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PRESIDENTE.: Assessore Panontin, prenda posto. Grazie. Le ho scritto una lettera ieri. Dichiaro
aperta la centosessantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 167.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Bagatin e Revelant. I congedi sono
concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Iniziamo con le interrogazioni rivolte all'assessore Bolzonello. Do la parola al consigliere Colautti, per
l'illustrazione della IRI n. 293. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Diciamo che questa IRI, in una giornata che immagino sancirà
l'unità del Consiglio regionale   mi rivolgo in particolare a Violino  , è, come dire, un buon esempio di
una buona pratica, nel senso che su un tema che riguarda Trieste un componente, un Consigliere,
appunto, regionale di questa Regione chiede sostanzialmente, e si interessa quindi non solo del
territorio in cui viene eletto, ma ha una visione regionale, come dovrebbe essere per tutti noi, avendo
appreso, appunto, dalla stampa una situazione di, come dire, preoccupazione manifestata per le
vicende che hanno causato il violentissimo temporale che si è abbattuto sulla città di Trieste nel 15
ottobre del 2014. 
Atteso anche che il Comune di Trieste aveva chiesto alla Regione attivazione di interventi per le
piccole imprese, ristoro dei danni, non coperte assicurazioni; considerato, poi, sempre che il Sindaco
aveva chiesto alle associazioni di categoria delle relazioni sui danni subìti, poiché la norma prevede
che le domande da parte dei possibili beneficiari vengano presentate tramite il Comune entro 45 giorni
dall'evento; quindi, tutto ciò premesso e rilevato che la Regione non avendo provveduto a rimpinguare
il capitolo dedicato ha lasciato i commercianti che hanno seguito l'iter senza, appunto, alcun contributo
anche con gli oneri di presentazione della domanda, tutto ciò, quindi, ha creato ovviamente un forte
malcontento, insomma, evidentemente, anche perché essendosi poi mosso anche il Comune forse si
erano create delle… come dire, qualche misura, convincimenti che la situazione si fosse risolta,
quindi, invece ciò non è avvenuto, per cui questa IRI chiede all'Assessore e al Vicepresidente di capire
se, appunto, ci sono le condizioni per venire incontro a questi artigiani, piccoli commercianti della
città di Trieste e se la mancanza dei fondi, appunto, possa essere in qualche misura coperta anche da
manovre interne a livello di modifiche di capitoli, senza attendere ovviamente l'arrivo della
finanziaria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: C'è un po' di “imbarazzo” nel rispondere a questa IRI,
perché l'imbarazzo è che se per ogni alluvione deve esserci un rimborso, cioè capiamo che soprattutto
in questo momento in cui gli eventi sono eventi molto violenti diventa un po' difficile ragionare. 
Comunque, la risposta ufficiale è questa: come rilevato dall'interrogante, il capitolo di spesa relativo al
ristoro dei danni per calamità atmosferiche non coperti da assicurazione non è stato finanziato né in
sede di presentazione del bilancio 2015, né in sede di assestamento. 
Voglio, comunque, sottolineare che le eventuali necessità finanziarie per il ristoro di danni non
assicurati provocati da calamità atmosferiche sarebbero tali da impegnare ingenti risorse del bilancio
regionale, per tutte, quindi, è quello che dicevo prima, per tutte le calamità atmosferiche. 
Abbiamo, peraltro, verificato che i danni in questione non rientrano tra quelli risarcibili attraverso i
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fondi della Protezione Civile, in quanto il Comune di Trieste non rientra nell'elenco dei Comuni
dov'era stata decretata l'emergenza per il nubifragio dell'ottobre 2014. 
Per quanto riguarda la necessità di finanziare il capitolo relativo alla norma in argomento, si auspica
che sia possibile recuperare sin dalla prossima manovra finanziaria alcune risorse per il suo primo
parziale finanziamento, ma ovviamente per altri momenti. 
PRESIDENTE.: La parola a Colautti per la replica. 
COLAUTTI.: Insomma, ovviamente l'incipit, quello che non era poi scritto, lo comprendo,
ovviamente, non è che qui siamo a sfruculiare. 
Però, allora, sarebbe opportuno, Assessore, che i Comuni, in questo caso è il Comune di Trieste, non
chiedano l'attivazione degli interventi previsti all'articolo 6 della legge regionale 22/2007, che prevede
la possibilità per le micro e le piccole imprese del Friuli Venezia Giulia del ristoro dei danni non
coperti da assicurazione. Perché, evidentemente, il vulnus si è determinato ma non è un'accusa al
Sindaco. Dico, evidentemente, se il Comune si attiva dice “beh, probabilmente qui ce la facciamo” è
chiaro che si crea un'aspettativa. 
Allora, o ritariamo la legge, voglio dire, oppure si dice possiamo andare in percentuale, altrimenti è
chiaro che si crea una condizione di attesa. Quindi io non è che sono soddisfatto o insoddisfatto,
prendo atto della risposta e mi rifaccio semplicemente al fatto   ripeto, non è una polemica politica 
che un Comune, diciamo così, ovviamente si rifà a una legge che c'è e che prevede il ristoro per danni
non coperti da assicurazione. 
Allora, o questa cosa qui viene ridisegnata e quindi si chiarisce quando si può fare o meno, altrimenti è
evidente che chi comunque ha subìto un danno e il Comune si fa carico in questo caso anche verso la
Regione, ovviamente, di trovare finanziamenti, lei capisce meglio di me che non può non creare delle
aspettative legittime in chi ha subìto comunque dei danni. 
Comprendo anch'io che questa cosa, ovviamente, diventa difficilmente gestibile a livello regionale,
perché i casi come questi, ahimè, sono troppi. 
Allora, il mio consiglio, ovviamente umile, è quello di dire: vediamo di ritarare questa norma, perché
altrimenti quello che è successo è legittimo. 
PRESIDENTE.: Bene. Accantoniamo un attimo la IRI 294 della consigliera Piccin, che ci raggiunge
un po' più tardi, sperando che l'assessore Bolzonello sia ancora… Si trattiene? Bene. Allora la
mettiamo in coda. 
Passiamo all'IRI 297. Do la parola… Non c'è Ciriani. Accantoniamo anche l'IRI di Ciriani. 
Telesca non c'è. Io direi di passare… 
Sì, ma non c'è Novelli. Novelli, passiamo alla sua IRI. Allora do la parola al consigliere Novelli per
l'illustrazione della IRI 296, rivolta all'assessore Telesca. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa IRI riguarda un accordo di programma che è stato sottoscritto
il 28 luglio ‘99 dal Presidente della Regione, dall'allora Assessore alla Pianificazione, dal Sindaco del
Comune di Grado e dall'Azienda Sanitaria, e che sostanzialmente prevedeva sull'utilizzo degli edifici e
dei terreni di proprietà dell'allora Azienda 2 del Comune di Grado per la realizzazione del Distretto
sanitario del Comune di Grado stesso. 
C'è stato un decreto del Presidente della Giunta dell'11 febbraio 2000 nel quale accordo di programma,
sostanzialmente, poi pubblicato sul BUR a pagina 3.299 del 5 aprile 2000, venivano accordati e
concordati precisi impegni da parte della Regione. Questo accordo di programma, che è un atto a tutti
gli effetti contrattuale, quindi, che impegna le parti e che per essere sciolto deve trovare la
condivisione, deve essere il recesso informato da parte di uno dei contraenti, prevedeva tutta una serie
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di cose, tra cui anche la presenza di un'ambulanza sulle 24 ore nel Comune di Grado e più
un'ambulanza, appunto, nel periodo estivo. Tutto questo viene sostanzialmente superato e disatteso nel
nuovo piano delle emergenze. 
Quindi la IRI che ho sottoposto chiede se si ritiene corretta la procedura adottata, oppure se questo
accordo di programma sia sfuggito durante l'estensione del Piano dell'emergenza e se non si ritenga
opportuno provvedere alle modifiche dell'accordo di programma stesso, appunto, riconvocando tutti i
sottoscrittori, oppure lasciando inalterati i servizi su Grado che riguardano, appunto, l'emergenza
stessa e la presenza dell'ambulanza. 
PRESIDENTE.: Bene. Io do la parola al consigliere Ussai, per l'illustrazione della 299, che è di
contenuto analogo, anche considerato che l'Assessore risponderà con risposta unica. Prego, Ussai. 
USSAI.: Sì. Il contenuto è analogo. Anch'io chiedo la validità dell'accordo ad oggi, dell'accordo di
programma sottoscritto tra il Comune e la Regione e se l'approvazione definitiva del Piano
dell'emergenza che deve ancora avere il parere da parte della Commissione comporterà
automaticamente il taglio previsto dell'ambulanza, come da documento, come da delibera spedita ai
Commissari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Rispondo, ovviamente, a entrambe le interrogazioni che
vertono sullo stesso argomento. 
Il Piano dell'emergenza urgenza nasce con la finalità di definire sull'intero territorio regionale un
modello di sistema che rispetti i criteri di equità, efficienza ed efficacia garantendo comunque elevati
standard di qualità. Nel Piano è chiaramente dichiarato di voler adottare modelli di analisi
caratterizzati da criteri scientifici e di trasparenza. 
La proposta di Piano è stata redatta perseguendo i principi generali enunciati e conformandosi al
criterio che sottende ogni idea di sistema, e cioè creare valore e utilità. 
Con questa premessa rispondo alle osservazioni dei consiglieri Novelli e Ussai facendo presente che
ritengo importante il passaggio in III Commissione, che non è una semplice formalità ma un incontro
istituzionale di leale confronto di idee e anche di proposte. 
La bozza di Piano compirà il suo iter passando al vaglio della III Commissione. In quell'ambito credo
dovranno essere valutate e discusse tutte le proposte alternative e se supportate da motivazioni
condivise, ivi compreso il citato accordo di programma, se è ancora valido, per questo deve essere
discusso e analizzato rispetto a quelli che sono i criteri, da prove di efficacia e ovviamente quando
rispettino i criteri che ho richiamato. 
Quindi saranno valutate e anche eventualmente prese in considerazione tutte le considerazioni che,
però, rientrino in quei criteri che abbiamo definito nella proposta che è preliminare. 
PRESIDENTE.: Bene. Le repliche. Prima il consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Ringrazio l'Assessore della risposta. Quindi la risposta fa emergere una chiara volontà da
parte della Giunta di poter intervenire secondo i criteri che sono stati, appunto, enunciati, che sono
previsti nel Piano dell'emergenza, su aree del territorio regionale che potrebbero anche a detta dei
Commissari avere delle, come dire, carenze o avere necessità di essere riviste per quanto concerne,
appunto, il posizionamento delle ambulanze stesse. 
E' chiaro che l'impressione è che questo accordo di programma fosse stato dimenticato o non fosse
stato preso in considerazione, e di conseguenza ci auguriamo che con un approfondimento anche
tecnico giuridico poi si possa risolvere questo piccolo impiccio nel quale è inciampata la Giunta. 
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PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI.: Anch'io ringrazio l'Assessore. Resto, però, basito, perché la risposta è del tutto evasiva. Io ho
chiesto chiaramente se è ancora in vigore e quindi se la delibera va contro, e se la delibera definitiva
cancella direttamente in maniera unilaterale quest'accordo e l'Assessore non mi ha risposto. Per cui, io
non posso ritenermi soddisfatto. 
Tra l'altro, noi con i nostri Uffici abbiamo cercato di fare un approfondimento, mi aspettavo che
l'Assessore con tutti gli Uffici della Regione fosse in grado di dare questa risposta. 
Auspico che in Commissione in sede di dibattito e di parere sul Piano preliminare gli Uffici ci dicano
se questo accordo è valido e come deve essere fatto se vogliamo decidere di modificarlo, e già da
adesso manifestiamo come Gruppo la netta contrarietà sul taglio dell'ambulanza a Grado. 
Non è, lo specifico, un fatto di difesa di quello che c'è. Ci sono delle linee guida nazionali che, a nostro
avviso, non sono rispettate dal Piano dell'emergenza, ma ne discuteremo assieme, e semplicemente ci
sembra che per risparmiare con questo Piano si è tirata la coperta da una parte e si è lasciato un
territorio scoperto. Avremo modo di parlarne. 
Poi, tra l'altro, si è messa una nuova ambulanza su un territorio che è quello di Gradisca d'Isonzo
solamente di giorno. La grossa criticità rimane sul periodo notturno e sappiamo che è stata
depotenziata anche Monfalcone, perché non c'è più un'automedica, una delle due ambulanze con
infermiere adesso ha un volontario soccorritore. Speriamo che la Commissione approfondisca questi
temi e speriamo di riuscire a fare un buon servizio e di non guardare a risparmi quando si tratta di
salute dei cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi, per l'illustrazione dell'IRI 298. 
BIANCHI.: Grazie. Diciamo che la domanda è molto semplice. Con la delibera di fine agosto sono
stati rinominati i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dei due Istituti di ricerca. 
Quello che c'è saltato agli occhi è la, diciamo, riconferma del dottor Michelangelo Agrusti che ha fatto
parte di questo Consiglio, è Presidente della Fondazione CRO e ricopre numerosissimi incarichi in
questa Regione, ma contemporaneamente è anche imputato in un processo per frode fiscale per alcune,
diciamo, cattive pratiche attuate in un'azienda da lui diretta. 
Ora, abbiamo assistito a proclami di eticità e di, diciamo, assolutamente pulizia, rinnovamento e
moralità, da questa Giunta, per questo Consiglio, titoloni sui giornali, e dopodiché questi principi
vengono applicati a seconda si vede della convenienza. 
Ora, quello che noi ci teniamo a sottolineare le incongruenze che spessissimo vengono così applicate
nella pratica dello svolgimento delle nomine in questa Regione e da qui la nostra interrogazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. Prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, per quanto riguarda gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, ricordo che la legge di riforma sanitaria 17/2014 ne valorizza il contributo
nell'ambito della rete dei presidi ospedalieri. 
La Direzione strategica del CRO di Aviano allo scadere del mandato della precedente era stata
rinnovata. Il Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto nel periodo in cui è stato presieduto dal
dottor Michelangelo Agrusti ha raccolto la soddisfazione di tutti, utenti e anche operatori. 
Durante la sua presidenza del comitato il dottor Agrusti ha favorito l'instaurarsi di solidi legami con
due centri di eccellenza della ricerca scientifica israeliana: lo Sheba Medical Center e il Vasman
entrambi di Tel Aviv. 
Attraverso un'industria il Polo Tecnologico di Pordenone, di cui era Presidente, ed ora è Consigliere,
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ha supportato l'avvio di start up che ottimizzano le ricerche del CRO. Inoltre, ha fondato insieme a
Confindustria la Fondazione CRO Aviano Onlus che nasce dallo spirito solidale propulsore del mondo
imprenditoriale pordenonese, al fine di raccogliere fondi destinati ai ricercatori dell'Istituto di Aviano. 
La Fondazione promuove e sostiene i progetti di trasferimento tecnologico derivati da ricerche svolte
presso il CRO in ambito biomedico, delle tecnologie diagnostiche terapeutiche e dell'information
technology finalizzate al miglioramento dell'erogazione delle cure in oncologia e della qualità della
vita dei pazienti. 
Il dottor Agrusti è Presidente della Fondazione CRO Aviano Onlus. Il dottor Agrusti è stato
recentemente confermato anche Presidente di un'industria di Pordenone. Il motivo della sua conferma
a componente del Consiglio di indirizzo e verifica del CRO di Aviano non più nel ruolo di Presidente,
è dato dalla garanzia di continuità nell'innovazione offerta dalla sua esperienza e competenza in
materia programmatoria e dai ruoli che comunque sta svolgendo nell'ambito del mondo produttivo
pordenonese. 
