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PRESIDENTE.: Buongiorno ai pochi eroi presenti. Attendiamo un attimo. Cominciamo con le IRI. 
Facciamo i preliminari intanto che arrivino i colleghi. 
Dichiaro aperta la centocinquantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 157.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri Zilli, Barillari, Cremaschi. 
I congedi sono concessi. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 5 interrogazioni a risposta immediata, di cui una ritenuta inammissibile; 2 risposte a
interrogazioni a risposta scritta; 3 interrogazioni a risposta orale; 1 mozione. 
La documentazione relativa è stata distribuita ai Consiglieri. 
In relazione alla proposta di legge 102, “Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo
2015 n. 4, (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario, DAT, e disposizioni per favorire la raccolta della volontà della donazione degli organi e dei
tessuti)”, inserita dai Capigruppo nel calendario dei lavori d'Aula odierni, comunico che ai sensi
dell'articolo 109, comma 5, del Regolamento interno, sentito il Relatore e la Giunta regionale, gli
emendamenti del predetto provvedimento potranno essere presentati entro le ore 12.00 di oggi, primo
luglio 2015. 
Bene. Passiamo, quindi, all'ordine del giorno. Interrogazione a risposta immediata per l'assessore
Telesca. Cominciamo dall'interrogazione a risposta immediata n. 282, Novelli, nel senso che Colautti
ha chiesto un attimo, è con il Presidente Iacop in ufficio, quindi lo mettiamo in fondo, se l'Assessore è
d'accordo. Quindi Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Questa interrogazione torna su un tema che è stato più volte
sottolineato. In sintesi, lo riassumo per l'Aula, quello che è stato l'ospedale di Cividale ancora si fanno
delle operazioni di day surgery. Questa è un'attività che ha una certa rilevanza. Diciamo che la
soddisfazione dell'utente e anche la soddisfazione degli operatori riguardo al servizio erogato nella
struttura cividalese raggiunge livelli notevoli. 
Il tema, però, è legato al fatto che queste sale operatorie sono climatizzate in modo improprio e quindi
capita spesso, è capitato nel corso degli anni ma capita anche attualmente, che superata la soglia, la
temperatura di legge di 26 gradi si interrompano le operazioni stesse. Questo crea un disagio notevole,
innanzitutto, all'utente che può avere anche, come dire, impegnato la sua giornata in riferimento
proprio a questo impegno che si trovano ad avere con la sanità regionale e inoltre si ritrova, poi, a
essere messo nuovamente nelle condizioni di dover attendere sine die per poter essere di nuovo
rioperato. 
Allora tutte queste operazioni previste, quindi, devono essere sospese e rinviate causando, così,
un'inevitabile problematica di non poco conto. 
Ovviamente, sarebbe il caso di mettere una parola fine a questa situazione kafkiana decidendo una
volta per tutte se le sale operatorie nella struttura di Cividale rimarranno aperte oppure se si intende
lentamente farle morire e quindi trasferire tutto a Udine. 
Ricordo che nella DGR 2673 del 2014 c'è la possibilità, viene indicata la possibilità da parte
dell'azienda ospedaliera udinese da cui Cividale dipende di continuare l'attività di day surgery, day
hospital, endoscopia e altre. 
Ecco, allora, io sono a domandare un po' di chiarezza, mi auguro in termini in termini definitivi,
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perché è una situazione che non è corretta e va risolta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. In merito a questa interrogazione del
consigliere Novelli abbiamo sentito anche il Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine e dell'Azienda 4 e comunico quanto segue. 
Si precisa che durante l'anno in corso tale criticità, peraltro con superamenti minimi dei limiti di
tolleranza previsti, 1 3 gradi, si è verificata in quattro giornate di eccezionale caldo, quindi totale sei
sedute, una delle quali solo parzialmente. Questo ha suggerito all'anestesista, effettivamente, di
rinviare le sedute. Si precisa, inoltre, che l'attività endoscopica non è mai stata interrotta per problemi
di microclima. 
La maggior parte dei pazienti rinviati per questa causa, ventidue in tutto, sono stati comunque
riprogrammati tra luglio e settembre, cinque sono già stati operati a giugno. 
I servizi tecnici dell'Azienda Ospedaliera Universitaria sono intervenuti predisponendo un
potenziamento della climatizzazione, che ha finora consentito la regolare effettuazione dell'attività. 
Si tratta, tuttavia, di una soluzione transitoria alla quale dovrà seguire necessariamente un intervento
per la riqualificazione completa dell'impianto di condizionamento. Questo intervento consiste nella
sostituzione delle unità di trattamento aria attuale con una nuova unità di trattamento aria, con
caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da garantire il mantenimento del microclima nelle sale
operatorie e negli ambienti circostanti. 
Abbiamo già definito le caratteristiche e la stima economica dell'intervento riguardante il blocco
operatorio nel suo complesso, che ammonta a euro 450.000, cui vanno sommati i costi delle
prestazioni tecniche correlate, progettazione, direzione lavori, coordinamento e sicurezza, stimati pari
a 60.000 euro per un totale di 510.000 euro. 
L'effettuazione dell'intervento è già prevista nell'ambito dell'accordo quadro per manutenzioni diverse,
la cui procedura di affidamento è già stata avviata e si concluderà entro il mese di settembre. 
Il tempo di esecuzione dell'intervento è stimato in 150 giorni naturali e consecutivi. La Direzione
aziendale intende programmare l'intervento prima della prossima estate. Si tenga conto che il periodo
dei lavori comporterà il fermo totale dell'attività operatoria. 
PRESIDENTE.: Novelli, per la replica. 
NOVELLI.: Grazie. Allora, come accade spesso le risposte sono risposte che lascerebbero pensare
che tutto andrà per il meglio. 
Allora, innanzitutto, volevo sottolineare una cosa. Di due sale operatorie se ne può utilizzare una
solamente e quindi, in realtà, la sospensione è dal 15 luglio totale su una sala operatoria e quindi ci
siamo trovati con circa settantacinque interventi cancellati. 
La sala operatoria poi chiuderà dal 17, la sala operatoria, e riaprirà al 38, quindi ci sarà un ulteriore
rallentamento dell'attività e di conseguenza il tanto discusso periodo di attesa da parte degli utenti si
allungherà inevitabilmente. 
C'è anche un problema di climatizzazione, ma nella risposta mi sembra di averlo ascoltato, anche nelle
sale limitrofe, perché la sala anestesia non è climatizzata, quindi si raggiungono anche i 29 gradi nella
sala anestesia prima che poi possano entrare nella sala operatoria. 
E, inoltre, se per caso l'anestesia spinale dovesse essere eseguita all'interno della sala operatoria stessa
si riduce l'attività di produzione, e ad esempio anziché quattro varici ne faremo tre. 
Allora io credo che questa risposta possa auspicare davvero che il problema venga risolto in termini
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definitivi. L'approfondirò con attenzione e mi auguro che sia l'ultima interrogazione che dovrò
proporre io o qualche collega su questo argomento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo ora l'interrogazione a risposta immediata n. 283, Ciriani.
Prego, consigliere, se vuole spiegare. 
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. L'interrogazione verte su una dichiarazione che il neodirettore del
CRO di Aviano, dottor Mario Tubertini, ha rilasciato agli organi di stampa locale il 18 giugno scorso,
con il quale il direttore Tubertini ha lanciato un allarme rispetto a un paventato, ma forse anche più che
paventato, rischio di embargo da parte della Regione Veneto nei confronti dell'istituto di ricerca e cura
di Aviano. 
Secondo le parole del direttore Tubertini la Regione Veneto avrebbe in animo o avrebbe realizzato il
blocco, l'embargo della convenzione esistente con l'istituto stesso, avrebbe annunciato praticamente
l'intenzione di dirottare i pazienti dal Veneto verso altri istituti, immagino io verosimilmente verso
altri istituti del Veneto stesso. 
Questo, al di là dell'aspetto, diciamo, di carattere scientifico o medico, lo ritengo anche un atto,
diciamo, di scarsa collaborazione, voglio dire, di ostilità dell'avvento nei confronti della nostra
Regione, ma se fosse vero meriterebbe una risposta adeguata. 
Quindi naturalmente la domanda è se questa cosa è vera, se questa denuncia del dottor Tubertini è
vera, perché non voglio immaginare che abbia parlato così tanto per parlare a vanvera, visto il ruolo
delicato che ricopre. 
Ricordo anche, molto brevemente, che naturalmente l'attrazione è uno diciamo dei punti più forti del
CRO. Adesso non ricordo le percentuali precise, ma una parte molto consistente dei pazienti del CRO
provengono da fuori regione e anche stavolta da regioni molto lontane, ma naturalmente anche del
Veneto. 
Lo stesso dottor Tubertini, appunto, diceva che la radioterapia e altri strumenti di cura e prevenzione
potrebbero essere, come dire, abbandonate dal Veneto verso altri lidi. Questo, peraltro, mi sembra che
confligga con il principio della libertà di cura per cui ogni paziente, cittadino, ha diritto di recarsi dove
meglio crede per farsi curare. 
Quindi chiedevo all'Assessore se è a conoscenza di questa dichiarazione, se ha avuto modo di
commentare con il dottor Tubertini, se ha avuto modo di verificare col collega, peraltro adesso
neocollega, del Veneto se queste intenzioni dichiarate di “ostilità” sono vere o sono soltanto
indiscrezioni. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. In merito a questa interrogazione le comunico che,
effettivamente, l'affermazione riportata dalla stampa e attribuita al direttore generale del centro di
riferimento oncologico di Aviano fa riferimento all'interruzione da parte dell'azienda unità locale
sociosanitaria n. 10 Veneto Orientale, l'interruzione della convenzione per le prestazioni di
radioterapia fino ad allora erogate dal CRO a far data dal primo aprile 2015. 
Successivamente, la stampa locale riportò prese di posizione di politici, i quali esprimevano posizioni
critiche verso simili atteggiamenti di chiusura evidenziandoli come particolarmente penalizzanti per i
pazienti portogruaresi da sempre abituati a rivolgersi al CRO di Aviano, non solo per la vicinanza ma
soprattutto per la qualità dei servizi offerti dall'Istituto. 
Il direttore generale ha successivamente ribadito la disponibilità dell'assistenza nei confronti di tutti i
cittadini che si rivolgono all'Istituto, provenienti sia dal Friuli Venezia Giulia, che dalle altre regioni
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del Paese, essendo il CRO un riferimento da sempre per tutto il territorio nazionale. 
A questo riguardo si evidenzia che oltre il 50 per cento dell'attività del CRO viene effettuata per
cittadini extra Regione e anche extra Italia a maggiore testimonianza, ove ce ne fosse la necessità,
dell'affidabilità e del riconoscimento di cui gode l'istituto. 
Concordo con il consigliere Ciriani sul fatto che il CRO è un fiore all'occhiello della Sanità della
nostra Regione. 
Devo, però, in conclusione, richiamare da un lato la facoltà dei cittadini di scegliere la struttura
sanitaria nazionale a cui fare riferimento per le cure, come pure la facoltà delle Regioni però di
scegliere le strutture con cui convenzionarsi, contenendo ove possibile le fughe extra Regione. 
E' evidente che ogni Regione mette in atto tutti gli strumenti che ha o di cui può disporre per contenere
le fughe extra Regione, che sono molto costosa. 
Lei alla fine oggi ha chiesto, non era scritto, se ho sentito il neocollega del Veneto, che tra l'altro è
stato nominato due giorni fa, per cui al di là di un messaggio con le congratulazioni sicuramente lo
sentiremo in generale anche per fare una serie di accordi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, però
rimane il fatto che le Regioni si attrezzano il più possibile, chiaramente, per contenere le fughe. 
Detto questo, loro fanno legittimamente la loro azione, noi cerchiamo di fare la nostra per essere,
invece, sempre più attrattivi e su alcune cose stiamo lavorando. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La replica dell'interrogante, prego. 
CIRIANI.: Sì. Naturalmente, il colloquio poteva essere fatto sia con l'attuale, adesso non so chi sia il
nuovo Assessore del Veneto, ma anche con quello precedente… Ah, è sempre quello. Quindi non c'era
il problema di… Non sapevo. 
Io, naturalmente, non ho ostilità politica nei confronti della Giunta del Veneto, sospettabili di questo,
però siccome io sono eletto in Friuli Venezia Giulia di fronte a un'azienda ospedaliera, non so cosa sia,
la numero 10 del Veneto Orientale che chiude una convenzione e che, lei dice giustamente, fanno gli
affari loro, nel senso che cercano di ridurre la fuga e aumentare la trazione, mi chiedo se non sia il
caso, come dire, di aver un franco e diretto colloquio con l'Assessore del Veneto, perché i rapporti
sono sempre stati di buon vicinato nel limite possibile anche di collaborazione, c'è una fuga e
un'attrazione reciproca nel confine tra Veneto e Friuli, però credo, immagino, non ricordo, ma
immagino che sia così, che ci siano anche molti pazienti dalla Provincia di Pordenone soprattutto ma
anche dalla Provincia di Udine che si recano nei vicini ospedali del Veneto per fare attività
ospedaliera, day surgery o day hospital, mi viene in mente l'Ortopedia ma cito la prima cosa che mi
viene in mente. 
Quindi, magari, è il caso di vedere se anche il Friuli Venezia Giulia a questo punto ha un atto di
“ostilità” o comunque un atto in cui il Veneto dichiara di voler fare, innanzitutto, i propri interessi,
anche il Friuli non debba rispondere con un atto altrettanto forte. 
Perché qui, insomma, non parliamo di pazienti “normali” ma pazienti che hanno patologie di carattere
oncologico e quindi che devono essere dirottati verso il centro che meglio può affrontare le loro cure. 
Quindi il fatto che sia stato soppresso una convenzione lo ritengo un atto giustificabile dal punto di
vista delle politiche del Veneto, ma contrario agli interessi dei cittadini anche del Veneto a cui la
Regione dovrebbe rispondere almeno con una dichiarazione, ecco, se non poi con atti uguali e contrari. 
Quindi mi aspetto che quanto prima, Assessore, faccia sentire anche agli amici   politicamente
parlando   del Centrodestra del Veneto che il Friuli Venezia Giuli da questo punto di vista non sta a
guardare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata n. 290. Frattolin,
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prego, ha la parola. 
FRATTOLIN.: Sì, grazie, Presidente. Dunque in merito alla questione dello screening diossine nella
zona del maniaghese, avevo già presentato un'interrogazione scritta quasi due anni fa, la quale non ha
mai avuto, appunto, risposta. 
Perché ripresento e ripropongo la questione oggi? Per due ordini di motivi. Uno, innanzitutto, devo
chiarire il perché ci concentriamo sugli avicoli e sui polli. Perché le sostanze inquinanti come diossine
e PCB sono soggette a bioaccumulo nei tessuti grassi animali quali il latte materno e la carne di pollo. 
Quindi per fare uno screening adeguato di quello che è l'inquinamento dovuto a queste sostanze
tossiche, vanno ricercati e analizzati, appunto, carne di pollo o latte materno. 
Il secondo motivo è perché l'ASL competente per territorio di Pordenone nell'ottobre del 2014 ha
prelevato dei campioni di carne di pollo, che poi si sono rivelati inadeguati alle analisi, e per questo
motivo visto che diciamo l'ASL dovrebbe essere, appunto, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
doveva essere l'organo più preparato dal punto di vista tecnico ad effettuare queste analisi se si rivela,
diciamo, incompetente ad effettuare i prelievi mi domando come possiamo essere certi della sicurezza,
appunto, dei controlli sanitari di questo tipo. 
A questo proposito io ho anche depositato un esposto alla Procura, perché vengano accertate eventuali,
appunto, incompetenze o inadempienze. 
A seguito, appunto, di questi prelievi inadeguati non sono stati fatti dall'ASL ulteriori prelievi. Quindi
io sono qui oggi a chiedere nuovamente alla Giunta quali azioni di monitoraggio di questo tipo siano
state avviate sia in quella zona ma anche nel resto del territorio. Grazie. 
Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliera Frattolin, la mia risposta sarà abbastanza
telegrafica. Il Dipartimento di prevenzione dell'azienda di riferimento attraverso il servizio veterinario
territorialmente competente, rispetto al fatto da lei segnalato, ha programmato il piano di
campionamento per diossina e policlorobifenili del territorio interessato. 
Le comunico che l'avvio del piano di controllo è già programmato per la prossima settimana e quindi,
poi, daremo conto del risultato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie. Sono soddisfatta che il fatto che abbia sollevato il caso abbia spinto, diciamo,
l'azienda sanitaria a muoversi a iniziare il campionamento e mi auguro, appunto, che non si ripetano
casi come quello che ho denunciato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Allora passiamo all'assessore Panariti. Interrogazione a risposta
immediata n. 281. Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Ringrazio. L'argomento è noto ma specifico relativamente soltanto a Gorizia. Non torno
sul tema di quanto è stato indicato agli studenti che devono lasciare l'alloggio, parliamo naturalmente
dell'alloggio delle case degli studenti, prima della riassegnazione eventuale nel entro settembre. 
Il problema è che Gorizia non disponendo di uno spazio da utilizzare come magazzino sembra, più che
sembra, anzi, mi pare che è una circolare che era giunta agli studenti come indicazione, l'imminente
chiusura della sala studio, dell'aula studio che dovrebbe essere utilizzata proprio per le masserizie, per
spostare per questi mesi tutto ciò che gli studenti hanno, invece, depositato nel loro alloggio. 
Va da sé che essendo l'unico luogo all'interno della Casa dello studente che viene utilizzato, appunto,
come studio, tra l'altro viene utilizzato non soltanto dai residenti all'interno della Casa dello studente
ma anche ad altri studenti che, ripeto, studiano alle due università pur non risiedendo nella Casa dello
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studente. 
A nostro avviso, perciò, in subordine due richieste: verificare se c'è la disponibilità da parte della
Giunta attraverso l'ARDIS, uno, prevedere un'eccezione per Gorizia proprio perché c'è l'oggettiva
mancanza di uno spazio da destinare a magazzino e in subordine, semmai, trovare un altro spazio
come magazzino. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Questo
problema era stato sollevato dagli studenti goriziani proprio nel momento in cui era stato approvato da
tutti il programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio. 
Quindi poiché la proposta era di individuare l'aula studio come spazio per mettere le proprie cose,
visto che non è più possibile da quest'anno prenotare la propria stanza per l'anno successivo, per i
motivi che abbiamo detto, gli studenti però hanno espresso difficoltà a pensare che lo spazio per lo
studio potesse essere chiuso durante il mese di agosto e occupato dai bagagli. 
Quindi è stato fatto un sopralluogo nei giorni scorsi da parte del personale dell'Ardis, ha evidenziato
delle possibilità alternativa rispetto alla sala studio, possibilità alternative che possono essere custodite
e chiuse a chiave, che riguardano delle stanze singole, cinque stanze singole, due stanze doppie e una
parte degli spazi adibiti a uffici e relativi disimpegni che sono nove metri per quattro ciascuno, e
quindi i bagagli e gli effetti potranno essere collocati in questi spazi lasciando la disponibilità dell'aula
studio per gli studenti che devono studiare. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio. Sono soddisfatto. Questo è il piano B. Avremmo preferito il piano A,
naturalmente, la riassegnazione, ma anche il piano B va bene. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo ora all'assessore Torrenti che lo vedo in Aula. Interrogazione a risposta
immediata 285 del consigliere Zecchinon. Prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Ecco, potrà sembrare esagerato una IRI su questo argomento,
però ritengo che essendo ormai tempi stretti e avvicinandosi la data della ricorrenza del trentesimo
anniversario della morte di Biagio Marin fosse importante conoscere da parte dell'Aula quali sono le
intenzioni della Giunta per poter celebrare degnamente questo anniversario. 
