriaca che ha lasciato delle cose importanti, una fra tutte sono i ricreatori che
sono 300 dipendenti, l'altra cosa sono le 101 sezioni di scuole materne comunali che naturalmente non
sono mai state statalizzate per ovvi motivi. Statalizzare vuol dire fare arrivare maestre da tutta Italia ed
eliminare i 1.000 dipendenti. 
Allora se mettiamo i 2.650 e togliamo i 1.300 dipendenti, che sono 1.000 sulle scuole e 300 sui
ricreatori, capirete che ritorniamo. Questo è, Assessore, un parametro molto importante. 
Ti do questo dato: nel 2006, non a fine mandato, nel 2006 il sottoscritto ha portato l'addizionale   come
ben visto che Il Piccolo mi ha fatto la mezza pagina  , io ho fatto una scelta nel 2006, ho portato
l'addizionale IRPEF allo 0,8. 
Calcolate che Comuni come Gorizia o come altri Comuni hanno lo 0 o 0,2, eccetera. E' stata una
scelta, una scelta politica. La città deve vivere a questo livello e a quel livello i cittadini devono pagare
le tasse, secondo la mia opinione. Difatti, poi, alla fine sono state fatte molto cose. 
Allora, dicevo, questa scelta è stata una scelta politica, ma non dell'ultimo anno per sistemare i bilanci.
Difatti, quando siamo andati via abbiamo lasciato al buon Cosolini 10 milioni di corrente che credo
che… Vedo che Codega è assente. Cioè, intendo dire che sono cose che secondo me vanno fatte. 
Allora, ripeto, su questi dati dobbiamo confrontarci, Assessore. E dopo ti chiedevo una cosa. Avevamo
parlato di una parola, “facoltativo”, se l'ha inserita o no, facoltativo sul gettone di presenza. Ecco, sarà
il caso che magari ne riparliamo. 
Avevo proposto che sulle grandi città ci sia la possibilità di trasformare il gettone, che spesso crea
grossi problemi all'interno dei Consigli comunali, in un emolumento fisso tipo quello che abbiamo noi
qui. 
Ripeto, è un problema che non tocca i piccoli Comuni, però tocca le grandi città con Commissioni. 
A parità di costi liberiamo tutto il personale e tutti i dirigenti da una presenza giornaliera in tre quattro
Commissioni, perché tanto questo è quello che succede nei grandi Comuni. 
Per cui, mi farebbe piacere se poi mi rispondi sulla parola “facoltativo”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non sarà l'ultimo provvedimento questo. Penso che manchi ancora
qualcosa per arrivare un po' alla quadratura del cerchio di questa che è una riforma piuttosto
consistente, modella diversamente tutta la realtà territoriale. 
Non si può immaginare che poi la cosa non abbia ripercussioni, così, profonde, di stile, di costume.
Viene a modificare poi i comportamenti, il senso delle cose. Insomma, è una di quelle riforme che
caratterizzerà enormemente questo mandato. 
Io non nascondo che all'interno di questa riforma, come tutte le riforme che hanno caratura grossa e
che hanno, quindi, profondità, non abbia delle incertezze, altrimenti voi immaginate le cose semplici
trovano una conclusione anche immediata ma le cose complesse hanno sempre delle incertezze che un
po' le attraversa e le tormenta. 
In effetti, è una scommessa, no? Qui è una scommessa politica. Le riforme reali sono quelle in cui la
certezza di quel che avverrà non è mai dato a priori. E' il tentativo di costruire un altro modello di
comportamento, comportamento dei Sindaci, dei territori, delle finanze, di come sono state concepite. 
Io rammento ancora le battaglie degli anni '90, almeno del Centrosinistra, che si diceva “ah, questa
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Regione così pesante, così potente, così capace ovviamente di essere sempre la fonte primaria delle
richieste dei poveri Sindaci che vanno a chiedere con il cappello in mano le risorse”. Chi è più furbo,
che è più astuto, chi è parente del parente, chi sta nella stessa identica porzione politica otterrà e
quell'altro, invece, miserrimo che non ha alcuna parentela   dal punto di vista politico intendo dire 
con chi governa, maledizione, poi non poteva aver niente. Era una di quelle cose che stava martellando
completamente e ancora è così. Insomma, le leggi di settore sono ancora lì, chi è più abile a
commerciare   scusatemi il termine un po' brutto   con l'Assessore di turno ottiene e chi invece no. E'
una cosa indubbiamente di squalifica, squalifica qualsiasi classe dirigente, sia a carattere comunale,
che quello regionale. 
Bisognava uscire da quel modello. Uscire da quel modello significa, comunque, in ogni caso, entrare
lo stesso in una pagina complessa, in cui molte righe devono essere riempite, in cui le proposizioni
hanno qualche aggettivo di troppo o di meno, insomma. 
Quando si tratta di fare una sintesi, e io parlo proprio delle UTI, le UTI dovranno fare le sintesi e
questo è un grande compito. Cioè qui si dovrà educare noi stessi come cittadini del Friuli Venezia
Giulia a considerare non più le particelle, le parti, insomma le cose che hanno più spettanza della
singolarità, ma il tentativo insomma di guadagnare spazi diversi e farlo non solo in virtù di chi è più
abile, perché è più grosso, no?, che ottiene di sé per sé ma adesso il Comune ha una valenza più ampia,
insomma, un territorio più cospicuo. 
Le UTI sono un tentativo per non essere così grande da non avere nulla poi da capire fino in fondo. La
Provincia, a meno che non sia una Provincia piccolina, no? Ma qui, insomma, noi eravamo violentati
da una Provincia, quella di Udine, che aveva 137 Comuni, come si poteva? 
Il tentativo, invece, di avere tutte calibrate le cose al di là… chiaro, la città è grande, grande, non puoi
mica togliere e spezzettare Trieste che ha 200.000 abitanti. E' chiaro che ci sono delle realtà che in
qualche modo riescono ad essere superiori al tentativo di guadagnare pezzi più omogenei. 
Quindi il Centrosinistra ha fatto un'operazione alta, ha fatto un'operazione alta. Rischiosa? Rischiosa.
Incerta? Pure incerta. 
Perché lo so benissimo e sono straconvinto che le diciotto UTI non è che avranno subito, no?, un
deltaplano con un'area adeguata perché, ovviamente, lo sportivo si getti con sicurezza   faccio questo
esempio   nel vuoto e abbia la certezza che le ali reggano. Ci saranno alcuni che avranno difficoltà, ci
saranno alcuni Sindaci che si troveranno in difficoltà solamente… Mi dicono che sto diventano sempre
più governativo e serracchianiano, il che ovviamente induce me stesso ad avere qualche resipiscenza,
si direbbe in termini un po' così, più audizioni. 
No, io sono uno che pensa per me, nel senso che ovviamente queste cose qua le dicevo dieci anni fa.
No “eh, sì”. Allora ti rammenterò che quando prima, all'inizio… 
No, a Moretton dicevo anche peggio. 
Sì, figurati, non ho mai avuto timore, né di Moretton, né tantomeno della Serracchiani e figuriamoci
poi da Renzi, per completare, mettere la ciliegina. 
Di Pustetto sì. Beh, è un'altra cosa Pustetto, è l'immediatezza che si presenta in Aula. 
Allora da questo punto di vista quello di dire che la sintesi è il momento più complicato è vero. Si
tratterà di mettere assieme questi dieci, diciassette, diciotto, venti, quanti saranno i Comuni, o anche di
meno, per costruire un'intelaiatura di sviluppo economico tale da consentire che se si deve fare una
zona industriale si fa là e non la si sa di qua, insomma, ed è una cosa piuttosto piacevole da questo
punto di vista. Chi l'ha fatta? L'ha fatta il Centrosinistra. 
E io ho sentito, e non a caso, gli interventi dei banchi dell'opposizione che mi sono piaciuti, perché
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non sono stati interventi votati alla contrarietà, tutti gli interventi, da Ciriani un po' più critico, ma un
critico non gettato con il paraocchio. Ha detto, ha chiesto “cosa significa spesa storica e spesa
standard?”. Cerca di capire i criteri. Anch'io al suo posto farei così. 
Ma certo quello di uscire dal novero di chi fino adesso ha giostrato con la spesa storica è un ben di
Dio. Perché no? Perché chi ha avuto, chi stava nella spesa storica, poi ha parlato il Sindaco di Trieste,
si è dimenticato, perché da quello poi aveva pigiato, no?, sulla vicenda dell'esempio che Ciriani aveva
fatto, che alcuni Comuni hanno ottenuto tanto, che altri Comuni hanno ottenuto di meno. 
Allora quello di non seguire il tracciato di chi era più abile o chi non lo era, ma individuare con criteri
che dovranno essere ben studiati. Ed è una cosa, io so, che è complessa ma perché dovremmo
impedirci di gettarci nel luogo della difficoltà? Noi vogliamo fare anche questo. Bene. Ma finalmente
usciamo dalla condizione di vivere secondo i criteri storici ed è una cosa importante. 
E gli interventi sia di Colautti, il quale ha detto, sostanzialmente, io sono stato contrario alle UTI, però
devo dire la verità   in soldoni, Alessandro   su questo provvedimento non posso essere contrario, non
posso essere contrario per due ragioni fondamentali: primo, per la certezza del denaro triennale, lo ha
detto, il che significa finalmente uscire da una condizione in cui tutti i Sindaci… Adesso io vado a un
qualsiasi Comune, udinese, pordenonese, insomma, se vado lì e chiedo “ma avete fatto il bilancio?”.
Quello consuntivo forse sì, l'hanno fatto, ma quello di previsione, maledizione, quanti l'hanno fatto? E
viviamo questa drammatica condizione da tre quattro anni. 
Apriti cielo poi quando si è trattato di verificare lo status del comportamento dei vari Sindaci e anche
della Regione quando si trattava del meccanismo del Patto di stabilità. Solo Dio sapeva lì come se ne
uscisse, no? Erano una difficoltà tremenda. 
Bene. Oggi siamo invece a varare una norma che non è, come dicevo all'inizio, la parte terminale del
lavoro che compete a questa riforma che ha più gangli, no?, che ha più dimensioni, però quello della
finanza, Riccardi ha ragione nel sostenere che forse è la sostanza principale e individuiamo
ovviamente questa certezza di offrire ai Comuni una finanza triennale garantita. 
Per il resto sulle indennità poi vedremo, quello è uno di quei temi maledetti, insomma, che compete
sempre a quest'organo che, giustamente, come qualcuno sostiene, è formato anche da persone che
prima hanno vissuto altrove, nelle altre trincee e quindi deve sapere esattamente destreggiarsi. 
All'inizio sembrava un nubifragio. Adesso già è un po' modificato. Spero che in qualche modo si veda,
comunque, offerta a chi fa il servizio una dignità che altrimenti potrebbe essere… già la politica è in
difficoltà, già la gente si allontana, se poi a maggior ragione restringiamo ulteriormente… Ecco, su
questo ovviamente cerchiamo di fare un ragionamento più corretto tale da non scontentare chi di fatto
lavora parecchio per le proprie comunità e si sacrifica tempo, e non solo tempo, per fare lavoro in
Comune come Assessore, come Consigliere, come Sindaco e via di seguito, che è una cosa importante. 
Comunque la norma complessivamente è positiva ed è un tassello fondamentale per riempire quel
contenitore che era la 76 dell'autunno precedente e che viaggia verso un indirizzo di comportamento
adatto secondo quei principi che ispiravano, ovviamente, la cultura politica del Centrosinistra che
adesso va, appunto, a completarsi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, ha chiesto di intervenire l'assessore Panontin. Ne ha
facoltà. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Dopo questa esortazione del mio Vicepresidente… 
De non far casin. 
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No. Al netto delle differenze e dei dettagli che sono stati sottolineati capisco che in linea di massima,
insomma, l'impianto ha alcuni apprezzamenti almeno nella filosofia portante dell'impianto della norma
che ho presentato all'attenzione del Consiglio. 
Io vorrei cercare di ripercorre un po' la strada che ha portato alla stesura di questo disegno di legge.
Avete ricordato, giustamente, ed era impossibile non ricordarlo, che è un provvedimento che è
strettamente legato alla riforma ordinamentale che abbiamo approvato in quest'Aula. 
E io dico di più: è un provvedimento che è una parte di un insieme di riforma delle autonomia che ha
riguardato la parte ordinamentale, il CAL, il sistema elettorale, la modifica statutaria che è
all'attenzione delle Camere oggi la riforma della finanza locale e in un prossimo futuro dovrebbe
vedere la chiusura questo percorso con due provvedimenti, uno, la modifica della 9 del 2009 che
riguarda la Polizia locale per renderla compatibile con le riforme ordinamentali di cui sopra e, l'altra,
la riforma del comparto. Queste sono, come dire, le parti di quell'insieme della riforma del sistema
delle Autonomie che avevo enunciato, che avevamo enunciato ancora con l'approvazione delle linee
guida. 
Che cosa ho fatto? Ho cercato di capire e di fare sintesi anche delle posizioni altrui, nel senso che io
sono andato anche a guardare non solo ciò che avevamo detto nel nostro programma e, ricorderete,
l'avevo fatto anche per la riforma ordinamentale, ma anche quello che avevate detto voi nei vostri
programmi   parlo alle minoranze   cercano di capire se nelle vostre proposte c'era qualcosa a mio
giudizio di buono e anche di accoglibile. Ho trovato dei passaggi che credo in parte, forse non come
voi li immaginava ma in parte siano stati tradotti in questo disegno di legge. 
Laddove dove si cita alla pagina 6 del programma del Centrodestra “eliminare le intermediazioni
inutili e improprie, sia politiche che burocratiche, costituisce anche il cardine di un cambiamento
strutturale del sistema di finanziamento degli Enti locali”; il consigliere Riccardi lo ha appena
esplicitato, no?, concettualmente che cosa significa. 
“I numerosi canali contributivi oggi presenti verranno sostituiti da due sole linee di finanziamento: il
fondo ordinario corrente e il fondo ordinario per gli investimenti, eventualmente integrato da un fondo
perequativo per esigenze particolari”. È esattamente quello che c'è scritto in questa legge. “Questa
scelta elimina gli adempimenti connessi a bandi, graduatorie, riparti eccetera eccetera; libera risorse
umane per la Regione e per gli Enti locali – cioè i benefici indotti – e realizza una vastissima opera di
devoluzione di funzioni della Regione agli Enti locali”, così scrivevate. “Si impone, quindi, una
compiuta riforma dell'intera funzione pubblica nell'ambito del territorio regionale, muovendo da
un'attenta considerazione degli effetti del decentramento attuato in questi anni. Un diverso sistema di
finanziamento degli Enti locali più sopra delineato sarà accompagnato da un ridisegno unitario delle
funzioni” eccetera eccetera. 
I 5 Stelle avevano fatto un passaggio molto più stringato su questa materia e, parlando di bilanci degli
Enti locali, parlava di “chiara e comprensibile redazione dei bilanci, comprensibile a tutti, secondo il
criterio della massima trasparenza, concessione di finanziamenti basati sulla selezione rigorosa e
ponderata dei progetti presentati, applicazione di nuovi modelli econometrici a supporto delle
decisioni legate al benessere dei cittadini”, che è un passaggio, forse non nella formulazione che voi
immaginavate, ma che sta in questo disegno di legge. 
Preso atto di questo, preso atto della storia e del dibattito che sulla materia del sistema della finanza
locale della Regione Friuli Venezia Giulia aveva interessato tutti quelli che mi avevano preceduto, ho
cercato di dare corpo a un disegno di legge che rappresenta per la prima volta un modo organico di
affrontare la materia. Perché tutto ciò che ha riguardato la finanza locale in questa Regione è stato
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oggetto di interventi puntuali inseriti nelle varie leggi finanziarie o di assestamento. 
Qui, invece, abbiamo cercato, come dicevo, di riuscire nell'intento di fare un testo, che non voglio
chiamare “Testo unico”, ma un testo, come dicevo, organico, che disciplini tutta la materia. Era stato
esplicitato in maniera chiara e netta attraverso le linee guida per il riordino del sistema Regione 
Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia dell'ottobre del 2013, e c'era un preciso capitolo sulla
riforma della finanza locale, dove tutto ciò che oggi – e non ve lo rileggo perché ve lo risparmio – tutto
ciò che oggi sta scritto qui è la traduzione di quei principi che già erano scritti nelle linee guida. C'è
piena coerenza con quanto scrivevamo e con quanto abbiamo declinato nella norma alla vostra
attenzione. 
Ho cercato poi di interloquire con il sistema delle Autonomie locali perché, alla fine, era evidente che,
data l'importanza già segnalata da diversi interventi di una norma che può apparire oscura, anche poco,
come dire, attrattiva per i media o per i non addetti ai lavori, ma la sostanza dei rapporti che legano la
Regione e gli Enti locali e gli Enti locali tra loro, come sempre accade, è legata al principio del
bilancio: la politica si fa con il bilancio, si fa con il sistema finanziario, si fa con le risorse e, a seconda
delle scelte che fai su questa materia, puoi dare un indirizzo o un altro alle scelte politiche che fai. 
Abbiamo, quindi, cercato di coinvolgere fin da subito il sistema degli Enti locali perché dall'ottobre,
come vi dicevo, la data di approvazione delle linee guida da parte della Giunta, a gennaio è passato
molto poco tempo, durante il quale abbiamo elaborato una bozza del disegno di legge, dell'attuale
disegno di legge, e io ho decretato l'istituzione del Tavolo tecnico permanente per la finanza locale,
che ha lavorato da marzo, perché dal decreto di istituzione in gennaio alla costituzione formale sono
passati un paio di mesi, dai primi di marzo del 2014 fino, sostanzialmente, ai primi di maggio,
diciamo, di quest'anno, il Tavolo tecnico della finanza locale, suddiviso in due sottotavoli, ha elaborato
e rielaborato, diciamo, questo testo fornendo tutti i suggerimenti tecnici. 