Si è, in altre parole, ritenuto importante innescare i cambiamenti operativi introdotti dalla legge di
riforma sanitaria sulle esperienze assolutamente positive fino ad ora sviluppate ad Aviano. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica. 
BIANCHI.: Non ha risposto, perché i numerosi incarichi sono disponibili a tutti e questo ci fa
preoccupare doppiamente, nel senso che persone che stanno sedute su troppe seggiole tendono a
monopolizzare i rapporti e quello che accade. Per cui, sono assolutamente insoddisfatta della risposta
che ci ha dato. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 295, che verrà illustrata dal consigliere Ziberna, rivolta
all'assessore Torrenti. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Questa IRI deriva da una preoccupazione mossa da una notizia
apparsa sui media relativamente alla disponibilità espressa dalla Giunta regionale nell'accogliere quote
di profughi provenienti prevalentemente da zone dell'Africa, relativamente perciò alle operazioni
Frontex che hanno luogo nel Meriteranno, diversamente da quell'intesa che era stata siglata tra lo Stato
e la nostra Regione nella quale si prendeva peraltro atto che la nostra Regione era già particolarmente
impegnata nell'ospitare e nell'accogliere quei profughi provenienti della rotta balcanica che, come
sappiamo, ha avuto un'impennata nel corso del solo ultimo anno del 900 per cento. 
Ecco, visto che noi… si presume peraltro che visto l'approssimarsi di condizioni climatiche avverse
per quanto riguarda l'attraversamento del Mediterraneo si può supporre che non ci sarà una flessione
nei flussi balcanici, perciò, che comunque la nostra Regione sarà ancora interessata da queste pressioni
nei prossimi mesi e ci chiediamo, perciò, come il Friuli Venezia Giulia che ha già superato la soglia di
possibile ospitalità sarà in grado di ospitare altri profughi e soprattutto, io capisco l'appello
dell'Assessore ai Sindaci, perciò, fare in modo che non siano solo i 40 Sindaci attuali, i 40 Comuni
attuali che ospitano ma che possono raddoppiare. Però, ecco, ci sono ragionevoli motivi per poter
credere che attraverso degli incentivi, che non conosciamo quali possono essere, queste comunità
possono raddoppiare nel corso delle prossime settimane? Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, rispondo
all'interrogazione del consigliere Ziberna in oggetto. Intanto, immagino voglia riferirsi ai profughi
entrati in modo irregolare sul territorio nazionale ed attualmente presenti sul territorio del Friuli
Venezia Giulia che hanno presentato richiesta di diritto di asilo, e quindi non clandestini. 
Osservo anche che la situazione appare, da una parte, in tutta la sua seria e ampia dimensione e grazie
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a ciò finalmente è sotto controllo in Italia e in Europa, diversamente che nei mesi passati. 
Questo nuovo panorama internazionale fa supporre che si potrà uscire dall'emergenza quotidiana per
entrare in una nuova fase di risposte articolate e permanenti. 
Per quanto riguarda il numero di profughi in Friuli Venezia Giulia, restano assolutamente validi da
rispettare gli accordi con lo Stato, accordi che prevedono di spostare progressivamente in altri giorni
l'eventuale esubero della quota del 2,19 per cento rispetto al totale delle presenze al suolo italiano, così
come vengono spostati dal territorio siciliano. 
Tale quota rispetto totale al totale di presenza al 31 dell'8, quelli nazionali, considerevolmente
aumentate nei mesi estivi, come tutti sanno, corrisponde alle presenze effettive registrate dal Ministero
del Friuli Venezia Giulia in data 11 dell'8, dopo gli ultimi spostamenti di persone in altre Regioni
italiane. Quindi noi eravamo a quota zero. 
Pertanto, risulta che il Friuli Venezia Giulia non avrebbe più credito di quote e dovrebbe pertanto
rispondere ad eventuali invii da sud. 
La Prefettura di Trieste ha prontamente contestato tali numeri, facendo presente al Dipartimento delle
Libertà Civili e dell'Immigrazione del Viminale che dal giorno 11 dell'8 al 31 dell'8 non ancora
conteggiati dal Ministero nella nostra Regione sono giunte direttamente circa 400 persone,
principalmente nelle Prefetture di Trieste e di Gorizia; pertanto, riteniamo di non dover essere soggetti
ad obblighi di solidarietà nazionale. 
Per quanto riguarda le disponibilità di altre strutture di accoglienza diffusa sul territorio regionale,
grazie all'accordo con l'ANCI rispetto alla distribuzione per ambiti e all'ormai generale
consapevolezza che la partecipazione di tutte le comunità all'accoglienza è l'unica strada percorribile e
coerente con le politiche, sia nazionali, che recentemente accolte dalla Comunità europea su richiesta
dell'Italia stessa, modalità, inoltre, sostenute da voci autorevolissime, non riteniamo pertanto ci sia
bisogno di mettere in campo alcuno strumento ulteriore di convincimento. 
Il numero dei Comuni accoglienti sta aumentando rapidamente anche in questi giorni, iniziando dalle
concrete risposte alle pressanti esigenze delle città capoluogo che affrontano situazioni particolarmente
complesse come Gorizia, Trieste e Udine. 
La nomina del Prefetto di Pordenone, inoltre, dopo un lungo periodo di vacatio e la nomina dei nuovi
Prefetti di Udine e Gorizia, tutti con ottima conoscenza della gestione dei fenomeni immigratori (breve
interruzione audio) scorsi è stato pubblicato il bando. 
PRESIDENTE.: Bene. La parola a Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Telegrafica, solo per ringraziare, naturalmente, l'Assessore per la risposta. 
Rimango scettico sulla possibilità di estendere in modo significativo l'ospitalità su tutto il territorio,
ma condivido che assolutamente questa è l'unica strada, altre non ce ne sono da percorrere e la
raccomandazione… Perciò, prendo atto che a questo punto noi non abbiamo obblighi di ospitalità per
quanto riguarda i profughi derivanti dalle operazioni Frontex e l'auspicio che rimanga l'allerta e il
controllo per evitare che questa soglia venga superata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 300 del consigliere Sergo, rivolta all'assessore Santoro.
Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. In realtà, giusto per iniziare, io ero convinto mi rispondesse
l'assessore Sara Vito, non l'assessore Santoro, ma va bene lo stesso, questo perché stiamo parlando di
un episodio accaduto ormai un paio di settimane fa e riguardava il ritrovamento di un ordigno bellico
vicino alle nostre coste nel golfo di Trieste ma a largo del Comune di Grado. Sono state fatte alcune
rilevazioni e dopo una settimana si è provveduti a far brillare questo ordigno in una zona, secondo noi,
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molto, molto vicina a quello che è un sito di importanza comunitaria individuato da questa Regione
con le delibere di Giunta. 
Allora, siccome io ho provato a capire se ci sono state delle chiamiamole autorizzazioni particolari,
anche delle osservazioni su questa operazione da parte di ARPA, da parte della Direzione
dell'Ambiente, ma da quanto ho capito c'è stato un intervento deciso in maniera pressoché unilaterale
dai militari che hanno valutato come provvedere a queste operazioni. 
Allora io mi chiedo, vista la particolarità del luogo, visto che nella stessa zona c'è anche un'altra area
denominata discarica a mare, dove in teoria la Regione potrebbe o in passato ha versato anche i
sedimenti provenienti dalla laguna di Grado e Marano, valutate anche le relazioni dello stato
ambientale di queste aree fatte dalla stessa ARPA nel documento, appunto, nella relazione di stato
ambientale che fanno capire che bene o male lì sotto non c'è solo fango ma ci sono anche altri tipi di
materiali, ho ritenuto opportuno depositare questa interrogazione per capire come da dispositivo quali
rilievi sono stati fatti per verificare gli eventuali danni causati all'ambiente da questo tipo di
operazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Rispondere l'assessore Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: La competenza è data dal fatto che i siti di
interesse comunitario attengono alla mia Direzione, consigliere Sergo. 
Comunque, in merito all'operazione di brillamento della mina rinvenuta a Grado effettuata dal Gruppo
Operativo Subacqueo di Ancona del Servizio difesa anti mezzi insidiosi della Marina, avvenuto nella
zona dei fondali e indicati dalla Capitaneria di Porto, quindi stiamo parlando con dei soggetti
istituzionali di livello nazionale, non risultano al servizio biodiversità e paesaggio richieste di
autorizzazioni o comunicazioni, così come sul tema è stata interpellata anche la Protezione Civile
regionale che è stata coinvolta dal Sindaco di Grado su richiesta della Capitaneria del Porto di Trieste,
affinché svolgesse un ruolo di supporto alle Forze dell'Ordine per presidiare la zona operativa
dall'accesso di estranei. 
Dunque, non ci risultano ad ora segnalazioni di danni o problematiche, fermo restando che l'intera
operazione è stata eseguita da autorità ed Enti di livello nazionale riguardando la sicurezza pubblica. 
PRESIDENTE.: La parola a Sergo per la replica. 
SERGO.: Perfetto. Allora se ho capito bene, Assessore, lei mi dice che non sono stati fatti rilievi per
verificare i danni, perché nessuno ve l'ha chiesto. 
Allora io le chiedo se qualcuno ha verificato che in quella zona, o comunque nel golfo di Trieste il
giorno prima, non tanti giorni prima, è stato individuato un banco di delfini, di 30 delfini, che giravano
per il golfo. 
Le mi dirà, sì, “non succede nulla”. Allora io nell'interrogazione le ho riportato quelle che sono le
direttive europee in merito ai rumori antropici che si possono o comunque che andrebbero limitati
quando si parla di interventi sottomarini. Io voglio anche ricordarle che l'anno scorso è stata fatta
brillare nella stessa zona una mina un terzo più potente, stiamo parlando di 200 chili di tritolo, questa
ne aveva 650, e il rumore è stato avvertito dalla riserva marina dell'area marina protetta di Miramare
che dista 28 chilometri di distanza, oltre a ricordare che questo brillamento di 15 giorni fa ha causato
anche una scossa di terremoto che è stata rilevata dai sismografi. 
Ora, considerando che il brillamento ha causato una colonna d'acqua, secondo alcuni giornalisti, di
100 metri, altri dicono 50, secondo la Questura 70, e quella colonna non conteneva solo acqua, ma
conteneva anche fanghi, perché la mina è stata fatta brillare a pochissimi metri dal fondale, se non
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adagiata direttamente sul fondale, io mi chiedo come tutto questo non possa avere delle incidenze dal
punto di vista ambientale, e quindi sollecito in questo caso sia lei che ha la competenza sui siti di
importanza comunitaria, ma anche l'assessore Vito, a fare le verifiche necessarie per quello che può
essere o per quello che può possono essere state eventualmente le conseguenze di questa operazione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI eredi 297, che verrà illustrata dal consigliere Ciriani e rivolta
all'assessore Bolzonello. Liberatemi Bolzonello. Assessore. Prego, Ciriani 
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. Si tratta della vicenda dell'azienda Spav di Martignacco, un'azienda
che opera nei prefabbricati. La vicenda, purtroppo, è lunga e dolorosa, la riassumo brevemente: dopo
l'annuncio di un concordato, in realtà, per l'azienda è stato dichiarato il fallimento a marzo del presente
anno, dopo numerose e complesse vicende che hanno soprattutto colpito i lavoratori. Perché,
purtroppo, il caos che si è ingenerato ha messo in grave difficoltà soprattutto i lavoratori, non soltanto
perché hanno perso il posto di lavoro, moltissimi di loro, ad agosto sono arrivate le lettere di
licenziamento, ma perché c'è molta confusione anche rispetto agli stipendi che dovevano ricevere e
anche rispetto all'indennità sia di cassaintegrazione ordinaria, che speciale, che di cassaintegrazione in
deroga. C'erano anche molti dubbi sull'erogazione dei contributi regionali di solidarietà. Le stesse
banche locali che hanno la convenzione con la Regione per l'anticipo della cassaintegrazione
sembravano avessero bloccato gli anticipi. Insomma, per molti lavoratori il combinato disposto di tutte
queste cose ha significato per molti mesi non ricevere alcun tipo, né di stipendio, né di sussidio. 
Sembra che adesso la situazione si sia un po' sbloccata proprio recentissimamente, proprio qualche
giorno prima del deposito della presente interrogazione, però ritengo, e infatti la mia interrogazione
era rivolta all'Assessore al Lavoro, ma se mi risponde l'Assessore alle Attività produttive va bene lo
stesso, ritenevo che fosse urgente che l'Assessore al Lavoro incontrasse la rappresentanza dei
lavoratori, intanto, per chiarire le vicende pregresse rispetto all'erogazione degli stipendi, delle
indennità di cassaintegrazione, eccetera, dei rimborsi sul 730 e poi anche per capire, per accompagnare
queste persone verso purtroppo quella che in questo momento è l'unica strada che si vede davanti, cioè
quella della mobilità. 
Dopodiché, naturalmente, speriamo che questo incontro possa anche aprire spiragli rispetto ad una
riconversione industriale di questa azienda e alla possibilità per queste persone di essere accompagnate
dalle Istituzioni verso un nuovo impiego. 
Peraltro, ricordo che proprio recentissimamente la Regione si è rimpossessata delle competenze
dell'Agenzia, ricostruendo l'Agenzia del lavoro e quindi è la Regione in questo momento con
l'Assessorato al Lavoro che, come dire, ha le palle in mano per aiutare queste 85 famiglie che in questo
momento sono più naturalmente giornate e settimane di grande preoccupazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente Bolzonello. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Anch'io mi sono stupito che fosse
arrivata a ma questa IRI, perché la competenza, ovviamente, dell'Assessore al Lavoro. Però, io le do la
risposta che per la parte che mi riguarda, integrandola anche di alcuni altri dati che riguardano
l'Assessorato al Lavoro, poi se manca qualcosa casomai le faremo avere ulteriore materiale. E' ovvio
che quello che contestiamo è il titolo, dove si è dimenticata, perché non può essere così. 
Premesso che l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessore alle Attività produttive, l'Assessore
al Lavoro e alle rispettive Strutture stanno seguendo sin dal giugno del 2014 la crisi della Spav di
Martignacco, divenuta sempre più complessa dopo cinque anni dalla prima attivazione di
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ammortizzatori sociali per mancanza di commesse per questa storica impresa regionale, crisi seguita
anche da Friulia che partecipava al capitale sociale della società. 
Da quella data in poi si sono tenuti diversi incontri convocati dall'Amministrazione regionale a cui
hanno partecipato la proprietà, le organizzazioni sindacali in rappresentanza dei lavoratori,
l'Associazione Piccole Industrie di Udine che seguiva la Spav, le Direzioni regionali competenti, per
verificare se c'erano i presupposti per il prosieguo dell'attività dell'azienda e quindi contestualmente
per l'attivazione di ammortizzatori sociali che supportassero i lavori in questa fase di profonda crisi
dell'azienda stessa. 
I diversi tentativi della proprietà di trovare partner che capitalizzassero l'azienda e/o commesse che
consentissero di superare il difficile momento anche per le grandi difficoltà che in questo periodo sta
attraversando il settore della prefabbricazione pesante, si sono rivelate infruttuosi e purtroppo in data 9
marzo 2015 la Spav è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine, in quanto non sussistevano più le
condizioni per soddisfare la richiesta dei creditori. 
Dichiarazione di fallimento è giunta a seguito della revoca del concordato e l'Amministrazione
regionale, dopo la dichiarazione di fallimento, si è impegnata in una difficile trattativa con il Ministero
per la concessione della CIGS per fallimento, trattativa che comunque è andata a buon fine e per
quanto di sua competenza ha già provveduto alla messa a disposizione del Commissario liquidatore
del trattamento regionale per i contratti di solidarietà, e a quanto ci risulta in tempi ragionevolmente
brevi le somme dovute dovrebbero essere liquidate ai lavoratori. 