Per questo l'interrogazione nasce anche con una certa urgenza, perché ormai si avvicinano i tempi per
questa ricorrenza e conoscendo che con la prossima riunione d'Aula non potranno esserci le
interrogazioni e interpellanze, per cui non ci saranno delle risposte e quindi si andrà a settembre, visti i
tempi stretti ho preferito, appunto, presentare una IRI. 
Credo, comunque, che conoscere quello che metterà in atto la Giunta per ricordare questa ricorrenza
sia molto importante e quindi mi sono rivolto all'Assessore competente per conoscere, appunto, quali
sono le attività che verranno messe in campo anche dall'Amministrazione regionale. 
Certamente non occorre sottolineare come un figlio di questa terra così com'è è stato Biagio Marin e
che naturalmente ha interessato anche esprimendosi nel dialetto gradese un'importante porzione della
nostra Regione, ecco, sia importante, dicevo, conoscere e naturalmente attivare delle iniziative che
potrebbero rendere onore a questo nostro poeta. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Ringrazio
il consigliere Zecchinon. In risposta alla sua interrogazione, si condivide l'opportunità di
commemorare la scomparsa di Biagio Marin con modalità che diano il corretto spessore e iniziativa. 
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Ricordo come già l'altro ieri, il 29 giugno, a Grado in basilica di Sant'Eufemia ci sia stato un
importante ricordo dell'artista in occasione del suo genetliaco e peraltro anche la Regione, però, nelle
sue articolazioni, quindi o Consiglio o Giunta, ha il dovere di ricordare con un momento celebrativo il
suo illustre concittadino, l'artista che ha fatto del legame con la sua terra d'origine cantata sia in lingua
italiana, che in dialetto gradese, il cuore della sua poetica. 
L'intendimento è quello di coinvolgere nell'iniziativa sia l'università, ricordiamo come si sia laureato a
Gorizia, sia le Assicurazioni Generali di cui curava la biblioteca con la forma di mecenatismo
indiretto, forse uno degli ultimi esempi di come il mondo dell'impresa sosteneva l'arte del secolo
scorso. 
Allora questa è la parte formale. Diciamo, io con Assicurazioni Generali ci avevo parlato, sono
disponibili. Ricordo che Biagio Marin, diciamo, questo rapporto con la biblioteca come bibliotecario
delle Assicurazioni Generali in realtà era una forma di sostegno, perché non è che doveva lavorare lì
otto ore al giorno. 
E quindi questo è anche una modalità di ricordare, una modalità in cui il mondo dell'impresa sosteneva
l'arte, che secondo me è anche interessante ridiscutere e quindi con l'ufficio relazioni esterne delle
Assicurazioni Generali si è pensato di fare, o in sede loro o in una sede istituzionale della Regione, un
momento di ricordo facendo collaborare anche l'università. 
Quindi questi sono gli intendimenti. Iniziativa diretta della Regione o del Consiglio, vedremo un po'
come responsabilizzarsi. Ecco che si va ad aggiungere ad eventuali altre iniziative che, invece, la
Regione potrà finanziare nel caso che siano fatte le domande nei bandi in cui non sono ancora state
esaminate. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola all'interrogante Zecchinon. 
ZECCHINON.: Mi dichiaro completamente soddisfatto per la risposta che ha dato l'Assessore e lo
ringrazio. Volevo solo sottolineare come il messaggio di Biagio Marin possa essere ancora attuale. 
Ricordava l'Assessore come due giorni fa sia stato presentato un manoscritto che è relativo ai ricordi e
alle sue riflessioni che ha fatto nel periodo ‘40 52, credo un periodo molto proficuo dal punto di vista
della riflessione per capire dove oggi siamo arrivati e soprattutto anche per comprendere come oggi ci
troviamo in Europa, visto le difficoltà in cui in questo momento ci troviamo e quanti oggi operano in
modo diverso. Quindi un motivo di riflessione ulteriore. 
Credo che la documentazione, che la Fondazione stessa, possa dare ulteriori spunti. E, ripeto, ringrazio
l'Assessore per la risposta che mi ha dato e soprattutto per le iniziative che la Regione intenderà
prendere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Bene. Ci sono tre interrogazioni a risposta immediata per l'assessore
Vito. Cominciamo con la prima. Interrogazione a risposta immediata n. 286 del consigliere Travanut.
Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Assessore, la vicenda, tra l'altro è uno di quegli argomenti che
ritornano sovente in quest'Aula, quantomeno da parte mia, ma non lo faccio perché c'è accanimento
terapeutico. No, no, anzi, esattamente l'opposto. 
Assessore, la breve storia di questa realtà è intrisa di momenti piuttosto di sofferenza. Sono vent'anni
che per un verso o per l'altro maestranze vengono particolarmente intaccate nella loro integrità, nel
senso che ovviamente sono state espulse, espulse tantissime, dal '92 al '93 quella realtà produttiva ha
avuto salassi enormi da questo punto di vista. 
In aggiunta a tutta la sofferenza di carattere occupazionale c'è anche tutta la partita relativa
all'ambiente. 
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Tanto per essere chiari, in Regione non credo ce ne siano tanti siti che siano soggetti alla normativa.
Questa, invece, è una di quelle. Cioè, il tasso di pericolosità che lì si presenta è piuttosto elevato. 
E quindi le preoccupazioni sono per chi ci abita ma non solo, perché una realtà di quel genere non ha
un raggio d'azione che è relativo solo alla comunità a due passi dalla produzione ma potrebbe avere,
invece, un interesse piuttosto vasto. 
Allora è notizia, e questa mi è giunta, l'ho letta, insomma, ma penso che lei ce l'abbia anche, che il
commissario che opera lì credo da sei anni, se non vado errato, ha scritto una serissima lettera, per me,
ovviamente, di un'intensità quasi inaccettabile, a tutti gli Enti, Provincia, Comune, Prefettura, Regione,
in cui tra le varie cose, per cui io miro solo ad un aspetto, dice che non metterà dal mese di giugno, poi
non so se alla fine di questo, del mese di giugno o all'inizio, insomma, non si capisce bene ma lei
ovviamente mi risponderà e potrà così doverosamente mettermi il cuore in pace, che non metterà alcun
finanziamento per le vicende relative alla sicurezza del sito. Questo è di una gravità inaudita,
inaccettabile. 
Perché capisco e comprendo che magari finanziamenti per rimettere un po' a posto tutta la zona
inquinata preveda una valanga di denaro pubblico, anche spero privato, anzi soprattutto privato, però,
insomma, ma si tratta di diversi milioni, centinaia di milioni per mettere a posto. 
Però non mettere alcun denaro per il servizio di sicurezza questo significa, scritto, poi ovviamente
spero che la Regione faccia indietreggiare questa volontà da parte del Commissario, non mettere
nemmeno un euro per la sicurezza per me è particolarmente grave. 
Quindi chiedo, appunto, che misure intende prendere la Regione, quindi il Governo regionale, per fare
indietreggiare questa ipotesi che ovviamente a questo punto potrebbe essere anche già attuata, perché
ormai siamo al primo luglio e quindi se è già attuata come fare per uscire da questa inconveniente
sicuramente inaccettabile da parte mia. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola dall'assessore Vito per la risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No. Sì. Ecco, adesso anch'io, ho sentito il
ritorno. Dicevo che il consigliere Travanut, insomma, mi fa sicuramente un'interrogazione importante
in merito a una vicenda estremamente complicata e annosa. Quindi quello che io cercherò di fare oggi
è dargli perlomeno, insomma, le prime informazioni che posso fornirle, avendo avuto chiaramente un
tempo risicato nell'approfondire un po' tutta questa vicenda. 
Ricordo che siamo parlando di un SIN, quindi di un sito di interesse nazionale di competenza diretta
del Ministero dell'ambiente. 
Pregiatissimo Consigliere, il Commissario straordinario Caffaro, avvocato Marco Cappelletto, ha
inviato in data 25 marzo 2015 ai vari soggetti interessati una nota pervenuta anche alla DC Ambiente
ed Energia, in data 28 aprile 2015 e con cui ha comunicato in sintesi quanto segue. La procedura di
amministrazione straordinaria della società Caffaro Chimica S.r.l. ha realizzato le proprie finalità di
legge, in quanto il suo compito era quello di amministrare provvisoriamente la società in funzione del
mantenimento dell'attività e la cessazione dei complessi aziendali. 
Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 270 del '99, ha
approvato in data 27 novembre 2009 il programma proposto dal Commissario straordinario per la
cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno. 
A seguito della realizzazione del programma di cessione la procedura di amministrazione straordinaria
si conclude e si applicano le disposizioni della legge fallimentare sulla liquidazione coatta
amministrativa. 
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Ai fini della vendita dei beni immobili di Torviscosa è necessario dare prima soluzione alle
problematiche ambientali. In difetto di tali iniziative la procedura fallimentare potrà considerare di
ricorrere anche all'abbandono del bene, soluzione che avrebbe però delle conseguenze negative sulle
prospettive di recupero degli usi legittimi dei beni. 
L'Amministrazione straordinaria si è, tuttavia, attivata negli anni anche per porre rimedio alla
questione della bonifica del sito, elaborando una propria proposta progettuale sostitutiva di quella
precedentemente elaborata dal Commissario delegato alla laguna di Grado e Marano, che prevedeva
un quadro economico complessivo che arriva ad un massimo di circa 230 milioni di euro,
eccessivamente penalizzante per le prospettive di recupero di reindustrializzazione del sito. 
Il nuovo progetto è stato esaminato, però, in due conferenze di servizi, quindi rispettivamente il 18
febbraio del 2013 e il 4 giugno 2014, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dove è stato valutato favorevolmente ma richiedendo una serie di modifiche e integrazioni di
verifiche. 
Al momento tale progetto non è ancora definitivamente approvato, in quanto sono in fase di
svolgimento alcune verifiche di assoggettabilità a VIA ed inoltre devono essere ancora fornite alcune
integrazioni. Tale progetto prevede un costo di realizzazione stimato dal Commissario straordinario sui
32 milioni di euro, molto ridotto rispetto al precedente progetto del Commissario delegato alla laguna
ormai dichiarato superato dal Ministero. 
Al momento attuale il Commissario straordinario ha comunicato che i futuri costi per il mantenimento
in sicurezza del sito di Torviscosa non potranno essere ulteriormente sostenuti dalla procedura di
amministrazione straordinaria di Caffaro con completezza e sistematicità a decorrere dal mese di
giugno 2015 e successivamente non sarà più possibile far fronte neppure parzialmente. 
Di conseguenza il Commissario straordinario interromperà, tra le varie attività, anche i monitoraggi, la
manutenzione delle barriere idrauliche, eccetera, e per tali considerazioni ha invitato i soggetti pubblici
competenti a provvedere direttamente ad interpretare le azioni necessarie per il mantenimento delle
condizioni di sicurezza ambientale del sito, addebitandone gli oneri sostitutive al passivo di Caffaro
conformemente alla legge fallimentare. 
A tal proposito si ricorda che nei SIN, ai sensi dell'articolo 252, comma 5 del decreto legislativo 152
del 2006, il soggetto chiamato ad intervenire in via sostitutiva dal responsabile dell'inquinamento è in
primis il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ogni determinazione in
proposito non potrà che essere assunto dal predetto Ministero. 
Rimane in ogni caso confermata la disponibilità della Regione per ogni eventuale collaborazione con il
Ministero dell'ambiente, a seguito delle determinazioni che esso prenderà anche eventualmente
stipulando nuovi accordi. 
TRAVANUT.: Grazie, Assessore. Beh, in effetti, io resto, io capisco che a lei non era data… 
Sì. 
Si sente poco, si sente poco. No, no… 
PRESIDENTE.: Chiedo scusa, ma solo per una precisazione tecnica, non certo per sostituire
l'Assessore, dico solo però che il progetto iniziale Menchini è stato approvato dal Ministero e il
progetto Cappelletto non è mai stato approvato dal Ministero. Prego. 
TRAVANUT.: Grazie. Lei, Presidente, mi ha in questo caso particolarmente aiutato con quanto ha
affermato, perché di fatto mette in evidenza una profonda incertezza che ancora purtroppo aleggia, no? 
Allora io capisco e comprendo che la Regione da questo punto di vista non abbia competenze dirette,
però sono convinto che lei, Assessore, come del resto ha annunciato adesso, farà tutto quello che è
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possibile per attivare il tavolo nazionale in modo tale che, non dico il resto, almeno la sicurezza sia
garantita. 
Ecco, io credo, immagino, che lei sin da adesso, ovviamente, sin da queste settimane opererà, perché
quella territorio che è vastissimo, perché ovviamente la vicenda relativa alla sicurezza lì ha un raggio
d'azione piuttosto vasta, che ci dia garanzie a tal proposito. La ringrazio anticipatamente per il lavoro
che farà. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata 289 del
consigliere Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Ebbene, siamo un po' in tema in questi giorni rispetto all'interrogazione che ho
presentato. La situazione di disagio, di crisi che ormai perdura da troppo tempo incide fortemente sulla
possibilità di alcune famiglie, tante o poche, e di aziende, di non riuscire a mettere vicino i soldi per
pagare le bollette delle utenze. 
Era dell'altro giorno un articolo del CAF che denunciava la quantità piuttosto impressionante di
insoluti con il quale deve in qualche modo avere a che fare. 
Certo, di insoluti, diciamo, di persone pigre che trascurano il loro doverne pagare le bollette ce ne sono
sempre state e sempre ce ne saranno, ma credo che la numerosità denunciata non sia dovuta soprattutto
a questi ultimi. 
Però, quando si tratta di acqua, che è uno dei diritti fondamentali l'accesso all'acqua, perché è
indispensabile per la vita degli esseri umani, ci troviamo di fronte a delle azioni che devono essere
intraprese. E a questo proposito ci chiediamo se in questa Regione è, appunto, attiva una procedura,
delle linee guida, qualche cosa che faccia in modo che i comportamenti di chi in questo momento ha in
mano la gestione dell'acqua possa comportarsi in maniera uniforme su tutto il territorio nei casi di
comprovata necessità e stato di bisogno, in modo da lasciare accesso alla quantità ritenuta giusta per
poter sopravvivere a quelle famiglie che in questo momento non ce la fanno. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliera, lei pone un tema che è
estremamente significativo. Io in questi mesi di lavoro mi sono molto impegnato al tema dell'acqua per
i vari aspetti sui quali ci stiamo confrontando, ecco, dal piano di tutela alla normativa che abbiamo
licenziato quest'anno in Consiglio regionale e via avanti anche fino al tema, appunto, adesso del
servizio idrico integrato. 
Su questo argomento riesco a darle, insomma, anche nel poco tempo per riuscire a preparare una
risposta, riesco però a darle anche dei riferimenti di livello nazionale di cui le accennavo, perché,
diciamo, ci sono degli elementi di novità su questo argomento. 
Evidentemente, c'è la percezione anche a livello nazionale dell'importanza e della, diciamo, particolare
delicatezza di questi argomenti. 
Allora gentilissima Consigliera, la Regione con la legge regionale 13/2005 ha posto le basi per
l'organizzazione nel Friuli Venezia Giulia del servizio idrico integrato individuando, tra l'altro, le
gestioni esistenti per le quali poteva essere riconosciuta la salvaguardia ai sensi dell'articolo 16 sulla
base delle caratteristiche di efficacia, efficienza ed economicità. 
La durata delle gestioni per le quali è stata riconosciuta la salvaguardia   massimo trentennale   è
prevista dai rispettivi contratti di servizio con cui le consulte d'ambito hanno affidato il servizio idrico
integrato agli stessi gestori in applicazione dell'articolo 24 della legge 13, tenuto conto di quanto
disposto dalla 267/2000. 
Alla scadenza delle attuali gestioni per il nuovo affidamento da parte delle CATO dovranno essere
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applicate le norme di cui all'articolo 149 bis del decreto legislativo 152, con la possibilità nuovamente
di affidare a società interamente pubbliche comunque partecipate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale. 
Il servizio idrico integrato per definizione è soggetto ad un corrispettivo costituito dalla tariffa, in
modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il
principio del recupero totale dei costi, full recovery cost, di derivazione comunitaria. 
In materia di tariffe e di livelli di servizio è competente la AEGSI, cioè l'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici, ai sensi del DPCM 20 luglio del 2012. 
La riscossione della tariffa da parte dei gestori è un obbligo passibile di responsabilità di tipo erariale e
pertanto soggetto a controllo della Corte dei conti. I gestori in difetto del pagamento della tariffa non
possono astenersi dall'applicare procedure di recupero dei crediti e per i motivi sopradetti. 
Il principio è contenuto nella Carta dei Servizi adottata dagli stessi gestori e talvolta nei regolamenti di
acquedotto, fognatura e depurazione. 
E' doveroso evidenziare che il CAFC, gestore menzionato nell'interrogazione, ha introdotto a tutela
dell'utente una procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione delle controversie, ove l'utente
stesso è assistito dall'associazione dei consumatori. 
Inoltre, il CAFC non si avvale di Equitalia o di altri soggetti per il recupero coatto dei crediti nei
confronti delle utenze attive, ma soltanto nei confronti degli utenti cessati. 
Ad ulteriore tutela degli utenti sono previste anche forme assicurative per perdite occulte nella parte di
impianto di competenza dell'utente. 
Per quanto riguarda, però, in generale la morosità è in atto un'azione di omogeneizzazione a livello
nazionale da parte, appunto, della EXI che già intervenuta su alcuni aspetti con indagini conoscitive
nel 2013 e definizione delle principali tipologie di utenza non interrompibili e nella definizione anche
del metodo tariffario idrico attuale di cui alla propria deliberazione 643/2013, ove stabilisce
componenti di costo a copertura della morosità. 
Esistono anche delle proposte normative nel ddl 1676, cioè il collegato ambientale alla legge di
stabilità 2014, articolo 44, sull'accesso universale all'acqua per le utenze più deboli. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Grazie, Assessore, per le numerose informazioni che ci ha fornito, solo che però non ha
risposto, nel senso che io ho capito che a livello nazionale ci si sta preoccupando di questo argomento,
e voglio ben credere, perché siamo sempre allo stesso punto, lo scontro fra le tariffe obbligatorie e il
diritto universale di accesso all'acqua e credo che ci sia un'urgenza di risolvere questa questione. 
Però, volevo capire se questa Regione ha comunque intenzione, nell'attesa o fintanto che lo Stato non
provvederà, a prendersi per tempo e fare qualche cosa in merito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 292 Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO.: Sì, grazie. Allora questa interrogazione fa riferimento alla procedura di rinnovo della
centrale termoelettrica di Monfalcone. In sostanza, visti anche gli avvenimenti, insomma, di Vado
Ligure, visto la posizione contraria all'utilizzo del carbone dopo il 2017 del Presidente della Provincia
di Gorizia ma anche quella del Comune, ma anche nostra, anche della Presidente, da quanto abbiamo
capito, insomma, e visto che a settembre è prevista l'ultimazione dell'installazione dei denox presso la
centrale termoelettrica, negli ultimi giorni, insomma, in queste ultime settimane abbiamo visto anche
che le associazioni locali si stanno preparando ad una raccolta firme, a una petizione, immagino,
rivolta alla Presidente, per chiedere appunto l'impegno allo stop al carbone dopo il 2017. 