La materia è molto tecnica ha ovviamente risvolti politici molto rilevanti ma ha aspetti tecnici davvero
importanti che rendono a volte anche poco potabile il testo ai non addetti ai lavori. E quei tavoli, i due
sottotavoli del tavolo generale, diciamo, erano composti da tutti i tecnici della finanza locale, della
Direzione, e tutti i tecnici nominati dal CAL, dal Consiglio delle Autonomie locali, due segretari e otto
tecnici, tra cui i migliori ragionieri della Regione, degli Enti locali della Regione, hanno contribuito
alla stesura di questo disegno di legge, fattivamente. 
Siamo arrivati, quindi, alla preliminare di Giunta, alla generalità 953 del 18 maggio. Subito dopo sono
andato ad illustrare il provvedimento al Direttivo allargato dell'ANCI e poi al CAL, dove è cominciato
l'esame preliminare il 21 maggio, l'esame in Seconda Commissione il 25 maggio e alla fine il 29
maggio la delibera d'intesa. La delibera d'intesa è arrivata al CAL con una larghissima maggioranza:
13 favorevoli su 18 presenti, 0 contrari e 5 astenuti. Testo che è stato modificato… eh, scusa? 
Vi avevo stancati? Ah, sì… Testo che è stato modificato anche alla luce di alcune osservazioni e
suggerimenti giunti dalla Commissione del CAL fino all'approvazione della definitiva di Giunta.
Siamo approdati in Quinta Commissione, in Quinta Commissione e in Prima, per il parere della Prima.
In Quinta Commissione ci sono state le audizioni: le audizioni hanno visto partecipare l'ANCREL e
l'Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili, ha visto partecipare l'ANCI, ha visto
partecipare l'UPI e l'UNCEM. 
Alcuni di loro hanno presentato delle relazioni. L'ANCI ha evidenziato alcuni elementi di criticità. Noi
abbiamo cercato – e vedo che l'avete fatto anche voi che avevate le relazioni come noi – abbiamo
cercato di leggere quelle relazioni e capire se il testo poteva essere ulteriormente migliorato e ci poteva
essere, come dire, un avvicinamento a certe posizioni espresse dall'ANCI. Però, ecco, segnalo che
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questo è un percorso che non è né maturato in poco tempo – non parlo dei lavori d'Aula e della
Commissione, parlo di tutto ciò che ci sta dietro e a monte – né frutto di scelte calate dall'alto, ma,
ripeto, assolutamente condivise, il più possibile condivise con il sistema delle Autonomie locali. 
Molte, molte delle previsioni di questo disegno di legge sono previsioni che – ve lo dice uno che,
sapete, ha fatto a sua volta il Sindaco – sono oggetto di discussione da decenni, decenni. Parlo di
trasferimenti storici, parlo di fondi unici di investimento, parlo di superamento del criterio storico che
si fissa ancora sui decreti Stammati degli anni Settanta, che crea una profonda ingiustizia in questa
Regione perché vede dei Comuni premiati senza sapere perché e dei Comuni penalizzati senza sapere
perché. È chiaro che arrivare a un riequilibrio che tenga conto di criteri completamente diversi dai
trasferimenti storici non è semplice. 
La 42/2009 aveva cominciato a parlare di finanza federale e ha avviato un percorso, che peraltro poi
non ha trovato attuazione dal 2009 ad oggi; il che significa e dà conto di quale difficoltà a livello
nazionale hanno avuto nel definire questi criteri. Ma c'è un lavoro, e c'è un lavoro sia a livello
nazionale, di cui terremo conto, sia a livello regionale, di cui ovviamente terremo ancora di più conto,
evidentemente, perché si cala su questa realtà e fotografa meglio la realtà regionale in materia di costi
e fabbisogni standard. 
Non fermatevi ai costi standard, dovete andare un passo oltre. I costi standard possono riguardare i
livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi resi sul territorio; i fabbisogni tengono anche conto
della capacità tributaria degli Enti locali. Perché anche in questo c'è una profonda ingiustizia: perché
noi abbiamo Comuni che giocano sui trasferimenti storici, che sono maggiori senza si sappia perché
rispetto ad altri, e questo consente loro di tenere la tassazione molto bassa. Non è così, non è così che
deve funzionare. Deve funzionare in base a una capacità tributaria che deve essere definita nei suoi
aspetti di dettaglio e, laddove una capacità tributaria, che è uno standard, non si raggiunga il risultato
di soddisfare i livelli e il pagamento dei servizi in base a criteri standard, allora c'è un intervento
perequativo. Questa è la vera finanza federale. Questa è la finanza federale che era nata con l'ICI e che
purtroppo, per scelte dettate dalla crisi economica generale, si è tramutata nelle scelte successive: parlo
delle tassazioni più recenti, parlo del tema dell'extragettito, parlo di tutto ciò che ha smontato una
filosofia di fondo, che era quella di attribuire alla responsabilità dei sindaci di decidere la tassazione in
sede locale e stabilire in base a quella tassazione, con un patto, diciamo, con i cittadini, che cosa fare.
Alzare o abbassare i livelli fiscali delle tasse nel territorio, alzarle in relazione a dei progetti, mettendo
la faccia, diciamo, su quei progetti e chiedendo il consenso ai cittadini su dei progetti di un certo tipo,
che necessitano, ovviamente, di una certa capacità tributaria. 
Contravvenendo, invece, al principio dell'“allineamento dei pianeti”, com'è stato definito beh, lo
definisco io quello, come dire, dell'essere parte di una squadra, di un insieme piuttosto che essere
avulsi da quella squadra. Quindi se sei nella condizione giusta in un certo dato momento storico, hai
dei benefici; se sei nella condizione sbagliata, guardi gli altri, ok? Questo è un criterio che noi
vorremmo superare, evidentemente, perché quel criterio, cioè quel criterio delle leggi di spesa, è un
criterio che alimenta un surplus di sistema burocratico, che può essere facilmente smontato, se
arriviamo a un meccanismo che supera il criterio delle leggi di spesa, che non sono totalmente
eliminabili – e lo sapete bene tutti – non sono totalmente eliminabili, ma in quota parte i trasferimenti
non dovrebbero seguire queste regole. E io ricordo un provvedimento, che fu adottato dalla
maggioranza che governava in precedenza questa Regione, credo che fosse il fondo per la vivibilità
dei centri, ed era un provvedimento che filosoficamente seguiva la stessa logica di ciò che noi
scriviamo qui, perché si chiedeva ad aree omogenee di definire una programmazione sugli
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investimenti insieme, in modo concertativo; arrivando poi con dei criteri, che erano stati stabiliti a
monte, ad attribuire le risorse in base alla bontà dei progetti, e ci fu chi, ovviamente, venne premiato e
chi non venne premiato sulla base di questi criteri. 
Bene, la strada è un po' questa: è quella di indurre le Amministrazioni locali a dimenticare la logica del
cercare di andare con il cappello in mano dal politico di turno, ma fare invece una programmazione
mirata, frutto di una concertazione territoriale in aree omogenee non troppo grandi (perché se fossero
troppo grandi non usciamo dalla logica attuale) e lì avere il coraggio di mettere in fila le priorità del
territorio, fare programmazione e sviluppo del territorio anche attraverso gli investimenti, portare
quella tessera territoriale all'interno del CAL, come abbiamo riformato, e dentro quel CAL ognuno
compone la tessera del mosaico, e quel mosaico, attraverso la rappresentanza – mera rappresentanza
formale – del Presidente, chiude un accordo sulla programmazione degli investimenti sul territorio con
il Presidente della Giunta regionale. 
Quel catino deve essere riempito, ovviamente, delle risorse finanziarie necessarie. Chi lo fa è la legge
finanziaria che segue. Abbiamo previsto che entro un termine si fa questa programmazione congiunta
e concertativa, e dopo si riempie il recipiente delle risorse finanziarie attraverso la finanziaria. Questa
è la logica di questo provvedimento. Ed è una logica che contiene per la prima volta il superamento del
criterio dei decimini non perché vogliamo non garantire le risorse agli Enti locali, non ci passa
ovviamente nemmeno per la testa, ma perché dobbiamo superare una difficoltà strutturale dell'attuale
sistema, che alla luce delle nuove discipline di armonizzazione, di patto e tutti l'avete citata prima,
oggi non consente oggettivamente ai Comuni di programmare le loro attività nel corso d'anno, se non
nei residui sei o a volte quattro mesi dell'anno. 
Quindi non si può dare dignità del nome di “Bilancio preventivo” a un bilancio che viene adottato a
luglio o a settembre, perché tu lavori per 6/8, a volte anche più, dodicesimi, con un bilancio che di
fatto non dà nessuna mano libera. Tu potresti andare a casa e gli uffici potrebbero fare al posto tuo.
Non eserciti alcuna attività politica. 
Garantire, invece, dei trasferimenti certi, frutto di una posizione di evidente equilibrio tra l'esigenza di
dare certezza programmatoria agli Enti locali per un periodo non annuale, ma triennale, quindi
pluriennale, e al tempo stesso garantire anche la solidità e la tenuta del bilancio regionale ha
comportato la scelta di quel numero, che è espresso all'articolo n. 13 (adesso forse è cambiato, non mi
ricordo non importa). Quel numero come nasce? Ma vi ho dato le tabelle in Commissione. Come
nasce? 
Nasce semplicemente così: abbiamo guardato nell'ultimo quadriennio quali erano le risorse assegnate
al sistema delle Autonomie locali, piede di partenza legge finanziaria, assestato, mediato i due dati,
mediato sul quadriennio, e quella media di fatto rappresenta il dato medio che garantisce che, se ci
sono picchi in discesa sulle entrate regionali, comunque la Regione garantisce i trasferimenti, non
sotto la soglia prefissata. Se, viceversa, le entrate sono maggiori, è oggetto di trattativa perché ciò che
è in più sarà oggetto di trattativa. È un paracadute certo di entrate per il sistema degli Enti locali per un
triennio. E quel numero è attualmente, in base a quella percentuale, di circa 420 milioni, il che
significa che se i decimini di antica memoria (lo chiamo così) avessero determinato entrate per gli Enti
locali – ed è successo – di 390, la Regione si fa carico di mantenere il livello. Ma se le entrate sono
maggiori, non possiamo, come chiede qualcuno, garantire subito anche l'in più perché quello deve
essere oggetto di una trattativa. Non puoi avere il paracadute sotto e anche sopra, diventa davvero
eccessivo. 
Scusate, è evidente che parte delle norme sono legate alla riforma ordinamentale, vanno nel senso e
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nell'indirizzo di dire: noi garantiamo il sistema agli Enti locali, garantiamo il sistema finanziario e il
supporto finanziario ai Comuni, ma stiamo cercando di fare un'operazione per spingere in ogni modo i
Comuni a lavorare in forma aggregata. Le unioni hanno questo scopo: uno scopo sia programmatorio,
come vi dicevo, sia evidentemente di gestione dei servizi e delle funzioni correnti (le chiamo così) e
noi vogliamo dare peso e sostanza a questa scelta attraverso ciò che qui abbiamo disciplinato. 
Sulla perequazione è scritto che si fa in un arco temporale di cinque anni, perché? Perché, come vi
dicevo, a livello… sto per chiudere, a livello nazionale questo tentativo è in corso da diverso tempo ed
è in corso attraverso un lavoro congiunto del MEF, attraverso Sose S.p.A., che è una società
strumentale del MEF, da un lato, e da IFEL, Fondazione IFEL, che è una fondazione dell'ANCI, che
congiuntamente stanno cercando e hanno definito per alcune funzioni i fabbisogni standard. Ma vi dà
la misura del tempo necessario per arrivare a regime. 
E il meccanismo prevede, intanto, oggi un fondo perequativo straordinario, frutto dell'accantonamento
dell'anno scorso di – attualmente qui trovate – 11 milioni, ma è già previsto, è solo una partita di giro, i
milioni saranno 16 per questa finalità, il che significa che non ci sarà chi si deve abbassare per
compensare chi si alza in questa prima fase, ma ci sarà un livellamento con i fondi dei decimini
vecchi. E in prospettiva questo meccanismo aggredirà progressivamente percentuali sempre maggiore
della quota per andare dalla parte storica alla parte perequativa, fondata sul sistema dei fabbisogni. 
Un ultimo aspetto affrontato da questo disegno di legge – ho sicuramente dimenticato altre cose,
entreremo nel dettaglio degli articoli e vi darò altre risposte probabilmente nei singoli articoli –
riguarda il tema dei… scusate, dell'organo di revisione, da un lato, e riguarda le indennità degli
amministratori, dove abbiamo previsto un meccanismo. L'emendamento ultimo che ho depositato tiene
conto anche di quanto abbiamo discusso in Commissione. Ci sono posizioni davvero diverse anche
all'interno delle aree di appartenenza su questa materia. Ma l'ultimo emendamento tiene conto
puntualmente, così come altri emendamenti tengono conto puntualmente, delle relazioni che ci sono
state lasciate in sede di audizione. 
La relazione congiunta ed unanime dei quattro Presidenti degli Ordini dei revisori…, dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, da un lato, e dell'ANCREL, dall'altro, suggerivano la soluzione che
con l'ultimo emendamento io ho scelto, diciamo, di proporvi come soluzione. Ovvero: c'è una pesca
parzialmente, diciamo, lasciata al caso su un elenco di formati eccetera eccetera eccetera, su quella
pesca poi i Comuni operano la scelta, sui tre o sui nove dati scelgono ma sono tutti scelti sulla base di
un criterio, diciamo, oggettivo che garantisce la terzietà dell'organo di revisione. 
Sulle indennità abbiamo introdotto qualche leggera modifica e su quelle che sono state presentate – io
lo dico condividendo e dando anche dignità a molti interventi rispetto al tema sulla giustizia e
sull'equità dell'assegnare determinate risorse a chi ricopre certe incarichi, dico però, sappiate che
questa è una materia sulla quale abbiamo, purtroppo, come dire, la… siamo soggetti a una indagine,
diciamo, della normativa da parte dal Governo, e del MEF in particolare, e che su queste materie
finora non si è dimostrato molto flessibile. 
Su questo vi do un ulteriore dato e un'ulteriore informazione: io il 22 giugno ho chiesto sul testo base
un incontro a livello ministeriale, organizzato dal Ministero degli affari regionali, e sono stati sentiti
tutti i Ministeri, i quali hanno dato tutti parere positivo, ad esclusione del MEF su alcuni aspetti.
Tenendo conto di quegli aspetti e di quelle osservazioni, abbiamo prodotto alcuni emendamenti che
stanno nel testo base attuale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, siamo quindi alla replica dei Relatori. Bianchi. A posto. Ziberna. A posto.
Paviotti. 
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ha parlato adesso – voi sapete che io nella mia
relazione avevo citato le indennità degli amministratori – di tre questioni, diciamo, due sono risolte e
sono quelle anche degli amministratori… cioè risolte nel senso che ci sono degli emendamenti
presentati, poi, insomma, sembrano a firma lunga. Rimane una questione, che io non presento oggi
perché è quella dei Presidenti delle UTI, sulla quale dobbiamo, parlando con l'Assessore, sia fare una
verifica da un punto di vista tecnico sia valutare poi politicamente cosa si ritiene. 
Io sono tra quelli che pensano che chi fa quel mestiere lì, dell'amministratore locale, non va punito ma
va premiato, che vuol dire semplicemente va retribuito in modo ragionevole e onorevole. Ecco, in
questo senso penso che oggi noi in questo Paese, seguendo un po' un'antipolitica, abbiamo un po'
esagerato per cui spero che nel tempo avremo la possibilità di fare un ragionamento serio e
riequilibrare, dando il giusto, il giusto compenso dal punto di vista economico a chi si impegna e fa un
lavoro che è insostituibile, perché il giorno in cui non troveremo più qualcuno che fa l'amministratore
locale magari ci pentiremo di essere stati ingiustamente troppo severi. 
Ecco, questa era l'unica cosa che volevo dire e quindi una questione la rinviamo, non sarà un
problema, visto che le UTI non sono ancora entrate in funzione, ma io mi auguro che troveremo il
modo di risolvere anche quella questione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, Martines. Non interviene, quindi abbiamo concluso il dibattito generale con le
repliche dei Relatori. 
Passiamo quindi all'articolato. 
Andiamo all'articolo 1 che non presenta emendamenti. Ci sono interventi all'articolo 1? Non ci sono
interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 2 abbiamo emendamenti 2.0.1, Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, si tratta di un subemendamento modificativo. Rispetto all'emendamento di pagina 2.1 presentato da
Ziberna ed altri io accolgo, diciamo, nella sostanza l'emendamento, ma lo riformulo perché mi pare
che così sia più rispondente, credo che, insomma, sia condivisibile. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi si tratta con l'emendamento 2.0.1, abbiamo l'emendamento 2.1, che
a questo punto viene ritirato? No, perché… 
No, è un subemendamento tecnico, quindi di fatto va bene e quindi siamo d'accordo così. 
Bene, non ci sono quindi altri emendamenti. Interventi in dibattito generale? Non ci sono interventi,
andiamo quindi allora votazione: emendamento di pagina 2.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.1 così come… no perché è stato già emendato e ripreso, è assorbito sostanzialmente dal
2.0.1. 