Voglio ricordare che questa al pari di altre crisi aziendali non è stato assolutamente né dimenticata, né
trascurata dall'Amministrazione regionale che ha sempre fornito il supporto tecnico operativo richiesto
per sostenere le iniziative di salvataggio dell'impresa e soprattutto per accompagnare i lavoratori nel
percorso per l'ottenimento degli ammortizzatori sociali che spettavano a loro. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ciriani per la replica. 
CIRIANI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Tuttavia credo, appunto, che dovrò richiedere magari
in Commissione all'assessore Panariti qualche spiegazione in più, perché dai contatti che ho avuto io la
situazione, appunto, di una difficoltà di rapporto   chiamiamolo così in maniera eufemistica   tra la
Regione, RSU e i lavoratori c'è stata. E quindi la mia richiesta anche all'interrogazione precedente era
quella che l'Assessore incontrasse queste persone, in modo tale che le cose che sono state riferite a me
oggi dall'assessore Bolzonello potessero essere riferite personalmente e fisicamente anche ai
lavoratori. 
Quindi io tramite l'assessore Bolzonello chiedo a lui che chieda alla sua collega Panariti di incontrare i
lavoratori, in modo tale che il prosieguo, diciamo, di queste vicende, di queste trattative, sia a livello
ministeriale, che alle quello locale possono essere appunto confortata dalla presenza della Regione
anche nella figura ciò politica di riferimento che è quella dell'Assessore. 
Per cui, io ringrazio della risposta, mi fa piacere che la Regione, come dire, si faccia presente con
queste dichiarazioni pubbliche di impegno. Tuttavia, credo che un incontro tra l'Assessore e la
delegazione sia quantomeno urgente e opportuno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, considerato che la consigliera Piccin non ci ha ancora raggiunti, se
l'Assessore è d'accordo, propongo di trasformare la risposta in risposta scritta e concludiamo… 
E' arrivata? Io non l'ho vista e mi risulta assente. Comunque, trasformiamo la risposta in risposta
scritta e con questo è concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge 107
‘Diposizioni in materia di variante urbanistica a livello comunale e contenimento del consumo di
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suolo'”. 
Ci eravamo fermati all'articolo 5 approvato. Siamo all'articolo 6. 
Richiamo i colleghi in Aula. 
Chiedo al Vicepresidente Cargnelutti di raggiungermi, perché mi serve un cambio. Do il benvenuto
alla consigliera Piccin. Le diamo risposta scritta. E' venuta qualche minuto troppo tardi. 
Invito anche la consigliera Da Giau, Relatrice, a raggiungerci. 
Riprendiamo ora il disegno di legge n. 107 e ieri eravamo arrivati, avevamo fatto cinque articoli.
Cominciamo dall'articolo 6. L'emendamento 6.1. Do la parola al consigliere Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie, Presidente. Semplicemente all'articolo 6,
nel comma 2, noi chiediamo che la parola “può richiedere” venga sostituita con “richiede”, in quanto
crediamo insomma che sia importante che i Comuni chiedano prima alla struttura regionale
competente un parere sull'equiparazione delle zone omogenee. 
PRESIDENTE.: Ci sono iscritti? Interventi su questo emendamento? La parola, allora, se non ci
sono, ai Relatori. Cominciamo. Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Dal Zovo è presentatrice. 
Quindi metto ai voti. La Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Ecco, bene. Allora, a questo punto, metto ai voti l'emendamento 6.1, Dal Zovo. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è respinto. 
A questo punto, mettiamo ai voti l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6
è approvato. 
L'articolo 7 non presenta emendamenti. Se c'è qualcuno iscritto al dibattito sull'articolo 7,
diversamente metterei ai voti l'articolo 7 così com'è formulato nella proposta di legge. E' aperta la
votazione per l'articolo 7. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
L'articolo 8 presenta due emendamenti. 8.1, Colautti, e anche 8.2., già che c'è. 
COLAUTTI.: Sono, Presidente, strettamente connessi. Peraltro, do anche per letti i successivi, perché
ripropongono lo stesso tema, cioè 9.2 e 9.3. In realtà è un tema, insomma, che abbiamo dibattuto, è un
emendamento tutto questo che pone anche a me dei problemi, nel senso che in un'ottica che questo
disegno di legge ha comunque di semplificazione e maggiore certezza di procedimento è prevista
l'asseverazione, appunto, da parte del tecnico e nel contempo l'asseverazione da parte del responsabile
del procedimento. 
Allora, ci siamo chiesti se questo è un elemento che agevola il percorso oppure in qualche misura può
diventare ulteriormente, invece, un elemento di ritardo o di complicazione, atteso che comunque
ovviamente la Regione non può non riceva gli atti e non decidere. 
Quindi, pur rimanendo, insomma, voglio dire, non ideologico sul tema, non fermo, l'ho riproposto
anche dopo il dibattito in Commissione, modificandolo anche un attimino, cioè immaginando o la
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situazione togliendo la parte dell'asseverazione del responsabile del procedimento con anche la
possibilità, eventualmente, che l'asseverazione del procedimento non può essere delegata in quanto
funzione strettamente dirigenziale, e quindi che rimanga in capo al dirigente. Diciamo che lo è in
natura questo, in qualche misura. Quindi è evidente che era un po', come dire, dialettica la questione. 
Quindi il centro, comunque, è l'8.1 sul quale poi, voglio dire, sentiremo anche l'Assessore o chi è
interessato a parlare, per capire se togliendolo in realtà agevoliamo magari contrariamente a quello che
si pensa di fare istituendo questa asseverazione, che potrebbe appunto diventare un elemento in
qualche misura di freno e non di velocizzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il dibattito. Allora l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Mi inserisco nel dibattito per, consigliere
Colautti, precisare due cose. La prima cosa è che questa disposizione è già prevista nella normativa
vigente. 
Come? Perché togliamo le varianti non sostanziali e diventano varianti di livello comunale. Noi
riscriviamo il testo delle varianti non sostanziali, non esiste più, e quindi quella procedura diventa
questa procedura. Viene abrogata tutta la disciplina della 5 e successive modifiche che riguarda le
varianti non sostanziali. 
Ma credo che ci sia un elemento ancora maggiore, nel senso che noi chiediamo alle Amministrazioni
comunali e diciamo alle Amministrazioni comunali che esiste l'ambito di competenza propria, esiste
un RUP. Non vedo perché, appunto, al di là del fatto che questa disposizione esiste già, perché il RUP
non debba asseverare al rispetto delle norme e non vedo perché il RUP debba essere un dirigente, dal
momento che nei nostri Comuni non sempre il RUP è un dirigente, anzi, nella stragrande maggioranza
non lo è. 
Allora questi due emendamenti mi sembrano andar contro una ragionevolezza che ha a che fare
proprio con la, come dire, delega e la sussidiarietà che si dà alle Amministrazioni comunali nel
prendersi in carico un'asseverazione di legittimità normativa che riguarda la certezza del diritto. 
Perché non vi sfuggirà, in quanto, appunto, esperienze di Governo ci sono, quanti sono stati anche i
ricorsi di minoranze o di cittadini nei confronti della definizione di variante sostanziale o non
sostanziale. Dunque, l'Amministrazione comunale deve essere tutelata attraverso il proprio RUP della,
diciamo così, correttezza tecnica degli atti. 
Non vedo perché questo, appunto, sia da abrogare. Anzi, io sono convinta che faccia parte proprio
della fissazione dei principi di sussidiarietà tra Amministrazioni. 
Quindi anticipo, Presidente, no 8.1 e no 8.2, evidentemente. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Dunque, l'Assessore mi ha convinto, ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, a questo punto, mettiamo in votazione l'articolo 8, di fatto senza
emendamenti, a questo punto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
Articolo 9. Presenta tre emendamenti. 9.1, Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. E' sempre legato, insomma, a quello che
avevamo detto in relazione. Si chiede di togliere l'ultima parte della lettera a) del comma 1 in quanto,
appunto, l'emendamento mira ad ampliare la tutela per le zone agricole, dove nel testo proposto si
prevede anche che possono essere ridotte non solo per adattamenti ma anche per giustificato motivo e
quindi noi chiediamo di togliere questa parte. 
PRESIDENTE.: Bene. 9.2 Colautti, 9.3 anche. 
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COLAUTTI.: Sono ritirati come i precedenti, perché erano strettamente collegati. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito sul 9.1, a questo punto. No. Capigruppo. Sì, Relatori. Allora Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Riccardi. Riccardi, il parere. Parere sul 9.1 Dal Zovo. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Metto, quindi, in votazione l'emendamento 9.1. E' aperta la votazione. Chiusa
la votazione. L'emendamento 9.1 è respinto. 
Essendo ritirati 9.2 e 9.3, metto in votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 9 è approvato. 
Articolo 10. Presenta una serie di emendamenti. Revelant è assente, quindi direi Colautti o Riccardi,
insomma. 10.1, 10.4 e 10.5. 
COLAUTTI.: …di dare un dispiacere al primo firmatario che è assente, appunto, ma per i
ragionamenti che abbiamo fatto in Aula, che penso anche il sottoscrittore avrebbe compreso avendo,
insomma, come dire, in qualche misura compreso meglio l'iter e l'obiettivo della legge che, appunto, è
diciamo la procedimentale, pur importante e quant'altro, essendo questi tutti emendamenti in qualche
misura che invece entrano in maniera seria e importante ma escono, insomma, ecco, da traiettorie che
il provvedimento si è dato, per questo motivo credo che il 10.1, il 10.4, 10.5 vadano ritirati. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, 10.2 Sergo e anche 10.3 
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. Noi, come già anche anticipato in sede di discussione generale e di
relazione di minoranza, chiediamo la soppressione di questo comma 4 all'articolo 63 quinquies così
come introdotto in quest'articolo 10, perché non arriviamo a capire come mai vogliamo andare a
salvaguardare il territorio, poi nel caso di anche solo previsioni o progetto di nuove cave lasciamo fare. 
Allora già ieri abbiamo depositato anche una petizione ai cittadini che non vogliono più vedere cave
nel loro territorio. Abbiamo fatto una legge, non più tardi di sei mesi fa, in cui diamo la possibilità a
chi ha necessità di prendere ghiaia di trovarla anche sui nostri fiumi. Non capiamo perché si voglia
continuare, in assenza di un piano estrattivo di riferimento, ad allargare queste cave o addirittura
prevederne altre che potrebbero in qualche modo consumare ulteriore suolo. 
Per quanto riguarda il 10.3 annuncio il ritiro, perché avevamo fatto un ragionamento in virtù di un
altro ragionamento già fatto in Commissione, che poi è arrivato in Aula riguardo anche alle
compensazioni eventuali tra nuovo consumo di zone E e F e la possibilità, appunto, di compensare
queste con altre zone, ma essendo stato ritirato l'emendamento, da quello che ho capito ci sarà un
ordine del giorno in merito, ritiro il 10.3. Quindi avviso i Relatori. 
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 10, allora, io non torno ovviamente sui discorsi fatti ieri, dico
solo una cosa: è vero, Assessore, che ci sono i diritti reali, forse lei ieri intendeva i diritti soggettivi,
però le chiedo se quei diritti valgono anche per centinaia, se non qualche migliaia, di agricoltori che si
vedono costruire elettrodotti sulla propria terra, terra destinata a essere coltivata e che per tot anni,
tanti, non potrà essere coltivata così come volevano loro. 
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A parte questo, le chiedo, veramente, una domanda, magari dopo ci dà una delucidazione in merito, se
questo articolo vale solo per le varianti o vale anche per i cosiddetti strumenti di accelerazione
procedurale che hanno effetti di varianti, che non sono varianti ma hanno effetto di varianti, gli accordi
di programma. E quindi, solo una delucidazione in merito per capire se anche gli eventuali accordi di
programma di cui anche ieri lei ci ricordava, ovviamente, faranno parte, diciamo, di questo articolato
oppure no. E quindi le chiedo solo una domanda. Grazie. 
PRESIDENTE.: Discussione. A questo punto, resta solo il 10.2, tutti gli altri sono ritirati. 
L'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. Allora, intanto intervengo
sull'emendamento. Credo che sfugga al consigliere Sergo l'impegno preso dall'assessore Vito in
Consiglio, proprio che sta lavorando alla legge sul piano cave e al piano cave, e dunque è una materia
che è specifica e sempre configurata come un allegato e non può essere assimilata alle altre questioni. 
Secondo punto. Gli accordi di programma vengono fatti dalla Regione, non vengono fatti da altri
soggetti, quindi non vedo perché la Regione debba disapplicare una propria legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Niente. Sì, Liva, prego. 
LIVA.: Prendo la parola solo dopo aver ascoltato la risposta dell'Assessore e rimando alle competenze
dell'assessore Vito. 
Ne capisco il senso, ma capisco anche il senso dell'emendamento presentato, che non vedo in contrasto
con quanto poi l'assessore Vito dovrà fare. E quindi mi interessa capire se nel frattempo, nel frangente,
nel tempo intercorrente dall'adozione e dall'approvazione di questo provvedimento a quello che sarà,
come tutti auspichiamo, fatto successivo dall'Assessore con il provvedimento specifico non sia il caso,
però, nel frattempo, di applicare norme comunque di salvaguardia quanto quelle, appunto, prevista
dalla sua norma nel complesso. 
Perché, sostanzialmente, l'articolo chiede di tenere in considerazione provvedimenti di tutela sia per
zone industriali e commerciali, e non vedo perché l'attività estrattiva che si configura come un'attività
particolare ma comunque di carattere imprenditoriale, industriale, eccetera, non posso essere tenuta in
considerazione. 
Quindi capisco la posizione dell'Assessore, però vorrei, ecco, essere tranquillizzato anche nel fatto che
non ci sia una rincorsa agli ampliamenti da qui all'adozione di altri provvedimenti. 
Siccome provengo da un territorio martoriato da questo punto di vista, insomma, sottolineo e
manifesto la mia sensibilità rispetto a questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non avrei parlato se non fosse
intervenuto il collega Liva, per ricordare all'Aula che sulla materia di cui Liva, giustamente
preoccupato, capisco a cosa si riferisca, immagino, non conoscendo le cose, però, immagino le sue
diverse esperienze del passato, quel territorio là. Però   è la seconda volta che intervengo per difendere,
per dire che sono d'accordo con l'assessore Santoro e questa è un'altra grande notizia   questo non
significa dare un giudizio, o perlomeno rispetto all'emendamento che il Movimento 5 Stelle ha
presentato. 
Perché a parte che la materia è regolata da una serie di strumenti che al di là di questa norma ci
mettono in sicurezza rispetto al fatto di poter ampliare e non ampliare. Tra l'altro, proprio quella
nicchia lì ha una serie di strumenti dove alla fine consente all'Amministrazione di fare quello che
ritiene nell'interesse della linea che l'Amministrazione ritiene. 
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Se un'Amministrazione è contro l'ampliamento delle cave, non ha bisogno di questo emendamento per
risolvere questo problema, tanto per essere chiari. 
Ma ritorno al nodo iniziale, che sarà poi il nodo finale anche del giudizio sulla legge. Qui noi stiamo
facendo una norma che mette in ordine procedimenti. 
Io ho ascoltato bene Edera ieri, poi voglio capire se quello che ha detto lui poi alla fine sarà veramente
quello che arriverà in fondo. Allora, se ci avventuriamo nelle considerazioni di termini di questo tipo,
che sono legittime, significa aprire una discussione su quello che è un testo di riforma della
pianificazione dell'urbanistica, cosa che mi pare questa legge non abbia l'obiettivo di fare. 
Quindi o affrontiamo… e allora questo trova coerenza rispetto anche al fatto proprio non solo che noi
ma anche il Movimento 5 Stelle prima ha ritirato l'emendamento. Credo che l'abbia ritirato proprio per
queste ragioni. 