A questo punto abbiamo pensato di fare questa interrogazione, siccome riteniamo importante e
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necessario avere una valutazione anche da parte dell'Assessore all'ambiente vorremmo sapere,
appunto, alla luce di quanto abbiamo descritto sopra e della possibile richiesta di un rinnovo di
procedura, quali sarebbero i tempi per l'apertura della conferenza dei servizi per l'eventuale rinnovo
dell'autorizzazione in scadenza nel 2017. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. Gentilissima Consigliera, lei sa bene
quanta attenzione è stata posta in questa tematica fin dall'insediamento di questa nuova
Amministrazione regionale. 
Si ricorda, infatti, che in sede di rilascio della modifica dell'AIA ministeriale finalizzata
all'autorizzazione e all'installazione dei denox è stata la Regione a porre la prescrizione della riduzione
dell'attività per rendere le emissioni derivanti dalla produzione equivalenti di quella che sarà la
produzione a regime con i denox installati. 
In merito alla sua richiesta, però, si precisa che questa è una pratica di livello nazionale e quindi sarà il
MISE a dettare i tempi della procedura. 
Ricordo, inoltre, che sull'utilizzo del carbone, però, la Giunta regionale ha assunto numerose iniziative. 
Il piano energetico regionale darà un'indicazione chiara sul modello di sviluppo energetico verso il
quale la Regione vuole tendere, in linea con gli orientamenti europei di uno scenario a low carbon. 
L'obiettivo è il superamento del carbone avviando un percorso che coinvolgerà l'azienda e
l'Amministrazione comunale in un apposito tavolo di lavoro. 
Ricordo, inoltre, che è stato avviato un dialogo di informazione e confronto con i comitati cittadini per
affrontare i temi di impatto ambientale, con particolare riferimento alle possibili ricadute su ambiente e
popolazione. 
Si prevede un riaggiornamento di questo percorso nel corrente mese. 
E' stato avviato, inoltre, lo studio sui licheni elaborato da ARPA in collaborazione con l'Università di
Trieste, dai quali si sono evidenziate le prime risultanze scientifiche relativamente a elementi
inquinanti e pericolosi. 
Ricordo, altresì, come per la prima volta si è sviluppata nell'area del monfalconese, con particolare
attenzione all'influenza della centrale, un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'ARPA e la
Direzione Salute. 
E' stato attivato l'Osservatorio ambiente e salute che produrrà i suoi primi risultati quest'anno. 
E in questa battuta mi piace anche ricordare il costante impegno di ARPA messo in campo su
indicazione dell'Assessorato, essendo la qualità dell'area del monfalconese sicuramente un tema che
considero particolarmente importante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Sì. Io ringrazio l'Assessore. Sì, avevo immaginato che poteva non sapere quando o
comunque i tempi che avrebbero portato, insomma, al rinnovo dell'autorizzazione. 
Aspettiamo di vedere il piano energetico, speriamo a breve, come abbiamo ricordato pochi giorni fa,
per vedere, insomma, cosa contiene e qual è, insomma, lo spirito di superamento del carbone,
insomma, qual è l'alternativa che propone la Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il lavoro degli assessori Panariti, Torrenti e Vito, io ringrazio. Poi
resta ancora l'assessore Santoro e Panontin con altre tre interrogazioni a risposta immediata. 
Ringrazio l'assessore Telesca che è rimasta qui ad attendere gli impegni del collega Colautti con il
Presidente Iacop, e andrei, appunto, tornerei alla prima interrogazione, quella a risposta immediata n.
280 di Colautti, prego, per l'assessore Telesca. 
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COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la cortesia. 
Beh, insomma, la mia IRI si illustra da sé. Aggiungo solo che, insomma, anche recentemente in
Consiglio regionale ci sono state, insomma, delle iniziative anche da parte delle famiglie, delle
mamme, insomma, interessate appunto al bonus bebè che come è noto per l'anno 2014, diciamo, non le
ha viste beneficiare. 
Sappiamo che la Regione ha, per noi ingiustamente, insomma, ha ritenuto di non seguire la linea del
bonus bebè regionale, tant'è che appunto questo beneficio oggi viene erogato dallo Stato attraverso il
Governo Renzi e la Ministra del Nuovo Centro Destra. 
Quindi, sostanzialmente, l'interrogazione vuole sapere se si può colmare questo vuoto che, appunto, c'è
per l'anno 2014, che toglie a tutta una serie di famiglia la possibilità, appunto, di beneficiare del bonus
bebè, se un tanto è tutto idoneo di poter ovviamente prevedere il quantum nell'assestamento di bilancio
che a pochi giorni andremo a discutere. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a questa, ormai sta diventando, annosa questione,
consigliere Colautti, devo fare un po' di precisazioni. 
Il bonus bebè della nostra Regione era nato come intervento una tantum finalizzato ad incentivare la
natalità che, ai sensi del regolamento attuativo, poteva arrivare fino a 1.000 euro ma che negli anni è
sempre stato erogato per importi inferiori. 
Precisamente per l'anno 2013 gli importi sono stati: 600 euro come importo base dell'assegno nel caso
di nascita o adozione di un primo figlio, 810 euro nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo
al primo, 750 euro per ogni figlio nel caso di nascita o adozione di figli gemelli o adozione
contemporanea di più figli. 
Appare, credo, evidente che con 600 euro una tantum non si risolvono i problemi delle famiglie in
situazione di disagio economico. 
Considerato, peraltro, che il bonus bebè poteva essere erogato a tutti i nuclei familiari con ISEE fino a
30.000 euro è ragionevole sostenere che mantenere tale misura avrebbe significato dirottare parte delle
risorse a favore di persone che non hanno bisogno di quel bonus per soddisfare i bisogni primari. Era,
evidentemente, così congegnato un bonus per incentivare la natalità indipendentemente dal sostegno
economico. 
Però, appare evidente dall'andamento delle nascite negli anni in cui era attiva che la misura non è
risultato uno strumento adatto a favorire l'aumento delle nascite. 
Si è ritenuto, quindi, più opportuno in una situazione in cui comunque le risorse erano diminuite che
tale obiettivo andasse sostenuto con l'implementazione della rete dei servizi, con misure promozionali
che rafforzassero lo sviluppo di un welfare di comunità capace di valorizzare le risorse territoriali e
delle famiglie stesse e con interventi per conciliare i tempi di vita e di lavoro. 
In tale direzione sono stati in seguito indirizzate le politiche regionali in materia di sostegno alle
famiglie, sia potenziando le misure e gli interventi già esistenti, sia istituendone di nuovi per fornire
risposte maggiormente efficaci. 
Si ricorda che la Regione sostiene le famiglie con minori attraverso diverse misure fra cui, una, il
fondo solidarietà regionale che previene, supera e riduce le condizioni di bisogno derivanti da
inadeguatezza del reddito, prevede che per l'accesso all'intervento si considerino prioritarie le
situazioni delle persone che versano in disagio, rischio sociale e emarginazione, e anche i nuclei
familiari con presenza di minori. 
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Inoltre, l'ammontare dell'intervento può essere elevato fino a un massimo di ulteriori 100 euro mensili
per ogni figlio a carico presente al nucleo familiare del destinatario, e questo nel 2014 è stato erogato. 
La carta acquisti, social card, com'è noto, è una misura nazionale a favore di famiglie con minori al di
sotto dei tre anni, ovvero di persone ultrasessantacinquenni. 
Lo Stato prevede un contributo mensile di 40 euro e la Regione ha integrato con ulteriori 60 euro per
un totale di 100 euro mensili. 
Dai dati in possesso degli uffici risulta che le famiglie con minori di tre anni che hanno usufruito di
questo beneficio sono oltre 2.400 e le integrazioni regionali a loro favore sono state di 1.300.000 euro
nel corso dell'anno 2014. 
Con riferimento alle altre strutture e interventi che hanno come obiettivo la promozione della famiglia
si ricordano anche la carta famiglia, che prevede sconti e contributi per le famiglie con figli a carico –
ovviamente sto parlando del 2014 quello che è stato erogato anche in assenza del bonus bebè  , il
contributo per l'abbattimento rette dei servizi prima infanzia, per i quali è in approvazione anche il
nuovo Regolamento che creerà un nuovo meccanismo di contribuzione più efficace che abbatte alla
fonte le rette a carico delle famiglie, il sostegno all'associazionismo familiare con il relativo bando che
per l'anno in corso ha visto il finanziamento di settanta progetti incentrati a favorire
l'autorganizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari e a promuovere la rete di scambio
sociale tra le famiglie, la promozione dell'affido familiare e delle adozioni. 
Oltre agli interventi fin qui elencati, la Regione ha attivato anche altri interventi in favore delle
famiglie con minori. Ad esempio, il contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste e ai
professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità per la
nascita di un figlio, oppure i contributi per i costi di trasporto scolastico e per l'acquisto dei libri di
testo. 
Con riferimento, invece, al bonus statale previsto nella legge di stabilità 2015 è doveroso rimarcare il
fatto che tale misura presenta differenze significative con il bonus bebè regionale, in quanto non è
un'erogazione una tantum ma ha una durata di tre anni, quindi strutturale, e consente certamente di
dare una risposta diversa e un aiuto ben più significativo alle famiglie. 
Per queste ragioni non si ritiene opportuno intervenire con interventi sporadici una tantum, ma con
politiche di sostegno alle famiglie con interventi indirizzati a fornire ad esso un aiuto maggiormente
strutturato, potenziando la rete dei servizi a loro dedicati. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Beh, Assessore, grazie, perché non mi aspettavo tanto. Voglio dire, è una sorta di
ripasso generale della politica della Regione in materia, insomma, socioassistenziale. No, credo che
per tutti è stato utile questa cosa, perché ad esempio spero di avere la risposta, perché così ho
attualizzata tutta la politica. 
Ovviamente, quindi, sono soddisfatto e la ringrazio perché peraltro, insomma, adesso a parte le ironie,
era nota la scelta, la decisione e quindi i cosiddetti servizi alternativi, chiamiamoli, o comunque altri
rispetto al bonus bebé che la Regione, questa maggioranza, ha inteso mettere in atto, possiamo essere
d'accordo o meno. 
La mia interrogazione aveva proprio, come dire, un perimetro un po' più piccolino, ma indirettamente
mi ha risposto. 
Ma era solo di capire se, appunto, siccome c'è stato un cambio, no?, di valutazione però, diciamo, per
il 2014 in qualche misura sono state penalizzate, diciamo così, delle aspettative. Io ritenevo, quindi,
non pensavo di poter cambiare la politica regionale in materia. Ritenevo, ritenevamo, o comunque le
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persone che si sono in qualche misura presentate credo anche a lei o comunque in Consiglio regionale
sicuramente, di capire se c'era la volontà di, come dire, coprire quel vulnus di passaggio da un sistema
all'altro. 
Quindi sono soddisfatto per aver avuto un'articolata risposta. Ovviamente, non posso che dichiararmi
soddisfatto per la parte che riguardava, appunto, quello che io ritenevo corretto, il recupero, insomma,
di questa annualità che, ripeto, è stata nel passaggio penalizzata. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Quindi ringrazio l'assessore Telesca. Ha concluso le sue fatiche
odierne per quanto riguarda le IRI. 
Assessore Santoro. Cominciamo dalla seconda, però, perché attendiamo il consigliere Santarossa che
sta arrivando. 
Quindi interrogazione a risposta immediata n. 291. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione ha per tema il porto di Trieste, in particolar
modo il porto franco di Trieste. Sappiamo che è in atto la revisione della legislazione in materia
portuale che ha visto varie proposte anche uscite sui giornali di alcuni esponenti del PD. 
Sappiamo che verosimilmente è la nuova riforma della legge sui porti, quindi la legge 84 e 94, terrà
salva la disciplina vigente per il porto franco di Trieste, che è l'articolo 6 del comma 12. Prevede
espressamente l'adozione da parte del Ministero dei trasporti, sentita l'Autorità portuale, di un decreto
che stabilisca l'organizzazione amministrativa per la gestione del porto franco e sappiamo che questi
decreti attuativi sono ventuno anni che non sono ancora stati emanati. 
Abbiamo appreso da alcuni comunicati stampa e da alcune conferenze in cui l'attuale Commissario
dell'Autorità portuale sosteneva l'importanza del regime di Porto Franco di Trieste, assieme ai diciotto
metri di fondale, assieme alla rete ferroviaria interna, quasi 70 chilometri e assieme alla posizione
geografica che lo fa essere il porto di riferimento per il nel nord est Italia e il Centro Est Europa. 
Con questa interrogazione io vorrei chiedere, visto appunto queste dichiarazioni da parte del
Commissario, visto anche le richieste ripetute da parte degli spedizionieri sulla necessità di avere una
certezza normativa per sapere quali sono i vantaggi del Porto Franco e visto che anche da poco
sappiamo che qualcosa si sta muovendo anche per quanto riguarda il piano regolatore per cui, sì, c'è
stata l'approvazione e da parte della Commissione di VIA VAS del Ministero per l'ambiente per cui
dovremmo essere in dirittura d'arrivo, vorrei sapere dalla Giunta regionale quali azioni siano state
poste in essere presso il Governo nazionale, perché finalmente venga messo il decreto per
l'organizzazione amministrativa del Porto Franco di Trieste in attuazione dalla legge 84/94. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. Consigliere Ussai, la sua ricostruzione
normativa è corretta, nel senso che, appunto, la disciplina corrente del Porto Franco di Trieste prevede
l'emanazione di un decreto per l'organizzazione amministrativa in attuazione di una legge di
ventun'anni fa. 
Nonostante l'azione di sensibilizzazione e sollecitazione attuate in passato e anche recentemente nei
confronti degli apparati ministeriali, svolta in particolare dai parlamentari triestini, l'emanazione del
decreto è stata appunto inattuata. 
La nomina del Commissario dell'Autorità portuale che, appunto, di recente si inserisce in un percorso
di accompagnamento che vede la riforma nazionale della legislazione in materia portuale che tenga in
primaria considerazione la condivisione degli interessi del territorio, lo sviluppo del porto di Trieste, di
cui il mantenimento della natura giuridica di Porto Franco è premessa fondamentale. 
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La nomina del neocommissario risulta a tal fine la prima espressione di un'azione di interlocuzione
con gli uffici ministeriali, che come dice lei sta avvenendo ed è in corso, al fine di garantire la corretta
disciplina della natura e dei compiti del Porto Franco di Trieste. 
Fuori dalla scrittura, mi permetto di ricordare che ci sono molti piani su quali oggi si sta lavorando e
che finalmente vede disincagliare la vicenda del porto di Trieste. 
La nuova normativa nazionale sulla portualità, il tema della sdemanializzazione, il nuovo
Commissario, il piano regolatore, una serie di interventi e di investimenti non solo infrastrutturali
concreti ma anche di carattere logistico che si stanno attuando, sono tutti elementi di un'azione che sui
vari tavoli l'Amministrazione regionale insieme al neocommissario sta portando avanti proprio perché
questo obiettivo sia portato a termine nel più breve tempo possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ussai per la replica. 
USSAI.: Grazie, Assessore. So che molto si sta muovendo sia a livello di investimenti, che a livello di
azioni, per cercare di valorizzare il porto di Trieste, però in realtà mi sarebbe piaciuto sentire
quantomeno una previsione. 
Diciamo che è una questione politica. Sappiamo che c'è attualmente, tra l'altro, un allineamento dei
pianeti, nel senso che Trieste, la Regione a livello nazionale, c'è un governo, il governo del PD. 
Io spererei che anche il peso politico della Presidente faccia sì che non attendiamo altri ventun'anni
dalla prossima approvazione della legge sui porti. 
Credo che sia intollerabile che in un momento di crisi economica e con una fortissima concorrenza, sia
di porti nazionali che internazionali, un fattore di competitività come quello del porto Franco di Trieste
non possa avere una piena attuazione. 
Per cui, non mi resta che sollecitare appunto questo Giunta ad agire in tal senso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Chiederei un attimo di pazienza, assessore Santoro, perché attendiamo
il consigliere Santarossa che è in arrivo. Eventualmente, poi, qualora non ci fosse, daremo una risposta
scritta. 
Nel frattempo, fari l'interrogazione a risposta immediata 288 del consigliere Piccin per l'assessore
Panontin. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, un'interrogazione molto breve, che è molto chiara, che fa
riferimento ad una situazione di difficoltà che si è verificata per quanto riguarda il piano faunistico
venatorio che in qualche modo comporterebbe per un ricorso che è stato presentato dalle associazioni
ambientaliste ad una, come dire, possibile sospensione dell'attività per la prossima stagione. 
Quindi con questa interrogazione a risposta immediata chiedo qual è lo stato dell'arte, che cosa intenda
fare la Regione a proposito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, brevemente, ma per ricostruire la vicenda. Io eredito dal Vicepresidente la delega alla caccia a
maggio dell'anno scorso e… No, no, adesso arrivo, spetti. No, non intendevo assolutamente dire
questo. Non mi metta in bocca parole che non ho detto. 
Tu allora. Dopo cinque mesi circa, sei mesi, abbiamo portato all'approvazione preliminare del piano
faunistico regionale, avviato la procedura di VAS che si è concluso venerdì e io porterò in Giunta
venerdì il piano faunistico regionale per l'approvazione definitiva. 
Certo, auguri, perché chi tocca la caccia notoriamente si fa male, ma ahimè, ho una vena di
incoscienza evidentemente… 
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Dipende, sì. 
Allora il lungo e articolato ricorso presentato dalla LAC confesso che in prima battuta mi ha lasciato
un po' esterrefatto proprio per questa ragione, nel senso che nel ricorso a più riprese si cita il fatto che
per oltre vent'anni, ventidue anni, questa Regione non si è dotata di un piano faunistico regionale e
leggere nel ricorso e vedere un ricorso che vuol bloccare la caccia con un'istanza di sospensiva fissata
all'8 luglio proprio nel momento in cui si sta concludendo quell'operazione che però, lei mi insegna, ha
tutta una serie di passaggi attuativi, perché poi deve tradursi in atti esecutivi, approvazione dei PVD,
eccetera, eccetera, che per forza di cose non possono trovare attuazione nell'immediato. Mi ha lasciato
un po' perplesso. 
Ciò detto, che cosa stiamo facendo? Io ho fatto una riunione anche lunedì sera con l'avvocatura della
Regione e con gli uffici competenti stiamo costruendo le nostre difese, le nostre difese tese
ovviamente a garantire la continuità della gestione dell'attività venatoria anche nel corso di quest'anno,
attività che è iniziata com'è noto, è in corso e credo che questo sia un forte elemento di debolezza, nel
senso di fronte al TAR dire che ad attività venatoria in corso, iniziata da tempo, prevedere una
sospensione sarebbe un fatto di una certa gravità, ma il TAR è sovrano nelle sue decisioni,
evidentemente. 