Quindi andiamo all'articolo 2 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 3 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 3. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi in votazione l'articolo
5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 6. Emendamenti 6.1 e 6.2, Ziberna ed altri. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Proprio in sintesi. Il 6.1 è una
delle ragioni per le quali nel dibattito iniziale mi ero espresso in modo negativo nei confronti del
disegno di legge, proprio perché a nostro avviso non c'è un adeguato spazio alle funzioni, alle
componenti finanziare delle funzioni e dei compiti assegnati ai Comuni. Mentre sul 6.2, laddove si
propone al comma 2 di aggiungere “d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali”, noi crediamo
che proprio per il ruolo che devono svolgere le Amministrazioni municipali quantomeno trovare un
luogo di dibattito, di confronto, in sede di CAL sia oltremodo opportuno. 
PRESIDENTE.: Grazie. 6.3, Giunta regionale. Giunta, 6.3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, arrivo. Sì, allora il 6.3 fa parte di una serie di emendamenti che ho presentato, la Giunta ha
presentato proprio per venire incontro alle sollecitazioni che ci arrivavano dal documento ANCI, che
sono state poi anche le sollecitazioni che ho visto vi hanno mosso a presentare alcuni emendamenti. E
quindi eliminiamo ogni riferimento, diciamo, a quella che è stata definita la “pagella”, o il “rating”,
diciamo, dei Comuni, ma solo riferimenti molto tecnici alla rilevazione delle condizioni strutturali dei
bilanci, a cui si possono collegare anche meccanismi premiali o sanzionatori. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, andiamo quindi al voto
sugli emendamenti… 
Il parere dei Relatori, scusate, giusto. Non c'erano interventi. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti, sì e sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no e sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no e sì, anche perché i contenuti dei 6.1, 6.2
sono riconducibili ad altre norme e quindi questo è il sostanziale motivo per cui non saremmo
d'accordo. Magari se l'Assessore vuole ribadirlo, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, come accennava il Relatore Martines, il 6.1 lo considero ultroneo, inutile nella sua
formulazione, non per niente ma perché ciò che qui si dice è già previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 9/97 sulla norma di attuazione dello Statuto. 
Per quanto riguarda il 6.2, il no non è per evitare l'intesa in quanto tale ma perché la disciplina del
CAL è appena stata approvata con la 12/2015 e i casi di parere d'intesa sono stati definiti lì e
concordati anche con il sistema delle Autonomie. Quindi questa è la ragione della contrarietà. Mentre
per il 6.3 evidentemente sono favorevole a me stesso. 
PRESIDENTE.: Ziberna, lei li mantiene o li ritira gli emendamenti? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, li mantengo, li mantengo. 
PRESIDENTE.: Perfetto, allora andiamo alla votazione degli emendamenti. 6.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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6.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Emendamento 7.0.1, Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, in sede di Commissione avevamo fatto notare che
soprattutto in questo articolo, dove viene in qualche modo concertato il programma regionale degli
Investimenti, era tutta una questione fatta fra il Presidente della Regione e il Presidente del CAL, e in
questo il Consiglio era totalmente inesistente. 
Ora, la Giunta offre con l'emendamento successivo di portare in Commissione a cose fatte. A noi
piacerebbe riuscire invece a vedere prima e a poter commentare, anche in modo appunto non
perentorio, quello che si pensa della… 
Va beh, questo è il mio emendamento. E quindi abbiamo presentato questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora 7.0.2 e 7.1, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusi, scusi, sì, chiedo scusa. Dunque il mio è il 7.0.2, allora… 
PRESIDENTE.: E il 7.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
il 7.1 sì. Il 7.0.2 rappresenta sostanzialmente, come dire, una sorta di mediazione tra la previsione di
una informativa successiva all'intesa, che non era piaciuta, e il parere preventivo della Commissione.
Qui si tratterebbe, sostanzialmente, di far precedere l'intesa da una consultazione preliminare con la
competente Commissione. 
Il 7.1 era quello che ho appena illustrato, che prevedeva invece l'illustrazione postuma, diciamo, cioè
successiva all'intesa raggiunta. 
PRESIDENTE.: 7.2, Martines… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
il 7.2… 
PRESIDENTE.: Lo illustra la Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, perché è stato presentato tecnicamente dal Relatore di maggioranza. Si tratta anche qui di
intervenire per rispondere un po' a qualche dubbio, a qualche intervento, cioè così disciplinata la
materia diventa chiaro che quell'intesa è firmata dal Presidente del Cal, ma tiene luogo delle modalità
del mandato, diciamo, della Assemblea plenaria del CAL. Cioè viene a firmare tecnicamente ma tiene
conto dell'Assemblea plenaria. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, interventi? Liva. 
LIVA.: Brevissimamente perché ho anch'io sottoscritto l'emendamento 7.0.1 per le stesse, con le
stesse motivazioni della collega Bianchi e per una discussione fatta in sede di Prima Commissione nel
parere. 
Più in generale ritengo, anche se poi leggendo meglio il testo ci sono altri momenti in realtà di contatto
tra gli altri organi e il Consiglio, e il Consiglio regionale, però è anche vero che in questo disegno
molto ampio e molto innovativo di trasformazione e di cambiamento, nella attenzione che abbiamo
riservato agli Enti locali, sia singolarmente che associati, e nel loro organo di rappresentanza il CAL,
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credo sia giusto sottolineare dei momenti nei quali il momento unificante del Consiglio regionale
venga richiamato. 
Mi pare che la mediazione offerta – questo è il mio parere personale di co scrittore della mediazione
prevista con l'emendamento 7.0.2 – sia da questo punto di vista un punto positivo da accogliere,
personalmente. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora, Colautti. 
COLAUTTI.: Ma, in realtà, un po' il collega mi ha anticipato, però mi piace, insomma, che ci
fissiamo un attimo su alcuni punti perché, sì, non è banale, diciamo, immaginare la firma appunto fra il
Presidente del CAL e il Presidente della Regione, dove il Presidente del CAL, “di fatto”, virgolette,
almeno storicamente, che non ha la rappresentanza legale dei Comuni in senso stretto, appunto, firma
un qualcosa che… Allora il chiarimento, va beh, che firma tecnicamente quello che viene
dall'Assemblea degli Enti locali, che sono quelli che vengono ancora per un po' eletti direttamente,
no?, voglio dire, quindi non è banale e questo quindi va bene. 
Sì, no, e questo va bene. L'altro aspetto, appunto, va beh, insomma, è un po' edulcorato, ma nel senso
che la mediazione fra acquisito il parere eccetera, diciamo, comunque permette anche al Consiglio
regionale, poveretto, insomma, di avere un ruolo ancora in questo sistema regionale. Quindi, ecco, mi
sembrava, insomma, opportuno soffermarci un attimo perché, ripeto, al di là che questo è presente
nella riforma del CAL, che ovviamente diversamente vede anche la funzione della rappresentanza; ma,
ripeto, io credo che non sia banale per cui mi sembra questo sforzo qui, anche se poi è tutto da
sperimentare, tutto da vedere, insomma, poi vedremo il territorio come reagirà, ma dal punto di vista
almeno così della pregnanza anche legislativa penso che andasse appunto affrontato…, insomma, lo
sforzo un po' va abbastanza in questo senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi, andiamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, diciamo che quanto proposto dalla Giunta non è
proprio proprio come lo volevamo noi, però, per quanto poi può valere un parere della Commissione
rispetto a una cosa che firma il Presidente della Regione, diciamo che ritirerò il nostro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi il 7.0.1 è ritirato. Può dare il parere sugli altri due, per
cortesia? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna, sì. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole sui tre residui. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al 7.0.2, sì 7.1 e poi il 7.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutto. 
PRESIDENTE.: La Giunta penso di sì perché li ha illustrati. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Quindi andiamo a votazione. 7.0.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Allora il 7.0.2 assorbe il 7.1, quindi andiamo a votare il 7.2. È aperta la votazione. Il 7.1 è assorbito, sì.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 7 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8 non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. In votazione l'articolo 8. È aperta la
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votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Ci sono emendamenti: 9.1 e 9.2, Ziberna e altri. Prego, Ziberna… E che sorpresa, dov'è? 
MARINI.: È uscito un attimo per ragioni comprensibili. 
PRESIDENTE.: Allora Riccardi, no, Novelli. Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, allora il 9.1: la finalità, insomma, è quella di stabilire che nella disciplina regionale
dei tributi locali va assicurato ai Comuni uno spazio adeguato di autonomia, e tale spazio non deve
essere una facoltà ma un preciso vincolo. 
Qui mi ricordo nel cinquantesimo del nostro Statuto, quando nel merito, Presidente, ci ha ricordato che
la nostra specialità non l'avevamo usata bene, appunto, perché non avevamo sostanzialmente fatto
aumentare le tasse ai Comuni. Peccato che ci ha pensato lo Stato a impedirci un tanto. 
Poi c'è il 9.2. In questo caso si esprime da sé perché c'è una soppressione, quindi la nota spiega i
motivi. 
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere del Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti, astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Li ha anche firmati, primo firmatario. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì. Non so dove siamo, perciò sì, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: È
contraria ma spiega anche perché: nel tavolo ministeriale di cui parlavo questi aspetti sono stati
affrontati in maniera puntuale. Sulla materia tributaria, in ogni caso, sapete che stiamo lavorando sulle
norme di attuazione dello Statuto, sulla revisione, e sarà là il luogo per disciplinare quell'autonomia
che oggi manca agli Enti locali. 
PRESIDENTE.: D'accordo, andiamo quindi a votare 9.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
9.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 9 nella sua stesura originaria. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 10 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo… 
Alt, alt, alt! Ciriani, eh. 
CIRIANI.: No, volevo un chiarimento, visto che c'è l'assessore Bolzonello presente: rispetto
all'articolo 10, adesso leggendo, no?, qui si disciplina la materia delle imposte di scopo e di soggiorno;
vorrei capire perché leggendo così non c'è novità, nel senso che sono località turistiche che possono
applicare un'eventuale tassa di soggiorno eccetera eccetera, no?, ma con questa norma rimane in capo
alla Regione la possibilità di concedere ai Comuni la possibilità di mettere questa tassa di soggiorno o
diventa una autonomia impositiva del Comune? 
Cioè non so se mi sono spiegato. Cioè, mettendo insieme il 9 e il 10, il Comune di… non dico di
Trieste sennò si arrabbia Dipiazza, il Comune di Lignano può mettere la tassa di soggiorno senza
chiedere alla Regione solo perché è entrata nella… 
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Eh, sì, perché non è una cosa da poco questa. Ecco, volevo capire se ho capito. 
PRESIDENTE.: Bene, allora altri? Scusi, la Giunta intende intervenire? La Giunta intende
intervenire? Chi è che interviene? Scusi un momento. Chi è che interviene come Giunta? Panontin?
Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora noi qui facciamo un rimando al meccanismo che vale nelle Regioni a statuto ordinario in
attesa di. C'è la normativa nazionale che prevede la facoltà dell'Ente locale di applicare la tassa nel suo
territorio. Beh, è il massimo dell'autonomia. La scelta, evidentemente, è in capo alle singole
Amministrazioni. Devo dire che su questa materia, che divide perché… ma qui non voglio entrare a
piè pari nella delega del Vicepresidente, sulla opportunità o meno e sui riflessi che può comportare
questa scelta, però devo dire che nel resto d'Italia – penso lo sappiate bene – questa scelta viene fatta
da diverse Amministrazioni, che applicano la tassa di soggiorno in maniera differenziata, dentro i
limiti previsti dalla normativa nazionale. 
Che rimangono ai Comuni. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono altri interventi? Non è… però andiamo veloci, prego, se
vuole replicare un momento brevissimo. 
CIRIANI.: Parlando con una velocità incredibile, è una questione che è molto importante perché non
parliamo di noccioline, parliamo di milioni di euro per… milioni di euro di tassa di soggiorno perché
non è un euro, può essere anche…, adesso non so, due euro, tre euro per notte. 
PRESIDENTE.: Cogliamo l'evidenziazione… 
CIRIANI.: No, no, il problema… vorrei che rimanesse, così, a verbale, casomai intervengo dopo,
tanto si può intervenire su tutto… 
PRESIDENTE.: Va bene… 
CIRIANI.: E il contrario di tutto, è che a questo punto io condivido quanto dice, credo, il
Vicepresidente Bolzonello, allora i Comuni che applicano la tassa di soggiorno non beccano più i soldi
da trasferimenti del turismo. 
PRESIDENTE.: Va bene… 
CIRIANI.: Eh sì, perché non si può prendere milioni di euro e poi chiedere anche i soldi dalla
Regione per fare attività turistica. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora ci sono altri interventi? La Giunta vuol parlare ancora? Non parla,
va bene. Allora non ci sono altri interventi. Allora non ci sono emendamenti e quindi l'articolo 10 va in
votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11 ha due emendamenti. 11.1, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente, è un emendamento che avevo già
presentato qualche articolo fa. La ragione di provvedere alla lettera a) “concorrere al finanziamento
delle funzioni fondamentali delle Autonomie locali e dei livelli essenziali dei servizi pubblici locali”
era proprio quello di metterla a fuoco, evidenziare quali sono i compiti principali delle
Amministrazioni municipali e quali appunto le risorse dovrebbero essere destinate. 
In questo caso, oggettivamente, come compare non soltanto in quest'articolo, un po' in tutto il testo, le
risorse assegnate ai Comuni risultano davvero risorse di risulta. 
PRESIDENTE.: 11.2, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Dopo aver girato in lungo e in largo questa legge,
questo disegno di legge, siamo riusciti finalmente a trovare un punto dove inserire quanto, che tra
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l'altro non è stato estrapolato dal nostro programma, perché nel nostro programma c'era. Questo se n'è
dimenticato. È una piccola lettera dove assieme e oltre alle altre finalità dei trasferimenti regionali a
favore degli Enti locali, che la Regione intende attuare, ci mettiamo anche la promozione
dell'attuazione delle buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione
del bilancio partecipativo, che – adesso non la farò lunghissima – è comunque una pratica, vista la
grande preoccupazione che c'è anche in quest'Aula della incolmabile e inarrestabile distanza che si sta
creando fra i cittadini e le Amministrazioni, potrebbe essere una occasione utile (e anche simpatica se
uno ci prova) per cercare di far fronte a questo degenerare della situazione. 
Credo che qualche Consigliere abbia chiesto di poter firmare… sì. 
PRESIDENTE.: Bene, come anticipato… 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E noi accogliamo questa richiesta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora hanno chiesto di aggiungere la firma all'emendamento 11.2 i
consiglieri Lauri, Cremaschi e Bagatin. 
Allora ci sono interventi? Se non ci sono interventi, andiamo al parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì su entrambi. 
PRESIDENTE.: Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Sì, contrario, abbiamo compreso che è contrario. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo a votazione. 11.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
11.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 11 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12 non ha emendamenti. Interventi sul 12? Non ci sono interventi e quindi: articolo 12. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13 ha emendamenti. 13.1, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. L'emendamento è noto, non lo illustro nemmeno. È solo perché nella lettera,
nel parere del CAL ho visto che c'era un intervento del Sindaco di Maniago, alla quale però non ho
letto una risposta, quindi approfitto dell'occasione per sapere sul tema se l'Assessore ha qualcosa da
dire. 
PRESIDENTE.: Va bene. 13.1.1, Giunta regionale, così può anche rispondere. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora approfitto, dunque, allora, il subemendamento di pagina 13.1.1 – la relazione lo illustra –
specifica la fattispecie dei fondi a favore degli Enti locali esclusi dal computo della percentuale di cui
all'articolo 13, perché era stato posto il dubbio se quel computo comprendeva anche le quote di
investimento, diciamo, non destinato alla manutenzione, e quindi le quote di investimento ordinario,
che le lasciamo quindi fuori, quelle, diciamo, straordinarie. 
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Viceversa, per spiegare al consigliere Revelant, allora noi in assestamento, noi in assestamento
abbiamo fatto una previsione di allocazione di risorse di bilancio per complessivi 10 milioni, e 1
milione è stato messo, diciamo, dalle Autonomie con i fondi dei decimini. Quindi complessivamente ci
saranno 11 milioni di euro per la partita dell'extragettito relativa al 2014 e al 2015. 
È una norma concordata con l'ANCI preventivamente, che ha tenuto conto di tutta una serie di fattori e
di elementi per far sì che si soddisfacesse in maniera abbastanza omogenea la richiesta di tutti i
territori, senza lasciare un'applicazione proporzionale, che avrebbe comportato la sottrazione di gran
parte delle risorse da parte di qualche Ente e qualcun altro non ne avrebbe percepiti affatto. È
disciplina che va definita nell'ambito di una revisione complessiva dei tributi e quindi delle norme di
attuazione. Per adesso su questa materia è preferibile agire a livello di norma finanziaria in
assestamento piuttosto che finanziaria, così come abbiamo fatto quest'anno. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo al 13.2 e 13.3, Ziberna. Oppure illustra lei, Riccardi?
Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Rapidamente. 13.2, laddove prevediamo all'articolo
13, dopo il comma 3 e 3 bis, dalla percentuale di cui al comma 2, appunto il 13,21 per cento, sono
esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9. Mi riferisco perciò alle risorse che sono destinate per
investimenti e fare in modo che siano reperite non dai trasferimenti ordinari. 