Allora, per dire, o noi continuiamo sulla linea di definire questo strumento uno strumento di
procedura, senza fare valutazioni di altro tipo che ci avventurerebbero in valutazioni molto più
complesse, dove oggi noi non siamo pronti a fare questo tipo di ragionamento, o altrimenti se
continuiamo ad aprire discussioni di questo genere rischiamo di fare un pastrocchio mettendo dentro
delle cose che poi alla fine non sono coerenti rispetto all'obiettivo che tutti stiamo cercando di tenere
rispetto alla norma che io intendo, e non intendo io e basta, che è una norma di procedura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri, parere dei Relatori su questo, emendamento 10.2. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io vorrei sentire anche la Giunta cosa… 
No. Io penso che per coerenza no. Però, insomma, è chiaro che poi le argomentazioni che ha posto il
consigliere Liva sono anche delle considerazioni che fanno ragionare. 
Per cui, sapete anche voi i tempi con cui la legge sull'attività estrattiva arriverà in Consiglio, quanto
tempo intercorrerà e quindi la Giunta dà un elemento di valutazione che mi interessa ascoltare. 
PRESIDENTE.: Do la parola all'Assessore. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: I procedimenti di autorizzazione delle cave
hanno comunque dei passaggi in Regione, non sono materia esclusiva comunale e, com'è stato detto
prima, è parte dell'Amministrazione comunale ma c'è sempre un'autorizzazione regionale per quanto
riguarda poi l'impatto, la via e quant'altro. 
Quindi c'è un controllo su questi anche ampliamenti già in capo alla Regione, che ha già degli
strumenti di valutazione ambientale con i quali regolare questa cosa. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora riprendiamo, però, per correttezza, il parere dei Relatori. Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, per inconferenza sulla norma. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Ovviamente, è la firmataria. Okay. Bene. Allora metto in votazione l'emendamento
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato. 
Gli altri sono ritirati tutti, mi pare. E' chiusa la votazione. Metto in votazione, quindi, l'articolo 10. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato. 
L'articolo 11 non presenta emendamenti. Interventi? Se non ci sono interventi, metterei in votazione
l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 11 è approvato. 
L'articolo 12. C'è un emendamento della Giunta regionale, 12.1. La parola, quindi, all'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: E' un chiarimento procedurale, ferme
restando le valutazioni dal punto di vista sostanziale. Perché, sostanzialmente, si dice che le domande
presentate allo sportello unico, una volta ottenuto il parere della Regione in Conferenza dei Servizi,
seguano le procedure relative a questa legge. 
Quindi è un chiarimento propria terminologico per dare chiarezza. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione sull'emendamento presentato dalla Giunta. Se non ci
sono iscritti a parlare, interventi, è aperta la votazione sul… 
Allora il parere dei Relatori. Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto mettiamo, in votazione l'emendamento 12.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 12.1 è approvato. 
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 12, così com'è emendato, appunto. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 12 è approvato. 
L'articolo 13 non presenta emendamenti. E' aperta la discussione. Non ci sono iscritti. Quindi è aperta
la votazione dell'articolo 13. E' chiusa la votazione. L'articolo 13 è approvato. 
L'articolo 14 non ha emendamenti. E' aperta la discussione generale. Non ci sono interventi. 
Dunque, metto in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 14 è
approvato. 
L'articolo 15 non presenta emendamenti. E' aperta la discussione. Non vedo iscritti. 
Dunque, dichiaro aperta la votazione dell'articolo 15. E' chiusa la votazione. L'articolo 15 è approvato. 
L'articolo 16 presenta alcuni emendamenti, in particolare tre, a firma di Revelant, uno, solo di
Revelant, che è assente, poi cioè Colautti col 16.2 e Colautti col 16.3. Fa suo anche il 16.1, immagino?
Prego. 
COLAUTTI.: Sì. Grazie, Presidente. Allora il 16.1 intende che sia applicata la procedura
semplificata, di cui l'articolo 24 della legge 5 del 2007, prevista per i lavori pubblici, anche di
competenza di Enti diversi, anche interventi edilizi effettuati da privati che abbiano un interesse
generale e pubblico, ad esempio, un'opera di viabilità realizzata da un consorzio industriale ma ad uso
pubblico, e quindi mi pare di procedura. 
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Invece, come sopra, per i motivi già espressi, il 16.2 e il 16.3 vengono ritirati coerentemente. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Non ci sono interventi. Quindi, se ho capito
bene, rimane il 16.1, il 16.2 e il 16.3 ritirati. Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: No, volevo esprimermi rispetto a questo
emendamento che sostanzialmente vuole equiparare le procedure private alle procedure pubbliche. 
Allora, al di là della pertinenza o meno della cosa, in questa norma rilevo   ma mi spiace non ci si
Revelant   il fatto che accelerazioni di questo tipo già previste nella legge vigente, come ad esempio la
possibilità di allegare il permesso a costruire nel momento dell'approvazione di Piani particolareggiati
sia scarsamente frequentato. 
E dunque, forse le logiche delle proposizione dei progetti privati hanno appunto una logica diversa
rispetto a quello dei pubblici avendo tutto un tema, appunto, di presentazione e verifica dei contenuti. 
Per cui chiedo, appunto, soprattutto per la non pertinenza con la norma di ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Quindi avendolo firmato Revelant, essendo Revelant assente, non so chi e come può
ritirarlo. Quindi deve rimanere. 
Lo bocciate? Se non ci sono altri, pareri dei Relatori. Dal Zovo, su 161.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No? Bene. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'abbiamo sentito. 
Pongo in votazione l'emendamento 16.1, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Conseguentemente, pongo in votazione l'articolo 16, quindi, come in origine. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Va bene. Prendiamo atto che c'è stato un piccolo errore. Tutti sbagliano. 
Articolo 17, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. 
Pongo in votazione l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Senza iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Ci sono iscritti? Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 20. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 21, senza iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 23. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Abbiamo un emendamento. Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Siccome avevamo anche
anticipato in relazione, chiediamo la soppressione del comma 2 in quanto la soppressione della
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relazione di flessibilità secondo noi avrà il risultato di obbligare gran parte delle Amministrazioni
comunali a procedere entro un anno con varianti non sostanziali di adeguamento dello strumento e
quindi questo porterà un ulteriore dispendio di soldi e di attività amministrativa. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Santoro. Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: Rigetto con grande determinazione questa
affermazione, in quanto l'annullamento della relazione di flessibilità non comporta assolutamente il
rifacimento delle varianti, non riesco a capire in base a cosa lo si dica, perché i parametri di flessibilità
vengono assorbiti dalla norma con una maggiore certezza, dal momento che la relazione di flessibilità
viene messa oggi su un contesto di dieci diverse leggi che valgono a seconda. 
Quindi per una chiarezza che mi sembra doverosa nei confronti delle pubbliche Amministrazioni,
nessuna variante è dovuta per l'adeguamento a questa norma. Quindi dico no, perché è falso. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta e Dal Zovo sappiamo. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 25.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 26 presenta un emendamento. Dal Zovo, prego, 26.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Semplicemente era scritto il Regolamento 86/2007,
invece è 86/2008. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? No. Parere dei Relatori, quindi. Dal Zovo, è sì. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, io vorrei conoscere il parere della Giunta su
questa roba. Si afferma un errore, bisogna capire se è così. 
Ah, quindi ha ragione Dal Zovo. Quindi sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 26.1, Dal Zovo. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 27, senza emendamenti. Non ci sono interventi. Chiedo scusa, annullo, non so se abbiamo
aperto la votazione, comunque non abbiamo votato l'articolo 26. Abbiamo votato l'emendamento.
Quindi votiamo l'articolo 26, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 27, entrata in vigore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
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27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento al titolo, Riccardi, Colautti, Revelant. C'è qualcuno che vuole illustrarlo? Si illustra da
sé? Bene. 
Ci sono iscritti in discussione? Nessuno interviene. 
Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Riccardi è favorevole. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Edera. 
EDERA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. PRESIDENTE. Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento al titolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato. Titolo invariato. 
Prima della votazione finale abbiamo due ordini del giorno sui quali si dovrebbe pronunciare la
Giunta. Sull'ordine del giorno n. 1 è stata aggiunta la firma della Piccin e l'ordine n. 2 l'avete appena
ricevuto, probabilmente. 
La Giunta vuole intervenire? Ha bisogno di qualche minuto di sospensione? No. E' d'accordo? 
Ce lo dica al microfono, Assessore Santoro, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI EDILIZIA.: Entrambi gli ordini del giorno rispecchiano
la discussione e, appunto, gli impegni richiesti alla Giunta a seguito della discussione di questi giorni,
per cui mi trovano d'accordo. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi non verranno votati. Cargnelutti, lei chiedeva di intervenire? 
CARGNELUTTI.: Grazie. Semplicemente, per aggiungere la firma sul 2. 
PRESIDENTE.: Sul 2. Quindi all'ordine del giorno n. 2 si aggiunge la firma Cargnelutti. 
Allora, come abbiamo sentito, l'ordine del giorno, l'1 e il 2, vengono fatti propri dalla Giunta, quindi
non vengono votati. 
Ci sarebbero le dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: Sì. Noi non eravamo intervenuti dopo alle repliche dei relatori. Abbiamo cercato con
gli emendamenti, insomma, di far capire come abbiamo interpretato noi la norma scritta e quindi cosa
potrebbe succedere con l'applicazione di questa norma. Noi ci siamo messi nei panni di un cittadino
del Friuli Venezia Giulia che in questi anni è dovuto spostarsi, insomma, si è dovuto spostare per
cercare fortuna da un'altra parte e ce lo siamo immaginati nel 2050, come vuole la norma proposta,
ritornare e trovare al posto della propria casa in mezzo al verde altre case. 
Noi rimaniamo dell'idea che questa norma porterà a nuovo consumo di suolo. E mi dispiace che
mentre leggevo la relazione l'Assessore abbia sorriso, perché i dubbi che sono venuti a noi sono venuti
anche ad altri soggetti auditi. E quindi forse se ha ragione l'Assessore, e quindi questa legge andrà a
bloccare il consumo di suolo, forse molti di noi e compresi anche molti dei soggetti auditi non l'hanno
recepito o non l'hanno capito. Forse perché il testo, come avevamo già detto, è scritto in maniera molto
difficile e in termini che possono essere interpretati male, non lo so. 
Certo è che anche se sono altamente ignorante in materia, io sono andata a vedermi un paio di piani
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regolatori vigenti del Comune, ad esempio, di Udine, Tavagnacco, Sacile, Monfalcone, Codroipo e
Gorizia, e ho provato ad immaginarmi cosa succederà con l'entrata in vigore di questa norma e con la
cancellazione delle relazioni di flessibilità. 
L'Assessore aveva detto ieri, insomma, parlando, rispondendo aveva detto che questa è una buona
partita di campionato. Per noi sarà anche una buona partita di campionato, ma il suolo sicuramente ne
uscirà perdente. 
Una delle cose che ci avrebbe, insomma, convinto anche un po' di più della bontà di questa norma era
abbassare, appunto, l'asticella per il raggiungimento dell'obiettivo del consumo zero di suolo, non
sicuramente mettere una data così lontana, il 2050. E quindi il nostro voto alla norma totale sarà
negativo. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, ha chiesto di intervenire? Perché potrebbe intervenire solo per
voto difforme al suo Gruppo, che sarebbe una cosa eccezionale da sentire per il Movimento 5 Stelle. 
Ci sono altri? Se non ci sono altri, pongo in votazione il disegno di legge n. 107: “Disposizioni in
materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulle mozioni congiunte 142 e 145”. La
prima “Area Metropolitana modello per la sperimentazione avanzata di unità regionale”, ad iniziativa
dei Consiglieri Colautti, Ciriani, Violino, Riccardi, Tondo e Bianchi. 
La seconda, la 145, dal titolo “Prerogative del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia riguardo
ai progetti di modifica dello Statuto di iniziativa governativa e parlamentare”, d'iniziativa dei
Consiglieri Moretti, Paviotti, Lauri e Martines. 
Do la parola all'illustratore primo firmatario della mozione 142, Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Dividerò il mio intervento in due parti… 
PRESIDENTE.: Mi scusi, Colautti. Comunico soltanto i tempi che ci siamo assegnati. Chiedo scusa.
Allora: 91 minuti alla maggioranza, di cui 71 al PD, 10 a SEL, 10 ai Cittadini; 15 minuti alla Giunta;
all'opposizione sono dedicati 74 minuti: 17 al PdL   Forza Italia, 17 a Autonomia Responsabile, 17 al
Movimento 5 Stelle, 13 il Gruppo Misto e 10 al Nuovo Centrodestra, per complessive 3 ore, ovvero
180 minuti. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie di nuovo. Dicevo che dividerò il mio intervento nell'illustrazione della mozione
142 in due parti, anche per cercare di togliere dal tavolo quelle che possono essere sensibilità politiche
o localistiche che ci farebbero forse perdere il senso, la misura e il perché di questa mozione, cercando
quindi nella prima parte, appunto, di guardare e sperando di trovare l'attenzione e soprattutto il
convincimento del Consiglio regionale, di questa assise, del proprio ruolo e soprattutto del ruolo che
ha questa assise nell'ambito di uno Statuto di una Regione speciale e nei rapporti che intercorrono fra
il Friuli Venezia Giulia, il Parlamento e il Governo. 
Quindi lascio nello sfondo volutamente l'oggetto che riguarda, ovviamente, il motivo per cui siamo
qui, cioè il tema dell'Area Metropolitana, cercando di soffermarmi nella prima parte e di ragionare in
termini istituzionali, quindi, mettendo proprio al centro il tema della specialità, e lasciando quindi un
attimino sullo sfondo quelle che sono stati anche momenti di polemica, di dibattito e quant'altro che ci
svierebbero da quello che credo sia stato in questo percorso e in questa legislatura un momento sempre
molto alto di questo Consiglio rispetto ai temi, appunto, che attengono alla nostra specialità e al ruolo
che intendiamo svolgere all'interno di questo. 
Per cui richiamo, se mi è consentito, il fatto che lo Statuto speciale rappresenta nei suoi contenuti il
momento più alto dell'autonomia intesa non solo e non tanto come modo di ripartire le funzioni tra
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centro e periferia, ma come strumento per adeguare l'intera organizzazione pubblica e quindi un'idea di
società, e in definitiva di qualità della democrazia. 
L'ha chiamato un giurista molto importante, Ruggeri, una pregevolezza normativa, che sta cioè a
significare che la Costituzione che quando ovviamente lo Statuto non va contro integra lo Statuto, e
non viceversa, assegnandogli, appunto, un ruolo e un'importanza non secondaria. 
E allora richiamo, per rimanere sempre nella fase tecnico giuridica ma insomma di valenza politica,
che il procedimento di cui discutiamo con questa mozione si inserisce ed è stato introdotto dalla legge
costituzionale n. 2/2001, che ha dato modalità di revisione statutaria uniforme per tutte le Regioni ad
autonomia speciale, prevedendo specificatamente il potere di iniziativa in capo al Consiglio regionale,
la necessaria acquisizione del parere del Consiglio regionale sulle proposte di revisione statutaria di
iniziativa governativa o parlamentare, l'esclusione del referendum confermativo. 
Cosa significa questo? Significa quello che poi è diventato, è l'articolo 63 della Costituzione, del
nostro Statuto, chiedo scusa, che al di là del termine “anche” che è stato visto come un momento di,
diciamo, così, di indebolimento, ecco, del rapporto e dell'autonomia del Consiglio ma di fatto il
comma 3 dice: “i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o
parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo
parere entro due mesi”. 