Soprattutto come argomentazione abbiamo il fatto che la proroga degli atti gestionali, cioè delle linee
guida, è una proroga che tiene conto delle motivazioni che originariamente stavano nella delibera del
2011 e che motivava la continuità di questa gestione provvisoria sul fatto che era rispettosa della
norma di riferimento e che aveva dato dei risultati, nel senso che la gestione venatoria in questa
Regione ha dato dei risultati importanti in termini di aumento della fauna selvatica, il che significa che
non c'è nessun pregiudizio, diciamo, per la fauna selvatica. 
Detto questo ci difenderemo con argomentazioni che spero siano valide. L'argomentazione aggiuntiva,
diciamo, che mi pare piuttosto forte, ed è per questo che abbiamo cercato una massima accelerazione
nell'approvazione finale del piano faunistico, è quella di presentarci all'udienza dell'8 luglio con il
piano in mano, a dimostrazione che non c'è alcuna inerzia e che la Regione ha cercato di mettere in
atto ciò che le associazioni che hanno fatto ricorso hanno evidenziato solo oggi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Piccin. 
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Non ci rimane che attendere l'8 luglio, mi sembra di capire,
Assessore. Ma allora credo che, come dire, l'ultimo elemento speriamo possano essere di aiuto o
dirimente, ecco, perché credo invece che quello a cui fa riferimento lei, ovvero il fatto che l'attività
venatoria è in corso e come sappiamo si tratta di selezione, quella è prevista anche dalla normativa
nazionale e noi qui facciamo riferimento, invece, alla vera apertura, quella che avviene a settembre e
che è diversa nella nostra Regione per modalità e per date rispetto a quello che avviene ed è previsto
dalla 157. 
Per cui, credo che quello non sarà un elemento di aiuto, anzi, forse, chi lo sa, forse è meglio neanche
non citarlo. Speriamo, invece, che sia sufficiente questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Abbiamo concluso, perché l'ultima interrogazione, la 287 del
consigliere Santarossa, la trasformiamo in una risposta scritta, perché non c'è in Aula il Consigliere. Il
titolo era “Rotonda di Sequals, valutare un intervento alternativo per risparmiare fondi pubblici”.
Daremo una risposta scritta al Consigliere. 
Quindi abbiamo esaurito il primo punto all'ordine del giorno. Passiamo al secondo che è il seguito
della discussione della legge 98, disciplina della finanza locale Friuli Venezia Giulia, che ieri sera
abbiamo quasi concluso ma non concluso. 
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Assessore Panontin, eravamo arrivati al 54 bis 1 della Giunta regionale. E' un articolo aggiuntivo. A
lei l'illustrazione. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi faccia ritrovare un attimo l'elenco degli emendamenti. 54 bis 1, giusto? Sì. Allora ricorderanno i
Consiglieri componenti la V Commissione che avevo già illustrato questa proposta di emendamento in
Commissione impegnandomi al deposito per l'Aula ma previo passaggio con le organizzazioni
sindacali. 
Il passaggio c'è stato lunedì pomeriggio, le organizzazioni sindacali sono state informate di questa
iniziativa e non hanno avuto obiezioni particolari. Si tratta di una norma che consente di dare
soluzione a un annoso problema, come vi ho già spiegato, che è il problema derivante
dall'applicazione a quelli che erano i cosiddetti ex sesti della Polizia locale di parametrazioni in base
alla 9/2009 sulle categorie, diciamo, del lavoro della Polizia locale, cioè i PLA, PLB, PLC, insomma,
hanno un altro, diciamo, sistema e sganciando i gradi con la soppressione del comma dalle categorie
riusciamo a dare forse e finalmente con atti successivi soluzione a questo annoso problema. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora si sono segnati. Interventi? Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Ho aperto la mail e la prima mail che ho trovato è
un comunicato di un sindacato dove non è propriamente d'accordo con quanto ha appena asserito
l'Assessore. Mi sembra che… No, SALPOL. 
Sì, CISAL. 
No. Okay. Però, appunto, qualcuno non era d'accordo. Volevo solo far presente questo e non entro nei
termini particolari, perché non conosco la vicenda. Solo questo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Allora se non ci sono altri interventi andiamo al
parere dei Relatori. Allora Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 54 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 55 che non ha emendamenti. Interventi sul 55? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 55. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, al 55 bis 0.1 Giunta regionale e 55 bis 1 Giunta regionale. E poi c'è il bis 3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Allora si tratta di un emendamento e di un subemendamento che integra l'emendamento originario
ed interviene nella 26, cioè sulla legge di riordino all'articolo 7 prevedendo una modifica di quanto
avevamo originariamente previsto. 
Avevamo previsto, infatti, che a seguito dell'approvazione del piano di riordino territoriale in via
definitiva scattava la procedura per cui la Conferenza dei Sindaci, convocata dal Sindaco con il
maggior numero di abitanti, avrebbe approvato all'unanimità lo Statuto dell'Unione. 
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Non è mistero che in alcune realtà questo non è possibile, visto che ci sono dei ricorsi in corso 
scusate la cacofonia   e abbiamo anzi dichiarazioni a mezzo stampa di chi dichiara espressamente di
non voler dare attuazione a questa procedura. 
Allora è ovvio che la norma contiene una disciplina, diciamo, di chiusura che è rappresentata dai
commissariamenti. Con questo emendamento vorremmo almeno in questa fase cercare di evitare
alcuni commissariamenti e far sì che sia una maggioranza, ancorché qualificata, della Conferenza ad
approvare la riforma… 
sì, scusate, l'approvazione degli statuti e ad inviare per l'approvazione degli Statuti stessi il testo ai
Consigli comunali delle costituende unioni. 
Prevediamo, poi, nel testo diciamo base dell'emendamento, cioè il 55 bis 1, che le parole “primo
ottobre” siano sostituite dal termine “quindici ottobre”. C'è uno slittamento di due settimane per
l'approvazione che si rende necessario, perché essendo arrivati alla fine del mese di maggio per
l'approvazione definitiva del piano di giugno, scusate, del piano di riordino territoriale, i tempi per il
rispetto diciamo dei tempi che abbiamo fissato si rende necessario uno slittamento di due settimane.
Questa è la sostanza. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Preciso ulteriormente: prevediamo anche un meccanismo che metta in sicurezza la procedura e
laddove il Sindaco del Comune maggiore, diciamo, non proceda alla convocazione entro un termine
assegnato, c'è uno scorrimento in base alla dimensione degli Enti che partecipano alla costituenda
Unione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, illustrato l'emendamento, i due emendamenti, passiamo agli
interventi. Gabrovec. 
GABROVEC.: Sì, grazie Presidente. Allora se è vero che sono assolutamente sensati i primi due
punti degli emendamenti della Giunta 55 bis 1 e 0.1 laddove andiamo a chiedere una proroga,
prevedere una proroga di quindici giorni   io ne darei anche di più   e poi anche la possibilità di passare
al secondo Sindaco qualora il primo si intestardisca, è una questione di buonsenso, ritengo
assolutamente inaccettabile il terzo punto che prevede una maggioranza diversa dall'unanimità almeno
nella prima fase laddove si va a proporre un primo disegno di Statuto che sia comune a tutti i Comuni
dell'UTI. 
La critica che io ho sempre mosso, la critica principale che avevo mosso alla legge 26/2014, motivi per
i quali poi anche non l'ho votata, è stato soprattutto questo, che la vedevo sempre troppo coercitiva e
poco dialogante, poco propensa a ricercare un consenso tra chi doveva poi applicarla, quindi i Comuni,
e demandava troppo all'Amministrazione regionale a livello politico e poi con varie minacce di
commissariamento per tutti quelli che non si ritrovano ad obbedire a dei diktat iniziali. 
In questo caso, secondo me, anche considerato che c'è comunque il potere sostitutivo, quindi, nel
momento che i Sindaci di un UTI non trovassero un accordo, un linguaggio comune, un'idea comune
di Statuto, poi comunque prima o dopo, abbastanza prima, più prima che dopo, era già previsto un
intervento della Giunta, ma nel momento che noi andiamo a prevedere già una maggioranza in fase
iniziale andiamo automaticamente a disincentivare la ricerca di dialogo, la ricerca di consenso, la
ricerca di unanimità, cosa che significa che i piccoli Comuni, aggiungiamo anche i piccoli rompiballe,
che si trovassero qua e là dispersi sul territorio si troveranno già fin dall'inizio ammutoliti, quindi,
senza possibilità di partecipare, senza la possibilità di collaborare alla stesura dell'atto costitutivo,
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dell'atto principale del passo fondamentale verso questo nuovo progetto. Che lo condivida o meno, ma
secondo me andava incentivato almeno nella prima fase la ricerca a tutti i costi di un'unanimità. 
E' chiaro che l'unanimità si può prevedere, non si sarebbe trovata in tanti casi, però un primo tentativo,
un primo gesto di buonsenso e di forza in questo senso, forza come sinonimo di apertura e dialogo,
ecco, secondo me andava ricercato. 
L'emendamento così come viene proposto va in questo caso a modificare in senso negativo secondo la
legge, va a diminuire nuovamente il peso e la possibilità partecipativa dei piccoli o piccolissimi
Comuni, soprattutto se dissenzienti, va quindi a creare nuovi motivi di attrito che secondo me sono
tutto quello che non ci serve in questo momento. 
Quindi so di creare un dispiacere a tanti miei colleghi, al mio stesso gruppo, ma io questo
emendamento non posso votarlo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Condivido assolutamente le considerazioni svolte dal
collega Gabrovec, anche perché oggettivamente un tentativo io credo che andava fatto. 
Nel caso in cui avessimo trovato grosse difficoltà, ostacoli insormontabili, abbia visto che in corso
d'opera tutto può essere, naturalmente, modificato e il tempo c'era. 
Ma per una ragione molto semplice: le considerazioni, le valutazioni nostre sulla 26 sono note, perciò
non le ri riprendiamo, però se è vero dal nostro punto di vista, non certamente dal vostro, che con la 26
si sono andati già a spogliare i Comuni, a maggior ragione i piccoli Comuni di competenza e funzioni
che sono state trasferite alle UTI, con questa legge si tolgono anche le risorse ai Comuni per preferire
le UTI, almeno dare la possibilità ai Comuni, certamente i più piccoli in questo caso, comunque ai
Comuni di esperire il tentativo di arrivare a una Carta costituente loro condivisa davvero da tutti. 
Anche perché in questo caso si costringono gli altri Comuni a cercare davvero di adottare un testo, un
regolamento il più condiviso possibile. Se si sa già che non serve l'unanimità, a questo punto uno rulla,
no? Termine tecnico giuridico. 
Perciò, dico, nel caso in cui ci fossero davvero degli ostacoli insormontabili capisco anche questo
strumento ma si parte già con la considerazione che i piccoli comunque se si adeguano subito è bene…
i Comuni se si adeguano subito è bene, se non si adeguano bene lo stesso. 
E per economia di tempo anticipo, spiego le ragioni per cui… perciò siamo contrari, ovviamente, no?,
a entrambi i due emendamenti ma voteremo contro gli articoli anche 56, 57, 58, 59, proprio perché
vanno a intaccare un corpos juris che come l'Assessore sa non trova proprio il nostro gradimento. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Brevemente, perché ovviamente l'emendamento è assolutamente delicato. Mi verrebbe
da dire che in un altro contesto storico avrebbe veramente visto qui volare microfoni, le urla, perché
purtroppo mi torna sempre in mente quell'anno che mi avete fatto passare sul PRAE in cui l'ipotesi di
commissariamento in presenza di un piano regionale approvato e quindi votato, in cui il Comune non
avesse aderito, il Commissario che andava solo ad aiutare a risolvere il problema è stato qui visto
come un attacco alla democrazia, le cui ordinazione. Ma non è che voglio ripeterle queste cose, però,
insomma, è bene ogni tanto ricordate come cambiano i tempi, i modi di pensare alle cose. 
Io non avevo quell'idea allora, non ce l'ho neanche oggi, perché è chiaro che le maggioranze
qualificate hanno un senso. Hanno un senso in tutte le cose. Io ricordo anche al CAFC che c'era il veto
di un Comune, nel senso dello 0,01 per cento, come si chiama?, il golden share e non è possibile
governare niente. Quindi allora mi sembrava esagerato. A oggi anche se posso usare questo in termini
di polemica politica non mi interessa. 
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E quindi mi sarebbe molto di più piaciuto, Assessore, che l'eventuale modifica della maggioranza
qualificata, adesso più o meno 70, piuttosto che 60, eccetera, non fosse avvenuta o motivata, se mi è
consentito, dal fatto che c'è nel territorio artatamente, spudoratamente, in termini politici, una
questione di ricorsi. 
E dirò anche quello che penso qui rispetto ai ricorsi, perché mi piace. Ho imparato dai 5 Stelle, devo
dirlo, ho imparato dal Movimento 5 Stelle, non faccio più questioni destra e sinistra, se una cosa va
bene la voto, se non va bene non la voto. E io li ringrazio. Anche perché, purtroppo, si fanno analisi
politiche in questo periodo sbagliate, perché siamo ormai nel tripolarismo come minimo, come
minimo nel tripolarismo. Quindi ormai parlare di bipolarismo è superato dai fatti. Quindi io faccio
parte del tripolarismo. 
Da questo punto di vista mi hanno insegnato a cambiare. Questo a dimostrare che non c'è solo un fatto
generazionale, che se il neurone funziona si può essere sempre giovani e sempre a migliorare. Si
sappia qui al convitato di pietra. Bene. 
Detto questo, quindi, avrei preferito che il tema, è chiaro, l'unanimità nello Statuto è corretto
immaginarlo, no? Perché tu puoi differire all'interno dello Statuto di un'impostazione ma è l'atto
fondativo. Ha ragione Gabrovec, questo è indubbio. Perché se no come fai a partire, un sistema che tu
non riconosci in radice. Dopo puoi baruffare dentro, votare. E' importante. 
Però, io l'avrei preferito come motivazione non sul fatto dei ricorsi ma sul fatto che, in effetti, ci può
essere dal punto di vista proprio del merito. Perché lo Statuto è un elemento, questo mi sono sforzato
di dirlo anche io che non ho votato quella legge, che la “avverso” dal mio punto di vista, perché
comunque i Comuni rimangono delle repubbliche libere e quindi può darsi che sullo Statuto che
invece per me è una sfida da questo punto di vista di autogoverno, di capacità di darsi, come dire,
innovazione all'interno del sistema, al di là dico delle UTI, non UTI, eccetera. Quindi è una sfida per
tutti questa. 
Però tu hai u' pazzeriello, no? Ce l'hai e quindi la golden share ti impedisce, ma perché non ci sta nel
merito dello Statuto, non perché ci sono i ricorsi. 
Secondo me questo è un tema che va affrontato diversamente e valutare, lì sì, se appunto l'unanimità in
ogni caso è un elemento che impedisce il decollo di alcune cose e non i ricorsi. 
Sui ricorsi, tra l'altro, personalmente, questo assolutamente personale e questo vale per quanto mi
riguarda in tutte le situazioni, la battaglia che hanno scelto i Sindaci ci sta, è corretta, è motivata, si va
avanti, il TAR dirà, non dirà, eccetera. 
Io non sono d'accordo che si immagini anche dal punto di vista giuridico e vengano indicati i Sindaci a
non partecipare all'attività che la legge prevede, perché questo è un sistema in Italia che non funziona,
perché finché non c'è una sentenza c'è un obbligo per tutti, contestando, baruffando, facendo
sceneggiate, cioè sceneggiate nel senso, voglio dire, ma non credo che invece com'è stato detto, questo
lo dico anche per i Sindaci, perché forse non sanno che sono dei pubblici ufficiali o comunque c'è un
percorso legislativo tra l'altro che tu contesti nelle forme e nei modi che vuoi, ma non credo che sia
possibile, non sia giusto ma non sia neanche giuridicamente accoglibile. 
Anzi, il fatto di dire non partecipare perché siccome hai ricorso, tu avvalli un qualcosa. Non esiste.
Anzi, esiste secondo me l'inverso, che se tu in qualche misura, ma al di là di questa, in generale, tu non
puoi, come dire, impedire, se non con un atto di forza, tutto ci sta bene, ma giuridicamente non è
accettabile. 
Questo per dire anche che il mio ragionamento su questo articolo qui, che anch'io non apprezzo, è
legato al fatto che è giusto che ci sia una “reale” collaborazione. Cioè una legge, ahimè, tu la devi
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applicare, fare tutto quello che vuoi, poi c'è un ricorso, la Corte costituzionale ti dà ragione?
Benissimo, ancora di più hai ragione a quel punto lì, no? Ma non certo… perché credo che anche per i
Sindaci non sia proprio una posizione tanto positiva. 
Quindi io vorrei che l'Assessore che su questo punto, insomma, ci facesse un attimino non dico una
riflessione, perché poi adesso non mi ricordo quanto abbiamo messo nel qualificato, ecco. 
Però non lo legherei, pur rimanendo su questa posizione e sui ricorsi, non lo legherei tanto al tema dei
ricorsi ma al fatto, appunto, che o si decide che si fa uno sforzo fino alla fine, perché è giusto che l'atto
costitutivo così sia, oppure, ripeto, la maggioranza qualificata può essere legata a prescindere dal fatto
che comunque qualche Comune possa non aderire nel merito a quello Statuto. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Liva. 
LIVA.: Capita anche a me che, comunque, ci tengo a essere sempre saldamente ancorato a Sinistra,
quella che per me è la Sinistra, che non è… 
Insomma, vedo che adesso Alba Dorata e Brunetta sono per uno forte in Grecia. Io resto di una
Sinistra riformista e quindi io vado là. Se fossi là voterei sì. E quindi penso anch'io che sia giusto
valutare le cose. 
Allora non credo che le norme, le regole, l'unanimismo, sia garanzia che le cose si facciano bene. Noi
sappiamo che abbiamo istituito una grande speranza, una grande istituzione, che è l'ONU e sappiamo
quella regola dell'unanimità ha portato nel tempo, come dire, a considerare quasi pletorica, impossibile
e poco praticabile, e poco influente quell'istituzione pur così importante. 
Quindi il tema dell'unanimità e dell'unanimismo credo che sia una questione che può essere valutata
laicamente, con modalità di voto che prescindano da questa richiesta, da questa esigenza e pur
garantiscono. 
Il problema è di cultura politica. E qui mi trovo, come dire, a condividere pienamente le cose che ha
detto poco fa Sandro Colautti. 
E credo che il fatto che non sia previsto l'unanimismo non fa venir meno, ma anzi accentua, la
responsabilità del Sindaco e del responsabile di quelle UTI a trovare il massimo consenso possibile. 
Tutte le nostre leggi più importanti, benché abbiano un quorum diverso da quello totalitario non
diminuiscono per niente, anzi, accentuano. Certo, se si passa a una cultura politica, se si accetta una
cultura politica che chi ha i voti rulla, va beh, allora è chiaro che l'unanimismo dovremmo chiederlo
sempre e comunque. 
Quindi il tema è un tema politico che prescinde dalla contingenza, anche se, Colautti, non possiamo far
finta di non vedere quello che sta succedendo. Capisco che questo non possa essere necessariamente
all'origine di questa scelta, ma gli atteggiamenti di opposizione fatti attraverso la non partecipazione a
un processo previsto da una norma è comunque un tema che necessariamente pone in condizione
l'istituzione di cercare di trovare una via a questo impasse. 
Detto questo, ritengo anch'io che forse è la scelta unanimistica originaria un punto di debolezza,
piuttosto che un meccanismo successivamente di approfondimento. 