13.3. Ecco, sì, nel 13.3 prevediamo per sintetizzare quello che l'Assessore diceva il doppio paracadute,
paracadute sopra e paracadute sotto, considerando il ruolo svolto dalle Municipalità, a nostro avviso,
certamente se un paracadute va individuato, io credo che il primo paracadute debba essere quello per
le Amministrazioni municipali. In sostanza, una partecipazione poi al… per capirci, al tesoretto,
laddove dovesse prodursi. 
PRESIDENTE.: Bene, dibattito generale. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non voglio disturbare il Consiglio con dibattiti, ho solo una
domandina stupida stupida. Il comma 2 dice, parla di questa 13,21, allora cos'è questo 13,21? E
soprattutto, visto, andiamo, come si suol dire, nel fisso, nel fisso, a me piacerebbe che dalle segrete
stanze della Direzione Centrale Autonomie locali uscisse una bella tabella. È un sogno, no? 
Io non ce l'ho, io non ce l'ho, vediamo se è la stessa che penso, spero di poter avere anch'io. La tabella
dove c'è un numerino più o meno che risponde… cosa avete da protestare voi due? 
PRESIDENTE.: C'è la tabella. 
RICCARDI.: Va beh, ma magari io che non so leggere la tabella, no?, Presidente? Poi noi ci vediamo
domani su quelle robe, che in questo Consiglio non si può parlare, no?, sarà da ridere domani, le
garantisco che sarà da ridere domani. 
No, no, parlo col Presidente del Consiglio… no, io faccio domande, mi dicono che non sono
pertinenti… 
PRESIDENTE.: È pertinentissimo. 
RICCARDI.: Domani io sarò agitato. 
PRESIDENTE.: Lei è pertinentissimo. 
RICCARDI.: Signor Vicepresidente, io domani sarò agitato. Se vuole, le anticipo anche perché… 
Ma non posso, non posso anticipare perché. 
PRESIDENTE.: No, no. 
RICCARDI.: Non posso anticipare perché. Ah, ho capito… 
PRESIDENTE.: Andrebbe un po' fuori argomento rispetto alla legge di oggi. 
RICCARDI.: Non posso anticipare perché, va beh. 
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PRESIDENTE.: Prego. 
RICCARDI.: Allora due colonnine, due colonnine, sa perché? Perché io i cinque anni passati c'era
uno che quelle due colonnine aveva cominciato a scriverle. Quindi, io, insomma, due numeri, ho idea
di quello che può essere. Ma sono sicuro che siccome governavamo noi erano sbagliati quei numeri,
no? Erano sbagliati, c'era Isidoro Gottardo che correva per i corridoi del Parlamento della Regione con
queste due colonnine e aveva –se i numeri erano giusti – aveva ragione ad essere arrabbiato. 
Allora io vorrei vedere, rispetto a tutte queste cose che stiamo facendo, no?, 13,21, fondi perequativi,
standard, tutte quelle robe lì, alla fine, cosa viene fuori. Cioè se abbiamo un'idea di quello che verrà
fuori, cioè facciamo un esempio, no? I nostri Comuni, rispetto ai soldi che si portano a casa, rispetto a
tutta questa rivoluzione, che, per certi aspetti, trova anche una certa condivisione, no?, che cosa viene
fuori rispetto a quello che c'è oggi e a quello che presumibilmente potrà diventare domani? Perché,
insomma, questa è una roba, è un nodo mica da ridere, adesso si scherza, no? 
Per capire, poi, visto che, insomma, stiamo andando anche verso stagioni importanti, dopo il caldo
viene il fresco, poi viene il freddo, poi torna il fresco, no? E secondo me, quel fresco sarà molto caldo?
Quella stagione li sarà tanto caldo. Allora io penso che davanti a tutti, no?, gli effetti di queste cose,
che, ripeto, per alcuni aspetti non sono per nulla condivisibili, per altri invece lo sono. Per onestà
intellettuale lo dico, però, ovviamente, non entro nel merito e nel dettaglio di queste cose perché nella
vita si può anche cambiare idea, no?, e quindi dire delle cose diverse da quelle che magari si è
convinti. Avevo cambiato idea sul reddito, figuriamoci, poi l'intervento della Presidente ieri mi ha
fatto ritornare a pensare che avevo ragione prima. 
Queste due colonnine con gli scostamenti, cioè a Trieste, a Trieste… 
Cosa c'è oggi…? – Sto lavorando per te – A Trieste, a Trieste oggi cosa c'è, cosa c'è stato e cosa
immaginiamo che ci sarà? Ricordo un altro Comune, che (mi' fag), che però non va a votare, li
abbiamo già regolati lì, no? A Sacile. A Sacile io mi ricordo che c'era un dato che diceva una roba e… 
Mi hai detto la metà di Monfalcone, lo ha detto lui, ma lui è di parte perché fa parte del partito di
Gottardo, no? Però, quando Gottardo si alzava e poneva la questione della perequazione, eh, insomma,
secondo me, Gottardo… cioè Gottardo non è mica l'ultimo arrivato, no? Cioè è uno che tra l'altro qua
dentro c'è stato, sa come funzionano queste cose, ha fatto il Sindaco. 
Allora queste due colonnine qua… il Presidente del Consiglio sorride perché anche lui ha fatto
l'Assessore alle autonomie locali e sa di cosa sto parlando, e siccome io non capisco vorrei capire
senza metterle, scolpirle, no?, perché è evidente che non possiamo scolpire queste cose, però se una
roba oggi è dieci e l'altro ha cinque, metà di Monfalcone – lo ha detto Paride Cargnelutti
autorevolmente nella sua funzione di Vicepresidente di quest'Aula – là è dieci e quell'altro ha cinque,
quel cinque resta cinque o diventa sette? E quel dieci diventa sette, arriva a cinque o addirittura va a
undici o rimane a dieci? 
Io penso che questo sia un nodo non banale, anche per rispetto… allora io non so se quella tabella è
pronta e quindi, probabilmente, avete detto che l'avete distribuita, io non ce l'ho, io non ce l'ho e quindi
se magari me la date, e pure me la spiegate perché sono sicuro che leggendola non arriverei a capire. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, solamente in qualità di Presidente della
Commissione competente, per chiarezza nei confronti di tutti e senza entrare nel merito delle cose che
ha detto Riccardi, ci tengo però a dire che durante la seduta è stata distribuita una tabella, che specifica
in cosa consiste e in quanto consiste la quantificazione percentuale dell'articolo 13. 
Voglio dire solo che è a disposizione, dopodiché tutte le altre considerazioni sono buone, ma qui c'è
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scritto come è calcolato quel determinato numero. 
No, no, ma siccome… no, Riccardi, non ce l'ho con quello che hai detto, quello che hai detto lo
discuteremo, sto solo dicendo che non vorrei che nella confusione che si può ingenerare quando si
parla di queste cose non si dimenticasse che durante la Commissione quella tabella, per lo meno
quella, è stata messa a disposizione di tutti. 
PRESIDENTE.: Bene, altri? La Giunta? Vuole intervenire? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Giunta semplicemente per cercare di spiegare. Allora, la tabella di cui si parla, cioè quella che è stata
distribuita, è una tabella che esplicita il significato di quella percentuale, cioè perché quella
percentuale, o, meglio, che cosa produce come dati quella percentuale. L'ho spiegato, però, prima in
discussione generale, quando dicevo: abbiamo preso la media del quadriennio, ma è esplicitata,
abbiamo sottratto determinate voci e la parte delle entrate regionali, tramutate in percentuale, danno un
valore di 419 milioni costante per tre anni. 
Perché? Ma, insomma, io ci sto… ci sto provando, ecco, non so se… no, quello però… le due cose, le
due cose non sono in stretta relazione o, meglio, lo sono, ma… no, no, ma solo per… sì, sì, no, chiedo
scusa, questa è la parte relativa a cosa si assegna in maniera stabile a tutto il sistema e si tagliano i
picchi, e va bene. Poi c'è la declinazione, cioè, voglio dire, per ognuno che cosa vale e quant'è poi il
passaggio dallo storico… 
Va bene, va bene, va bene, la tabella ci sarà. Preciso che – forse è sfuggito – all'articolo 2, ultimo
comma, abbiamo inserito un principio di compartecipazione nella definizione di questi aspetti con il
sistema delle Autonomie. Quindi saremo controllati da loro prima di tutto. 
PRESIDENTE.: Bene, allora con la spiegazione dell'Assessore andiamo alla espressione dei Relatori.
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti, sì, sì, astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti e quattro sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora 13.1 no, 13.1.1 sì, 13.2 c'era una
proposta… 
È subemendato, va bene, sì. E il 13.3 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti. 
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come Martines. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora… 
Sì, il 13.2 viene subemendato dal 13.1.1. Allora passiamo quindi al voto. 13.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
13.1.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 13 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 14. 14.1 emendamento Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Fa
parte del pacchetto degli emendamenti concordati… no concordati, scusate, che tengono conto delle
osservazioni del CAL… dell'ANCI, e c'è l'eliminazione di un termine definito “odioso” dall'ANCI, che
è “comportamenti virtuosi”, che peraltro è un richiamo fatto anche a livello nazionale, dal MEF
eccetera eccetera, ma in ogni caso abbiamo sostituito quel termine. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, anche qui io chiedevo un chiarimento rispetto all'inserimento, avevo visto in
Commissione una serie di commi relativi al tema della fusione dei Comuni; allora, posto che sono
assolutamente favorevole alla fusione, anche se non nei termini in cui poi ho visto l'emendamento per
cui dovrò litigare con i miei amici anche del Centrodestra, però vorrei capire un passaggio:
innanzitutto perché è stata inserita questa modifica sul fondo, quello che deve in qualche modo,
finalizzato alla spiegazione, certificazione, presentazione delle proposte di fusione. E mi pare di
ricordare alla memoria che era già 200.000 euro massimi il fondo per i Comuni per… 
Però a parte che secondo me rimane una cifra abnorme, 200.000 euro, per il… non come premio alla
fusione, ma come costi, diciamo, di preparazione e di presentazione del progetto di fusione, perché…
perché… 
Sì, okay, sì, perché il problema delle fusioni è che devono essere realizzate perché il progetto virtuoso
si autofinanzia, nel senso che la fusione produce dei risparmi tali da garantire di per se stesso
l'appetibilità del progetto, no? Quindi il problema della fusione è che non deve essere fatta perché
drogata da incentivi abnormi, che diventano poi materia di campagna elettorale, come cercherò di dire
anche rispetto agli emendamenti che vengono presentati dopo, perché questo è il tema, che però
vedremo nell'emendamento successivo. 
Io vorrei capire – sempre se ho capito male perché premetto sempre questo passaggio – al comma 6 si
dice che “la Giunta regionale delibera il riparto per (ulteriori) risorse, individuando, rispetto all'articolo
8, comma 1, della legge regionale 26 – che è quella che disciplina le fusioni e gli incentivi – i percorsi
di fusione ammissibili in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute”. Tradotto in
italiano cosa vuol dire? Vuol dire che se, per ipotesi, ci sono dieci domande di fusione e non si danno a
tutti i soldi previsti dalla legge 26, cioè i centomila, i trecentomila e i quattrocentomila euro, cioè
quella roba lì rimane fissa? 
Ecco, non è in discussione quella, quindi cos'è che si disciplina con questa cosa qua? Solo il fondo,
diciamo, propedeutico. 
PRESIDENTE.: Allora può farlo dopo l'intervento? 
CIRIANI.: Okay, era solo, il mio dubbio è che ci fosse… 
PRESIDENTE.: Chiudiamo. 
CIRIANI.: …che si fosse introdotto in maniera sibillina o surrettizia una discrezionalità rispetto
all'assegnazione di risorse ai Comuni che vanno alla fusione, cosa che peraltro avrei visto
positivamente perché mi sembra ancora eccessiva. Ma su questo faccio… sì, accetto, sì, aspetto la
spiegazione dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene, Liva. 
LIVA.: Su un articolo così importante la mia, invece, è un'osservazione proprio leggerissima, però l'ho
fatta leggere anche al mio amico, il professore qua, sono ancora più convinto nel farla. 
Alla fine del primo punto dell'articolo 14 del primo comma c'è la frase “la Regione concorre altresì al
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finanziamento dei Comuni e delle Province, fino al loro superamento”. Se la virgola la si lascia lì
dov'è, anche i Comuni, il superamento è riferito anche ai Comuni e non solo alle Province. Allora
siccome sono certo invece che è un lapsus, perché non credo che ci sia nella nostra intenzione quella di
superare i Comuni, credo che già solo togliendo la virgola diventi più chiaro che il superamento è
riferito solo all'organo Province. 
Questa dizione è ripetuta in altri articoli. Se l'Assessore fosse d'accordo, si tratta proprio di togliere una
virgola. 
PRESIDENTE.: Quindi andiamo ad una proposta sull'emendamento verbale da collegarsi su tutti gli
emendamenti, che sono così… 
No, dopo, quando fa l'intervento. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Approfitto per dire che secondo me Liva non ha capito che legge sta votando, cioè
guarda che loro sono d'accordo anche al superamento dei Comuni. 
No, solo per dire due cose semplici. La prima è riaffermare – a mio parere, e qui sono molto serio – la
vicenda della pericolosità di questo elemento dell'intesa, che io considero una cosa pericolosissima,
l'ho detto nella discussione generale. 
La seconda, per essere precisino anche come Liva, è che non ho mai visto una spesa di investimento
che viene utilizzata per interventi di manutenzione, come è recitata al comma 9, perché se è un
investimento è un mestiere, se è una manutenzione è un altro. 
PRESIDENTE.: Bene, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sempre in relazione ai commi dal 4 alle 7, che
sono stati inseriti in Commissione, in quell'occasione avevamo fatto notare che forse, magari in fase di
delibera, non so quando, poteva essere tenuto conto anche – visto che in un'altra occasione si era
estesa la possibilità ai cittadini di indire i comitati promotori per il referendum, per la fusione dei
Comuni, e qui si parla di sostegno alle Amministrazioni che pongono allo studio la possibilità eccetera
– di in qualche modo, nell'applicazione o non so come, di tenere conto, nel caso dovessero esserci
delle iniziative da parte dei cittadini con i referendum, di estendere in qualche modo il sostegno anche
a questi comitati, se dovessero soprastare, o sopra, in qualche modo, fare le funzioni delle
Amministrazioni. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, beh, evidentemente mi terrorizza l'idea che ci potesse essere questa interpretazione perché
davvero non era assolutamente nelle nostre intenzioni quella di immaginare che si potesse interpretare
quella virgola come un riferimento anche ai Comuni. Anzi, dirò di più: questa è una aggiunta che
deriva da una richiesta che è stata fatta in sede di CAL, cioè in sede di CAL le Province hanno
chiesto… comunque va benissimo, cioè per togliere ogni dubbio modifichiamo di conseguenza. 
Adesso, se quella virgola pone dubbi interpretativi, modifichiamo la virgola, sono assolutamente… 
Sono assolutamente… sì, sì, no, no, va bene, l'ortografia, va bene, va bene. 
Detto questo, per quanto riguarda il fondo di accompagnamento alle fusioni, il fondo è stato così
determinato nel corso degli ultimi anni sempre, cioè serve ad accompagnare il processo e riguarda sia
la fase sicuramente, diciamo, di divulgazione dell'iniziativa, ma riguarda anche la fase del referendum
vero e proprio, cioè i costi per il referendum. Abbiamo erogato queste risorse, tra l'altro, a fronte di
puntuali rendicontazioni e a fronte, come dire, del fatto che i vari passaggi venivano rispettati,
altrimenti quei fondi non sono stati erogati e sono stati restituiti, laddove erogati in anticipo. 
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Quindi questa è la modalità, ed è una modalità che è solo sancita in norma ma l'avevamo fatta nelle
singole leggi di fusioni in precedenza. Qui la mettiamo a cappello come principio generale per tutte le
fusioni. 
Per quanto riguarda l'opportunità di costituire questo fondo anche a favore dei comitati, in prima
battuta, in Commissione avevo detto che era una cosa su cui si poteva ragionare, ci abbiamo ragionato,
ma in realtà il problema che si pone è che qui noi individuiamo i Comuni come beneficiari, il primo
dato, e il secondo dato è – perdonatemi ma io queste iniziative le faccio per promuovere tutte, a
prescindere dai colori e dalle dimensioni, tutte le fusioni possibili e immaginabili – nel disciplinare un
fondo per i comitati, tra i comitati ci sono anche i comitati del no, e a quel punto come fai a negargli il
contributo? Sarebbe davvero un “suicidio” (lo chiamo così) prevedere dei fondi che finanzino i
comitati referendari che vanno contro i processi di fusione, non è la finalità di tutta la legge. Quindi
davvero non possiamo prevederlo. 
E sul tema di quali sono le spese di investimento, ma le spese di investimento sono le opere nuove, ma
anche le manutenzioni delle esistenti. Beh, insomma, sono comunque nel… 
Ho un punto di vista diverso, ma non voglio, non voglio insistere. Credo che non sia così, ma non… va
beh. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Allora andiamo quindi al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ce n'è uno? 
PRESIDENTE.: È il 14.1, basta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, non si è sentito. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Martines. La Giunta l'ha presentato? 
Pongo in votazione il 14.1. È aperta la… 
Allora viene accettato il subemendamento… 
Allora l'ha accettato e lo facciamo quindi come correzione in coordinamento di tutti i punti. Va bene,
allora… va bene, va bene, allora in coordinamento verrà vista la presenza della punteggiatura su questi
punti. 