Credo, quindi, rimanendo ai testi, alle procedure ma credo anche alla storia e alla cogenza di questi,
anche alle modifiche introdotte con la 2/2001, che proprio il fatto di avere in qualche misura eliminato
il referendum che era previsto rafforza l'obbligatorietà e la centralità su argomenti, ripeto, di nostra
competenza statutaria in capo al Consiglio regionale. 
E quindi mi sento di sostenere, ma ovviamente non sono il solo, il fatto che il congiungimento in ogni
caso del Consiglio regionale, appunto, è proprio enfatizzato dal fatto che è stato tolta la sottrazione al
referendum, per cui la centralità, l'obbligatorietà, chiamiamolo così, in capo a questa Assise. 
Non mi dilungo su quella che poi è tutta la tematica dell'approvazione delle norme di attuazione e dei
rapporti paritetica Stato, e quindi dell'obbligatorietà dell'intesa, che rafforzano sempre questo tema, mi
avvio a quello che ritengo, quindi, la centralità e il motivo che mi ha portato e ha portato tutti, e
ringrazio, ovviamente, i Gruppi, tutti, che l'hanno sottoscritta, come dire, a ribadire con forza e con
convinzione il tema, appunto, che ho appena accennato e quindi il fatto che questo Consiglio e le
modifiche non sono dal punto di vista mio, e non solo mio, soprattutto nel caso di specie una legge che
modifica lo Statuto, diciamo, quasi unanimità. Ricordo certamente l'astensione del Gruppo dei
Cittadini. E quindi non ha colore politico, non ha sfruttato momenti, in qualche misura, di dibattito che
sul metodo c'era stato. Ma rispetto al tema delle modifiche che abbiamo sottoposto, e cioè la chiusura
delle Province, le cose che sappiamo molto bene, quindi, mi sento di poter dire che questa forma di,
proprio per lo Statuto speciale, il fatto che la legge (inc.) Consiglio regionale, unanimità, dal mio
punto di vista, e non solo mio, ripeto, è un deliberato del Consiglio e come tale, quindi, non
modificabile ed eventualmente, se così dovesse essere, rinviabile al Consiglio regionale solo in
estrema ipotesi, quando ciò dovesse avvenire. 
Quindi, ripeto, pur riconoscendo ovviamente il ruolo, la funzione e l'autonomia, ci mancherebbe, del
Parlamento, Senato e della Camera, le norme, i percorsi, la prassi e il rafforzamento con la modifica
della 2/2001 pongono questo Consiglio in una condizione, quindi, peculiare proprio perché (inc.). 
E questo strumento, io pregherei tutti, dobbiamo averlo tutti molto caro, tutti molto presente, perché
attiene a una modalità di rapportarsi di questa Regione, che ripeto è per tutte le Regioni a Statuto
speciale, che sarebbe un peccato che noi perdessimo di vista, senza scontri, senza nessun tipo di
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velleità di dargli una valenza politica, ma semplicemente sperando che questa assise abbia un
convincimento di questo punto. Perché, come ci ha ricordato l'altro giorno, sabato scorso, alla giornata
dello Statuto e l'autonomia del Trentino il Presidente Rossi, l'autonomia non è un dato assodato, non è
un dato acquisito, non è un dato pregresso, è un dato che ogni mattina quando ci alziamo dobbiamo
compiere un passo e se il passo lo facciamo bene miglioriamo la nostra funzione e il ruolo
dell'autonomia, se sbagliamo o non facciamo il passo arretriamo. Quindi l'autonomia è una conquista e
quindi anche gli atti. Le questioni che vengono affrontate se vengono lasciato o vengono in qualche
misura, come dire, poi incorporati in ragionamenti e in filiere di carattere politico perdiamo di vista
l'obiettivo principale, che è la salvaguardia di queste questioni che pongo che non sono, appunto, mie
elucubrazioni personali. 
Quindi il motivo e il senso della mozione principalmente è questo, e cioè la volontà, necessità, di
ribadire in questa Assise il ruolo, la funzione per le questioni che ho posto, certamente traguardandole
a quella che è una fase di grandi modifiche anche a livello nazionale e sicuramente non favorevoli alle
Regioni in generale e quelle speciali ancora meno. E quindi, proprio per questo motivo, io credo che il
Consiglio che assuma delle posizioni chiare su questo punto deve e può aiutare anche il percorso di
trasformazioni in atto, altrimenti rischiamo di presentarci più deboli a livello centrale nella trattativa,
ripeto, non certo che abbiamo, che ci sarà di fronte a noi. 
Questo, quindi, non mi dilungo, perché mi pare l'argomento noto, è il punto centrale della mozione sul
quale vorrei ci fosse effettivamente una chiarezza di impostazione e non una strumentalità
volutamente, perché questo punto possa e deve essere ribadito. Quindi la mozione chiede, disponibili
ovviamente a ragionare, a discutere, come credo tutti, ma è un punto non negoziabile di esprimere un
parere dopo le modifiche che sono intervenute in quel modo a gamba tesa sulla nostra valutazione
legislativa qui fatta richiamando in primis in questa sede, pur in assenza di procedure, che è inutile che
poi mi vengano dette, le conosco anch'io, però sicuramente politicamente per i motivi che ho appena
sostenuto sicuramente per esprimere il parere di nuovo, perché potrebbe essere anche modificato, solo
i paracarri non si muovono, per ribadire quello che era stato, cioè un parere unanime di non inserire in
Statuto la previsione dell'Area Metropolitana. Questo è il punto che io ritengo, insomma, non possa
non essere patrimonio di tutti e credo che questo sia centrale. 
Vengo, però, e velocemente, e quindi chiudo, perché non ho intenzione di dilungarmi ma mi auguro
insomma di aver espresso in maniera chiara le motivazioni che sono tutte proprie del nostro essere
Regione a Statuto speciale, perché la mozione in qualche misura è propositiva e, appunto, non guarda
al passato. Contrariamente a quello che ha espresso anche il Vicepresidente Bolzonello, non è una
diatriba Trieste Udine. Guardate, lungi da me, non ci sono né le condizioni socioeconomiche, né
politiche e forse questo modo di vedere le cose sono in qualche misura invece ancora un po' retaggio
di un periodo che non c'è più, perché non ci sono più queste questioni. Quindi non c'è sul tavolo questo
tema. 
Così come ringrazio il Senatore Sonego che si è preoccupato di darci il cacciavite, perché noi
possiamo usare, ma il cacciavite ce lo possiamo procurare anche noi in questa Regione, anche perché
il paragone che ha fatto con una norma che, invece, io apprezzo, di aver inserito di allargare (inc.) di
fine (inc.), così come il Senatore Russo che ha introdotto la norma della sdemanializzazione del porto
vecchio sono cacciaviti assolutamente importanti che io non posso non apprezzare, al di là di essere
d'accordo o meno sul merito; quello sì è un cacciavite che loro possono mettere a nostra disposizione
ma non sulle modifiche statutarie, assolutamente non ritengo che sia questo l'argomento, né il modo
per affrontare, ricordando poi che nell'unica riunione, se non sbaglio, Presidente, che abbiamo avuto
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con i parlamentari il Senatore Sonego le ha chiesto se sta con Roma o con la Gallia, per cui può darsi
che in questo periodo si sia modificato rispetto al quesito. 
Però, sul merito, che è il punto 2 della mozione, velocemente, è ripreso, quindi c'è una escusatio non
petita nella mozione del Centrosinistra, dice “noi abbiamo detto no alle Province”. Infatti, si preoccupa
di ribadirlo. Ma perché? Perché, vedete, la Città metropolitana, al di là giusta o sbagliata, al di là del
problema delle minoranze e della differenziazione che, ricordo, nella 26 non era neanche prevista, per
cui si capisce da lì quanto c'è interesse a valutare la complessità del sistema Regione, la Città
metropolitana in base alla legge 7 aprile del 2004/2056 è la Provincia. 
Quindi voi surrettiziamente, voi, chi ha proposto l'emendamento in Statuto ha riproposto la Provincia.
Non è che lo dice… lo dice la legge. Dice. “il territorio della Città metropolitana coincidente con
quello della Provincia omonima. Alle Città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali
delle Province”. 
Allora, benissimo, la mozione dice, benissimo, ci abbiamo ripensato in maniera surrettizia, in maniera
sbagliata, una forzatura, benissimo. Io, personalmente, dico va bene, non sono mai stato contro niente,
neanche l'Area Metropolitana. 
E' evidente, però, che a questo punto la legge 26 non sta in piedi, non può stare in piedi, perché
prevede una parte del territorio Provincia con il resto del territorio UTI, con competenze ovviamente
minori, con una frammentazione minore, creando, questo sì, una possibilità di battaglie localistiche,
che non mi appartengono, divisioni storicamente speravo superate? Certamente. 
Vi leggo solo, ma così, a mo' di, per dare un po' di colore alla giornata, anche perché se no sembra che
uno dice “di notte non dorme, le pensa”. No. Non dormo tanto, a dire la verità, però non le penso. 
Cosa dice, ad esempio, un grosso e importante gruppo autonomistico friulano? Dice: “la Costituzione
della Città metropolitana darebbe una soluzione al problema della natura bipolare della Regione ed è
espressa da una molteplicità di Comuni, da una parte il Friuli, ampio territorio costruito dalla volontà
dei Comuni, (inc.) a una forte identità, Trieste, grande città marittima, e vive di impiego pubblico,
attività assicurative e finanziarie, dove si parla dialetto veneto affiancato dallo sloveno, Trieste, tutto, e
avanti, avanti, e quindi attaccando il mito dell'unità regionale. 
Poi direte “sono pochi”, “sono tanti”. Io credo che noi lo sforzo, cinquant'anni di storia di questa
Regione, hanno portato, appunto, a sancire. Anzi, il fondamento della nostra unità è il policentrismo e
l‘equilibrio, quindi, non su un'architettura istituzionale, fra i territori. 
Per cui la parte di merito è una domanda che io pongo e dico, quindi: se noi abbiamo il dovere di
esprimerci, secondo me, esprimendo un parere, richiamando la norma o dicendo qui cosa ne pensiamo,
ma nella misura in cui dovesse anche decollare, quindi possiamo anche essere d'accordo, è chiaro   ma
non è provocatorio, non è assolutamente provocatoria   che l'impianto sul quale noi abbiamo già
espresso i nostri pareri sulla 26 ma di fatto non sta in piedi. 
Quindi il problema dell'Area Metropolitana… E scusatemi, non disturbiamo i finanziamenti
comunitari, perché abbiamo fatto tutti le medie e le superiori. Cioè, non è che l'Area Metropolitana
porta finanziamenti europei a Trieste che altrimenti non avrebbe. Insomma, adesso queste cose non
dobbiamo neanche dirle, perché insomma ci facciamo ridere, perché… Sì, beh, non so chi l'ha dette,
non voglio neanche dire, non voglio offendere nessuno, ma non diciamo queste sciocchezze. Perché la
città di Trieste, la Regione, tutto il mondo, la Regione, sono strumenti per attrarre finanziamenti
comunitari. Quindi, insomma, non diciamo, non ci sono corsie preferenziali. Quindi non è quella la
motivazione. 
La motivazione è politica, è una scelta. L'abbiamo già dibattuto, non entro nel merito. Dico che se, a
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questo punto, nell'esprime un parere, o c'è una volontà diversa, dobbiamo, e la mozione dice questo, in
maniera molto seria. Io, ripeto, non sono contro, non faccio il friulano che spera che quello vicino stia
peggio. No, io guardo avanti. E quindi dico se c'è una modifica su questo punto discutiamone
seriamente, rivedendo la 26, creando quindi un sistema di Aree Vaste che sia in grado, che peraltro era
la nostra posizione iniziale, ricordo il PdL, proposta di legge Ciriani, che di fatto, insomma, aveva una
visione di Area Vasta per avere competenze più forti sul territorio. E' andata avanti diversamente la
questione. Benissimo. 
A questo punto, ripeto, e chiudo, io chiedo, chiediamo tutti noi, di rivedere a questo punto la struttura
della 26 se riteniamo che l'Area Metropolitana, eccetera. Però, il punto centrale, e l'auspicio, e
l'appello, se mi è consentito, che faccio a questo Consiglio proprio perché rimanga sui temi e sui nodi
di fondo, ripeto, in un momento in cui anche siamo alla vigilia, anzi, siamo in corso di una trattativa
importante con lo Stato, una rivisitazione del Titolo V, delle modifiche a livello nazionale
costituzionali, abbiamo bisogna essere molto forti sul tavolo nazionale, molto compatti e molto uniti,
dico sul punto 1, e cioè sul fatto di un intervento a livello nazionale sulla modifica statutaria diversa, in
maniera importante a quello, dobbiamo esprimere dal mio punto di vista di nuovo il parere nelle forme
possibili ma politicamente va richiesto, perché altrimenti noi perdiamo un colpo, e perdiamo, e
arretriamo rispetto al ruolo alla funzione. E ripeto, noi su queste cose c'è bisogno della specialità e non
solo sui grandi discorsi, e non solo sui convegni, e non solo e soltanto nelle riunioni dei massimi
sistemi che si fanno a Roma, piuttosto che da altre parti. Vanno fatte e tutto, vanno fatti i documenti,
ma la specialità si conquista, si matura, si migliora punto su punto su questioni serie come questa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Considerato che il tema è abbastanza simile, darei la parola a Moretti per
l'illustrazione della seconda mozione, della 145. Poi facciamo una discussione unica con,
naturalmente, alla fine votazioni separate, distinte. Prego, Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. La nostra mozione, innanzitutto, non è un dispetto e non è stato un
dispetto ad alcuno, come in qualche maniera magari con titoli forzati abbiamo letto sul giornale, ma è
un po' sulla falsariga di quello che ha già detto illustrando la sua mozione il collega Colautti, è un
contributo che queste forze politiche che l'hanno sottoscritta, quindi le forze di maggioranza, con
l'aggiunta del Presidente della Commissione competente, soprattutto per dare un rilievo istituzionale,
non solo politico, nel momento in cui questo Consiglio regionale vuole e intende ribadire quelle che
sono le prerogative del Consiglio regionale in merito ai progetti di modifica dello Statuto d'iniziativa
governativa e parlamentare. 
Perché, senza voler nascondere nulla, e lo diciamo, e lo scriviamo nelle nostre premesse, riprendendo
quello che è stato detto anche prima, l'autonomia soprattutto di questi tempi dove le Regioni e quelle
speciali in particolare vengono vissute con enorme fastidio   per usare un eufemismo   va esercitata e
perseguita quotidianamente. 
Nella nostra mozione ripercorriamo tutti quelli che sono stati i passaggi politici non di poco conto, che
a partire dalla votazione all'unanimità della legge costituzionale che si concentra esclusivamente sulla
soppressione delle Province ha col proprio voto, appunto, unanime, determinato ed è su quella da cui
poi partono tutte le discussioni, lasciando comunque, perché già c'è, quella parte di legge regionale
1/2006 che comunque prevede sotto forma di legge ordinaria la previsione della Città metropolitana. 
Ma il tema della legge che abbiamo votato a gennaio 2014 è la soppressione delle Province, che
abbiamo confermato poi con il parere sul disegno di legge, anche questo costituzionale, del senatore
Pegorer e che ribadisce quella che è in più occasioni stata una prerogativa del Consiglio di esercitare in
maniera totale e piena la propria specialità, senza nascondere nulla perché c'è, c'è stato questo
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emendamento votato dal Senato che introduce la possibilità di istituzione della Città metropolitana ma
anche ricordando che è a lavoro già da tempo una Commissione tecnica che sta costruendo, visto che
questo emendamento crea un precedente, ma l'ha fatto ben da prima che l'emendamento fosse votato,
un testo base di legge costituzionale per tutte le Regioni a Statuto speciale che prevede, proprio per
dare e confermare la centralità del Consiglio regionale su questi temi, quindi, sui temi di carattere
statutario, che riguardano modifiche statutaria da parte del Parlamento, che definisca e renda
obbligatorio il principio dell'intesa preventiva per la revisione degli Statuti speciali. 