Il tema è: è evidente a tutti che se sbagliamo di fare lo Statuto e se lo Statuto è fatto con la mentalità
che il grosso rulla il piccolo facciamo delle UTI che non funzionano e creiamo un sistema conflittuale
dal quale no ne usciamo. 
Quindi io lascio alla Giunta e all'Assessore l'indicazione di quale maggioranza qualificata sia quella
più opportuna, ma prendo su di me per quel che riguarda un'indicazione politica, comunque
un'invocazione a tutti, a dire si fa, si è responsabili e si cerca il massimo di condivisione. 
Dobbiamo mettere insieme il grande e il piccolo. Il piccolo deve essere cosciente a qualunque partito
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appartenga che il suo destino e il destino dei suoi cittadini è tenuto nella massima considerazione e non
ci sono criteri di rullaggio numerico che presiedono a questa cosa. 
E chi non è consapevole che non lavora così condanna se stesso e l'UTI che rappresenta alla
conflittualità, all'inefficacia e al blocco della funzionalità stessa della riforma. 
Bene. Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Intervengo credo solo in questo articolo. Ho già detto tutto nel
dibattito generale. Perché mi sembra importante le riflessioni che si stanno sviluppando, in particolare
quelle che hanno posto l'Assessore a giustificare il giustificabile di una scelta di questo genere, ma
soprattutto per le cose che hanno detto Colautti e Liva. 
Perché, insomma, mi sento di condividere molte cose. Le analisi sono condivisibili anche se poi, caro
Liva, alla fine però io condivido praticamente quasi tutte le cose che hai detto con la sostanziale
differenza che però la conclusione è un po' in conflitto rispetto alle analisi di buonsenso e di equilibrio
che hai esposto. 
E parto facendo un ragionamento credo responsabile. Chi deve fare delle cose è evidente che si trova
davanti dei portatori di interessi diversi e probabilmente in questo caso deve andare anche in forza di
determinare dei conflitti rispetto a delle posizioni che sono diverse. 
E arrivo anche a dire che probabilmente, non lo dico solo adesso, credo di averlo già detto in altre
occasioni, che se il Consiglio regionale, se la Regione avesse lasciato da soli i Sindaci fare questa cosa
qua probabilmente questa cosa non sarebbe mai stata fatta. Quindi parto da questo presupposto che
credo sia un'affermazione di sincerità e lealtà rispetto al processo di cui stiamo discutendo. 
Quello che non ho mai condiviso in questo tipo di operazione è che il principio della leale
collaborazione di natura istituzionale con i Comuni non può partire dal presupposto “tu fai come dico
io”. C'è questa cosa da fare, discutiamo e se tu poi non sei in grado di portarla a casa allora io te lo
impongo. E' una cosa completamente diversa. Qui è avvenuto il contrario. 
Allora io non voglio giustificare nessuno, non mi interessa giustificare qualcuno rispetto a questo.
Quello che voglio dire è… No, Assessore, non è così, non è così. Allora, il principio della
concertazione alla fine, il grande tema di tutta questa vicenda, che è un elemento di natura
metodologica dell'azione di governo da due anni e mezzo. 
La Presidente della Regione l'altro giorno, l'altra sera, è venuta in Aula dicendo “sono dispiaciuta,
perché non abbiamo fatto un'azione collegiale in una vicenda che non si può dividere”, quella del
reddito. Ma tu non puoi venire qui a dirci… prima discuti e dici vediamo come fare, se vuoi trovare
una soluzione comune. Non puoi venire a dire “questa è la mia soluzione, spero che tu me la voti
perché su queste cose non dobbiamo dividerci”, perché non funziona così. 
Allora rispetto a questo, che è un tratto che ha secondo me anche forzato rispetto a chi ha dovuto
guidare questi processi all'interno della Giunta, perché c'era un problema di fare e di fare presto e di
far vedere che si era fatto. 
Allora in questa partita qua io non credo che l'elemento della concertazione sia uno di quei concetti da
buttare via. Questa è la mia convinzione. Soprattutto vedo e mi dispiace rilevare come in determinate
situazioni, a torto o ragione di chi lo fa, di chi non lo fa, di chi resiste, secondo me un pezzo di verità e
di ragione c'è sempre da tutte le parti, no? 
Che poi alla fine la vera sconfitta è la politica. Perché quando tu ti trovi a dover andare a compone
determinati contenziosi nelle aule dei tribunali questa è la sconfitta di tutti, è la sconfitta di chi ti porta
in tribunale, è la sconfitta di chi non capisce di creare le condizioni perché non ci sia qualcuno che ti
porti in tribunale, è la sconfitta di tutti. E su questo, purtroppo, qui qualche mea culpa tutti quanti un
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pezzo di questa storia dobbiamo fare. 
Allora il tema dell'unanimità è un po' diverso dal tema dell'unanimismo, sono due cose diverse, no?
Allora io capisco che poi alla fine devi dare delle regole che ti permettono di andare avanti. 
Quello che secondo me è sbagliato rispetto alla dignità del Comune è tutta questa operazione che è
stata gestita, secondo me, in questo modo e secondo me male. Non sto parlando dei contenuti. Ma la
cosa che a me personalmente dispiace di più, credo di usare anche dei toni equilibrati nell'affrontare
questa cosa, è non è che tu fai una regola, poi chi la deve applicare rispetto a quella regola prendo un
certo tipo di atteggiamento e se quell'atteggiamento non va bene con la soluzione finale gli cambi la
regola. Perché è un altro degli aspetti che sta emergendo in più di qualche situazione, in particolare
dentro questa operazione degli Enti locali. 
Allora quello che io contesto, al di là dei contenuti dove uno ha una posizione, uno ne ha un'altra, non
è possibile che ogni volta che c'è qualcuno che si mette di traverso applicando le regole che questo
Consiglio regionale vara, poi siccome le regole vengono applicate, le leggi che escono dal Consiglio
regionale magari c'è il rischio che questa cosa qua crei qualche problema allora gli cambiamo le
regole, no? Perché non può funzionare così. E noi oggi stiamo facendo questo. 
E non vado dentro il merito dell'unanimità dell'Amministrazione, le cose importanti che ha detto Liva.
Anche la più piccola comunità deve sentirsi rappresentata. E' chiaro che lo spirito sia anche queste.
Non credo che ci siano delle diversità di opinione. 
Ma se tu dici che quella cosa deve essere approvato all'unanimità, poi c'è qualcosa che dice “io questa
cosa non l'approverò mai”, cambia la regola che hai fatto tu. 
Che credibilità abbiamo noi nell'andare a affrontare questo tema? E guardate, lo torno a dire, se noi
avessimo lasciato ai Sindaci e ai Comuni di fare questa cosa da soli questa cosa non sarebbe stata fatta,
perché non sarebbero riusciti a farla. Lo dico in premessa questa roba. 
Io contesto questa   tra virgolette, non voglio usare un   un'arroganza politica su questa vicenda.
L'arroganza politica fa parte inevitabilmente anche del nostro modo, necessità di lavorare in
particolare per chi governa, ma c'è modo e modo di porla. 
Guardate che il concetto di governare e comandare non è una battuta, non è una battuta. E su questo,
guardate, non ho fatto polemiche. Costruiamo i temi dei vestiti sartoriali, no?, fatti su misura rispetto a. 
Secondo me, questo non va bene e purtroppo è un tratto che vediamo nel corso di tutta questa. 
Una sola battuta che non c'entra niente su questa vicenda, e lo dico al Presidente del Consiglio
regionale, con la stima che gli porto, insomma, l'amicizia anche della conoscenza praticamente di una
vita. Anche la vicenda di non aver consentito l'ammissibilità della IRI di questa mattina che chiedeva
alla Presidente della Regione se si era pentita e di chi si era pentita e perché è un altro atto di arroganza
politica. 
Perché se la Presidente della Regione dice io mi sono… C'è qualcuno che vuole chiudere questa
vicenda dicendo che io ce l'ho con Marsilio e con Agnola. Non ho detto una parola contro di loro. 
Però non posso non rilevare che la Presidente della Regione dice che si è pentita e tutto qua. Questa è
una vicenda politica mica da niente. 
Se io chiedo in una IRI alla Presidente della Regione che venga in Aula a dire se si è pentita, di chi e
perché è abbastanza, così, deludente dover registrare che un Consigliere regionale non possa essere
messo nelle condizioni di fare domande e di avere una risposta rispetto a un fatto che riguarda la vita
di tutti noi. 
E di questo io, Presidente, sono abbastanza deluso, di questa vicenda, e lo dico con equilibrio,
pacatezza, e anche di una sorta, secondo me, e non va bene, non va bene, di una certa capacità di
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riuscire a interpretare. 
Questa è una considerazione che faccio anche su tutti i nostri collaboratori che ci stanno attorno.
Perché io l'Assessore l'ho fatto, insomma, quando i miei dirigenti mi dicevano “guarda che questa cosa
è” e dico “guarda, voglio arrivare lì” ed evidentemente loro volevano portarmi, dovevano portarmi lì. 
Ma ci sono alcuni casi nei quali dove vuoi arrivare non è possibile arrivare. Allora anche la complicità
di riuscire a dire e riconoscere che rispetto ai contenuti di quella IRI non ci siano le condizioni perché
il Consiglio regionale le possa discutere, credo che questo sia un fatto che mi amareggia sul piano
personale ma che dovrebbe preoccupare un po' tutti quelli che stanno qua dentro, perché se uno fa
domanda che riguarda la vita di questo Consiglio regionale non gli si può mettere il tappo perché poi
qualcuno non si arrabbi, non rimanga male, perché poi è chiaro che ci sono le reazioni, no? 
PRESIDENTE.: Bene. Siccome lei è andato su un altro argomento, consigliere Riccardi, le domande
in questo Consiglio si possono fare e si fanno con gli strumenti che sono propri per fare le domande. 
Lei ha presentato una mozione assieme ad altri colleghi, la domanda che voleva fare oggi l'ha fatta
esattamente negli stessi termini venerdì scorso in sede di Consiglio regionale discutendo di una
mozione che poneva il problema… 
Beh, se non ha avuto la risposta… Ma lei ancor prima della mozione aveva già presentato l'IRI. L'IRI
non serve per fare quella domanda. L'IRI è uno strumento che serve per chiedere altre cose e se lei
vuol fare un ragionamento politico lo fa attraverso gli strumenti che ha e che possono essere fatti. 
Insomma, lei ha parlato, io parlo. Poi non è pertinente con la discussione di questo, del disegno di
legge, quindi poi se vuole ne proseguiamo in altra sede, in altro modo. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sempre con quella pacatezza che mi ha preceduto. Si può anche
individuare una strana ingenuità, l'ebbrezza dell'ingenuità iniziale quando ci si immagina che facendo
una riforma di importanza capitale un po' tutti quanti si rendono conto che l'orizzonte è quello, no? E
quindi ci si immaginava che di fronte a questa impostazione tutti fossero sicuramente sgravati dalle
Province. Ma c'era forse un po'… Sì, forse la Lega. 
C'era qualcuno qui in quest'Aula che si stracciava le vesti per mantenere… Nessuno. 
Sì, è vero, però lì eravate lacerati in due, in due perché bisogna che ci sia l'eccezione. 
Va bene. Però la stragrande maggioranza del sentire politico era che, insomma, ci si doveva sgravare
dalle Province e che un nuovo modello sortiva, con una benedizione complessiva di tutto il sentire,
non c'era nessuno tranne appunto… Allora l'ebbrezza iniziale, quindi l'ingenuità, che essendo tutti
quanti tutti i pensieri politici concordi perché doveva essere qualcuno ad essere contrario? Si mette
l'unanimità, si mette per quello l'unanimità, che è un errore, che è di fatto un errore. Perché è un errore.
Perché quando si va a letto e si dorme l'unanimità che uno pensa che l'io fortissimo durante la giornata
possa dominare anche la notte, con te stesso ti trovi in difficoltà, quindi l'unanimità è veramente uno di
quei punti un po' strani che riguardano le vicende umane. Se uno già con se stesso, Riccardo, si trova
in difficoltà tra il giorno di luce e la parte dell'oscurità, figuriamoci tra i Sindaci, che sono prime
donne. 
Quindi l'errore è l'ebbrezza iniziale dovuto al fatto che tutte le forze politiche la pensavano allo stesso
identico modo. Nello stesso identico modo. 
Adesso si fa una correzione, perché non siamo ingenui – non siamo ingenui – e abbiamo visto chi, e
come, e perché oggi, da qualche tempo a questa parte, si è opposto con forza e con tenacia. 
Vogliamo far sì che tutte le Unioni siano poi governate dai Commissari? Facciamolo. Lasciamo in
quel modo, saranno i Commissari. Vogliamo far affossare la riforma, o dare schiaffi alla maggioranza?
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Io credo che un buon padre di famiglia, un buon Sindaco, che vuole essere tale anche domani, intenda
fare il bene della sua comunità, e non dare uno schiaffo a chi sta dall'altra parte nello schieramento
politico, perché non credo che qui ci sia persona – una persona – che intenda fare il bene della propria
parte e non della comunità del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo forse che non siano i Sindaci a
governare le UTI e desideriamo metterci come…? Bene, lasciamo l'unanimità. 
Allora, io ho apprezzato, e apprezzo sempre, perché vedo che non gli dà ragione il nome, perché
Nuovo Centro Destra, insomma… non gli dà ragione, perché i ragionamenti che fa Colautti alle volte
sono da socialista, insomma, una persona che ovviamente è equilibrata… 
…riformista, Atlantico, quello che si vuole, ma cosa c'entra con il Nuovo Centro Destra? E si trova,
per solito, sempre a dover trovare un dialogo fortissimo con Renzo, che è un migliorista, che è un mio
nemico storico, perché Renzo è un migliorista, a differenza io, che ero un ingraniano, ma le stranezze
della storia fanno sì che qui le geografie sono piuttosto complesse. 
E apprezzo tantissimo… si direbbe l'origine e le forme che non vengono meno dai costrutti terminali,
dai vestiti che si mettono nell'odierna condizione, perché quel vestito che ti sei messo oggi non
nasconde la tua sostanza, Sandro, la sostanza è, come dire, trabordante, va fuori, esce, non può essere
zittita. 
Allora, Assessore, lei ha fatto bene, perché un Assessore serio è un Assessore che dice “io devo fare
una norma in modo tale che, alla fine, la Regione sia governata nel miglior modo possibile”, e mettere
un emendamento che tolga quel dispiacere, che sicuramente era già sottoscritto, e vidimato, non c'è
pagina di giornale… 
Ma cosa c'entra? Le cave sono cose ovviamente miserrime… 
… noi parliamo degli uomini qui, in questo momento, non le cave, cosa vuoi che parli di cave! Sono
cose che non mi pertengono, le cave. 
E invece lei, Assessore, ha fatto bene a presentare. C'è un unico aspetto, su cui però vale la pena
misurarsi: maggioranza assoluta… Se fosse qualificata… Non lo so, veda lei, perché c'è il rischio poi
che veramente qualcuno, che si prende per essere un Cesare della condizione, penso a una grande città,
zittisca tutti gli altri. Quindi, se in qualche modo dovesse modellare le vicende e mettere “qualificata”,
io ne sarei contento. 
PRESIDENTE.: Bene. Boem. 
BOEM.: Sì, mi pare che ci sia stato un incipit – che è stato ricordato anche adesso dal collega
Travanut – da parte di Colautti che, sinceramente, mi piace, e mi piace sottolineare, cioè saper
distinguere la differenza tra contrarietà, anche forte, ad una norma, e responsabilità di chi poi questa
norma è chiamato ad attuare, rispetto ai percorsi della stessa. 
Questo tipo di approccio sembrerebbe, almeno dalle parole che sono state pronunciate, sembra essere
stato patrimonio di tutti coloro che sono intervenuti. 
C'è però un rischio in questa cosa qua: non possiamo, in questa sede, affermare a parole determinate
posizioni e nei fatti, poi, cercare di perseguirne altri, cioè di non essere coerenti con quanto diciamo,
perché il messaggio che poi arriva, alla fine, è quello nascosto, cioè quello che non viene pronunciato,
ma quello che viene praticato sui territori. 
Qual è la vicenda puntuale? La vicenda puntuale è l'approvazione degli Statuti che permettono l'avvio
del percorso delle UTI. Non è un'approvazione soltanto burocratica, non è un testo predeterminato che
approviamo o no, se non l'approviamo c'è un gesto politico per sostenere la contrarietà di alcuni
Sindaci, e questo credo che vada detto, perché ormai è palesemente chiaro, coloro che stanno tenendo
questa posizione hanno fatto una scelta di tipo politico di parte, non politico nel merito della norma,
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piuttosto evidente. 
Quel tipo di scelta lì, che comunque è legittima, mette però a repentaglio la definizione del documento
principale, che non riguarderà solo loro, ma riguarderà tutte le altre Amministrazioni che in quella UTI
sono chiamate ad operare. 
Quello Statuto, lo Statuto delle UTI è lo strumento di maggiore autonomia, perché noi abbiamo
criticato… noi, alcuni hanno criticato la 26 dicendo che toglie autonomia ai Sindaci, toglie possibilità
di decidere. Se leggete, come avete letto benissimo, e sapete benissimo quanto lo Statuto possa
attribuire capacità alle singole Amministrazioni di adeguare sul proprio territorio quello strumento lì.
Lo Statuto, se applicato, se fatto bene, se realizzato nelle volontà che i territori esprimono è l'elemento
di maggiore autonomia che quella norma lì mette a disposizione. 
Allora, in maniera strumentale, impedire a un determinato territorio, o a determinati territori di
raggiungere quell'obiettivo lì è particolarmente grave. 
Rispetto alla modifica, cioè abbiamo introdotto una maggioranza… in origine era all'unanimità, e
adesso introduciamo una maggioranza qualificata, qual è l'errore? Qui vengo con Liva, e forse in parte,
credo, l'abbia detto anche Travanut: probabilmente c'è stato un eccesso di enfasi, non so come dire, nel
senso di evidenziare quanto, come dire, la partecipazione di tutti i Comuni sia un aspetto importante,
però, attenzione, neanche gli Statuti dei nostri Comuni sono approvati all'unanimità, cioè ci debbano
essere dei meccanismi di salvaguardi. 
Allora, forse questo emendamento corregge un'impostazione iniziale particolarmente aperta – lo
diceva Mauro – verso, come dire, il riconoscimento della riforma, però credo che bisogna avere i piedi
piantati per terra e prevedere dei percorsi e delle norme che siano in qualche maniera attuabili. 
Però io credo che se veramente affermiamo quello che abbiamo affermato, e mi dispiace che non ci sia
Riccardi che in qualche maniera nei suoi interventi dice tutto e il contrario di tutto, perché lui vuole
sempre portare a casa tutto, vuole portare a casa quello che è ecumenico e quello che fa il
rivoluzionario, io credo che questo non lo possiamo fare, dobbiamo avere il coraggio di prendere una
scelta, si può essere anche contrario a questo emendamento e allo spirito che porta dietro e lo si dice, e
si può essere vicini a quei Sindaci lì per i motivi che si ritiene, ma non possiamo pensare di portare a
casa questo e quello contemporaneamente. 
PRESIDENTE.: Bene. De Anna. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, sarò molto breve. Intervengo, Presidente, perché
dopo sentito questi interventi sembra che noi dobbiamo prendere – noi opposizione – ogni volta
lezione di etica e di democrazia da parte della maggioranza. 