Pongo in votazione il 14.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Qui a proposito di tabelline… Allora emendamento 15.1 e 15.2, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, eh, beh, è abbastanza facile. Si tratta
semplicemente di introdurre un parere, perciò, del CAL e della Commissione, della competente
Commissione consiliare perché noi crediamo che l'individuazione di fabbisogni standard, appunto, dei
Comuni, come disciplinato naturalmente dal decreto 216/2010, sia comunque un procedimento troppo
importante per essere assegnato esclusivamente alla Giunta, alla Giunta municipale, ma debba essere
necessariamente sentito anche e coinvolto sia il Comune… 
Di che parli? Ah, scusami. Sia il Comune che il Consiglio regionale. Grazie. Faccio anche quella
dopo? 
E invece 15.2, sì, prevediamo di aggiungere il 2 bis, dopo il comma 2 dell'articolo 15. Le metodologie
per la definizione degli indicatori, di cui al comma 1, quelli che ho parlato poc'anzi, individuati dal
decreto, sono sottoposte a monitoraggio ed eventualmente rideterminate ogni tre anni. 
La ragione è estremamente semplice: l'evoluzione è talmente rapida che non si può pensare che non sia
opportuno quanto meno questo monitoraggio ogni… può essere anche un anno, due anni, tre anni… 
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Ah, okay. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere
dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna li ha presentati. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No, sì. Spiego velocemente perché no: no perché questa previsione è già contenuta nell'ultimo comma
dell'articolo 2, laddove prevediamo, diciamo, il fatto che ci sia una concertazione è prevista già
nell'ultimo comma dell'articolo 2. 
Sì invece sul 15.2. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi lo ritira, va bene. Allora andiamo al 15.2. È aperta la votazione. Sì,
15.2, ovviamente, l'unico che è rimasto. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo, a votare l'articolo 15 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. All'articolo 16 c'è l'emendamento 16.1, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Hai chiamato la Giunta? 
PRESIDENTE.: Giunta, 16.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, grazie, Presidente. Allora, il 16.1 è un emendamento di natura prettamente tecnica, chiesto dalla
Ragioneria, e serve a prevedere che l'alimentazione del fondo, e la sua dimensione, sia determinata
non solo dalla restituzione degli incentivi ma anche da eventuali economie. Tutto qua. Parliamo del
“Fondo Volano Opere” cosiddetto, cioè il fondo che serve a rimettere in moto le opere pubbliche. 
PRESIDENTE.: Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Io chiedo scusa, Assessore, ma chiedevo se qualcuno, l'Assessore in particolare, può
spiegarmi questo articolo 16 perché, a parte la sua lunghezza semi enciclopedica, io non ho capito, lo
dico proprio, non ho capito di cosa stiamo parlando. Perché qui si chiama “Fondo per la conversione di
incentivi pluriennali in quote annuali costanti”. Allora, così, a lume di naso, mi pare di capire: se il
Comune x ha un finanziamento pluriennale dalla Regione per fare una palestra x in vent'anni, dieci
anni, rinuncia a farla, questo limite d'impegno si traduce non più in un finanziamento pluriennale per
una spesa d'investimento, ma in una contribuzione anno dopo anno in conto capitale da utilizzare
liberamente. 
Scusa? Sì, cioè il Comune aveva… 
PRESIDENTE.: Poi magari danno illustrazione… che è anche quella questione… 
CIRIANI.: No, no, ma è un dialogo… 
PRESIDENTE.: Poi fa tutti i quesiti. 
CIRIANI.: Voglio dire, il Comune x aveva un finanziamento pluriennale di 20.000 euro all'anno per
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vent'anni, per fare la palestra, non fa più la palestra? Restituisce questi soldi e in cambio la Regione,
attraverso il fondo, gli dà 20.000 euro all'anno per fare altro? Altro libro o altra spesa corrente? Cioè
passiamo da spese d'investimento a spesa corrente, spesa libera? Perché io non riesco a capire
altrimenti quale sia la finalità di questa roba qua, posto che spesso i Comuni, per fare degli
investimenti, accendono dei mutui, e quindi ci saranno naturalmente dei debiti già accesi con le
banche… per riuscire a capire di cosa stiamo parlando. 
PRESIDENTE.: Bene, altri? Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, ci provo, benché sia oggettivamente un articolo difficile. Allora la questione sta in questi termini: la
Regione ha adottato criteri di finanziamento nel corso degli anni – e lo sapete bene anche voi – che
sono quelli dei limiti di impegno di spesa. C'è un indebitamento regionale che irrigidiva il bilancio per
pagare il mutuo e dava contribuzioni agli Enti locali. 
Questo meccanismo, con l'avvento del patto, ha comportato in alcune realtà – cito un caso eclatante –
Lignano Sabbiadoro, che ha limiti di impegno e investimenti pluriennali piuttosto rilevanti, ma non è
nella condizione di coprire con spazi di Patto l'intervento. Allora la finalità di questo fondo, che è stato
condiviso anche dal CAL, ed è alimentato per 15 milioni da fondi di bilancio regionale, sarà alimento,
e per 15 milioni da decimini, quindi c'è una compartecipazione Bilancio   Enti locali, diciamo, serve a
consentire l'anticipazione per la restituzione di contributi ricevuti, l'anticipazione di quelle risorse,
quindi il finanziamento dell'opera oggi o in (un'annualità) o in SAL, l'eliminazione di quei limiti di
impegno; e come conseguenza ci sarà, attraverso l'eliminazione dei limiti di impegno, anche
l'eliminazione di mutui, e quindi di rate… 
Con soldi cash, ma per le stesse finalità, cioè per opere d'investimento, non per dargli soldi liberi per la
corrente… eh no, cioè la finalità è proprio… lo chiamiamo… l'abbiamo chiamato “Volano Opere”, lo
scopo è proprio questo. Poi via via che le rate vengono cancellate e i limiti vengono cancellati,
rialimentano il fondo di anno in anno, cioè crea un meccanismo di fondo di rotazione sugli
investimenti. Spero di averlo spiegato. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, il parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti immaginiamoci sì, non c'è. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi pongo in votazione il 16.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 17. Abbiamo due emendamenti che sono il 17.1 e il 17.2. Siccome quello
della Giunta è il primo, lo illustra la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Va beh, diciamo che è un emendamento che tiene conto di quella relazione dell'ANCI, dove
chiedevano che questa previsione, cioè del prevedere che i flussi di cassa fossero collegati alla
dimostrazione dell'esigenza, era vista in malo modo, quindi togliamo la parola “dimostrate”. 
PRESIDENTE.: Va bene, penso che sia la stessa motivazione del consigliere Ziberna. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, credo di sì. 
PRESIDENTE.: Voteremo assieme i due emendamenti e sarà una votazione unica, sono unificati.
Quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi, pareri. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna ce l'ha lì. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. La Giunta lo ha presentato. Pongo in votazione congiunta 17.1 e 17.2
perché sono identici. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo, quindi, l'articolo 17 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 18 senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 18. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Un emendamento, 19.1, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, molto facile da capire. Noi proponiamo che
proprio perché siano in fase di superamento le Province, proprio per le ragioni che diversamente
avremo delle risorse, che non potrebbero essere in questo momento utilizzate, noi chiediamo che
appunto possano essere… che non siano tenute al raggiungimento dell'obiettivo di cui appunto al
comma 1, lettera a) e lettera c). 
PRESIDENTE.: Bene, interventi? Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna, è suo. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. La Giunta. 19.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 19 così come… non modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 20 dove ci sono emendamenti: 20.1 e 20.3, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare che il contenuto del 20.1 sia preso anche dal
20.2, perciò, se volete, a questo punto io ritiro il 20.1 annunciando il parere favorevole per il 20.2. Poi
ho anche qualcos'altro? 
PRESIDENTE.: 20.3. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 20.3, ah, sì, beh, è facile, no? Al comma 11…
abbiamo proposto che le parole “nelle misure ivi determinate” siano sostituite dalle parole “in misura
proporzionata allo scostamento degli obiettivi assegnati”, proprio perché vi sia una proporzionalità
anche delle sanzioni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta, 20.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
20.2 tiene conto sempre della nota ANCI e la interpreta in maniera leggermente diversa da quella che
aveva fatto il consigliere Ziberna, ma la sostanza è la stessa, soprattutto di consentire una sorta di
compensazione tra i Comuni in materia di cessione di spazi finanziari orizzontali, che ci sembrava una
buona idea. 
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E mi esprimo direttamente anche sul 20.3: sono contrario, ma non per niente, perché su questo tema è
stata una delle posizioni del MEF di rigidità, ce lo impugnerebbero. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Evidentemente sì. 
PRESIDENTE.: Sì, già annunciato. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Punto 2 sì e punto 3 no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, no. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa, quindi pongo in votazione 20.2. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
20.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 20 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 21 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono… Riccardi. 
RICCARDI.: Solo una domanda perché la legge scrive tante cose, no? Io sono abituato a fare delle…
mi piacciono molto di più le leggi che scrivono solo le cose che devono essere scritte, allora faccio una
domanda: quando parliamo di contenimento della spesa del personale, no?, sul quale siamo tutti
d'accordo e tutte queste cose qua, ma a condizione invariata questa norma qui, se io ho dieci di loro,
continua ad avere questi dieci e ho l'indicizzazione contrattuale, cosa viene fuori qua? 
Ho l'indicizzazione contrattuale adeguata all'anzianità, cioè questa norma qua impatta su questa roba?
E la domanda conseguente è: posto che sul principio, peraltro, siamo anche regolati da alcuni limiti
derivanti da norme dello Stato, è necessario scrivere questa roba? È come dire che dobbiamo ridurre,
la norma di prima, dobbiamo ridurre il debito. Ma siamo tutti d'accordo, serve scriverlo, no? E poi
quando lo scrivi, è scritto, perché dobbiamo andare a farci male, no? È come la storia che andiamo a
correre dietro agli amministratori per le responsabilità che non (inc.) cioè ci sono alcune cose che
devono essere per forza scritte e altre che si devono fare, ma forse è meglio non scrivere, perché non
sono in grado di gestire gli eventi, no? O di sano equilibrio democristiano, consentitemi. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora, prego, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. La
Giunta vuole intervenire? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Semplicemente per ribadire che si tratta di una delle tante regole a cui purtroppo veniamo assoggettati
nella logica del coordinamento della finanza pubblica e che… 
Abbiamo competenza primaria, ma abbiamo già cercato di forzarla su certe materie, ottenendo come
risultati l'impugnativa e sentenza della Corte. Va beh, insomma, facciamola per altre cose, tipo sulle
norme di attuazione. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo
21. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi? E quindi è aperta la
votazione sull'articolo 22. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 23. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. Non ci sono interventi… non ci sono emendamenti, ci sono interventi? Non ci sono
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interventi. Chi è che è lì? Pustetto, non disturbi che la mandiamo fuori. 
Allora non ci sono, quindi, interventi. Pongo in votazione l'articolo 24. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 25 abbiamo emendamenti: Santarossa. Prego, 25.1. 
SANTAROSSA.: Sì, grazie, Presidente. Si tratta, è la norma che disciplina il numero dei revisori,
sostanzialmente, per i Comuni. La Giunta al ddl propone un revisore fino a 15.000 abitanti, tre revisori
oltre i 15.000. 
Ecco, noi proponiamo un revisore fino ai 5.000 abitanti, tre revisori oltre i 15.000 abitanti, con però un
passaggio intermedio, ossia i Comuni con popolazione fino a 15.000, dai 5.001, da 5.000 abitanti ai
15.000 abitanti, che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo
rendiconto, approvato una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle
entrate correnti, escludendo i contributi straordinari; in quel caso, ci possono essere tre revisori. 
La giustificazione. La giustificazione è molto semplice: in quel range di Comuni ci sono Comuni
(scusate la cacofonia), mi vengono in mente in particolare Lignano e Grado, solo per ricordare quelli
turistici, ma, insomma, ce ne sono moltissimi altri di ordinari, che hanno un bilancio molto complesso,
molto complesso per cui riteniamo che sia corretto prevedere un numero, la possibilità di avere un
numero di revisori adeguato. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? No, c'è ancora Ziberna… no, no, aspetti un momento,
quando è il suo turno glielo do io. 
Sì, sì, sì, no, appunto. Ziberna, 25.2. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, per parlare anche con Marini forse ci voleva
Bolzonello. Penso che le ultime osservazioni fatte da Santarossa, dal collega Santarossa, siano già
incluse nell'emendamento previsto dalla Giunta. Comunque di spirito opposto rispetto a quello di
Santarossa, la nostra proposta, anziché abbattere, noi proponiamo di – sia nel comma 2 che nel comma
3 – di elevare da 15.000 il tetto a 20.000 abitanti. 
Poi chiedo: nel comma 4 sono quelli dei Comuni turistici? 
Perciò tiene conto delle osservazioni anche mosse dal collega Santarossa. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Sì, prego, Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Parlo, ovviamente, da Consigliere
e non da Assessore, però… e da revisore in particolare. Penso di essere stato uno dei primi revisori,
avendo, quando è stata istituita la legge nel '91, ho iniziato a fare questo mestiere. 
Vorrei chiedere a quest'Aula di provare ad immaginare, visto che molti di voi hanno fatto anche gli
amministratori e i sindaci, di ragionare quando parlano di elevare o di diminuire il numero degli
abitanti su cui applicare le regole, se uno, tre o cose di questo tipo. Perché guardate che fare il revisore
in maniera seria in qualunque Comune è molto impegnativo, e pensare che si mette un unico revisore
in Comuni che superano i 10.000 abitanti significa parlare di fare una revisione, che non è una
revisione che può essere approfondita. 
Non solo, vi dirò di più: che, nel momento in cui fai delle revisioni – perché le revisioni non sono solo
sui capitoli di bilancio, sul bilancio, sul preventivo, ma durante l'anno c'è un ragionamento molto più
importante da applicare eccetera – un revisore da solo è impossibile, soprattutto poi se si va con cifre
tariffarie, quindi con (tariffari fatti), che sono attorno ai 4.000, ai 5.000, ai 3.000 euro all'anno. 
Allora, se vogliamo svilire il discorso, lo sviliamo. Se vogliamo fare dei ragionamenti un po' più seri li
facciamo in altro tipo. Io volevo solo affrontare, visto che tutti voi, quasi tutti voi siete stati dentro i
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Comuni e sanno cosa significa revisore, non revisore, fatto in un modo, fatto nell'altro eccetera, di
ragionare in maniera seria. Perché poi ritornerò – perché interverrò anche sull'articolo successivo – sul
discorso di come si affrontano i temi della preparazione o meno di uno. Perché guardate che se un
revisore vuole realmente essere preparato e magari ha uno o due incarichi e basta, per, metti, 3 o 4.000
euro all'uno, non fa la preparazione complessiva come deve essere, ha una preparazione di larga
massima, altrimenti parliamo del nulla. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, andiamo al parere dei
Relatori. Allora, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti e no. 
PRESIDENTE.: Ziberna ha presentato… 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto e sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo alla votazione. 25.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
25.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 25 non modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 26. Abbiamo l'emendamento 26.0.1, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Diciamo che si inserisce all'emendamento che
propone Santarossa, dove ci piace come hanno rivisitato la definizione di che cosa contiene l'elenco
regionale, come viene fatto, ci sembrava però che mancasse una fattispecie di possibili occorrenze,
cioè: è possibile che alla richiesta di adesioni per la revisione di un Ente non si presenti nessuna
domanda, ma è anche possibile che, una volta presentata la domanda, fatta la selezione, chi viene
selezionato rinunci. E questo non era contemplato nelle cose da regolamentare, quindi aggiungiamo
questo. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo 26.1, Santarossa. 
SANTAROSSA.: La riforma che disciplina l'elenco regionale dei revisori. L'emendamento prevede
che per essere inserito nell'elenco stesso bisogna rispettare e seguire i principi e i criteri stabiliti dal
decreto, insomma, dalla legge nazionale, senza cercare di inventarci nulla di diverso. E poi si prevede
che tutte le altre questioni vengano disciplinate dal Regolamento, che sarà adottato successivamente
con decreto del Presidente della Regione. 
Quindi: le modalità di comunicazione della disponibilità a ricoprire l'incarico da parte dell'interessato;
le modalità di nomina dell'organo di revisione in caso di mancanza di domanda. Ecco, questa, nel
disegno di legge questa fattispecie, Assessore, non è disciplinata, bisognerà ben tener conto che il
Comune di Barcis ha bisogno del revisore, però non c'è nessuno che si dichiara disponibile, quindi
andrà disciplinato, si pescherà a Claut. È ovviamente una battuta esemplificativa. 
Ecco, noi lasciamo anche questo al Regolamento, ma ad ogni buon conto dovete prevederlo e
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disciplinarlo. 
Sempre al Regolamento successivo lasciamo l'individuazione delle modalità di tenuta e di
aggiornamento dell'elenco stesso. 
La lettera c) del mio emendamento propone poi la soppressione del comma 4 perché è inserito nella
nuova formulazione del comma 3. 
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono altri interventi? Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Anche su questo avevo
preannunciato, faccio un brevissimo intervento perché io mi trovo, così, nei miei ragionamenti da
tecnico, in disaccordo su quello che sta uscendo da questo testo in generale per quanto riguarda questa
materia. 