Questo è un momento crediamo fondamentale, fondamentale perché conferma e dà quello che è il
ruolo che questo Consiglio regionali in più occasioni, anche in questa legislatura, ha voluto e con le
votazioni poi confermato in maniera forte. 
Quindi noi vogliamo e con la nostra mozione intendiamo dare certezza di quello che deve essere il
percorso di modifica statutaria sulla quale i costituzionalisti, anche costituzionalisti importanti, hanno
pareri diversi. 
C'è chi dice che il Parlamento può intervenire in qualsiasi momento anche al di sopra della volontà dei
Consigli regionali, c'è chi dice il contrario. E credo che il ribadire in maniera forte, impegnando sia il
Presidente della Giunta, che il Presidente del Consiglio, nelle sedi istituzionali competenti, quelle che
sono le prerogative del Consiglio regionale rispetto ai progetti di modifica statutaria di iniziativa
parlamentare è in piena coerenza con quello che è il gruppo di lavoro tecnico che vede sia il Segretario
generale della Giunta, che il Segretario generale del Consiglio regionale della nostra Regione
partecipanti e parte attiva rispetto a questo sta elaborando sull'obbligo di intesa preventiva per la
revisione degli Statuti speciali per l'attuazione delle norme e l'approvazione delle norme di attuazione. 
Quindi questo sta in piena coerenza, la nostra mozione sta in piena coerenza rispetto a quel tema,
rispetto al tema di esercizio concreto della specialità, posto che ad oggi c'è stato questo intervento
emendativo, posto che ad oggi non c'è stato chiesto nessun parere, posto che ad oggi per noi la priorità
è concludere quel percorso di modifica costituzionale che, lo ripeto, prevede la soppressione delle
Province. Questo senza, ripeto, voler entrare nel merito specifico della questione della Città
metropolitana, su cui possiamo avere ciascuno di noi le proprie sensibilità territoriali, politiche e
quant'alto, ma che comunque ha rappresentato e rappresenta per noi un precedente che va sanato e che
va corretto con l'approvazione al più presto della norma, della bozza di norma che poi dovrà essere
approvata e che, ripeto, prevede l'obbligo dell'intesa preventiva Stato Regioni in caso di modifiche
statutarie. 
Questo è nella nostra mozione, anche perché il completamento, prima la votazione sulla legge
costituzionale, poi la votazione da parte del Consiglio regionale della legge 26/2014 sta nel pieno
equilibrio di quello che entrambe le norme in maniera coerente hanno previsto. Quindi incentrare
l'abolizione delle Province e l'accentramento sulla Regione e sui Comuni dell'ordinamento
istituzionale della nostra Regione. 
Quindi in questo senso, e concludo visto che poi il dibattito credo si svilupperà in maniera
interessante, come in passato abbiano dato prova di voler esercitare e soprattutto di voler confermare
quella che è la specialità della Regione non come dato acquisito ma come dato vissuto, o come dato
scontato, ma come dato vissuto è vissuto quotidianamente, credo che questo possa essere l'occasione
perché il Consiglio regionale, auspico nella maniera più ampia possibile, confermi questo indirizzo,
questa impostazione, quindi, ribadire, nelle sedi istituzionali competenti. E credo ci sarà a brevissimo
l'occasione nel momento in cui andrà alla Camera il passaggio della legge costituzionale nostra portata
al Consiglio regionale, sia l'occasione per riaffermare questo anche credo soprattutto in sede di
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audizioni, che ci sia da qui in avanti l'obbligo dell'intesa tra Stato e Regioni rispetto alle modifiche
statutarie da parte di iniziativa parlamentare o di iniziativa governativa. Questo è il senso alla nostra
mozione, che speriamo abbia il più ampio consenso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Iniziamo il dibattito generale. 
DIPIAZZA.: Tu vorresti che io non fossi in campagna elettorale, caro Ukmar. No, volevo solo
raccontarvi, perché non entro nel merito delle due mozioni, però, era il lontano 2000 quando Trieste
era inserita in una legge dello Stato che prevedeva 13 aree Città metropolitana. Abbiamo lavorato per
dieci anni, come vi raccontavo già a suo tempo, con Perico, il Sindaco di Genova, con Albertini di
Milano, Dominici di Firenze, la Jervolino, e poi finito il lavoro si pose il problema. Perché a suo
tempo la legge prevedeva che avremmo sciolto tutti i Comuni della Provincia di Trieste, avremmo
naturalmente tolto anche i Sindaci e avremmo allargato il Consiglio comunale di Trieste da 40 a 60
Consiglieri che avrebbero rappresentato tutti, diciamo, gli altri Comuni e a quel punto si pose il
problema che questo era impossibile da noi. Perché togliere i Sindaci della comunità slovena, che è
maggioranza sul Carso e in altri Comuni, San Dorligo della Valle Dolina, Monrupino, Sgonico,
eccetera, avrebbe creato problemi, a quel punto, pur essendo io molto favorevole. Perché ricordatevi
che l'Area Metropolitana è una grande opportunità, è una grandissima opportunità per la nostra città e
per la nostra Regione, e io sono convinto che dobbiamo andare avanti. 
E' inutile che vi racconto l'economia di scala che si potrebbe portare, è inutile che vi racconto che
eravamo la Provincia più piccola d'Italia, che l'85 per cento della Provincia era la città, potrei andare
avanti per mezz'ora. E' una grande opportunità che dobbiamo portare avanti. 
Quello su cui dobbiamo veramente riflettere è che dal 2000 siamo arrivati al 2016 domani mattina e
siamo ancora fermi. Allora io capisco tutto, però credo che la nostra specialità la dobbiamo attuare
anche portando avanti per primi, visto che siamo così efficaci e efficienti, le grandi innovazioni di
questo Paese. 
Le aree, le Città metropolitane sono una grande opportunità per il nostro Paese. Ripeto, a suo tempo,
pur favorevole, non l'ho portata a compimento perché c'era questo problema della comunità slovena,
che sapete che io mi sono sempre molto occupato, perché penso di aver tolto alcuni muri in questi anni
che dividevano la città e che sembrava che i temi della città fossero solo la comunità slovena e la
comunità italiana. Non è così. 
La comunità slovena ha un valore aggiunto per noi, Trieste è una grande città italiana, dicevo a suo
tempo, una delle più grandi città italiane in termini di affetto, eccetera. Dobbiamo pensare, però, che
ormai siamo in Europa, che dobbiamo allargarci. 
Ripeto, adesso abbiamo l'opportunità, secondo me, Presidente Serracchiani, di portare avanti questo
discorso. Per cui, io la invito a riproporre Trieste come opportunità per la Città metropolitana. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Come noto, il gruppo che rappresento si espresse in modo difforme dal resto dell'Aula
nel novembre del 2013, quando si discusse del pdl n. 1 che aveva come cardine la soppressione delle
Province, quindi l'adeguamento del nostro Statuto, immaginando una Regione costituita da un punto di
vista amministrativo con Regione e Comuni, e quindi sopprimendo la parola Province. 
L'Assessore allora, la Giunta regionale, propose all'interno di questo aggiornamento dello Statuto
anche questo articolo che diceva: “la Regione può prevedere la costituzione di Città metropolitane e
disciplinarne il funzionamento”. 
E' evidente ed è chiaro che è una mera facoltà l'istituzione della Città metropolitana ed oltretutto da
disciplinare. Perché tutti parliamo di Città metropolitana, ma va detto che su quali siano esattamente le
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funzioni che avrebbe un'eventuale Città metropolitana ancora non è chiaro, perché andrebbe
eventualmente scritto in legge stabilendo quali sono. 
Allora noi dicemmo che rispetto a un'eventualità di questo genere non eravamo contrari, non cascava il
mondo. Ricordo anche che non parliamo di una cosa che abbiamo emendato solo noi, è un'opportunità
la Città metropolitana è un Ente locale previsto dalla Costituzione, previsto dalla legge Delrio, previsto
dalla legge regionale 1/2006 che questo Consiglio regionale, non esattamente composto con le stesse
persone che ci sono qua ma alcuni sì, ha votato e ha anche definito come possibile. 
Dunque, il Consiglio bocciò, noi non eravamo contrari, bocciò quella cosa, dopodiché la questione
arriva al Parlamento e al Parlamento un Senatore fa un emendamento e lo ripropone, e questo crea lo
scandalo. 
E' stata l'unica modifica alla nostra proposta di legge, quella? No. Dimentichiamo che altri Senatori
hanno proposto delle modifiche alla nostra proposta, e non di poco conto anche. Hanno parlato
dell'incandidabilità dei Sindaci e hanno anche detto che le Province non decadono prima della loro
fine naturale. 
Ma di questo non ci siamo scandalizzati. Ci siamo scandalizzati di più sul fatto della Città
metropolitana, perché evidentemente, pur non essendo chiaro che non si costituisce nulla ma si crea
solo un'opportunità, nella nostra Regione si crea questo dibattito enorme, che è nato anche quando
abbiamo fatto la Festa del Friulano, perché così va. 
E io sono tra quelli che ritiene che questo aspetto di legare sempre territorialmente Trieste al Friuli sia
sbagliato e sia una battaglia di retroguardia. 
Però va così. Se non siamo ipocriti dobbiamo dire che questa questione tocca e ci fa tutti discutere così
animatamente su una questione anche che potrebbe essere tutto sommato secondaria, proprio perché
poi interviene questo aspetto. 
Cosa penso io e cosa pensa il mio Gruppo? Pensiamo che oggi dobbiamo istituire una Città
metropolitana? No. Io penso che oggi noi dobbiamo lavorare sulla legge regionale 26, iniziare a
costituire le UTI e farle funzionare bene, che sarà già un grande lavoro e un grande impegno che tutti i
Sindaci avranno. 
Perché sappiamo bene che quella strada è tracciata, sappiamo bene che era nelle corde di tutti l'idea di
mettere assieme all'Amministrazione e di creare delle aree più vaste, di fare della programmazione, ma
sappiamo anche che non è facile. 
Ciò detto e quindi chiarito che io non penso che domani dobbiamo fare un'Area Metropolitana, il fatto
che nel nostro Statuto venga scritta una frase che dice “la Regione può prevedere la costruzione di una
Città metropolitana e disciplinarne il funzionamento” lo trovo accettabile, perché posso immaginare
che fra due, cinque o dieci anni questa opportunità possa essere ritenuta dal Consiglio regionale che
dovrebbe poi decidere un'opportunità utile. E se il Consiglio regionale dovesse ritenere che la
costituzione di una Città metropolitana fosse nell'interesse dell'intera Regione, questo Consiglio
regionale, composto da chi sarà allora eletto, potrebbe farlo oppure no. 
Questa è la nostra posizione, che è una posizione che, appunto, non ha una visione momentanea nel
vedere l'interesse e la necessità di, ma che ritiene di poter aprire a questo aspetto. 
La mozione che abbiamo presentato, che ha illustrato il collega Moretti, cerca di uscire da questa
questione che vuole anche mettere evidentemente in evidenza le diversità territoriali, e quindi
mettendo un po' in imbarazzo, perché poi è così, l'abbiamo visto, tutte le volte che parliamo di questi
temi non c'è più appartenenza partitica ma c'è l'appartenenza territoriale. E cerca di mettere in evidenza
un altro aspetto che io voglio citare. Primo: noi vogliamo raggiungere l'obiettivo di superare le
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Province, quello è il cardine della nostra riforma e quell'obiettivo oggi, nonostante questi interventi
improvvidi, non improvvidi ma che ci sono stati, quell'obiettivo rimane e a me oggi interessa quello.
Quello è imprescindibile, perché altrimenti tutto il lavoro che abbiamo fatto anche sulla legge 26 viene
a cadere perché le Province rimangono. 
Ma c'è un altro tema. E il tema non è che nasce oggi. Il tema è che se noi facciamo una modifica al
nostro Statuto e lo mandiamo al Parlamento, questo può fare quello che vuole, ma non adesso, da
sempre. Questo è un problema che noi dobbiamo risolvere, che non abbiamo creato noi ma che esiste,
che oggi si evidenzia e che nella nostra mozione chiediamo venga risolto trovando un percorso che ci
sostenga nella nostra autonomia, che oggi evidentemente non c'è, ma non perché abbiamo sbagliato,
abbiamo fatto qualcosa, perché evidentemente nell'architettura, nel procedimento, il Parlamento può
semplicemente cancellare tutto quello che noi abbiamo fatto senza che noi abbiamo una possibilità. 
E non è che se torna qua… non torna qua perché c'è scritto da qualche parte. Non è che possiamo noi
tornare a votare così, perché politicamente, “ma, sai, facci dare un parere”. Non è così. 
E allora noi sappiamo che c'è un tavolo costituito oggi e che oggi sta discutendo proprio di queste
cose, e la nostra mozione chiede che quel tavolo individui una modalità per far sì che le modifiche che
noi presentiamo o volessimo fare debbano trovare un modus operandi una concertazione tra Regione e
Parlamento, che oggi evidentemente non c'è. Si mette in evidenza il fatto che possono cambiarci le
cose anche senza un nostro parere, perché così è, e che è una cosa che va corretta. 
Per cui, questa mozione lascia un po' da parte quella che può essere la conflittualità giusta, normale,
partitica, cercare di mettere in evidenza le difficoltà dell'avversario, eccetera, e focalizza l'attenzione
su un vulnus che esiste e che noi vorremmo vada corretto, e che chiediamo al Presidente del Consiglio
che partecipa a quel tavolo e alla Giunta regionale che partecipa a quel tavolo di mettere perfettamente
in evidenza questo problema e di cercare di risolverlo. Perché è questo, non la Città metropolitana che
è una mera facoltà, quello non è il problema. Quella è la cosa che serve per fare la comunicazione,
capisco, ma il problema che abbiamo, se vogliamo mantenere la nostra autonomia e la specialità, è che
esista una norma procedimentale che ci salvaguarda dal fatto che a Roma il Parlamento e il Senato fa
quello che vuole e decide lui del nostro Statuto, perché il problema è quello. 
Per questo noi votiamo la mozione che ovviamente abbiamo sottoscritto e non, invece, quella
presentata dal Centrodestra che pur dicendo anche cose che sono condivisibili ma punta,
evidentemente, ad un altro obiettivo. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere Ukmar, prego. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Il collega Dipiazza ha tirato in ballo la comunità slovena. Ecco, io   poi
presumo interverrà anche il consigliere Gabrovec   eviterei strumentalizzazioni sulla comunità slovena,
perché recentemente il Primorski Dnevnik ha lanciato un sondaggio on line chiedendo se siamo
favorevoli alla fusione dei Comuni di Duino e Aurisina, Sgonico e Monrupino, a quel sondaggio on
line hanno risposto 350 persone, di cui 250, il 69 per cento, ha detto di sì. 
Quindi nessuno al giorno d'oggi riesce ad interpretare fino in fondo il pensiero della comunità slovena.
Quindi andare a dire che la comunità slovena sia a favore o contro le riforme, a favore o contro della
Città metropolitana, cerchiamo di non strumentalizzare. Ci tenevo a dirlo. 
Dopodiché, io… se non ricordo, la soppressione delle Province in questo Consiglio regionale è passata
quasi all'unanimità. C'è Gabrovec che sta facendo qualche segnale, ma comunque. Allora adesso
mettere in discussione l'operato del Senatore Russo e di tantissimi altri Senatori che l'hanno seguito, al
di là delle valutazioni di merito e di metodo, andare a mettere in discussione quella roba lì, aldilà delle
valutazioni di merito e di metodo significa rallentare oppure insabbiare il procedimento di
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soppressione delle Province. 