Allora, vorrei ricordare a tutti noi che la forza della democrazia è la forza delle idee, non del bastone, e
voi state usando il “bastone”, perché una norma che abbiamo approvato, Assessore, in continuazione
viene modificata per arrivare non ad un progetto condiviso, su cui si chiede “anche”. Lei sarà
responsabile di quello che ha fatto a Pordenone, soprattutto nella Provincia di Pordenone. Io mi auguro
che ci sia giustizia in questo senso, perché quando noi chiedevamo una norma che mettesse le quattro
Province nelle stesse condizioni, e quindi una proroga per quella Provincia che è stata decapitata, se
non castrata, e non solo sull'aspetto amministrativo, che ha guadagnato tanti anni fa, voi avete chiuso
con una diga qualsiasi tipo di ipotesi. 
E non è vero, Travanut, che non ci sono state opposizioni alla legge Panontin, ma è chiaro che di
fronte al populismo che tutti volevano sacrificare sull'Altare della Patria le Province, poi capiamo che
non è così, perché in Provincia di Pordenone lei non può non sentire, il Vicepresidente non può
leggere ogni giorno che non asfaltano neanche più le strade! Provi a immaginare quando Friuli
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Venezia Giulia Strade dovrà occuparsi delle strade delle montagne! Ma quelle strade non vedranno
neanche il taglio dell'erba! 
Sì, perché era la Provincia che faceva queste cose. 
Allora, chiudo questo ragionamento dicendo che se una singola comunità si deve aggregare in una
mini Provincia – io la chiamo una mini Provincia la UTI – bisogna trovare un percorso che trovi le
ragioni dello stare insieme, perché se anche voi fate approvare uno Statuto a maggioranza la
conflittualità si eserciterà dopo l'approvazione dello Statuto, perché ancora di più chi si è sentito
bypassato, se non oppresso, per approvare uno Statuto che non condivide, e non sono d'accordo che
esiste un'opposizione ideologica, perché voi avete creato le condizioni di castrare quella non ideologia
dei Sindaci, che inizialmente era contro questa legge, li avete messi in riga, uno dietro l'altro, per non
dire li avete “comprati”. 
Allora questo intervento, e chiudo, signor Presidente, perché resti a verbale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, che così magari si esprime anche… beh, sugli emendamenti,
sono i suoi, quindi… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Beh, sì, sì. Allora, io registro gli interventi più o meno pacati, ognuno ha il suo stile e devo, però, fare
alcune doverose precisazioni. 
La prima: la legge 26 su questo punto era uscita senza prevedere alcuna maggioranza qualificata, né
l'unanimità. Con la 12/2015 abbiamo fatto una precisazione, e denuncio l'errore, abbiamo precisato che
serviva l'unanimità. Quindi l'originaria legge non prevedeva alcuna qualifica delle maggioranze
necessarie perché la Conferenza dei Sindaci approvasse lo Statuto. Accortici del fatto che alcuni,
strumentalizzando le norme, perché qui c'è un ribaltamento – e lasciatemelo dire – dei fatti, avevano
interpretato l'unanimità come l'occasione per bloccare la riforma, abbiamo dovuto correre ai ripari. 
Allora, è vero che non è simpatico avere una porzione, diciamo, dei Sindaci, e nemmeno tutti
appartenenti alla stessa area, nel senso che, voglio dire, molti Sindaci che si rifanno alla minoranza di
quest'Aula hanno deciso di non impugnare la legge e non boicottarla, hanno scelto di fare questo
percorso. 
Io ritengo e reputo che sia assolutamente legittimo il ricorso, e bene ha fatto, e condivido, ovviamente
salvo nelle premesse della non condivisione della legge, assolutamente l'intervento del consigliere
Colautti laddove evidenzia che è giusto esprimere il diritto di ricorrere contro la legge e attendere che
il TAR poi assuma le sue decisioni, che vincoleranno noi, o loro, a seconda di come finisce, ma qui si
è preannunciata e dichiarata pubblicamente una guerriglia istituzionale. 
Allora, non fa bene, e non è certo gradita a chi vi parla una condizione di guerriglia e di
contrapposizione, io mi sono impegnato già in questa fase, e alcune modifiche che sono intervenute in
quest'Aula davano il segno di questo impegno già con la 12/2015, e continuo ad avere un impegno,
che rendo pubblico, a cercare una soluzione che ci faccia trovare un punto di equilibrio, un armistizio
– lo chiamo così – rispetto a questa guerra, è chiaro che per far finire una guerra è necessario che tutti
quanti facciano un passo indietro – tutti quanti facciamo un passo indietro –, bisogna capire qual è
questo passo indietro. 
Io ho già mosso i primi passi per capire qual è il punto di arrivo. Che cosa si vuole? Se si vuole
boicottare la legge tout court, non c'è disponibilità; se si vuole qualcosa di specifico, me lo si dica; se
si vuole fare chiarezza, si vada alla decisione del ricorso, in tempi ragionevolmente brevi, e a seconda
di quello che deciderà il TAR, o chi per esso, ci adegueremo. 
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Ci sono, quindi, delle ragioni che ci inducono in questa fase a modificare, ma vi ho già detto era già
stato da me modificato, e sono stato un po' turlupinato con la mia modifica da chi vuole mettere in atto
la guerriglia, per ovviare a un fatto che è stato – come ha detto giustamente il consigliere Travanut –
certificato e vidimato, cioè che si vuole far fallire la riforma. Lo si dichiara apertis verbis. 
Allora in questa fase, purtroppo, ma con la logica di cercare un punto di equilibrio, applico la sentenza
latina: si vis pacem, para bellum. 
Per cui per adesso funziona così, ma mi auguro che non sia lo schema che ci seguirà nelle fasi
attuative della riforma, molti amministratori hanno già assunto un atteggiamento completamente
diverso, mi auguro che anche gli ultimi recalcitranti e resistenti, magari anche alla luce di qualche
ulteriore apertura, trovino delle ragioni per stare insieme nel sistema, invece che contrapporsi al
sistema. 
I solleciti che mi sono arrivati dall'Aula sono relativi al fatto di aver previsto un salto, diciamo così,
quantico dall'unanimità alla maggioranza assoluta, io accolgo queste sollecitazioni in questo senso e
subemendo oralmente l'emendamento laddove prevede “la mancata presentazione della proposta di
atto costitutivo di Statuto dell'Unione approvato dalla Conferenza dei Sindaci non a maggioranza
assoluta” sostituirei “assoluta” con “qualificata del 60 per cento”, e così forse vengo incontro alle
istanze che mi sono state avanzate, e laddove si parla di “maggioranza della popolazione dell'Unione”,
“che rappresentino” non “la maggioranza” ma “almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione”. 
PRESIDENTE.: Registriamo i due subemendamenti verbali presentati dall'Assessore, quindi si
sostituisce il termine “a maggioranza assoluta” con le parole “a maggioranza qualificata del 60 per
cento dei componenti”, “che rappresentino la maggioranza del 60 per cento” inserito… 
Allora, al posto “la maggioranza”, “che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione”. Va
bene, allora registriamo questo subemendamento. Andiamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. 
Pongo in votazione l'emendamento 55 bis 0.1, come riformulato oralmente dall'Assessore che
presentava l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 55 bis 1, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. IL consiglio
approva. 
Allora adesso andiamo all'emendamento ex 55 bis 2, che in realtà è 55 ter. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Ero distratto un attimo, Presidente, perché sono rimasto colpito, siccome stiamo
terminando la legge, dall'arrivo, credo a tutti i Capigruppo, di una lettera dell'ANCI che indica tutta
una serie di modifiche alla legge. 
Sì, ma non è ironico, siccome non ho tempo di verificarlo, volevo capire se una lettera post mortem,
cioè nel senso che arriva a babbo morto, ed è quindi quella che ieri l'Assessore ha detto: l'ANCI ci ha
detto, l'ANCI ho fatto… e quindi è mandata fuori tempo massimo, oppure se è, come dire, un
momento, un embolo in corso che ha fatto rivedere la legge e quindi dobbiamo sospendere i lavori,
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credo io, perché l'ANCI è importante, terzo, soprattutto terzo, e questa terzietà non possiamo lasciarla
cadere nel nulla. 
Allora, no, volevo, se l'Assessore è al corrente, e se mi tranquillizza sul fatto che abbiamo ottemperato
a tutte le loro richieste, perché se no io devo chiedere la sospensione. 
No, no, dopo, mi diceva lei… 
PRESIDENTE.: No, scusi… 
COLAUTTI.: No, no, ma non scherzo, è arrivata adesso… 
PRESIDENTE.: Allora, lei fa una mozione d'ordine… 
COLAUTTI.: No, volevo sapere… 
PRESIDENTE.: …chiedendo se c'è la necessità di una sospensione dei lavori del Consiglio… 
COLAUTTI.: …non faccio una mozione, chiedo… Sì, alla luce dell'arrivo, adesso, 11.43, di una
lettera dell'ANCI sul testo su cui stiamo discutendo perché, insomma… 
Allora, l'emendamento di pagina… che diventa 55 ter, se non ho capito male… 
PRESIDENTE.: Sì, ter 1. 
COLAUTTI.: …pone un problema… siccome siamo, come dire, nella stagione delle incompatibilità
variamente dispiegate, ma in realtà pone un problema che in passato avevamo già affrontato, ma che
diventa, dal mio punto di vista, importante nel momento in cui si vanno a definire le UTI, cioè noi
abbiamo molti casi… – semplifico – molti, alcuni casi, parecchi casi in cui, sia Centrodestra, che
Centrosinistra, non ci sono ancora in questi casi il Terzo Polo, ma presto li avremo anche loro, che
sostanzialmente tu hai un Sindaco che è magari ragioniere in un Comune, vicino o lontano. Con il
formarsi delle UTI il Sindaco va nell'UTI e diventa, di fatto, incompatibile, perché in quel caso non è
in un altro Comune, è in un Comune che fa parte dell'UTI. 
Quindi questo emendamento pone questo tipo di problema, e quindi lo risolve, spero, dicendo che
deve, quel Sindaco, delegare, ovviamente, perché non può essere nello stesso momento sedere come
Sindaco e dipendente dentro l'UTI. 
Eh no, è un tema serio, questo, non è una questione… Ripeto, ho detto ci sono casi di Centrodestra e di
Centrosinistra, quindi non è che sia… se vuoi ti faccio anche l'elenco. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sull'emendamento? La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
ragione per cui non ritengo accoglibile l'emendamento, benché capisca la finalità, anche condivisibile. 
Allora, qui, con l'emendamento, che peraltro nella prima parte è uguale al testo, ed è questo “obbligo
di delega in via permanente del Sindaco che sia anche dipendente di uno dei Comuni appartenenti
all'Unione” che non è accoglibile, avrebbe dei vizi, a mio giudizio, anche di illegittimità, ma
soprattutto limita il diritto di delega del Sindaco, da un lato, e interviene in materia di incompatibilità
laddove la Direzione regionale ha sempre avuto chiarezza e ha dato sempre lo stesso parere, addirittura
risale al 2006, credo, questo parere, il primo, e dice “in merito all'incompatibilità degli amministratori
di un'Unione di Comuni un esame dell'eventuale causa di incompatibilità o ineleggibilità che possano
investire agli amministratori locali deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione rifuggendo
da qualsiasi tipo di estensione analogica delle stesse; le norme sulle cause di incompatibilità e
ineleggibilità risultano infatti limitative del diritto di elettorato passivo garantito dall'articolo 51 della
Costituzione, con la conseguenza che essi hanno carattere tassativo e non possono quindi essere
applicate a situazioni non espressamente previste; ne consegue che non si può configurare una causa di
ineleggibilità in capo ad un amministratore dell'Unione che sia altresì dipendente di uno dei Comuni
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dell'Unione e che svolge il suo lavoro in distacco presso l'Unione stessa”. 
Quindi secondo me non c'è né la necessità di disciplinare, né l'opportunità, per le ragioni che ho
spiegato. Caso mai è un problema di opportunità, che è ben diverso. 
No, no, perché dovevo la risposta. Su ANCI, credo che non sia un mistero che gran parte degli
emendamenti che abbiamo già approvato tenevano conto di un testo, peraltro non così ufficializzato
nella forma che oggi è arrivata ai Capigruppo, ma se voi confrontate il testo con l'ufficialità, è identica. 
Qui c'è forse un problema di posta dell'ANCI che invia, in effetti, a discussione già ultimata i
suggerimenti che, per fortuna, avevamo prima, e di cui abbiamo potuto tenere conto. 
PRESIDENTE.: Quindi, teoricamente, la richiesta di sospensione viene ritirata a seguito della
precisazione… 
Prego. La parola su questo… 
COLAUTTI.: No, no, beh, è importante, come dire, avere conferma che abbiamo lavorato in sintonia
con l'ANCI, ero preoccupato di questo, diciamo che i tempi sono sfasati, insomma, c'è un tavolo…
l'importante è che adesso, insomma, noi sappiamo che siamo allineati, e siamo più tranquilli… anzi,
sono sereno della questione. Ma ci siamo capiti. 
No, ma io anche lo ritiro, io non sono uno che punta la pistola, sollevo questo problema… no, dico, il
55 ter, perché dal mio punto di vista questo tema andrà un po' valutato anche come opportunità, se non
altro, perché è vero tutto quello che è stato detto, ma insomma, ci sono indubbiamente situazioni in
qualche misura, dal mio punto di vista, che un po' di cortocircuito – mettiamola così –, e sicuramente
lo approvo, perché è indubbio che un dipendente in un Comune che fa il Sindaco in un altro Comune
in qualche misura una liaison dal punto di vista se non altro… la provoca, è inevitabile questo, è
inutile che ce lo nascondiamo. 
Comunque, voglio dire, alla luce di quanto ha dichiarato l'Assessore, ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritirato il 55 ter 1. Andiamo al 55 quater. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Era il bis 3 originario, no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ma, è una modifica che tende solo ad agevolare i Comuni che scelgono il regime differenziato,
lasciando che la modalità di esercizio da parte dei restanti Comuni, rispetto a quello più popoloso,
delle funzioni restanti sia fatta attraverso le modalità e le forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui
all'articolo 27. 
E' una richiesta che arrivava dai territori di quelle Unioni, ed è concordata con tutti coloro che sono
soggetti al regime differenziato. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No; sì; no. 
PRESIDENTE.: No, ce n'è uno solo, il quater. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' rimasto quello di Colautti? 
PRESIDENTE.: Colautti è stato ritirato. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E allora no. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 55 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi avanti con l'articolo 56, che non presenta emendamenti. Interventi? Nessun
intervento. E' aperta la votazione sull'articolo 56. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 57. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la votazione
sull'articolo 57. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 58. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 58. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 59. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 59.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 60. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sull'articolo
60. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 61. Non presenta emendamenti. Interventi? Ciriani. 
CIRIANI.: Volevo chiedere una cortesia ai Relatori di maggioranza, perché il 61 ho visto che prevede
l'abrogazione integrale della legge “Norme in materia di indennità degli amministratori locali”, non ho
capito finora cosa abbiamo deciso di fare in sostituzione delle norme, perché nella relazione di
maggioranza c'è scritto diffusamente che si rinnoverà il meccanismo, diciamo, con il quale si
determina l'indennità degli amministratori locali, le modifiche, le indennità per i Presidenti delle UTI. 
Credo, magari interpretando anche il pensiero di qualcun altro che magari si è distratto, perché poi non
è semplice seguire tutta 'sta roba qua, visto che abroghiamo, cioè, decade tutto, viene giù tutto o cosa
resta? Ecco, se cortesemente… chiedo proprio se qualcuno mi fa il riassunto di a che punto siamo. 
PRESIDENTE.: Lei, giustamente, ha fatto un intervento. Ci sono interventi su questo tema? La
Giunta interviene? Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Proprio un minuto. In effetti io sono uno di quelli
che ha scritto di più su questo tema, sono intervenuto anche ieri in Aula, c'è l'abrogazione della
vecchia norma ma ci sono i nuovi articoli che riprendono. Due questioni sono state risolte su tre poste
nella mia relazione, una su un emendamento del collega Colautti per chi lavora nei consorzi, ecco; una
è stata quella di riconoscerà una maggiorazione dell'indennità di carica anche a chi va a part time. 
Quindi rimane il fatto che la Giunta definisce le indennità e definisce anche le maggiorazioni. Non è
stata risolta, ma ho detto che c'è bisogno di un approfondimento tecnico, la questione dei Presidenti
delle UTI. Io l'ho posta, rivendico il fatto che secondo me sarebbe anche corretto pensare, ci sono dei
problemi anche di carattere, con le normative nazionali eccetera; ci siamo impegnati però, da qui al
prossimo provvedimento, anche può essere la Finanziaria visto che non entrano in tema subito, di
affrontare questo argomento e di vedere da un lato se c'è la compatibilità tecnico giuridica e, dall'altro,
anche se c'è la volontà politica, naturalmente. 
Io sono tra quelli che afferma che sarebbe giusto, poi gli altri non lo so, poi decideremo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Per rispondere ai quesiti del… 
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PRESIDENTE.: C'è il dibattito sull'articolo, quindi non serve giustificarsi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la preoccupazione era che le abrogazioni facessero decadere le norme che reggevano
l'attribuzione delle indennità. È disciplinato con norma transitoria l'articolo 53, quindi è a posto. E per
quanto riguarda il tema che è stato sollevato dal consigliere Paviotti, sa il consigliere Paviotti perché
ho chiesto di non presentare quell'emendamento in questa fase per evitarci il problema di dover magari
poi rincorrere un'impugnativa, ecco. Però ho anche assunto l'impegno di fare una verifica a livello
ministeriale per capire se su questo abbiamo spazio. Se ci sarà spazio ne ridiscuteremo in Aula. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi e quindi andiamo alla votazione
sull'articolo 61. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 62. Non ha emendamenti. Interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Presidente, perché io ho letto, se devo dire la verità, solo stamattina l'articolo 62, però ho
trovato una conferma a quanto andavo dicendo da un po' di tempo, perché qui l'articolo 62 dice che “la
Regione è autorizzata a finanziare le Unioni Territoriali Intercomunali – cioè le UTI   con un fondo
straordinario una tantum di 5 milioni di euro”. 
E a cosa servono questi 5 milioni di euro? “Per le spese dell'ultimo trimestre di quest'anno e, per il
2016, per il funzionamento dell'Ente e l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività degli Uffici, da
ripartire” eccetera eccetera. Quindi questa è la prova provata, perché la scrive la Giunta, non perché lo
scrivo io, che l'avvio delle UTI costa, mal contati, 10 milioni di euro: 5 milioni per l'avvio, gli stipendi
dei Direttori, gli stipendi dei Revisori dei conti e tutti i costi aggiunti. 
Quindi questo è il risparmio. Attendiamo ancora, naturalmente, le cifre sui risparmi conseguiti
dall'abrogazione delle Province, ma l'abbiamo letto su quotidiani economici, non quindi, come dire, su
giornali locali, che possono essere partigiani o male informati. Nel caso Friuli… partigiani d'altra
parte, peraltro. Cito Italia Oggi, quindi potrei portare anche l'articolo, che il caso Friuli è diventato
l'esempio di come l'abrogazione delle Province in realtà ha aumentato i costi anziché diminuirli,
comunque, però sta di fatto che voi qui scrivete che per avviare ‘sta storia qua costa 5 milioni di euro,
perché? Perché sono nuovi Comuni, per un ragionamento molto semplice, perché l'ha detto lo studio
Mazza del Comune di Pordenone, questa è la verità. 