Io penso che o c'è un sorteggio integrale, da una parte, o se non c'è sorteggio integrale ci debba essere
la possibilità di scegliere i tecnici dall'elenco che viene fatto. Cioè la via di mezzo non serve a nulla. O
c'è sorteggio integrale o c'è un elenco dove sono iscritti i revisori, quei revisori hanno una
preparazione perché avranno corsi di formazione eccetera eccetera, e i Comuni sceglieranno da
quell'elenco. Perché altrimenti che senso ha un…? Cioè io penso che questa cosa sia una via di mezzo
così, per accontentare un po' di tesi, un po' di cose; io invece penso che da una parte c'è o il sorteggio
puro, e quindi sorteggio puro, o dall'altra parte c'è la partita invece della scelta consapevole, che
diventa anche momento di indipendenza dal revisore, perché è preparato, perché è in grado di dare
risposte ai Comuni che vengono scelti. Scusate la… come? 
E l'altro è l'elemento poi anche di tipo economico, qual è il problema? 
Ah, sì, sì, dopo, verrà quello dopo. 
PRESIDENTE.: Allora, altri interventi? Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io voglio ringraziare il Vicepresidente della Regione perché col suo
intervento, con il suo autorevole intervento, che denota la sua onestà intellettuale, a me fa piacere
ascoltarlo e mi ha fatto piacere ascoltarlo. Stavo scherzando con Bruno Marini, dicendo: pensa se uno
di Berlusconi che fa questo mestiere si alzava dalla Giunta e diceva questa roba, sarebbe venuto fuori
la guerra atomica! Ma io sono contento che… perché è così, perché è così, però io sono contento… 
No, no, ma infatti, infatti non hai… allora posto che a me pare di scorgere che ci siano degli elementi
sostanziali detti da… insomma, bisogna saper fare un po' tesoro di quelli che hanno l'esperienza. Ho
condiviso molto le cose che Sergio Bolzonello diceva prima, no?, che peraltro sono di buonsenso, no?
Uno che va a lavorare in un posto, che gli rende… anzi, gli costa più di quello che gli rende, o mette in
fila e diventa una professione vera e si va fino a sotto, o altrimenti ci prendiamo in giro con tutte
queste regolette che fanno parte della stagione e del vento che tira. 
Ma le considerazioni del Vicepresidente sono talmente condivisibili e di buonsenso che mi domando
se è possibile – guardo il capogruppo del PD, parlo a nuora perché… cioè nuora è l'assessore Panontin
che ci propone queste norme, che con il buonsenso del Vicepresidente della Regione ci dice che forse
non funzionano per capire se suocera o nuora, quella che sta là, forse ha capito che è il caso di fare una
tregua per vedere se riusciamo a mettere insieme questa cosa che vada bene per tutti. Perché altrimenti
poi perché… allora non funziona… allora noi siamo aperti a discutere… no, no, non funziona, non
funziona che sulle cose che vengono presentate, stiamo facendo un esercizio anche semplice, no?, di
buonsenso, una roba fissa che di politico non ha niente, no? Sgomberiamo il campo, di politico non ha
niente. 
Però, come dice Colautti, ieri sera Colautti ha fatto un intervento straordinario – direbbe Dipiazza, no?
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e io dico straordinario – perché a un certo punto dice: bon, va bene, questa è una legislatura
innovativa. Allora va bene tutto, però che la Giunta arrivi qua e faccia un discorso, che il
Vicepresidente si alzi e spieghi tecnicamente, condiviso da noi, che forse questa cosa va aggiustata in
un certo modo, e allora possiamo fare una tregua e mettere in ordine questa roba in maniera che questa
roba qua cerchiamo di votarla tutti quanti? Oppure la lasciamo così, però poi voglio vedere cosa voti. 
E allora… con il buonsenso che si può cercare di utilizzare. 
PRESIDENTE.: Revelant, prego. 
REVELANT.: No, anch'io allora intervengo su questo, sebbene l'emendamento, forse, cui si riferiva il
Vicepresidente era quello successivo, ma forse è meglio intervenire subito perché magari sospendiamo
cinque minuti e riusciamo anche a risolvere il problema, se magari c'è una convergenza. 
Se si vuole – dico io – rispettare un principio di terzietà, forse basterebbe riprendere quello che già
avviene a livello nazionale, c'è un sorteggio secco all'interno della estrazione e così la facciamo finita.
E credo che fosse anche la direzione proposta dal Vicepresidente, onde evitare quello che già oggi si fa
sulla selezione del revisore, non serve dire dell'amico, del revisore, comunque sicuramente con cui c'è
un rapporto. 
Ma io dico, facciamo delle norme per cercare di semplificare, è possibile pensare ad uno strumento
che ci sia un'estrazione di nove componenti, di cui poi tre si scelgono? Cioè se dobbiamo cercare di
fare una cosa semplice, cerchiamo di farla fino in fondo, non cerchiamo sempre ogni volta la
mediazione e un'interlocuzione diversa. Quindi spero che da qua a cinque minuti magari ci fermiamo
un attimino e ragioniamo se riusciamo a fare una sintesi. 
PRESIDENTE.: Bene, allora c'è… lei intende formalizzare la richiesta di sospensione, Revelant? 
Allora completiamo gli interventi del dibattito generale e poi valutiamo… allora no, allora no, allora
c'è una richiesta, siccome ci sono tre iscritti… 
Possono esserci anche altri, allora è meglio andare alla sospensione, va bene. Allora ci sono contrari
alla sospensione? Non ci sono contrarietà, va bene, riprendiamo alle ore 17.30. 
Il tempo è trascorso. Non so se è stato sufficiente per chiarire le idee. Direi di riprendere posto. 
Allora riprendiamo. L'assessore Panontin non so se è in rientro. Manca l'assessore Panontin. Ziberna,
Paviotti, mancano Relatori. 
Ecco l'Assessore, bene. Bene, allora possiamo riprendere, l'Assessore c'è. Manca ancora il Relatore
Paviotti, ah, c'è, perfetto, bene. 
Allora possiamo riprendere. Edera. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Io intervengo in questa fase. Mi dispiace che non ci siano tanti
Consiglieri in Aula perché credo che sia un tema molto importante. Prima il consigliere Riccardi ha
detto su questo che è un problema tecnico, non politico. 
Io non sono tanto d'accordo su questo punto perché, cioè, io credo che delegare alla sorte e non alla
scelta politica i componenti dei collegi sindacali, che siano uno per i Comuni minori o tre per i
Comuni maggiori, sia una scelta sbagliata. Cioè io credo che la politica debba invece assumersi la
responsabilità di scegliere i propri revisori perché questo va contro un ragionamento populista, per il
quale la politica sceglie i revisori perché sono amici di uno piuttosto amico dell'altro. No, i sindaci, gli
amministratori di Enti locali devono scegliere i revisori, e loro in prima persona, secondo i requisiti di
merito perché secondo loro sono i più bravi. E su questo io concordo pienamente col ragionamento
fatto dal Vicepresidente Bolzonello. 
Per me non è una questione irrilevante che sia fatta a sorte oppure a scelta politica. Secondo me,
questo è un tema serio e molto delicato perché, vedete, siamo in un momento della storia di questo
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Paese, in cui qualsiasi scelta politica venga fatta questa scelta rischia di essere criminalizzata. Io,
invece, sono per l'assunzione della responsabilità. Ho fatto l'amministratore in un Comune grande
come quello di Trieste, e sicuramente mi manca quel ruolo perché, rispetto al ruolo del consigliere, ti
dà molta più possibilità di scelta. Però credo una cosa, credo una cosa, cioè che anche per rispetto dei
sindaci, anche per rispetto dei sindaci che con una scelta di questo tipo si troverebbero delegittimati e
si troverebbero a dover scegliere praticamente tra tre così estratti a sorte – e spesso la sorte nella vita
delle persone è negativa, questo un messaggio che lancio anche al collega Travanut che non sta
ascoltando –credo che sia una errore. 
Allora quello che credo io su un tema su un tema così delicato come questo, quello che io propongo
all'Aula in questo momento è di rinviare al termine della seduta gli articoli 26 e 27 per affrontarli a
fine seduta e per cercare di trovare una quadra su un tema, che secondo me non è tecnico ma politico.
Io sono per la scelta da parte dei sindaci e dei consigli comunali dei revisori dei conti. 
PRESIDENTE.: Colpo di scena! Allora Cargnelutti, Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Ma io credo che questo che sembra un punto quasi banale, e la
stiamo buttando un po' credendo che si tratti solo di una cosa banalissima, eccetera, in realtà qui di
mezzo c'è una filosofia: ci fidiamo o no degli amministratori locali? Siccome non ci fidiamo allora
facciamo la lotteria. La lotteria la facevamo in parrocchia quando eravamo ragazzi, non certamente per
scegliere un professionista… 
Oppure alla Festa dell'Unità, ecco. Dicevo che il fatto di dover scegliere un professionista, perché poi
io sono di Ligosullo, fatto un'estrazione mi arriva uno di Precenicco, mi viene su due volte l'anno
perché per 2.000 euro non mi viene su più volte, o forse anche una, e con una pacca sulla spalla mi
firma. Non possiamo fare. 
Quindi il problema è di stabilire se abbiamo fiducia negli amministratori locali, se non abbiamo
fiducia facciamo la lotteria. 
Io credo, invece, che si debba assumersi la responsabilità, scegliere un revisore adatto e possibilmente
vicino per poter seguire, perché non c'è solo il problema della certificazione finale, c'è un
accompagnamento durante tutto l'anno del lavoro del ragioniere, di chi fa il bilancio, eccetera. 
Quindi io ritengo che su questo punto si debba tornare alle vecchie regole che erano le migliori, che
stabilivano il numero dei mandati, che stabilivano tutte queste cose. 
Per cui io scelgo il revisore, mi assumo la responsabilità e poi alla fine anche rispondo, ci sono stati
anche esempi negativi, appunto, di revisori che non hanno fatto il loro dovere, ma senza citare grandi
questioni che sono sui giornali tutti i giorni. 
Io credo, però, se non andiamo in questa direzione significa veramente uno svilimento della politica,
della scelta del momento in cui uno deve essere responsabile delle proprie azioni. La lotteria io non la
voto. 
PRESIDENTE.: Bene. Tenete conto che c'è una proposta di accantonamento anche dei due articoli.
Magari evitiamo di rischiare di discutere il tutto un'altra volta fra un po' di tempo. 
Volete che ci esprimiamo sulla proposta di accantonamento prima di proseguire la discussione? Allora
c'è una proposta di accantonamento degli articoli 26 e 27. Assessore, chiederò anche la sua opinione. 
Do la parola ai Relatori sulla proposta di accantonamento, quindi Bianchi, accantonamento degli
articoli 26 e 27 proposto da… 
A ruota. Ziberna. Paviotti. Martines. Contrario Martines. Giunta come Martines? No, favorevole.
Bene. 
Quindi pongo in votazione la proposta di accantonamento degli articoli 26 e 27. E' aperta la votazione.
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E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo, quindi, all'articolo 28 che rappresenta un solo emendamento. Ziberna, prego, se mi illustra il
28.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Con grandissimo piacere. Questo forse è qualcosa di
più complesso. All'articolo 27 il comma 3 è soppresso, semplicemente perché, come spiegato nella
nota, noi crediamo che il documento di sintesi finanziaria debba essere re redatto proprio all'interno
dell'Amministrazione municipale. 
PRESIDENTE.: Bene. Sì, si poteva accantonare anche il 28 che era collegato. 
E' aperta la discussione. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere. Se non ci sono interventi, do la parola
ai Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna l'ha presentato. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore, sull'emendamento Ziberna. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 28.1, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 29. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Bene. Articolo 30. Abbiamo emendamenti. 30.0.1. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Approfitto, faccio anche l'intervento. Siccome la
Giunta presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo e siccome questo articolo era uno dei
punti da noi segnalati, diciamo, nella relazione alla legge, perché è stato di difficile comprensione
negli aspetti precisi di quanto voleva indicare e disciplinare. 
Apprendiamo con piacere le modalità che hanno deciso di cambiare rifacendo questo articolo, e quindi
togliendo i riferimenti alla virtuosità o meno di un Ente nel rispetto della verifica dei parametri
strutturali di bilancio e segnaliamo con questo subemendamento che si è scordato l'Assessore di
introdurre un emendamento accolto, invece, in Commissione dove il Regolamento sarebbe passato
dalla Commissione competente e quindi con questo subemendamento rimettiamo ciò che era stato già
accolto. 
Volevamo però far notare come, appunto, ci sembra ridondante, proprio per lo strumento che si
prefigge di essere questa classificazione, ci sembra ridondante la definizione di due categorie di tipo
positivo, cioè i bravi e i bravissimi. 
Perché se si tratta di avere uno strumento per l'Amministrazione regionale per anticipare possibili
situazioni di criticità nei confronti della gestione delle risorse dei bilanci degli Enti locali, una volta
che gli indici stabiliti definiscono che non ci sono pericoli, pensiamo che sia superfluo sapere se uno è
molto al di sopra degli indici o semplicemente fuori pericolo o nella normalità. 
Per cui, ho visto che in questo senso vanno gli emendamenti di Ziberna e speriamo che le modalità
vengano accolte. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo all'emendamento 30.1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora per illustrare il 30.1. Sì, il 30.1 è la riscrittura dell'articolo 30 originario che a seguito delle
osservazioni dell'ANCI che aveva evidenziato così com'era strutturato pareva rappresentare una sorta
di rating dei Comuni che avrebbe creato un'antipatica, come dire, una rincorsa tra un Ente e l'altro,
insomma, a chi era più o meno virtuoso, abbiamo eliminato tutti questi criteri ma abbiamo mantenuto
degli indici di valutazione delle condizione strutturale dei bilanci degli Enti locali che servono proprio
perché ci siamo candidati a un sistema regionale integrato Regione Autonomie locali. 
E' necessario un presidio dell'andamento dei singoli bilanci degli Enti locali. Perché non è vero che
non ci siano Enti locali che non hanno conosciuto il dissesto. Noi abbiamo anche avuto, seppure
ancora in misura davvero contenuta, Enti in dissesto e Enti che sono nella condizione di pre dissesto se
non intervengono con determinate operazioni. 
Allora avere una verifica, un controllo di questa situazione è fondamentale, perché un Ente piccolo che
va in dissesto non mette in difficoltà il sistema complessivo regionale, Regione e Autonomie locali,
ma un Ente di dimensioni diverse che dovesse incorre in queste problematiche crea una falla nel
sistema che può avere ripercussioni e ridondanze in tutto il sistema. Quindi depurata da questa sorta di
giudizio morale sulla virtuosità e sulle pagelline che non ci interessa fare, ma il mantenimento di
criteri sull'indice, sulle condizioni strutturali dei bilanci è fondamentale per il controllo di sistema
anche nella logica di essere candidati ad essere un sistema integrato che si relaziona nei confronti dello
Stato e in particolare del Ministero dell'economia e delle finanze. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora andiamo all'emendamento di pagina 30.2 e 30.3. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non vale la pena presentare, anche perché tutto mi
lascia supporre che l'emendamento della Giunta verrà approvato e visto che l'emendamento cambia
completamente l'articolo automaticamente decadono il 30.2 e il 30.3. 
PRESIDENTE.: Questo sicuramente se venisse approvato. Allora ci sono interventi? Non ci sono
interventi. 
Andiamo, quindi, al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Spero che lo abbia letto o sentito l'Assessore. In
realtà se adattabili a quello nuovo a me piacevano anche il 32 e il 33. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì sul subemendamento, cioè 30.01. 
Astensione 30.1 e sì – per quello che vale   il 30.02 e 33. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora no, sì e no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul primo vorrei sentire l'Assessore su questa
vicenda. Sul 30.1 sì, sugli altri no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora non sono, ve l'ho già detto anche in Commissione, aprioristicamente contrario alla
partecipazione evidentemente del Consiglio in questo tipo di attività. 
Mi preoccupa sempre anche l'appesantimento, però, delle procedure, lo segnalo per l'ennesima volta.
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Diciamo che su questo, sul 30.1, mi rimetto alla valutazione dell'Aula. 
Il 31 è il mio e ovviamente sono a favore e gli altri due decadono automaticamente qualora venisse
votato il primo, in caso contrario sono contrario, scusate. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto 30.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
30.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Decadono, quindi, il 30.2, il 30.3. 
Pongo in votazione l'articolo 30, come emendato. E' aperta la votazione. Ah, sostituito, scusate.
Chiudiamo la votazione. E' stato sostituito interamente. 
Allora articolo 31. C'è un emendamento della Giunta 31.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Sono modifiche che si relazionano a quanto abbiamo appena votato, sempre nella logica, diciamo,
di tutto il pacchetto di emendamenti… 
Sì. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta lo presenta. Quindi pongo in votazione il 31.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 31, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
32. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in votazione il 32. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 33. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi e quindi pongo in votazione il 33. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
34. Abbiamo emendamenti? 34.1. Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Il 34.1 tiene conto anche in questo caso della nota che ha depositato ANCI in sede di audizione e
traduce con un emendamento la richiesta di rendere meno pesante possibile l'acquisizione dei dati da
parte della Regione rispetto agli Enti locali. 
Quindi si prevede che le modalità siano quelle che consentono l'acquisizione automatica delle banche
dati degli Enti locali. 
PRESIDENTE.: Va bene. 34.2. Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: …ragione il 34.2. 
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato. Interventi? Non ci sono interventi. 
Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 34.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
35, emendamento 35.1. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' facilissimo da capire. Abbiamo tolto le frasi…
quasi, è abbastanza facile, è abbastanza facile da capire. Abbiamo tolto “anche attraverso verifiche”
per le regioni che sono note, perché per noi non riusciamo a riconoscerci con una Regione che
bacchetta l'Amministrazione municipale, che la sanzione, che valuta quello che è buono o quello che
non è buono e che perciò entra a gamba tesa anche con queste verifiche. 