Allora io mi chiedo: c'è stato un voto quasi unanime, c'è qualcuno che ci ha ripensato? Perché andare a
mettere in discussione quel procedimento lì, che necessita di un doppio passaggio alle Camere
significa non voler sopprimere le Province. Quindi stiamo attenti a questa questione, che non è una
cosa di poco conto. 
Dopodiché, sono proprio contento che Iacop abbia sostituito Gabrovec nel presiedere l'Aula in questo
momento, perché la legge che porta il suo nome, Presidente, a momenti compirà dieci anni, un bel
compleanno tondo, e quella legge, la n. 1/2006 prevede l'istituzione della Città metropolitana. Esiste
da dieci anni, nessuno ha mai pensato di abrogare quel passaggio lì, nessuno, né il Centrodestra, né il
Centrosinistra, in nessuna occasione. Allora, dopo dieci anni io credo che sia una cosa molto ovvia e
lineare allineare le previsioni legislative alle previsioni statutarie e/o viceversa. Non facciamo altro che
allineare lo Statuto a quello che una legge mai messa in discussione da nessuno negli ultimi dieci anni
già prevede. 
E' vero che c'è stato un voto del Consiglio regionale, e nessuno lo nega, perché ho votato anch'io in
quel modo. Tuttavia, chi lavora può anche sbagliare, ci possono essere anche degli incidenti di
percorso. In un procedimento così complesso com'è la nostra riforma degli Enti locali un incidente di
percorso ci può stare. Chi lavora può anche permettersi di fare una piccola sbavatura. E' la cosa più
normale di questo mondo, è la cosa che può accadere tranquillamente. Dopodiché, io mi chiedo se c'è
tutta questa grande contrarietà nei confronti di una previsione, non della Città metropolitana, ma come
mai il Centrodestra nel 2012 commissiona con soldi dei contribuenti uno studio all'Università di
Trieste sulla Città metropolitana? Ma come mai? Come si giustifica questa spesa davanti ai
contribuenti? 
Allora, per concludere, io credo che da quello che si vede, da quello che si legge, da quello che si
capisce, su Trieste si stanno aprendo alcune interessanti opportunità. E' impossibile che il raddoppio
del Canale di Suez non possa portare dei vantaggi, delle opportunità al porto commerciale di Trieste. 
Con la sdemanializzazione di Porto Vecchio si apre un'altra possibilità. Non esiste oggi in Europa
un'area di 65 ettari come quella da riqualificare. 
Allora queste opportunità che si stanno aprendo su Trieste, è vero che Trieste è la regina del “no se
pol”, ma queste opportunità possono diventare opportunità anche per tutto il resto della Regione? Io
credo che la classe politica del Friuli Venezia Giulia abbia il dovere di parlarne, abbia il dovere di
accompagnare queste opportunità e farle diventare realtà. 
Se servono anche dei provvedimenti legislativi io credo che la classe politica del Friuli Venezia Giulia
abbia il dovere di parlarne e di trasformare quelle opportunità in cose concrete, al di là degli slogan, al
di là dei titoli, al di là dei nomi. 
La Città metropolitana, probabilmente, non la vedremo mai. Perché se negli ultimi dieci anni nessuno
si è preso la briga di portare qua un provvedimento del genere, evidentemente, ci saranno dei motivi,
no? Però, tutto ciò che sta accadendo a Trieste io credo che possa e debba essere interessante per tutta
la Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Ukmar. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Io credo che qui il Consiglio regionale rischia di trasformarsi nei polli di Renzo,
sottovalutando… 
Appunto, i polli, no? Dicevo, sottovalutando il destino che gli sarebbe toccato di lì a poco, litigavano
fra di loro. Ogni volta che viene fuori la questione, e credo che abbia fatto bene il Capogruppo Colautti
a porre ancora la questione in termini quasi provocatori, proprio perché la vicenda Trieste Friuli ogni
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volta scatena una serie di pruriti, o comunque una serie di cose mai risolte e questo è un po' avvilente. 
Perché io credo che nella stagione politica che stiamo vivendo o si imbocca una strada costituente, e
cioè mettiamo da parte ognuno una parte delle nostre convinzioni e cerchiamo il bene comune di
questa Regione, oppure siamo destinati all'appiattimento o comunque a perdere, comunque, di fronte
al neocentralismo che viene avanti, a perdere parte della nostra specialità. 
E allora, io credo che se non ritroviamo questo spirito ci troviamo a fare tante piccole cose come
stiamo facendo in questo periodo, magari utili, magari importanti, ma stiamo rincorrendo il contributo,
la legge sulle imprese, cioè tutta una serie di piccole cose che sono importanti, che si fanno comunque,
che le fa il Centrodestra, le fa il Centrosinistra, ma di fatto siamo a cuore aperto sulla questione
dell'autonomia. 
E l'autonomia che si è basata per cinquant'anni sulla storia dell'integrazione Trieste Friuli credo che,
tenendo conto che le minoranze sono una ricchezza, e quando parlo di minoranza non parlo di friulani,
perché non sono minoranza, sono maggioranza, le minoranze sono la ricchezza di un popolo. E i
grandi imperi sono rimasti insieme quando hanno concesso le Autonomie, quando nella prima guerra
mondiale sono caduti quattro imperi, quello ottomano, quello germanico, quello austro ungarico e
quello russo, anche quello russo, vi dicevo che sono imperi che sono rimasti in piedi per centinaia di
anni perché avevano concesso le massime autonomie ai popoli anche di etnie diverse. 
Ecco, io credo che in questo contesto siamo andati avanti cinquant'anni in questa direzione, ogni tanto
arriva il convegno in Friuli “stacchiamoci da Trieste”, oppure arriva il convegno a Trieste
“stacchiamoci dal Friuli”. 
Io credo che se imbocchiamo questa strada guardate che ce ne sono molte altre. Io ho partecipato
sabato scorso alla festa dell'autonomia a Trento a rappresentare la Regione e devo dire che si parla
abbastanza facilmente di un ragionamento del Friuli con Belluno e il Trentino, perché di fatto ci
accomunano molte cose. E quindi non escludiamo la Città metropolitana se mettiamo insieme. Perché
di fronte alle macro regioni o di fronte al litigio sulle questioni territoriali possiamo anche aprire
geografie nuove, che non significa macroregione, significa mettere insieme popoli che hanno magari
maggiore affinità. 
Se apriamo questo cantiere e lo apriamo con spirito costituente siamo tutti disponibili a lavorare. Se,
invece, alziamo le bandiere delle appartenenze allora io credo che sia una stagione persa, sia una
stagione di serie B al quale io non mi candido a partecipare, resto ai margini, a bordo campo, vedo la
partita ma non gioco. 
Ecco, io credo che se noi non imbocchiamo questo aspetto siamo completamente fuori. Per esempio, la
questione delle Province, ogni tanto tirate fuori la storia delle Province, questa riforma della 26 ma
parlate con i Sindaci, parlate con i Segretari comunali, li sentite cosa dicono? E' una follia la 26. E di
fatto siete partiti per chiudere le Province, per sburocratizzare la Regione e per risparmiare soldi. La
sburocratizzazione non c'è, risparmiare soldi non c'è, avete chiuso le Province a metà. 
Quindi, di fatto, se procediamo con queste stagioni dicendo “abbiamo fatto le riforme” siamo fuori
strada. Abbiamo bisogno, invece, di rilanciare l'autonomia della Regione, abbiamo bisogno di
rilanciare un ragionamento con lo Stato centrale, perché come si riuniscono ormai le Regioni alpine, lo
sa bene il Presidente, quando parliamo di autonomia siamo rovinati dalla Sicilia, perché quello che
accade là per quanto riguarda le tasse, i servizi ai cittadini, eccetera, mettono in discussione l'intera
visione delle Regioni. C'è una idiosincrasia incredibile. Sono talmente, diciamo, mal governati,
spendendo tanti soldi, ma ugualmente hanno una forza politica sicuramente maggiore della nostra,
perché sono un popolo grande e hanno molti rappresentanti a Roma. 
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Dicevo, quindi, che il ragionamento delle Regioni alpine, cioè delle Regioni che sono di fatto   uso una
parola sbagliata   un affare per lo Stato se si amministrano da sole, sono un modo, tanto è vero che
queste Regioni contribuiscono a pagare il debito dello Stato in maniera importante. 
Io credo, quindi, che se ritorniamo a un ragionamento di questo tipo allora possiamo rilanciare un
rapporto con Roma, che deve essere per avere una maggiore autonomia, per occuparci anche di scuola,
di altri pezzi di autonomia. Se, invece, continuiamo nella baruffa dell'orto tra i pomodori i cetrioli
allora credo che io mi siedo in tribuna, e credo molti altri lo faranno. 
Allora a questo punto, invece, credo che vada rilanciato questo aspetto, tanto è vero che andare a
modificare lo Statuto per la questione diciamo della Città metropolitana significa veramente snaturare
la nostra Regione. E io, quindi, leggo quattro righe, e concludo il mio intervento, con la proposta
diciamo al Presidente di andare nella direzione di un'assemblea permanente che possa, naturalmente
non per fare le riunioni inutili, tanto è vero che a Trento l'altro giorno hanno parlato cinque persone,
tra cui lo storico Mieli, in un'ora e mezza hanno parlato tutti e hanno detto tutto, non i convegni di
sette giorni o che si fanno molto spesso anche nelle Università. 
Dicevo, quindi, che la proposta, il documento che ha scritto il Presidente Iacop, quindi non cito
Colautti, cito Iacop, i principali passaggi politici istituzionale, dice, leggo testualmente: “come si legge
nella relazione accompagnatoria, l'intento della proposta non è la semplice decostituzionalizzazione
delle Province ma la loro necessaria soppressione da operare con la fonte legislativa regionale. Inoltre,
esclude dalla norma costituzionale la forma della Città metropolitana lasciando, quindi, alla potestà
legislativa primaria della Regione di valutare la sua introduzione”. Si può fare, ma non occorre
modificare lo Statuto. 
“Lasciando, quindi, alla potestà legislativa primaria della Regione – rileggo   di valutarne la sua
introduzione”. 
E quindi, in realtà, io credo che si possa aprire una stagione di revisione complessiva, ma non
certamente abbassando il livello del dibattito nella diatriba, antistorica ormai e comunque che non
interessa certamente i nostri cittadini, diciamo, sulla questione Trieste Friuli. 
Ecco, allora che io ribadisco che è importante che si discuta, però che si trovi una sintesi definitiva,
anche perché gli spazi di autonomia si conquistano tutti i giorni attraverso un cantiere costituente
continuo ma cercando di mettere insieme quello che ci unisce, evitando di enfatizzare sempre quello
che ci divide. 
PRESIDENTE.: Grazie al collega Cargnelutti. Tra l'altro, colgo l'occasione perché è stato citato, per
salutare, che è presente la Presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Chiara Avanzo,
che in virtù anche del nuovo ruolo che ha assunto di coordinatrice dei Consigli regionali delle Regioni
e Province autonome Italia, è qui presente per un incontro e quindi può assistere a questo dibattito in
diretta, visto che tocca elementi che hanno ovviamente a che fare proprio con il ruolo… Come? “E'
meglio che non assista”, qualcuno dice. No, io credo che, anzi, la ringraziamo per essere venuta oggi
per un incontro ovviamente che avevamo programmato da tempo, è l'opportunità quindi anche di
cogliere direttamente alcune sensibilità del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Avremo
modo di salutarla dopo, quando ci sarà il momento alla chiusura dei lavori. Prego Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Qui sicuramente scontiamo delle sfasature tra quello che a suo
tempo il Consiglio ha fatto, però in altre legislature, cui la legge Iacop risale a dieci anni fa, e quello
che si è discusso invece nel corso degli ultimi anni. 
Di fatto mi faceva prima leggere il collega Lauri le discussioni in Aula del gennaio 2014 e lì quando si
trattò di abrogare le Province non è che l'Aula è rimasta assente nel poter affrontare anche il problema
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della Città metropolitana, anzi, ci fu un ricco dibattito. Quindi non è un fulmine a ciel sereno che
accade a Roma al Senato, che qualcuno presenta un emendamento, magari noi sepolti da una cattiva
memoria perché la cosa risale solo al 2006. No, il 2014, all'inizio del 2014, questa sala, quest'Aula,
sulla vicenda delle Province si è attardata   e dico non a caso attardata  , perché diversi interventi ci
furono sul problema della Città metropolitana e quindi i quotidiani, chi si occupa di politica, i nostri
parlamentari di quell'oggetto sapevano che quell'oggetto qui era stato trattato. Non può essere, quindi,
solo una dimenticanza ma è una volontà precisa che il Parlamento poi su quell'emendamento calca la
mano e modifica le cose. 
Allora utilizzando un bel passo di Hölderlin, che ovviamente dice altre cose ma per far capire,
insomma: è un Dio l'uomo che si corregge, è un mendicante l'uomo che invece cerca di nascondere.
Lui diceva sul sogno e sulla riflessione. Ma qui solo se le cose si avvertono fino in fondo e si corregge
l'errore proprio. E quando dico proprio non intendo di questo Consiglio, intendo di forze politiche che
hanno parti in sé, le une dicono una cosa, le altre dicono un'altra. 
Allora Dio è colui il quale sa che le cose vengono dette e poi si correggono. “Nasconderle è un vizio
che porta all'essere un mendicante”, diceva Hölderlin, il grande poeta amico Heghel e di Shelling,
Hölderlin. 
Da questo punto di vista, quindi, perché non affrontare fino in fondo la questione? Guardate che la
riforma 26, e ha ragione chi ha proposto, chi ha fatto la proposta della mozione, non ha mica torto.
Perché dovrei dare torto? La mozione, ovviamente, è dell'opposizione. Non ha torto. Perché la 26
trova la sua radice, la sua forza, la sua funzione, proprio in ragione della 14, altrimenti è la 14 la
matrice da cui sorge la 26, non è l'opposto, è l'inverso. E la 26 se trova la matrice nella 14, se la 14
viene modificata, maledizione, un graffio profondo ci sarà pure. 
Sono d'accordo con Ukmar, nel senso che non è pensabile fermare tutto il carro che sta andando
avanti, o il vagone, o il treno, qualsiasi sia la metafora non ci interessa, perché altrimenti… Ma l'errore
c'è e l'errore l'ha commesso chi senza ascoltare il senso riposto e in questo caso illustrato
compiutamente nella 14 ha presentato un emendamento e ha infilato una cosa che nulla c'entrava. 
No, no. La 14 che arriva, ovviamente, la soppressione delle Province che arriva al Senato, uno fa un
emendamento e in qualche modo modificato il senso di quella discussione. Perché la 14 non sorge dal
niente, non sorge in un'Aula che ovviamente dimentica di sé, non ha parlato di ciò che poi ovviamente
vota, firma e licenzia. E' un'Aula che ovviamente è sveglia. Ne pareggiano i calcoli di questo mio
giudizio chi andasse ovviamente a leggere le registrazioni di allora. Quindi è avvertita di ciò che
faceva. 
Allora se il Senatore, che abiti a Trieste o a Udine non ci interessa, fa le cose perché abita qui, non
abita in Trentino, non abita a Roma, e ipotizzo pure che il siciliano abbia da Senatore poi votato
quell'emendamento, ma il triestino o l'udinese doveva sapere che cosa in questo catino si era raccolto,
doveva pur sapere che cosa era accaduto qui e quali erano le dialettiche. Perché abbiamo sentito anche
in quest'Aula oggi che quel tizzone ancora un po' arde. 
In quella seduta del 14 abbiamo votato tutti quanti assieme. Qualcuno magari si è capito oggi,
ingoiando il rospo. 