La verità è che questa roba qua, voi scrivete che servono 5 milioni di euro solo per avviarla, solo per
avviarla, e dove saranno i risparmi? Quanto tempo ci vorrà per risparmiare 8 milioni di euro, 7 milioni
di euro? Avete diciotto UTI con diciotto Direttori; quanto costa un Direttore, 130.000 euro? Mettiamo
100.000, è 1,8 milioni, che prima non c'era, più 5 milioni per gli Uffici, perché cosa succede? Succede
quello che è successo con le Unione dei Comuni: che non si abrogano i Comuni ma si crea un super
Comune, sopra il Comune, che costa come un nuovo Comune e che non realizza alcuna efficacia e
efficienza nella gestione delle spese. 
Questo è il problema delle UTI, e quando i Sindaci si arrabbiano lo fanno perché hanno questa
esperienza alle spalle, Assessore, non è una guerriglia istituzionale fatta per sbaglio. È perché qui tutti
si rendono conto, ma l'unico che non si rende conto credo sia la Giunta, anzi, se ne rende conto ma
deve andare avanti perché ormai la strada è quella e non può tornare indietro, che questa storia qua
costerà un sacco di soldi e non porta nessun risparmio, e voi adesso lo certificate addirittura in norma:
5 milioni di euro per gli Uffici. 
Ma ci rendiamo conto? Ma dov'è il risparmio? In cosa consiste il risparmio? Cioè, poi andrete a
chiedere ai Comuni di fare efficienza? Siete voi qua a dire che costa 5 milioni avviare ‘sta roba qua;
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come faranno i Comuni poi a dimostrarvi con le carte che hanno ridotto i costi, se voi gli dite che
costerà di più? Cioè dov'è la razionalità di un amministratore, di un legislatore che dice: adesso voi che
fate parte delle UTI dovete anche dimostrare, con quel termine che non ricordo, che avete raggiunto
gli obiettivi di maggiore efficienza, efficacia eccetera eccetera, quindi riducete i costi; però gli dite
anche che siccome ‘sta roba qua costa di più farla partire, ci mettete 5 milioni sopra. 
Allora la verità è che tutto questo castello di robe non funziona e costa di più, non funziona e costa di
più. E aggiungo anche una piccola considerazione rispetto al discorso di prima. Il tono di Elio De
Anna è molto diverso dal mio spesso, però i contenuti io li condivido al 100 per cento perché io non
intendo prendere lezioni di etica morale dai Sindaci di Centrosinistra perché ricordo il loro
atteggiamento negativo, come dire, ostruzionistico nei confronti dei provvedimenti che prendevamo
noi quando governavamo e ricordo anche i ricorsi che facevano i Sindaci contro le leggi regionali,
potrei citare le molte leggi approvate a quell'epoca quando governavamo con la Lega, ricordo i Sindaci
qui schierati con le fasce tricolore che minacciavano di depositare la fascia perché la Giunta non dava
abbastanza soldi. Ecco, quindi mi ricordo, ho abbastanza memoria per ricordarmi come si sono
comportati nel passato, e quindi i Sindaci di Centrosinistra non è che siano stati una meraviglia dal
punto di vista del rispetto istituzionale. Poi naturalmente vedremo, ci sono degli obblighi di legge, i
pubblici ufficiali eccetera eccetera, però non credo che adesso qua possa venire qualcuno e alzarsi dai
banchi del Centrosinistra e dire che noi siamo degli incoscienti, i Sindaci sono degli incoscienti perché
fanno la guerriglia istituzionale. 
Fanno la guerriglia perché li avete messi con le spalle al muro, e uno con le spalle al muro cosa fa,
cosa deve fare? Fa quello che può, e probabilmente anche andando contro la legge in questo caso,
perché anch'io credo che ci siano degli atti che siano obbligatori. Dopodiché, se ritenete, c'è il
Commissario ad acta e nominate quello. 
Comunque, a parte questo discorso che ho aggiunto in coda, questa roba qua è la certificazione, non è
una questione personale, è la certificazione che le Unioni non funzionano, non funzionano perché
costano di più. Funzionano le Fusioni lentamente, perché anche le Fusioni non è che producano un
risparmio immediato di chissà quali risorse, ma le Unioni non funzionano, soprattutto se sono grandi,
se sono disomogenee. Che siano disomogenee credo che ormai l'abbiano capito tutti, perché stamattina
leggevo un'indiscrezione che riguarda il Vicepresidente Bolzonello, che avrebbe detto: il mio Sindaco,
che però non è mio, nel senso che non appartiene al mio partito, che Fiume Veneto può rientrare
nell'UTI del Noncello nonostante tutto… Allora siamo al primo luglio e stiamo ancora discutendo
sulla geografia delle UTI, abbiamo aggiunto una diciottesima. 
Ecco, che ‘sta roba qua sia un tantino un casino, scusate il francesismo, credo l'abbiano capito tutti, e
che ‘sto casino costi di più l'avete scritto voi, non l'ho scritto io. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, mi dispiace che lei abbia letto così maliziosamente questo articolo 62, consigliere Ciriani, che
in realtà non certifica affatto quello che lei dice. 
Certifica semplicemente che per lo start up delle Unioni abbiamo messo un fondo, richiesto
ovviamente da tutti i Sindaci, non certo quelli ricorrenti, ma gli altri sì, perché ci sono delle ragioni che
sono legate a avvii per esempio del sistema informativo, che è previsto dall'articolo 23 della legge, che
è fondamentale e necessario per poter consentire il corretto funzionamento dell'Unione. 
Poi, ma prima non potevo, adesso a breve finalmente potrò anche esprimermi chiaramente sulla
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questione dei costi. Nel frattempo, nel frattempo vi invito ad andare a fare delle verifiche, ma vi darò
delle indicazioni, fatte dal MEF   quindi non da me, dal MEF   su che cosa costa o che cosa non costa e
quali sono le dimensioni ottimali per la gestione associata dei servizi eccetera eccetera, cioè ci sono
dati che non sono inventati da… 
Mi scusi, mi scusi, posso finire? Beh, l'intervento non l'ho fatto io, rispondo a un intervento,
semplicemente, e poi chiudo, e poi chiudo. No, no. E c'è scritto che c'è un bilancio che va approvato
per gli ultimi tre mesi e quel bilancio deve avere un contenuto economico, e noi attraverso questo
anticipato trasferimento, che ci chiedono di anticipare addirittura, e lo vedrete in assestamento, ai
Comuni capofila, li chiamo così, a quelli più grossi per poter avviare quei lavori, serve per l'avvio, non
per certificare che servono questi soldi sempre. Serve per l'avvio, è solo una fase di avvio. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi poniamo in
votazione l'articolo 62. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, con questo articolo siamo arrivati in fondo alla sequenza. Abbiamo accantonato l'articolo 26 e
l'articolo 27, con gli emendamenti collegati, a partire dal 26.0.1, che avevamo già illustrato, e quindi
su questo dobbiamo capire se ci sono interventi o sulla… 
Attenzione. Allora, se ci sono interventi o se ci sono subemendamenti, magari orali, da apportare agli
emendamenti già presentati. 
Quindi si prenota Moretti. Prego Moretti, lei in discussione generale? 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, va bene. 
MORETTI.: Visto che erano due articoli che avevamo accantonato, se possiamo avere cinque minuti
di sospensione prima della ripresa per confrontarci un attimo tra di noi. 
PRESIDENTE.: Viene accolto, va bene. Allora riconvochiamo per le 12.55. È sufficiente? 
Bene, riprendiamo i lavori. Allora, riprendiamo i lavori. Eravamo agli interventi del dibattito generale
sull'articolo 26. Ci sono interventi sul 26? Non ci sono interventi sul 26, quindi parere dei Relatori
sugli emendamenti 26.0.1 e 26.1. 
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Manca il Relatore Ziberna. Dov'è? Arriva anche il Relatore Paviotti. Allora
Paviotti, intanto. Paviotti, parere. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 0.1 no, 1 no. 
PRESIDENTE.: Stop. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siamo sul 26, 0.1 no e 1 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Uguale. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi andiamo a votare gli emendamenti. 
26.0.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
26.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 26, quindi, non modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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Articolo 27. Abbiamo emendamenti: 27.1, 2 e 3. Questi sono stati illustrati? No, quindi illustriamo gli
emendamenti. Santarossa, 27.1. 
SANTAROSSA.: Non sono stati presentati ma sono stati discussi ieri, perché molti interventi sul 26.1
in realtà riguardavano… 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi lo diamo per illustrato? 
SANTAROSSA.: Prego? 
PRESIDENTE.: Lo diamo per illustrato? 
SANTAROSSA.: No, no, io non l'avevo illustrato. Qualcuno l'ha discusso senza… 
PRESIDENTE.: Non è stato illustrato perché sono stati poi accantonati. 
SANTAROSSA.: Sì, appunto. No, no, no, lo abbiamo discusso in maniera animata, lo avete discusso
in maniera animata senza che io   lo avete   l'avessi illustrato. No, no, ma è evidente, è di tutta evidenza
il legame tra i due emendamenti, è forte. 
Allora, 27.1, sì, l'articolo 27 della legge è sul sorteggio dei Revisori e sul limite degli incarichi.
Quindi, una volta che i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo eccetera comunicano la loro
disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore, come vengono scelti? A sorteggio, sorteggio puro, come
si suol dire, sorteggio effettuato dal Direttore del Servizio competente in materia di finanza locale alla
presenza del Sindaco del Comune interessato e di due Consiglieri del Comune stesso, uno di
maggioranza e l'altro di minoranza. 
La lettera e) prevede che ciascun Revisore non possa assumere più di otto incarichi, tra i quali non più
di uno in un capoluogo di Provincia o in una Provincia. 
Sentivo ieri nell'intervento del Vicepresidente Bolzonello, che da tecnico ricordava che questi Revisori
in effetti hanno un compenso davvero   la mia riflessione è da professionista – limitato, per cui
eventuali subemendamenti, sono aperto ad eventuali subemendamenti perché mi rendo conto che con
compensi così bassi un limite di otto può essere in effetti alquanto penalizzante. 
La ratio di questo mio emendamento è semplicissima, quello alla prima parte intendo: il fatto che ho
richiamato semplicemente la norma nazionale, a livello statale sono più attenti di noi in Regione. Sono
più attenti a che cosa? Alla trasparenza e alla, altra conseguenza, indipendenza del professionista che
sarà chiamato a fungere da Revisore senza nulla dovere al Sindaco, al Comune che lo ha scelto. 
PRESIDENTE.: Bene, 27.2, Paviotti e altri. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due estremi, evidentemente: quello che ha
illustrato adesso il Consigliere Santarossa, cioè il sorteggio, e quello che piace al mio collega Edera,
cioè la vecchia modalità della scelta discrezionale del Sindaco, dell'Amministrazione. 
In mezzo a questi due estremi, sui quali possiamo anche discutere, ci sono ragioni dall'una e dall'altra
parte, c'erano due proposte di mediazione: quella che è presente adesso nella legge, cioè il Sindaco,
l'Amministrazione sceglie una rosa, dà alla Regione, la quale estrae uno; l'altra, che poi è
l'emendamento che è stato ritenuto, dopo lunga discussione, più, diciamo, terzo, che è quello che la
Regione estrae una rosa di tre o nove nomi, li offre all'Amministrazione comunale, la quale sceglie
uno dei tre o tre dei nove. 
Questo evidentemente è una mediazione più verso la posizione di Santarossa e meno verso la
posizione di Edera, perché è chiaro che quell'Amministrazione comunale sceglie su tre nomi estratti;
ha solo la facoltà di dire: di questi tre ne prendo uno, che può essere quello più vicino a casa, quello
più simpatico, quello che ritiene più bravo, insomma veda lei cosa fare. 
Allora, questo è per spiegare l'emendamento, però alla fine di una lunga discussione che c'è stata in
Commissione, che ha ritenuto, d'accordo, di mediare tra i due estremi e tra i due estremi di trovare
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quello un pelino più terzo. Così si spiega l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, 27.3. 
COLAUTTI.: Mi rimetto alla clemenza dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, volevo segnalare che all'emendamento
presentato dal collega Santarossa, che ha preso la norma nazionale, alla lettera c) non viene fatto
riferimento al fatto che l'estrazione debba avvenire fra i Revisori che hanno dimostrato l'interesse a
quella posizione, perché lasciando così, pura estrazione su un elenco regionale, si rischia di, diciamo,
estrarre dei residenti molto distanti dai Comuni e le cose si complicano. Di fatto questo è uno dei
problemi che è stato sollevato anche a livello nazionale nella gestione di questo registro. 
Per cui, se il proponente acconsente, chiederei di emendare alla lettera c), prima del punto del primo
paragrafo, cioè “entro la scadenza del termine di durata dell'incarico”, aggiungere “che abbiano
espresso la disponibilità secondo quanto disposto dal comma 3”. 
Posto questa questione, in realtà io sono anche firmataria dell'emendamento 27.2, perché? Perché noi
sosteniamo con forza la modalità a sorteggio, la modalità a sorteggio per liberare gli amministratori,
visto che sono un po' oberati da responsabilità, devono scegliere in ogni minuto della loro esistenza su
questioni veramente pressanti e importanti, e riteniamo che quando si tratta di fare la revisione del
proprio operato ci sia garantita la terzietà fondamentale. 
Ora, è certo che tutti i professionisti che verranno iscritti al registro avranno la qualifica, la capacità e
la validità di fare delle revisioni al meglio, perché il registro viene fatto… non viene iscritto chiunque,
deve dimostrare di averne la capacità. 
No, e abbia anche dei requisiti che rispondono a una certa sentenza della Corte dei Conti e dei crediti
formativi, per cui si ritiene… 
Per cui si ritiene che i professionisti siano in grado di professare. E questo è quello che noi sosteniamo. 
Dopodiché è evidente che ci sono, come anche ha già anticipato Paviotti, diverse posizioni. La
soluzione trovata in legge non ci sembrava sostenibile e, suggerendo la possibilità di invertire, che
prima l'Amministrazione sorteggia e poi si lascia la possibilità di scegliere all'Amministrazione, ci
sembra la soluzione di compromesso più accettabile. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi? Travanut. 
TRAVANUT.: Beh, ci siamo messi in un bel vespaio. Primo, perché c'è un problema sulla vicenda del
sorteggio: il sorteggio va bene quando, in termini statistici, per coprire magari il fabbisogno di tutti gli
interessati, il sorteggio è elevato, cioè la frequenza dei sorteggi è tale da consentire che di fatto anche
l'ultimo in graduatoria possa, beneficiando delle leggi matematiche, essere anche lui interessato dal
fato, cioè dal sorteggio. 
Sì, ho capito, ma cerchiamo di capire dove siamo collocati, qual è il problema. Il rischio del sorteggio
è, per l'appunto, che essendo di fatto in termini matematici un numero di frequenza limitato, alla fine è
altamente probabile che tantissimi soggetti non vengano interessati dal fato. Questo è un problema
prettamente matematico. No, dopo io non sono contrario, intendiamoci. Il primo aspetto è quello lì. 
Il secondo aspetto. Sono venticinque anni, grossomodo? Forse un po' più o forse un po' meno, ma
siamo là, non batte oltre… 
Ecco, quindi sono ventiquattro anni, perché in precedenza i Consiglieri comunali facevano i Revisori,
ed era un regime complessivo di leggi, di normative, prima della 240, insomma una cosa stranissima,
in cui però si mettevano uno di maggioranza e uno di opposizione e andavano a verificare qual era la
qualità del lavoro, della regolarità in questo caso dei funzionari, perché di questo, dico, si va a vedere e
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verificare la regolarità degli indirizzi di carattere politico, perché quelli ovviamente si fanno in
Consiglio comunale, no? I Revisori dei conti hanno la competenza solo di vedere la regolarità di
quello che fa il funzionario, sostanzialmente. 
Allora, la Bassanini cambia il mondo, e la Bassanini, mentre prima   mi ricordo, eh   il Sindaco andava
lì ad organizzare tutte le cose… 
Sì, l'Assessore, anche i Consiglieri, no? Andavano là e organizzavano il mondo e i funzionari se ne
stavano ovviamente non dico come appendice di, però dipendeva molto dalla volontà del Sindaco,
dell'amministratore. 
Con la Bassanini ovviamente si rovescia il mondo, si rovescia perché il politico da solo dovrebbe dare
solo indirizzi e il funzionario fa la pratica. Il Revisore non verifica la coniugazione tra indirizzo e
pratica, vede la pratica in sé, vede la pratica in sé e vede se di fatto quella è organizzata al meglio. 
Allora, i sistemi sono o quello di richiesta da parte del Sindaco, che mette però in difficoltà se stesso,
no? La scelta del Sindaco in questa fattispecie mette in difficoltà se stesso, perché? Perché vuole che ci
sia un controllo dei suoi funzionari, il che in un Comune grandissimo può anche andare bene, da noi
potrebbe anche andar bene; in un Comune più leggero, più piccolo, a caratura più ridotta, potrebbe
infastidire le relazioni tra la parte politica e la parte amministrativa in senso stretto. 
Quindi, anche per rispondere a chi, ovviamente, diceva prima che dev'essere fatta la scelta del
Sindaco, è antipatico il fatto che il Sindaco debba scegliere perché, alla fine della fiera, il tutto si
dipinge come un controllo di coloro i quali in qualche modo fanno la funzione regolare amministrativa
nell'Ente comunale. Quindi la cosa è un po' complicata. Di fatto in sé è complicata, non è un'equazione
semplice, non è di secondo grado, non è di terzo grado, è un'equazione in cui lo spazio e più del piano,
è chiaro ed è evidente. 
Allora un modello poteva essere quello che, stabilito in un albo quali sono e quanti sono gli aventi
diritto, io ovviamente ho il titolo di studio per, ho esercitato già e mi metto, e tutti si mettono.
Dopodiché, in ragione ovviamente delle distanze, di alcuni parametri, il Sindaco di Azzano Decimo
può prendersi quello che nella graduatoria gli è più vicino, punto. No? E così vale per tutti quanti. 
È chiaro che ci dev'essere un limite. Qual è il limite? Così tu garantisci a tutti la possibilità di essere,
mentre l'estrazione no, l'estrazione può essere così malevola, perché la matematica è cattiva, cioè
numeri ridotti, qualcuno potrebbe starsene fuori per sempre, proprio per sempre; secondo il mio punto
di vista, però ovviamente è opinabile, però ci sono equazioni matematiche piuttosto precise da questo
punto di vista, la statistica è una scienza piuttosto, non dico rigorosa al massimo, ma insomma, ha una
sua rigorosità. Allora le leggi lì sono chiare. 
Allora se tu hai un albo in cui metti tutti gli aventi diritto e i Sindaci chiedono Tizio, Caio o
Sempronio, scegliendolo senza alcun problema, sapendo che però non può stare più di tre anni, tre
anni, questo è, e c'è già, certo, la norma, l'ultimo modello, quello che è stabilito adesso, rispetto a
quello precedente sicuramente è migliorativo, è migliorativo, ma ha il vizio della scelta attraverso
ovviamente, scusatemi, il sorteggio, che è un vizio di fondo e potrebbe ingenerare difficoltà. 