Questa è la ragione per cui, peraltro, abbiamo proposto poi anche con il 36… Ah, no, scusate, siamo
già al 36. Ma è la stessa ragione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo adesso, quindi, al dibattito generale, se c'è. Non c'è nessun
intervento e quindi andiamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna l'ha presentato. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, il MEF non vuole. 
PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione 35.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Pongo in votazione, quindi, il 35 non modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
36. Ci sono emendamenti? Ziberna, 36.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: La stessa ragione del 35, come avevo anticipato,
stessa motivazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 36.2. Revelant. 
REVELANT.: Ne avevamo già discusso in Commissione. Propongo un emendamento ai fini del
monitoraggio puntuale ed in tempo reale, soprattutto, legato al Patto di stabilità. 
La Regione si dota di un sistema informativo regionale per la finanza locale, con l'obbligo di
aggiornare tempestivamente la parte dei Comuni in modo tale che così come accade nelle normali
aziende di una certa struttura il baron quando arriva e chiede a che punto siamo abbia un dato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Andiamo al parere dei Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì entrambi. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 36.1 no, perché il MEF e il 36.2 sì, anche
perché di fatto mi pare che già lo si stia in qualche modo facendo. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. 36.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
36.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 36, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 37. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione sull'articolo 37. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 38. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sul
39. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 40. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 41 ci sono emendamenti? 41.0.1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, semplicemente per rendere, diciamo, compatibile con il sistema l'emendamento presentato dalla
minoranza propongo lo stralcio delle parole, la soppressione delle parole “d'intesa con il Consiglio",
per le ragioni che ho già spiegato, che l'intesa è già disciplinata dalla 12/2015. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo al 41.1. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Perché è come emendato dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Non so se va bene. Dovrebbe illustrarlo. Non so se va bene, bisogna che lo dica al
Consiglio. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Nel senso che l'aveva già illustrato l'Assessore. Io
proponevo su proposta, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali e sentita la componente
Commissione consiliare, la Giunta ha chiesto di togliere “d'intesa con il Consiglio delle Autonomie
locali”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Poi lei ha il 41.3. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, in tema di indennità, sì. Si illustra abbastanza in
sé. Abbiamo previsto, ne avevamo già parlato anche in Commissione e ne aveva fatto cenno l'amico
Dipiazza, la possibilità in alcune Amministrazioni municipali, perciò è una valutazione che fa quella
singola Amministrazione, soprattutto con i paletti che verranno posti dalla Giunta regionale, la
possibilità che, perciò, l'indennità di presenza possa essere trasformata in indennità di funzione. 
PRESIDENTE.: 41.2. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora a parte che eravamo stati tratti in inganno da
un comma dell'articolo successivo e quindi ci sembrava che la questione fosse risolta, in realtà non si
affronta un problema di non semplice soluzione, perché si è visto nella pratica che qualsiasi tipo di
soluzione venga adottata il risultato comporta una pratica che non è, diciamo, soddisfacente per
l'Amministrazione. 
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Le Commissioni consiliari dei Consigli comunali sono uno strumento che è demandato all'istituzione
dai regolamenti dei singoli Comuni e a seconda della dimensione del Comune viene utilizzato più o
meno. 
E', però, abbastanza noto come quando viene per regolamento stabilito che le Commissioni producono
un gettone di presenza la frequenza di queste Commissioni è piuttosto elevata, quando invece le
Commissioni non producono un gettone di presenza la frequenza è praticamente nulla. 
A questo credo si intenda l'emendamento presentato da Ziberna, quello successivo, dove si dice che è
possibile, con certe condizioni e per certi casi, trasformare l'indennità di presenza in indennità di
funzione. 
Vorrei, però, far notare che anche questo esperimento è già stato fatto e i risultati sono che una volta
trasformata l'indennità di presenza in indennità di funzione le Commissioni sono scomparse. 
Non tanto, perché l'indennità di funzione viene calcolata tenendo conto anche della partecipazione alle
Commissioni. 
E qua anticipo un po' l'intervento che volevo fare sul tema precedente. E' inutile che stiamo a parlare di
principi e di filosofia, l'amministratore si prende la responsabilità di scegliere e scegliere al meglio,
perché su questo siamo tutti d'accordo. Se la realtà non fosse diversa non ci sarebbe bisogno di
aggiungere, specificare e azzeccagarbugliare le cose. 
Ora piuttosto che stare a pensare di indennità di funzioni e indennità di presenza, magari nella
definizione degli importi nella delibera di Giunta per i gettoni di presenza si può tenere conto di un
gettone più alto che possa compensare anche la frequentazione di Commissioni necessarie. 
Con questo emendamento noi chiediamo che, appunto, per evitare cattive pratiche e responsabilizzare
anche gli amministratori locali non vengano, non sia possibile prevedere gettoni di presenza per la
presenza, appunto, alle Commissioni o sottocommissioni comunque denominate. 
PRESIDENTE.: Grazie. 41.4. Martines. Poi non so se illustra il 41.5, è il secondo firmatario. Illustra
anche quello o Paviotti? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, quello Paviotti. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, qui è per ripristinare un criterio che oggi è
attivo e quindi dare indicazioni alla Giunta perché, appunto, ci sia questo ripristino, perché qualora
previsti i gettoni per l'attività dei Consiglieri comunali sia prevista anche la possibilità di aumentare il
valore del gettone al solo Presidente del Consiglio comunale per, l'ho scritto qui, i Comuni con un
popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 
E vi proporrei, avendo discusso con un po' di voi oggi, di alzare – faccio un emendamento, un
subemendamento orale – invece che 15.000 superiori ai 20.000. Questa è la proposta. 
Quindi si tratta di ripristinare quello che già succede oggi, ma che non è indicato e quindi, insomma. 
PRESIDENTE.: Quindi lo riformuliamo con questo subemendamento verbale: da 15.000 a 20.000. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se c'è condivisione. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 41.5. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Segue quello che avevo anticipato, e cioè
aggiungendo la parola “a tempo pieno” può veder aumentato la propria indennità non solo chi si mette
in aspettativa ma anche chi sceglie di fare un part time e che quindi, comunque, decide di rinunciare a
una parte del suo stipendio per fare meglio il lavoro di amministratore, questo può succedere. 
Quindi aggiungendo quella parola rientra tra quelli su cui si fa un'eccezione. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. E' aperto il dibattito. Dipiazza. 
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DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione su questo emendamento le cattive
pratiche che si parlava, però la democrazia porta a far sì che ci sono quaranta Consiglieri, Assessori, in
un Comune grande, naturalmente si formano una miriadi di gruppi, perché tutti vogliono essere
presenti in tutte le Commissioni, naturalmente si fa Consiglio comunale ogni lunedì per le motivazioni
su espresse, naturalmente non solo da parte della maggioranza ma ovviamente anche da parte. 
Tant'è che in un Comune come Trieste costa 600.000, naturalmente non calcolando il costo del
personale che poi è impiegato in tutti questi Consigli comunali, secondo gettone, eccetera. 
Allora togliendo i gettoni e mettendo una cosa fissa, dove si risparmia, per esempio? Sul personale.
Perché ogni giorno tutti i dirigenti e tutto il personale del Comune sono proiettati ogni mattina in
queste Commissioni, che poi non sappiamo benissimo che gran parte non servono ma tant'è che il
personale si prepara, i dirigenti si preparano e sono presenti. 
Allora già il fatto di togliere tutto questo meccanismo come costo del personale sarebbe un'operazione,
secondo me, molto buona, perché andremmo a liberare molte risorse e il personale potrebbe rispettare
il suo lavoro facendo delle cose molto più importanti. Questa è la motivazione. 
Dopo, ripeto, la democrazia prevede i Consiglieri, prevedere le Commissioni, prevede i Consigli.
Secondo la mia opinione, si potrebbe inserire un sistema tipo quello della Regione, dove quando uno è
assente ed è obbligatorio in quella Commissione può avere una penalizzazione, qualcosa di simile.
Secondo me va studiato. 
Naturalmente, è un problema dei grossi Comuni, credo, non è sicuramente un problema dei piccoli
Comuni, però su un grosso Comune il costo come quello di Trieste è altissimo, ripeto 600.000. 
Allora anche se mettiamo una paghetta fissa probabilmente andiamo a guadagnarci e se non altro
liberiamo il personale da questa incombenza. 
Spesso e volentieri, ripeto, vengono chiamate le Commissioni. Mi ricordo che è stata chiamata, era
stato aperto un cantiere il giorno prima, senza fare nomi, e il giorno dopo c'era già la Commissione che
andava a verificare i lavori. Succedono anche queste cose. 
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho già detto prima quello che penso rispetto a queste cose. Vorrei
ridirlo senza usare troppe parole. Guardate che noi o ci assumiamo la responsabilità rispetto a questi
fenomeni qui, noi, o altrimenti poi hanno ragione tutti gli altri a venirci a dire che ci sono delle
disparità di condizione tra noi e gli altri. 
Perché non è che noi siamo diversi dagli altri, facciamo mestieri diversi, sosteniamo impegni diversi,
abbiamo aree di lavoro diverse. 
Però qua dobbiamo avere il coraggio anche di assumerci la responsabilità, se riteniamo di fare quello
che serve. Io temo che poi le norme quando escono senza aver fatto quello che serve non vanno bene,
ma no che non vanno bene agli altri perché ci penseremo. 
C'è un'altra cosa, e ho parlato per questo, perché ho sentito Vincenzo Martines di alzare questa roba
dai 15.000 a 20.000. Allora le norme non le ho fatte io, esistono credo dal 1992 quando è stata fatta la
riforma delle Autonomie locali, la legge Gava. 1990? 1990. 
Se lo spartiacque è a 15, è a 15, non è che possiamo fare mille regole, no? Cioè, perché dobbiamo
alzare? Se riteniamo che questa sia una condizione applicabile, non l'ho stabilito io, perché dobbiamo
fissare ulteriori paletti? 
Se il 15.000 stabilisce che un Sindaco deve votare col doppio turno, ecco, vuol dire che lì ci sarà una
motivazione per la quale tutti abbiamo detto che si applica il doppio turno da 15.000 in su e quindi le
regole vanno applicate sullo spartiacque dei 15.000. 
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Perché dobbiamo dire “fissiamo un altro criterio a 20”, perché al 20? Perché non a 18 o a 22? Ed è
sempre una storia diletta, no? Qui deve raccontarla chi è più figo di tutti. 
O le regole vengono applicate, e vengono applicate secondo dei principi che sono condivisibili da tutti,
e non li mettiamo in discussione. Allora mettiamo in discussione che il doppio turno funziona a
20.000. Perché da 15? C'è quel paletto, lasciamoli lì, a meno che non lo modifichiamo, e attorno a
quello ci attacchiamo al resto. Perché se no, sinceramente, viene fuori il Eni fai da te. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi andiamo al parere dei Relatori.
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Sì. Sì. No. No. No. Basta. 
PRESIDENTE.: A posto? Va bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 41.01 della Giunta sì, perciò il 41.1 come emendato
dalla Giunta. No 41.2. Sì 41.3. Astenuti 41.4. Sì 41.5. 
PRESIDENTE. : Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 0.1 sì. 1.1 è stato emendato, subemendato, sì. 1.2
no. 1.3, 1.4, 1.5 sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora 41.01 sì. 41.1 sì. 41.2 no. 41. 3 sì. 41.4
sarei disponibile, se è d'accordo anche l'Assessore, a ridurre a 15… No, sì. Accolgo la richiesta e
quindi ripristino 15.000. E' un subemendamento orale del subemendamento orale, tenuto conto delle
indicazioni. 
PRESIDENTE.: Cioè lei è d'accordo con se stesso. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono d'accordo con me stesso, però grazie a
Riccardi il me stesso si è… 
PRESIDENTE.: Ha rafforzato questa convinzione. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 41.5 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta come l'ultimo Relatore che ha parlato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto sugli emendamenti 41.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
41.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
41.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
41.3 è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
41.4 così com'è scritto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
41.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 42 ha emendamenti. Colautti, 42.1. 
COLAUTTI.: Sì. Questo emendamento, diciamo così, fa chiarezza, anzi risolve il problema della
possibilità di “cumulo” non in caso in cui gli amministratori comunali facciano parte di forme
associative ma nel caso in cui possono partecipare a consorzi delle società aventi per oggetto la
gestione dei servizi di funzione pubblica. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Moretti. 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente, per chiedere cinque minuti di sospensione per
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affrontare un attimo. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi contro? Prego, sull'ordine dei lavori cosa? 
RICCARDI.: Allora, Presidente, volevo sottoporre all'attenzione sua e di tutti i colleghi, sono le 6.20
e siamo all'articolo 42, comunque stasera non finiamo la legge. Non si firma la legge, adesso c'è la
sospensione e in più c'è l'emendamento Edera. 
PRESIDENTE.: Beh, ma fino alle 19.00 avevamo fissato di andare. Andiamo fino alle 19.00. Ci
portiamo avanti con… 
RICCARDI.: Magari se poi si aggiustano. 
PRESIDENTE.: Ci portiamo avanti con il lavoro comunque. Fino alle 19.00 avevamo fissato,
appunto, non fino alle 20.00 ma fino alle 19.00. Riusciamo a fare ancora qualche articolo e poi domani
mattina la finiamo subito. No, ma è per non perdere mezz'ore. 
Allora se ci sono… Cinque minuti ma cinque minuti. 18.27 riprendiamo. 
Bene, possiamo riprendere puntuali su questo punto. Allora siamo sul 42.1. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi. 
Parere dei Relatori. Bianchi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. Va bene. Quindi il 42.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 42, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
42 bis 1 ritirato. Perfetto. 
43. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 43. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 44. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
dell'articolo 44. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 45. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 45.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 46. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 46.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 47 ha emendamenti Giunta regionale 47.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Toglie la previsione di una dimostrazione per le esigenze di cassa, come abbiamo già fatto in
precedenza. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 47.2. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: L'articolo 31, comma 2, prevede che la Regione possa
contribuire al risanamento finanziario degli Enti locali. Ci fanno osservare che se come detto al
comma 2 dell'articolo 1 fra gli Enti locali sono comprese anche le Province la norma, questa norma
all'articolo 47, lettera a), appare in contraddizione e pertanto andrebbe abrogata. Ma qui suggerisco
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soltanto come coordinamento. Perciò, se lo ritenete, diversamente posso anche ritirarlo. E' un
suggerimento tecnico questo. 
Visto che è una nota di coordinamento, proprio perché tra gli Enti locali di cui… 
Sì. Perciò, se vuoi io lo ritiro, è un suggerimento. Ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ritirato. Allora ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi?
Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta, è suo. Quindi il 47.1, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 47, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 48, non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 49. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 49. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 50. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 50. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 51. Emendamento 51.1. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. I piccoli Comuni che hanno i revisori in scadenza, e sapendo
che all'orizzonte ci sono le UTI e sapendo che possono avvalersi dei revisori delle UTI, se devono fare
una nomina questa nomina dura tre anni. Quindi dicono "lo teniamo in servizio ancora un mese o due,
o i mesi che servono per fare le UTI e poi ci possiamo avvalere dei revisori delle UTI”, quindi è un
risparmio per i piccoli Comuni. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Intervento Giunta? Ha
bisogno di un secondo? La Giunta, prego, allora. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Nell'articolato è già prevista questa possibilità al comma 2 dell'articolo di
riferimento. Se vuole… sì, al comma 2. “A decorrere dal primo rinnovo dell'incarico, a condizione che
sia stato istituito l'elenco regionale”. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora ritirato. Andiamo, quindi. Non ci sono emendamenti. Pertanto,
quindi, il 51 non ci sono interventi, sono già stati fatti. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 51. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 52, non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 53. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi è aperta la
votazione sull'articolo 53. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo bis 0.1, bis 0.1.0.1 e bis 0.2 che è un altro. 53 bis 1. Sono tutti legati. Bis 2. Sono 53
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bis quindi. C'è una serie di emendamenti. Pertanto, a partire dal primo, Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI.: Io attendevo per spiegare i miei. 
PRESIDENTE.: Quelli della Giunta. 
CARGNELUTTI.: Quelli della Giunta, perché credo che siano superanti e contenuti in quelli della
Giunta. Se l'Assessore, però, mi spiega… 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora partiamo con quelli della Giunta. 53 bis 0.1.1 e 53 bis 0.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, sostanzialmente, tutti gli emendamenti avevano la medesima finalità, evidentemente, no?, di
disciplinare su base regionale il tema introdotto dal comma 424, dell'articolo 1, della legge di stabilità
2015. 
Allora con il subemendamento di pagina 53 bis 0.1.1 introduco un terzo comma ai periodi già previsti
dal 53 bis 0.2. Questa formulazione, come ci siamo già detti anche per le vie brevi, tiene conto delle
esigenze degli Enti, da un lato, e anche dell'esigenza di contenere il ricorso a nuove assunzioni per il
pro futuro fintanto che non c'è un'operazione di riordino conseguente al superamento delle Province,
cioè al tema del superamento delle Province. 
Quindi alla fine la formulazione è in tre commi: il primo, il secondo e il terzo contenuto nel bis 0.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, illustrata la Giunta, gli altri tre emendamenti sono tutto il primo
firmatario Cargnelutti. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. A questo punto il 53 bis 1 e il 53 bis 0.1 sono superati da
quello che ha detto l'Assessore adesso. 
PRESIDENTE.: Quindi li ritira. 