Allora mettiamo la norma, magari io voto quello che ha messo adesso il…, perché è difficile trovare
un'architettura che risolva tutto, ho detto che l'equazione è a gradi elevati. 
Però mettiamoci d'accordo sul fatto che su questo è preferibile studiare nel modo un po' più dettagliato
per capire se sono modelli migliorativi rispetto a quello attuale. Dei due preferisco l'ultimo rispetto al
primo, e quindi non si fugge anche dalla scelta, però ti assicuro, Assessore, che forse messi lì un po' a
studiare dettagliatamente le cose si possono trovare modelli ancora matematicamente più corretti e che
diano gradi di possibilità a tutti più elevati. 
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PRESIDENTE.: Bene. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Ma innanzitutto volevo dire che secondo me, secondo la mia opinione, è meglio che
il Sindaco decida piuttosto di dover estrarre un nome. 
Mi riferivo invece all'intervento di Travanut, il quale dice che un Sindaco di un Comune piccolo può
essere messo in difficoltà per il fatto di dover scegliere lui il Revisore dei conti. Beh, io credo che non
sia sempre così perché per esperienza mia personale, io ho fatto il Sindaco per tre legislature di un
Comune piccolo e ho sempre scelto io il Revisore, e non ero affatto messo in difficoltà, perché? Perché
la scelta del Revisore veniva concordata in base alle esigenze e alle aspettative che i dipendenti
avevano, perché il Revisore veniva visto non come il soggetto… nessuno ascolta, ma non importa. 
Allora, non veniva visto come il soggetto, il controllore, solo come il soggetto controllore dell'operato
svolto dai dipendenti, ma anche colui che dava loro una mano durante tutto il lavoro che loro
dovevano fare. Per cui io mi appellavo, prendevo riferimento da quello che i dipendenti mi
suggerivano per poi scegliere il Revisore, quindi non ero affatto messo in difficoltà. 
PRESIDENTE.: Bene. De Anna. 
DE ANNA.: Signori Consiglieri, signor Assessore, su questo emendamento ci sono tre considerazioni
da fare. La prima sul ruolo che hanno i Revisori e quindi come devono essere scelti. Vedi, Sibau, io
capisco che tu sei stato Sindaco, anch'io sono stato Presidente di un Ente di area vasta, ma il ruolo del
Revisore è profondamente diverso dal ruolo della politica, perché la politica viene scelta attraverso gli
elettori, con un programma; il Revisore è un po' come il Segretario comunale, come il dirigente, che
avendo superato un percorso, vedremo come, è quello che difende l'Ente da qualsiasi possibile attacco
della politica, che oggi va molto di moda. 
Allora pensare che sia un Sindaco a scegliersi il Revisore del conto significa che è un percorso che sia
la norma nazionale, che anche parzialmente la nostra norma, consente, anche se si sono create delle
lobby, dei sindacati, perché esiste, lo diceva la Bianchi, l'Ordine professionale, a cui lei,
Vicepresidente, è iscritto, io sono iscritto all'Ordine, che garantisce il percorso di formazione
professionale, di etica e di comportamento, salvo essere ripreso dall'Ordine con delle sanzioni qualora
la persona che è iscritta all'Ordine non si comporti in tal senso. 
Allora un percorso di scelta da parte dei Sindaci è un percorso viziato in partenza, perché io scelgo una
persona per assicurarmi un percorso   lo abbiamo sentito   che mi aiuti. Ma che mi aiuti a far che cosa?
Il ruolo della politica dev'essere indipendente da quello che è un ruolo di controllo e di
accompagnamento nel controllo, nella trasparenza. E allora semmai ci si deve porre il contro – ed è la
terza questione   del piccolo Comune, e lei sa bene, Assessore, che, come il Vicepresidente, ci sono dei
Revisori dei conti che, pur nella limitatezza del compenso, lo metto tra virgolette, è un compenso da
pesce, pesce buono, rispetto alle sardine, alle sardelle, anche se molte volte le sardelle o le sardine
sono migliori. 
Allora bisognerebbe prevedere un percorso che il rischio dei Comuni montani o dei piccoli Comuni
che eventualmente hanno difficoltà a vedersi riconosciuto anche per sorteggio un Revisore del conto,
dove ce n'è uno, con il rischio che, una volta individuato per sorteggio, questo rinunci, in caso di
rinuncia bisognerebbe prevedere che quello che si prende il grasso che cola, tra virgolette, a scavalco
vada anche in questi Comuni nel raggio di un certo chilometraggio, perché io non posso mandare uno
di Trieste a Claut, ma quello per esempio che fa il Revisore del conto del Comune di Maniago o
dell'Azienda sanitaria prevista nel territorio che è a 20 25 chilometri, se non c'è nessuno che va a
scavalco, ope legis o opis Regolamento bisognerebbe che vada anche in quel territorio. 
Allora ecco perché io sosterrò l'emendamento di Santarossa, anche se capisco che alla fine ci si trova
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di fronte a dover coniugare due aspetti, quello del Sindaco che vorrebbe nominare lui i Revisori, e
quindi avere un percorso, ed è l'ultima cosa che dico. In questo percorso ha senso l'emendamento,
quello che propone Santarossa, tenendo presente che è stato abolito il Co.Re.Co., e gli unici due che
sono presenti in quest'Aula contro gli allora Sindaci guidati da Cecotti sono quello che siede davanti a
me, che allora era Assessore alle Autonomie Locali, Luca Ciriani, e il sottoscritto, che avremmo
voluto, nella responsabilità di governo, che fosse rimasta almeno per alcuni atti una forma di controllo
da parte del Co.Re.Co, perché oggi l'unica possibilità è quella di andare in Procura. 
PRESIDENTE.: Bene, interventi? La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, velocemente. Registro che in quest'Aula ci sono quarantanove Consiglieri e cinquantacinque
opinioni su questa cosa qui. 
No, è così. 
Sì, grazie. Grazie. Voglio dire che trasversalmente anche all'interno dei Gruppi ho sentito di tutto e di
più: chi per l'estrazione secca, chi per la scelta del Sindaco, chi firma un emendamento per l'estrazione
secca ma poi sostiene che è meglio che scelga il Sindaco, cioè fenomeni dissociativi all'interno
dell'Aula. 
Io dico solo questo, dico alla fine questa è una mediazione che tiene conto di tutte le esigenze, ma
tiene conto in particolare di un documento congiunto ufficiale che mi è stato recapitato da, e lo rendo
disponibile… 
No, no, no. Dai quattro Presidenti degli Ordini dei Revisori, dei Dottori commercialisti ed Esperti
contabili, adesso l'Ordine è unificato, comprende ragionieri e dottori commercialisti, e dall'ANCREL
del Friuli Venezia Giulia, dove sulla questione della nomina dice che come eravamo usciti dal CAL,
com'eravamo usciti dal CAL era sbagliato, secondo loro; “in merito alle modalità di nomina
proponiamo che sia la Regione a sorteggiare la terna di tre Revisori per il Comune con Revisore unico
o nove Revisori nel caso di Comuni, Province e UTI con Collegio, e al Consiglio comunale resti la
libera scelta dei Revisori all'interno dei nominativi estratti”. 
È esattamente il contenuto dell'emendamento che, ricordo a chi non se lo ricordasse, è stato firmato da
Paviotti, Martines, Lauri, Moretti, Colautti, Riccardi e Bianchi, quindi praticamente, salvo il Gruppo di
Autonomia Responsabile, tutti gli altri Gruppi hanno firmato questo emendamento, che io sostengo e
credo che sia una buona mediazione. 
Alcuni aspetti di dettaglio sul tema non stanno dentro la legge ma stanno nel Regolamento, e nel
Regolamento ne terremo conto, compreso il compenso, se i compensi sono… Il tema dei Comuni è già
disciplinato in parte perché abbiamo previsto che il Collegio di Revisione dell'Unione in determinate
situazioni possa fare la revisione nel piccolo Comune, che magari non è appetibile. 
PRESIDENTE.: Bene, allora non ci sono altri interventi, andiamo al parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E no. 
PRESIDENTE.: Allora? Sì, sì? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: L'ho già detto, no. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, no? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sono tre. 
PRESIDENTE.: Okay. Ziberna. 

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì 27.1, in subordine ovviamente sì 27.2 e ci
asteniamo sul 27.3, sull'atlantico. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi sono un po' perso. L'emendamento è? 
PRESIDENTE.: 27.1, 27.2 e 27.3. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Bene, okay. 
PRESIDENTE.: No, dica sì, no. Il numero dell'emendamento e il parere. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, no. 
PRESIDENTE.: Allora diciamo 27.1 no, 27.2 sì, 27.3 no. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27.1 no, 27.2 sì, 27.3 no, ma decadrà nel caso. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No, sì, e il terzo decade se viene votato il secondo. 
PRESIDENTE.: Sì, il termine delle cose è perché le sedute sono verbalizzate, no? Quindi non è che
ci divertiamo a dire sì, no, le cose. No, il numero dell'emendamento, ma andiamo avanti. Andiamo
avanti, perché tutto viene verbalizzato e stenografato, ovviamente. 
Allora andiamo quindi al voto. 
27.1, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
27.2, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 27.3 dev'essere decaduto. 
Quindi andiamo all'articolo 27. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo votato tutti gli articoli. Ci sono repliche dei Relatori? No. Dichiarazioni di voto?
Dichiarazione di voto, Colautti. Colautti, si prenoti. 
COLAUTTI.: Dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE.: Sì, non si era prenotato. Colautti. 
COLAUTTI.: No, no, stavo guardando se si era acceso. No, brevissimamente perché riprendo quello
che ho detto sostanzialmente nella relazione, nell'intervento nel dibatto generale, e cioè che
ovviamente la trasposizione, come dire, della 26 non ci trova d'accordo e quindi siamo assolutamente
negativi, ma noi abbiamo riconosciuto, abbiamo anche in parte emendato, comunque la necessità di
alcune parti, appunto il tema della programmazione. Non sto a ripetere i motivi, che sono, come dire,
staccati e comunque sarebbero stati presenti in qualsiasi contesto, necessitati anche dai mutamenti
comunque del coordinamento della finanza pubblica e quindi della programmazione e quant'altro, e
quindi per questo motivo ovviamente, rimanendo noi contrari al sistema delle UTI e della 26 ma,
ripeto, avendo queste componenti che noi riteniamo comunque un passo avanti nella razionalizzazione
del sistema, ci asteniamo. Ovviamente parlo per l'NCD. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, altri? Non ci sono altre dichiarazioni? Riccardi. 
RICCARDI.: Io credo di essere coerente nell'esprimere la nostra posizione, e in particolare lo dico
avendo la presunzione di non essere ecumenico, perché altrimenti dovremmo discutere, che ne so,
delle ragioni della parità della castità, non lo so di che cosa dovremmo discutere. 
In particolare dico all'Assessore, che ben comprendo abbia la difficoltà di portare ‘sta croce, che ci
sono alcuni paletti sui quali, evidentemente per coerenza, e guardi, a differenza di quel che può
pensare qualcuno io continuo a dirla ‘sta cosa dei Sindaci e non accetto che qualcuno mi venga a
spiegare, è che qui si può tenere un certo tipo di opposizione e poi si fomenta per sotto, no? Vien da

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ridere, viene da ridere! 
Qui ci sono dei capisa… 
Parlo a nuora. Qui ci sono dei capisaldi che hanno degli elementi di fondo. Il primo lo voglio dire nella
diversità di posizione e anche nel contrasto, peraltro però sempre leale con Panontin, se non altro non
ce lo facciamo dire da altri, che per me è inaccettabile e che però è coerente, ahimè, su quello che sta
scritto nella riforma del Titolo V, cioè lo Stato nella vicenda dell 'organizzazione,
dell'autorganizzazione di quello che è il sistema delle Autonomie locali di una Regione autonoma a
Statuto speciale non deve mettere la lingua, punto, punto. Perché se noi consentiamo al MEF di farci le
virgole e i due punti ogni volta che interveniamo su questa materia vuol dire che noi abbiamo fallito;
anzi, dovremo difenderci rispetto alla presunta non perdita, difesa dell'autonomia speciale perché non
ci toccano lo Statuto. 
Allora, lo Statuto non ce l'hanno ancora toccato, poi parleremo della Corte dei Conti, che abbiamo
letto due righe qua, no? Ma io non lo so quanti qua dentro sono andati a vedere bene quello che sta
scritto nei principi, nelle permesse della modifica della riforma costituzionale, dove si dice che
l'organizzazione periferica dello Stato, al di là delle Autonomie speciali, è uguale da Catania a Trento,
e quindi su quei principi probabilmente noi andremo a discutere quelle che sono le condizioni di
modifica dell'autonomia speciale, e questo riguarda tutti. 
Quindi io rifiuto il fatto che prendo la norma… Poi è facile non farsi impugnare le norme, no? Io
rifiuto il fatto che questa Regione, forte della sua autonomia, vada a negoziare con lo Stato alcune
condizioni perché non mi impugnino le norme. me le faccio impugnare, è inaccettabile, io non posso
sentirmi dire in quest'Aula che il MEF mi ha detto che ‘sta roba non va bene. Il MEF sta a casa sua e,
fino a prova contraria, se c'è un rigurgito che ci dev'essere nella politica, non è quello di farsi gestire
un Paese dal Ragioniere generale dello Stato, perché questo è inaccettabile. Quindi questo è un punto. 
Gli altri, adesso senza far le polemiche delle cose che ha già detto molto bene Luca Ciriani, sui costi,
io aspetto che arriva ‘sta tabella sulla previsione e mi aspetto l'altra tabella, quella delle perequazioni,
cioè quella della differenza di quello che sarà, e me la aspetto presto, non è che me la date il giorno
dopo le elezioni amministrative, no, ‘sta tabella? Io la prenderò e lo dirò ogni giorno, fino a quando
non arriverà, prima delle elezioni amministrative, perché io so come va a finire quella tabella lì. 
Rifiuto il termine dell'intesa tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali, perché quello non è un atto contro il Sindaco o il Comune che chiudiamo; quello è
un sistema sul quale poi vedremo, con la sorta delle matrioske, perché è facile dire ‘sta cosa dicendo:
oggi il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali è Ettore Romoli, no? Io spero che il buonsenso
mi auguro lo porti a restare a lungo lì e che la maggioranza lo lasci lì, mi auguro che questo avvenga. 
C'è l'ultimo aspetto che mi sembra altrettanto importante, che è quello dell'articolo per il quale noi
introduciamo all'interno di tutta questa rivoluzione che stiamo facendo una norma transitoria che dice
che questa vicenda qua andrà in esercizio tra cinque anni. Lasciate che quelli che arriveranno dopo di
voi possano sbagliare un po' meno di quello che state sbagliando voi. 
Per questa ragione il nostro voto, per coerenza rispetto alla 26, sarà contrario. 
PRESIDENTE.: Altri? Moretti. 
MORETTI.: Brevissimo. Credo che, senza voler ripetere quanto già altri colleghi hanno detto, il
disegno di legge è in linea corrente con la riforma delle Autonomie locali. Si tratta del secondo tassello
di ordinamento del sistema, in autunno avremo il terzo e importante, altrettanto importante tassello,
che è quello del comparto unico, e credo che anche le modifiche che anche oggi abbiamo approvato
sulla 26, e senza ritornare in particolare sull'emendamento che ha corretto i termini di approvazione

43 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dello Statuto, sia coerente con la volontà di dare ordinamento e linearità a un sistema che dopo la legge
26, dopo il disegno di legge che approviamo oggi e dopo la legge sul comparto unico, andrà
profondamente a modificarsi, quindi troverà coerenza con le linee politiche e programmatiche che
questa Giunta ha delineato al momento del suo insediamento. 
Con questo disegno di legge si dà certezza di finanziamento, linearità di finanziamento agli Enti locali,
ai Comuni, credo in maniera importante; si abolisce con le giuste cadenze e scadenze quello che è il
vincolo di destinazione, che è una cosa che i Comuni chiedevano da tempo. E credo che anche il
momento dell'intesa tra Regione e CAL sia un momento importante perché, ripeto, dà dignità a tutte le
componenti del sistema delle Autonomie locali. 
Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene, altri? Non ci sono altre dichiarazioni. La Giunta intende intervenire, no o sì?
La Giunta, prego, allora. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No, solo per ringraziare il Consiglio della collaborazione nella definizione del testo e nel
miglioramento del testo. Nient'altro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione il testo del disegno di legge 98, abbinato alle
proposte di legge 100, così come votato nel suo articolato con gli emendamenti che sono stati
approvati dal Consiglio. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio riprende alle ore 14.30, ricordo, con il disegno di legge 101. Grazie.
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	Ziberna. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta li ha...
	No, scusi… 
	Allora, lei fa...
	…chiedendo se c'è la necessità di una sospensione dei lavori del Consiglio… 
	Sì, ter 1. 
	Ci sono interventi...
	Quindi, teoricamente...
	Ritirato il 55...
	Sì. 
	Interventi? Non...
	Ziberna. 
	No, ce n'è uno...
	Colautti è stato...
	Va bene. Paviotti. 
	Martines. 
	Va bene. Pongo...
	Lei, giustamente...
	Grazie. Ci sono...
	C'è il dibattito...
	Ci sono altri interventi...
	Bene, grazie. Ci...
	Bene, ci sono altri...
	Sull'ordine dei...
	Viene accolto...
	Ziberna. Manca...
	Stop. 
	Va bene, allora...
	Va bene. La Giunta. 
	Va bene, quindi...
	Va bene, quindi lo...
	Lo diamo per illustrato? 
	Non è stato illustrato...
	Bene, 27.2, Paviotti...
	Bene. Colautti...
	Va bene. Ci sono...
	Bene, grazie. Altri...
	Bene. Sibau. 
	Bene. De Anna. 
	Bene, interventi...
	Bene, allora non...
	Bene. 
	Allora? Sì, sì? 
	Sì, sì, no? 
	Okay. Ziberna. 
	Va bene. Paviotti. 
	27.1, 27.2 e 27.3. 
	No, dica sì, no...
	Allora diciamo...
	Giunta. 
	Sì, il termine...
	Sì, non si era...
	Va bene, grazie...
	Altri? Moretti. 
	Bene, altri? Non...
	Va bene, allora...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Io credo di essere...

	SANTAROSSA.
	Non sono stati...
	Prego? 
	No, no, io non...
	Sì, appunto. No...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
	Sì. Consigliere Ussai, la...

	SIBAU.
	Grazie. Ma innanzitutto...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Grazie, Presidente...
	Sì. In merito a...
	Consigliera Frattolin...
	In merito a questa, ormai sta diventando...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Sì, grazie. Ringrazio...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. Lei, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Beh, ci siamo messi...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	No. Sì. Ecco, adesso...
	Consigliera, lei...
	Sì. Gentilissima...

	ZECCHINON.
	Grazie, Presidente...
	Mi dichiaro completamente...

	ZIBERNA, Relatore di minoranza.
	Astenuto. 
	Condivido assolutamente...
	No; no. 
	No; sì; no. 
	E' rimasto quello...
	E allora no. 
	Sì 27.1, in subordine...

	ZIBERNA.
	Ringrazio. L'argomento...
	Ringrazio. Sono...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