CARGNELUTTI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi il bis 2 rimane. Ce lo illustra? 
CARGNELUTTI.: Il 53 bis 2, invece, fa una piccola… 
PRESIDENTE.: Ah, è aggiuntivo diverso? 
CARGNELUTTI.: E' un motivo diverso. In realtà, per quanto riguarda a suo tempo, se ricordate, la
normativa diceva che per poter accedere alla mobilità da un Comune all'altro occorrevano i pareri dei
due, poi abbiamo tolto tutte queste cose e oggi se uno vuole andare via va via e siccome abbiamo la
rigidità e non si può assumere, non si può fare questo, non si può fare quell'altro, a questo punto
concediamo ai Comuni anziché novanta giorni centottanta giorni, perché si possono organizzare,
altrimenti uno va via l'anagrafe e nei piccoli Comuni è chiusa l'anagrafe. 
E quindi chiediamo di spostare, di concedere ai Comuni, anziché novanta, centottanta giorni per
potersi destreggiare nell'ambito delle mobilità. 
PRESIDENTE.: Va bene. Questo, però, per materia mi dicono che è preferibile trattarlo come
articolo, quindi viene rinominato in 53 ter 1, quindi, perché così è un 53 ter. Gabrovec, lei su cosa
vuole intervenire? Dibattito? Perfetto. E' aperto il dibattito, quindi, sul 53 bis. 
GABROVEC.: Sì. Allora io faccio riferimento all'emendamento 53 bis 0.2 più per esprimere un
dubbio, ovvero una richiesta di chiarimenti all'Assessore. Noi andiamo a determinare che le
Amministrazioni pubbliche locali e anche quella regionale può assumere soltanto prelevando dal
personale in essere presso le Province, ovvero in mobilità tra gli altri Enti locali. 
Io, quindi, mi chiedo se qualcuna delle Amministrazioni pubbliche, dalla Regione ai Comuni, abbia
bisogno di una professionalità che non è reperibile tra quelle che abbiamo già assunte, quindi in carico,
dove può prelevare questo tipo di professionalità. 
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Non è una domanda astratta, in quanto c'è il caso dei giornalisti contabili con conoscenza della lingua
slovena, abbiamo fin dalla legislatura scorsa un impegno a bandire un concorso per l'assunzione a
tempo indeterminato di una serie di giornalisti in forza alla Giunta e in forza al Consiglio regionale. 
Dal 2007 ad oggi queste esigenze venivano coperte con contratti di vario tipo, a tempo determinato,
che in alcuni casi si sono anche rinnovati, in altri non si sono più rinnovate, in altri casi ancora non si
potrebbero più rinnovare. 
Ecco, mi chiedo come faremo a sopperire a questa esigenza, considerato che nelle Province non ci
sono giornalisti. Mi dica. 
Se lei mi dice che si potrà risolvere questo problema e questo impegno che ci siamo presi fin dalla
legislatura scorsa e poi anche, in un certo senso, confermato fino ai giorni nostri, mi ritengo
soddisfatto e posso anche votare questo emendamento, altrimenti no. 
PRESIDENTE.: Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Il mio è più che altro un intervento per vedere se
ho capito. Non è semplicissimo. 
Ma è la mia. Non è… 
Ecco. 
E' tardi, sono materie complicate e arrivano… Allora con questo emendamento si dice che non si
fanno più concorsi, perché c'è il personale delle Province da ricollocare, nel comma 1, va bene. 
Nel secondo comma diciamo che nessuno si sposta da dove sta nel comparto unico. Faccio un po' di
difficoltà a capire la congruenza del secondo con il primo. Però, appunto, ammetto i miei limiti. 
E quindi, se fosse possibile riuscire a capire un po' meglio, giusto per sapere che cosa andiamo a
votare. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta vuole intervenire? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Vediamo se ci riesco a spiegare. Allora, intanto per quanto riguarda la Regione qui c'è scritto: “in
relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province ed al fine di determinare le condizioni
per l'attuazione del processo di riforma avviato con la 26”, quindi che determina lo spostamento, bene. 
“Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 2016 gli Enti locali del
comparto unico”, non la Regione. Quindi non vale per la Regione questo blocco. Okay? A posto?
Bene. 
“Non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per l'assunzione a tempo
indeterminato   quindi rimangono fuori quelle a tempo determinato   ad eccezione di quelle
conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di
entrata in vigore. 
Se quelli che hanno già avviato procedure e hanno il piano di fabbisogni approvato, continuano a fare
l'operazione che devono fare, okay? 
Poi il secondo comma dice: “per le medesime finalità, di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore
della presente legge sino al 31 dicembre gli Enti locali   di nuovo e basta   del comparto unico non
attivano procedure di mobilità intercompartimentale”. Sono fatte salve le procedure già avviate, di
nuovo. Cioè, se qualcuno ha avviato una procedura intercompartimentale dal Veneto a qui, piuttosto
che, perché aveva la disponibilità di un operatore di qualsiasi tipo, di qualsiasi funzione, che arrivava
dal Veneto, quindi da fuori del comparto, o comunque da chi sta fuori del comparto, sanità, ARPA,
eccetera, eccetera, lo può fare e così noi evitiamo la possibilità di essere in qualche misura inclusi nel
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sistema di mobilità intercompartimentale che potrebbe comportare anche l'assunzione degli esuberi
delle altre Regioni per il personale delle Province, cosa che vogliamo evidentemente evitare, ecco. Va
bene? 
PRESIDENTE.: Allora con le spiegazioni non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei Relatori.
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora il bis 0.1 è stato ritirato? 
PRESIDENTE.: No, bis 0.1.1 siamo, Giunta regionale. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Il bis 0.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Lo 0.1 è stato ritirato, Cargnelutti? No, quello non si può, perché è agganciabile.
Quindi ritiriamo il bis 0.1, intanto. Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. E poi, quindi, bis 0.2 sì e bis 1 sì, ma verrà
assorbito. 
PRESIDENTE.: Viene sostituito di fatto. Perfetto. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bis 0.1.1 sì, bis 1 perché si aggancia, il bis 2 sì.
E' giusto, no? 
PRESIDENTE.: No, bis 0.2 prima e bis 1. Il bis 2 è diventato ter 1 che viene dopo. Allora Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: “Sì, sì, sì” cosa? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 53 bis 2, scusa… 
PRESIDENTE.: Allora 53 bis 0.1.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: 53 bis 02. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, basta così, perché quello poi di fatto sostituisce, incorpora il 53 bis 1. Va
bene. La Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Vado in votazione 53 bis 0.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
53 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E, quindi, il 53 bis 1, a questo punto, è stato sostituito e quindi abbiamo votato il 53 bis. 
Adesso andiamo all'ex 53 bis 2, che in realtà è il 53 ter 1, con votazione a parte. L'ha già illustrato il
consigliere Cargnelutti. Parere dei Relatori. Allora, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. Giunta. Va bene. Allora poniamo in votazione il 53 ter 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 54 ante 1, Moretti e altri. Prego. 
MORETTI.: Sì. Si tratta di una norma a firma lunga, DI UN emendamento a firma lunga con la quale
si prevede la proroga di quegli organismi comunali che sia stato deliberato il referendum consultivo
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per la fusione, proprio per dar modo che in un arco di tempo ragionevole, si farà in non più di sei sette
mesi, possano indirsi le nuove elezioni in caso di scadenza, relativa scadenza. Quindi si prevede una
proroga della durata del mandato amministrativo, proprio in virtù di questo nuovo accadimento, cioè la
fusione di Comuni contermini. 
PRESIDENTE.: Scusi, non ho capito il termine “leggera”. Una proroga che avrà una durata. 
MORETTI.: Sette mesi. 
PRESIDENTE.: Ah, sette mesi. Andiamo, quindi, a interventi. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sono contrario, perché… 
No, non faccio casino, dico solo perché sono contrario. Per un motivo che non credo che sia banale:
perché le elezioni a cui i cittadini sono chiamati prevedono che il Sindaco e la sua Amministrazione, il
Consiglio, duri cinque anni, non cinque anni e sette mesi o sei anni. 
La violazione di questo patto politico e amministrativo può essere significato solo in presenza di fatti
molto pesanti, diciamo, molto gravi, non per un processo di fusione. 
Peraltro, secondo me, si poteva prevedere comunque che il tempo fosse più ristretto, perché se il
processo di fusione il cui referendum è previsto per febbraio a novembre sicuramente, anche in
presenza di un voto favorevole, si può votare, invece in questo caso si prevede che praticamente il
Sindaco e l'Amministrazione rimanga in campo, diciamo, nelle sue funzioni, per un altro anno. Sono
sei anni. Non è una banalità, scusate. Qua la buttiamo tutto sul ridere, tanto ormai legiferiamo così,
anche, come dire, a cuor sereno e talvolta è anche necessario. 
Però, qui c'è un problema: il problema è che il cittadino del Comune x va a votare per un Sindaco che
dura cinque anni, non sei anni. 
Il problema, secondo me, va affrontato. Io ho capito, perché quei colleghi mi hanno fatto già il
lavaggio del cervello e hanno cercato di convincermi, però io rimango della mia opinione. Il problema
è il contrario. 
Esiste anche, adesso mi veniva in mente prima, il problema del semestre bianco, perché si fanno
queste previsioni? Proprio per evitare forzature. Quindi il problema è esattamente il contrario, cioè il
referendum per la fusione non dovrebbe essere proposto dai Sindaci in prossimità delle elezioni,
perché diventa uno strumento di condizionamento delle elezioni attraverso i soldi che la Regione dà ai
Comuni per la fusione, i soldi per i Comuni insieme allo svincolo del Patto di stabilità diventa
elemento di campagna elettorale e quindi la compagna elettorale si gioca sulla fusione. Quindi la
campagna elettorale è drogata dalle promesse elettorali sui finanziamenti abnormi che questa Regione
garantisce e che sono totalmente contraddittori rispetto allo spirito della norma, che è quello di
razionalizzare i costi, no di aumentarli. 
Perché quando voi date 2 milioni di euro a un Comune per la fusione mi dovete spiegare in quanti
millenni quel Comune riesce a raggiungere breakeven rispetto a questi finanziamenti aggiuntivi, il
costo è completamente accentrato, il problema è esattamente il contrario. Io so che sostengo una
posizione assolutamente minoritaria, probabilmente isolata, però io inviterei a fare un ragionamento.
Cioè, il problema è che i Sindaci hanno deciso che la fusione, che sono sacrosante, che io condivido al
cento per cento e per le quali mi sto battendo nel mio piccolissimo, diventino elemento di campagna
elettorale e questo è sbagliato, secondo me è sbagliato. 
La legge dove prevedere che sei mesi prima delle elezioni non si avviano processi di fusione. Questo è
il problema, secondo me, no il contrario, cioè di prevedere una proroga dei Sindaci e delle sue
Amministrazioni perché devono fare la fusione e quindi nella fusione avranno i 200.000 euro di cui
abbiamo parlato prima per fare la propaganda, diciamo propagandare, questo poi è propaganda e qui
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magari sono anche favorevole, però propaganda, e poi milioni di euro, questo e quello. 
Allora se il processo di fusione è un processo virtuoso, che ripeto io condivido al cento per cento,
questo va affrontato per tempo e non doveva essere oggetto della campagna elettorale e va separato
dalla campagna elettorale. 
Allora si dimostra che è un progetto a cui si tiene per motivi nobili, e non perché diventa un
éscamotage per cui si fanno fusioni probabilmente anche, così, poco sentite, un po' forzate, con la
droga degli incentivi economici. 
Attenzione, perché qui stiamo facendo delle fusioni che non nascono per una volontà popolare o
meglio verranno, come dire, ratificate dalla volontà popolare con la droga del finanziamento e con la
distorsione inevitabile della presenza della campagna elettorale. 
Quindi io sono per la distinzione temporale netta tra il momento dell'avvio del processo di fusione e la
campagna elettorale, invece voi li mescolate e prevedete una violazione, secondo me, molto grave del
patto tra il cittadino e l'elettore che prevede che il mandato dura cinque anni, non cinque anni e un
giorno, non cinque anni e un mese, non cinque anni e nove mesi o sei anni, come in questo caso. 
Per cui, della mia opinione, lo so, vi farete un baffo, però io vi invito a riflettere, perlomeno a limitare i
tempi di questa proroga, perché è possibile. 
Perché, ad esempio, fino al 31 luglio il referendum se fino a marzo, fino a febbraio è previsto il
referendum propositivo, a febbraio è previsto questo referendum, le cose si possono concludere
rapidamente entro l'estate. E quindi al massimo qualche mese di proroga, non un anno, perché un anno
diventa praticamente una gestione commissariale di un signore che è Sindaco ma non è stato eletto per
stare lì e che continua ad amministrare, come dire, in barba, in spregio alla volontà dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Come vedete, noi siamo un gruppo dinamico e molto compatto nelle decisioni,
abbiamo fatto assemblee, riunioni. Al di là della battuta anche per stemperare un po' il clima, devo dire
che condivido il ragionamento che fa il collega Ciriani. Non, però, tuttavia, per poter poi girare. No,
semplicemente noi ci troviamo di fronte a un caso eccezionale. Avrebbe ragione se non ci trovassimo
di fronte a una riforma epocale, che tra l'altro noi non condividiamo, che cambia completamente la
vicenda Comuni, UTI, Province, eccetera. 
Per cui, non è che… qui avrebbe ragione, assolutamente, sarei d'accordo con lui se non fossimo in
questa condizione generale. 
Per cui, questa riforma che è stata inizialmente un po' sottovalutato dai Sindaci, poi adesso che stanno
mettendo ferro in acqua si accorgano un po' di cosa si tratta in maniera più concreta, alcuni Sindaci
hanno fatto delle riflessioni e chiedono di poter fare un passo in avanti nella direzione della
razionalizzazione. 
Noi, dal nostro punto di vista, che siamo per le fusioni soprattutto dei piccolissimi Comuni che di
fatto, se da un lato si dice che garantiscono l'identità, non danno servizi, perché non sono in grado di
farlo, l'aspetto nobile della vicenda è la fusione e se nel caso di quest'anno ci saranno qualche fusioni,
ma nel caso dei prossimi tre anni nella durante di questa legislatura venissero una trentina di fusioni di
fatto, cosa potenzialmente possibile, perché noi dobbiamo concedere a questi Sindaci di non andare a
avere l'effetto contrario. Cioè il Sindaco coraggioso che oggi dice “facciamo la fusione” perde le
elezioni, perché di fatto faccio una lista contraria immediatamente per l'identità del Comune, quindi lo
penalizziamo e gli togliamo la possibilità di guardare oltre. Quindi, secondo me, il fatto di poter
concedere non un anno in più e poi uno dice “ho scherzato, non è vero”. 
Intanto, c'è un primo step in cui devo andare in Consiglio comunale e tirare fuori una delibera in cui
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dice qualcosa; secondo, deve fare un referendum, c'è agosto di mezzo, gli concediamo il tempo del
referendum. Se poi perde il referendum si va a votare entro l'anno, qualche mese dopo, non è che si va
a votare comunque un altro anno. Se, invece, la volontà popolare si esprime in questa direzione che è
un progetto alto, allora sì che si va avanti. Io non so a quanti Sindaci conviene rischiare, però se c'è
qualcuno che rischia un progetto alto in questa direzione e nel giro di tre anni arriviamo a ridurre di
venti il numero dei Comuni piccoli, o comunque Comuni che preferiscono mettersi insieme, io credo
che abbiamo nobilitato questa legge. 
E quindi in questo contesto mi pare che questo emendamento guarda oltre, senza modificare
assolutamente il principio che dice giustamente il collega, uno che viene eletto per cinque. Ma qui
siamo di fronte a una stazione totalmente diversa, perché non siamo in una legislatura normale. C'è in
atto una trasformazione, voi la chiamate epocale, qualcuno positiva o negativa. In ogni caro
sicuramente è un grande cambiamento. Non ci saranno più le Province, ma soprattutto i Comuni
dovranno riunirsi in diciotto UTI. 
Quindi in questo contesto concedere a chi ha una progettualità alta di arrivare alla semplificazione io
credo che sia un fatto nobile, invece, che vada incoraggiato. 
Per cui, pur rispettando le idee del collega, ritengo che queste motivazioni meritino l'attenzione del
Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. 
La Giunta vuole intervenire? No. Va bene. 
Allora la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Un'informazione. No, come informazione. 
No. La Provincia Autonoma di Trento, da cui abbiamo mutuato questa norma, perché è stata mutuata
dalla Provincia autonoma di Trento, ha allineato tutte le scadenze elettorali per legge e l'ultima tornata
amministrativa referendaria ha visto trenta fusioni in un colpo, sono passati da 208 Comuni a 178
Comuni, anche grazie a questa norma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora parere dei Relatori. Bianchi. Ziberna. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Pongo in votazione il 54 ante 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Sull'emendamento… no sull'emendamento, scusate. Sull'articolo 54, che è anche oggetto di una
richiesta di soppressione, propongo di stralciarlo e mandarlo in Commissione. 
PRESIDENTE.: Quindi vuole il voto dello stralcio dell'articolo 54. Allora facciamo subito e così
farebbe decadere il 54.1. 
Sentiamo i Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Avrei comunque chiesto di poterlo eventualmente
stralciare. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ziberna. 
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora pongo in votazione lo stralcio dell'articolo 54. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sono le ore 19.00. Si chiude la seduta. Domani la seduta riprende con le IRI e poi riprendiamo questo
testo, poi le due leggi e poi va la mozione 108. Grazie. Buonasera a tutti.
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