Mi spiace, perché in quel caso significa che non sono stati pareggiati i calcoli di carattere di pensiero
politico, nella maggioranza, perché dell'opposizione è costume che a me non interessa, ovviamente,
fino in fondo andare a capire. Ciascuno a casa propria. 
A oggi ho avvertito che tutto sommato dentro la maggioranza il pensare che ci sia una possibilità sia
una cosa da niente. E' un articolo del nostro Statuto costituzionale. Quella possibilità è una cosa
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importantissima. Tutte sono possibilità. Che altro è se non in campo politico della possibilità. 
E' certo che uno potrebbe utilizzarlo in diverso modo, e lo utilizzano. Perché che cosa ha fatto stamani
il candidato in pectore del Centrodestra per il Sindaco di Trieste, se non dire “mi va bene la Città
metropolitana”? E che cosa mai dirà l'attuale Sindaco se non “mi va bene la Città metropolitana”? E
non diventa un oggetto di carattere squisitamente di campagna elettorale? E che cosa mai diranno i
cultori di un pensiero diverso, staranno zitti o interverranno, com'è giusto che intervengano? 
Perché quando io nel gennaio 2014 feci un intervento dissi che sicuramente Roma ha la facoltà di
chiamarsi “metropolitana”. Roma sì… 
“Metropolitana”. Perché “metropolitana” Roma e anche, se vogliamo, Napoli? Perché hanno prodotto
città. Perché anche dal punto vista linguistico c'è qualcosa che non torna. 
Che senso ha dire che Trieste sia Città metropolitana? Che cosa ha prodotto di altre città Trieste se
“metropolitana” significa produzione di città? Ma siamo impazziti? 
Ha un territorio piuttosto misero. E' una città stupenda, bellissima, ma è una città e mai sarà una Città
metropolitana, ma per mille ragioni. 
Capitale d'area, ma non Città metropolitana, perché è un senso assurda dal punto vista storico, oltre
che linguistico? 
Quando noi dicemmo quelle cose lì il 14 poi alla fine votammo secondo quegli indirizzi. Che il
Parlamento ne faccio un'altra cosa in modo del tutto scorretto, perché è vero che il Parlamento ha la
facoltà di fare quel che vuole, perché vuole così, ovviamente, la prassi, ma un giudizio di carattere
politico dovrebbe dire: se lo Statuto è della Regione Friuli e c'è stato un voto unanime, ci fosse stato
uno scontro, una parte piuttosto gigantesca ha vinto, l'altro microbico ha perso, il microbico poteva
sicuramente appellarsi alla forza parlamentare, scorretto lo stesso. Ma qui eravamo in una condizione
di unanimità, tutti quanti d'accordo. Qualcuno ho visto riottoso e poi ovviamente ricompare quando gli
si concede la possibilità di dirlo, l'abbiamo sentito, ma insomma era unanime. 
Allora io resto fermo nella condizione di allora e nella condizione della 26, e voglio essere Dio
riconoscendo l'errore in questo senso di cui dicevo prima; solo colui il quale riconosce l'errore è tale,
chi lo nasconde invece è un mendicante. 
Ecco, allora, da questo punto di vista, riconoscendo che ovviamente quest'Aula ha lavorato bene, l'ha
fatta bene nella 14, il 26 ovviamente si è sparpagliata ma è normale, perché è una cosa più nostra, più
vicina, più duttile, più temporalmente definita. 
Nello Statuto, sapete, la portata storica temporale è vasta. Quando si tratta dello Statuto la tutti quanti
d'accordo, sulla 26 diversi, maggioranza e opposizione. Io sto sempre dentro quella linea lì, bene la 14,
bene la 26, non voglio ritornare indietro per un errore di un triestino, non voglio tornare indietro in
ragione di un errore del Senatore triestino che ha presentato, non voglio tornare indietro. Per me va
bene la 14 come l'abbiamo concepita, va bene la 26 come l'abbiamo ovviamente prodotta, con tutte le
difficoltà, le incertezze del caso, ma non voglio nascondere, non è giusto nascondere. E colui il quale
riesce a dire le cose come coscientemente pensa di dirlo fa bene anche la sua parte, non fa il male della
propria parte, fa il bene della propria parte, perché domani può ricapitare. 
Allora oggi posso diventare rosso in volto riconoscendo l'errore ma diventando, come diceva
Hölderlin, un Dio, domani sbianco in volto, non potrò essere rosso ma sicuramente sarò un
mendicante, questo è chiaro e garantito, anzi, peggio ancora, reo confesso di una cosa già fatta e che
ricontinuo a farla. 
Allora, da questo punto di vista, la mozione, com'è stata poi confezionata da parte della maggioranza
per cercare di capire sarà finalmente   questo è il nodo centrale e che giustamente il nostro relatore ha
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messo in evidenza  , sarà poi alla fine capace il Parlamento, la Commissione, di fare una legge che
consenta un'intesa, un istituto di intesa tra quello e l'altro? Perché senza ciò, ovviamente, potrebbe
anche sempre dare che il teorico di fondo dice “ma sì, scusate, non l'avete mandato al Parlamento? E
perché se arriva al Parlamento questo non può cambiare quello che voi date?”. E' evidente. 
Dall'altra parte l'altro teorico direbbe “ma come, tu togli il senso profondo di una cosa che capiterà là e
che quelli là l'hanno definita in quel modo”. 
Allora per poter uscire da questo groviglio teorico l'istituto della possibilità d'intesa mi sembra la cosa
più lodevole ed è su quel punto lì che la nostra mozione ha fatto perno, ed è per questo che quella la
voterò. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Anche la
Presidente riconosce l'errore di Russo, Vicesegretario del partito. Questo è il dato politico. Però, io
penso che le questioni siano due: stiamo andando su una questione di merito ma invece, secondo me, il
passaggio è una questione di metodo, di forma e in politica la forma è sostanza. Ritorniamo sempre
sullo stesso punto, alla questione della specialità. E' Regione speciale sì o no? Se è sì, lo Statuto
prevede determinate competenze in tema di Enti locali, ristrutturazione e struttura amministrativa e
quant'e per la nostra Regione. L'abbiamo fatto. L'intesa in questo settore c'è o non c'è con il
Parlamento? Ha bisogno il Parlamento per cambiare qualcosa che compete al Friuli Venezia Giulia? 
Qui abbiamo sentito parlare solo di Friuli e Trieste, non di Friuli Venezia Giulia. Non dovrei dirlo io.
Rimane ancora il Friuli Venezia Giulia. Su queste questioni c'è questa competenza? Se c'è questa
competenza, noi dobbiamo dire che quella legge che è stata modificata per essere valida deve avere
l'intesa qui da noi, e deve ritornare qui da noi, e qui dobbiamo decidere che la Città metropolitana va
bene. 
Per tradurre Hölderlin in friulano: stanno fermi solamente i paracarri. 
La prima questione è questa, è capire bene quest'Aula completa ma anche il partito che oggi la governa
che linea ha. Perché non può essere che si nasconde dietro la foglia di fico della norma di
salvaguardia. Perché questo è il problema grande: la norma di salvaguardia rischia di avere poco peso.
Perché se una procedura viene modificata da un importante parlamentare triestino, ma un semplice
parlamentare del PD, dello stesso partito, come vale Russo potrebbe valere Morassut un domani
cambiando altre cose ed entrare in un grande Veneto che a me, francamente, interessa poco. Forse
interesserà più al Vicepresidente, ma a noi no, non interessa. 
Allora su questo passaggio vogliamo avere una chiarezza di fondo. Moretti, il PD da che parte sta?
Vicesegretario del partito, il PD da che parte sta? Perché possono esserci dei vuoti normativi. 
Io ho parlato con il Segretario che ci dice che non esiste un modo di modificare una legge quando
viene modificata in Parlamento, e stiamo discutendo con i colleghi del Trentino su come
procedimentalizzare questa cosa. Ma finora non è mai successo che si dovesse procedimentalizzare,
perché esisteva un partito, la DC, che quello che succedeva in Friuli lo si sapeva anche a Roma e non
c'era Roma che si permetteva di cambiare quello che succedeva qui. 
Oggi, giustamente, dobbiamo metterlo in una legge, dobbiamo fare una legge apposita. Il partito che
ha il 40 per cento, lo aveva, deve decidere se rimanere su questa posizione, se effettivamente c'è da
fare un passaggio formale su questa questione, se è d'accordo o no sulla questione dell'Area
Metropolitana. Questo è il passaggio politico della mozione e su questo dobbiamo guardandoci in
faccia, perché il rischio è che nella grande enfasi delle riforme del Senato e di quant'altro passino cose
anche antidemocratiche. Perché l'abbiamo già visto l'elettrodotto Redipuglia Udine, il Consiglio di
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Stato dice di no ma si va, si procede lo stesso. C'è democrazia? Allora su questo passaggio non
possiamo nasconderci dietro la foglia di fico della norma di salvaguardia, perché è troppo debole. E' in
pericolo una cosa troppo grande: l'autonomia di questo territorio e delle sue comunità, Friuli, Trieste
ma anche le altre minoranze che sono presenti. E su questi problemi non ci devono essere alibi di
alcun tipo. E se Russo ha portato avanti questa cosa ha fatto bene, perché rende ancor più evidente se
ci schieriamo da una parte o dall'altra. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Vorrei intervenire su questo tema, ovviamente perché assume un'importanza ma forse da
un punto di vista diverso da quello che magari alcune volte il dibattito ha preso la piega. 
Sicuramente il problema chi ha posto dell'emendamento Russo di cambiamento e di inserimento di
questa possibilità all'interno dello Statuto pone un problema, dal mio punto di vista, più di carattere
politico e diversamente sul piano invece istituzionale, sono due cose diverse. 
La sorpresa, evidentemente, avremmo preferito tutti all'interno soprattutto di un dibattito politico,
all'interno anche del Partito Democratico, che un tipo di proposta di questo genere, su questo sono
d'accordo, su alcuni elementi che sono stati detti, che ciò che viene fatto qui dovrebbe esserci una
maggiore intesa e comunicazione di ciò che avviene anche a livello nazionale. E questo potremmo dire
che, come dire, la défaillance, la mancanza di comunicazione, questo sicuramente c'è stato, e questo è
inutile nasconderlo, perché siamo stati presi un po' tutti di sorpresa rispetto a questo emendamento. 
Però, non vorrei che questo elemento che è una défaillance di carattere più politico ci faccia
nascondere e ci mette tra parentesi quello che è il nodo centrale, che poi questo evento ci sta
comunicando, cioè l'oggetto del contendere in quanto tale, e io forse non sono d'accordo su alcune
cose che sono state dette da altri ma dal mio punto di vista l'oggetto non è tanto l'emendamento in sé
stesso   e dopo spiego perché   ma è soprattutto il problema che questo emendamento pone, cioè quali
sono le regole che noi ci diamo per modificare lo Statuto, questo è il nodo centrale che questo esempio
ci fa emergere. 
Ma potrebbe essere stato un altro esempio. Ma il problema nodale è proprio questo: abbiamo delle
regole chiare per modificare lo Statuto o no in questo momento? Perché dico l'oggetto del contendere
in quanto tale non è l'emendamento in se stesso? Perché l'emendamento in se stesso, qualcheduno
forse non è d'accordo ma io lo dico in maniera molto semplice, per due motivi: uno, l'emendamento in
se stesso, il fatto di dare o meno la possibilità di poter avere una Città metropolitana è una possibilità
in più che andrà esercitate e scelta da questo Consiglio regionale e quindi in questo momento non sta
cambiando le regole del gioco; secondo, il fatto che in questo momento nello Statuto regionale non è
prevista la Città metropolitana non ha evitato che ci fosse la legge Iacop del 2006 che invece la
prevede, il che vuol dire che per prevedere la Città metropolitana non è neanche necessario averlo
nello Statuto. 
Per cui, da questo punto di vista, dico ecco perché l'emendamento in se stesso è meno influente o
meno importante dell'evento che invece questo emendamento ci sta suscitando, cioè che abbiamo
scoperto che non ci sono regole del gioco sicure nelle modifiche statutarie. E perché non ci sono?
Perché in realtà c'è uno sbilanciamento de facto di ruolo da parte del Consiglio regionale rispetto al
Parlamento. 
Il fatto stesso che noi in questo momento qualunque modifica statutaria la dobbiamo comunque
sottoporre al Parlamento, de facto significa che nell'ordinamento costituzionale che noi abbiamo di
fatto noi abbiamo un'autonomia ma che è limitata rispetto all'approvazione da parte di un Parlamento. 
Il fatto stesso che il Parlamento possa fare e introdurre comunque delle modifiche, certo, il problema è
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che il Parlamento nel momento in cui introduce delle modifiche dovrebbe passare attraverso il vaglio
della Regione. Benissimo. Però, attenzione, questo quando? Lo dice l'articolo 63 attuale dello Statuto.
Quando i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono
comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due
mesi. Tra l'altro, non c'è anche scritto se questo parere è obbligatorio ed è, appunto, vincolante o meno,
non è neanche scritto. 
In questo caso ci troviamo di fronte a una situazione che non è che c'è una proposta del Parlamento nei
confronti del Consiglio regionale, ma c'è un emendamento rispetto a un progetto centrale tutto nostro e
che abbiamo proposto noi. 
Allora, in questo momento, è evidente che il problema centrale è: dobbiamo riscrivere le regole,
dobbiamo riscrivere quali sono le regole per le modifiche dello Statuto in rapporto col Parlamento. 
Perché al momento attuale quello, dal mio punto di vista, per cui non è accettabile la proposta del
Centrodestra è perché in questo momento attuale si “coglie” l'occasione per cercare di riportare tutto in
Consiglio e bloccare di fatto, e si propone così di ribloccare e di rivedere tutta la legge 26 sul riordino
degli Enti locali, cosa che questo ovviamente non è prevedibile e non è accettabile dal nostro punto di
vista, assolutamente, perché porterebbe a un procedimento che noi stiamo portando avanti. 
Trovo, invece, sensato, e giusto, e centrato, la proposta della nostra mozione che mette proprio al
centro il problema del metodo e dice d'ora in avanti… E questo è un problema che riguarda non
soltanto la nostra Regione ma anche le altre Regioni a Statuto speciale, per cui è giusto che sia
costituito e si va a sottolineare ed evidenziare proprio questo elemento e sia costituita questa
Commissione tecnica che si è istituita presso il Ministero degli affari regionali, nell'ambito della quale
si va a prevedere un documento che esprima la necessità dell'intesa. 
Io penso che questo sia l'elemento fondamentale. Ecco perché trovo che la nostra mozione vada nella
direzione giusta e non sia, invece, accettabile l'altra mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io vorrei rimanere sul solco delle considerazioni che ha fatto
Colautti, per cercare di spiegare perché noi abbiamo scritto una mozione diversa dalla principale. E
stando, appunto, su quello che diceva Colautti lui stesso dice “ma qui non si parla di Città
metropolitana”. 
Ci sono due argomenti, come lui ha detto, effettivamente veri, che vanno affrontati in maniera distinta
e il primo punto che ci porta all'attenzione la mozione del Centrodestra è che noi dovremmo chiedere
con forza la possibilità di esprimerci, ai sensi del 63 dello Statuto. 
Il problema è che stando a quanto dicono i costituzionalisti, visto che ormai si è aperto un dibattito,
purtroppo, qualcuno dirà, su questa vicenda, il rischio è che noi potremmo esprimerci con un giudizio
ribadendo quello che abbiamo fatto, perché questo è il punto di vista della maggioranza, questo è il
punto di vista, Violino, della maggioranza, il rischio è che noi potremmo riesprimerci ai sensi del 63
ma come dice Bartole, per esempio, non esiste. 
Perché la posizione superiore da parte del Parlamento e dei parlamentare potrebbe fregarsene delle
cose che noi diciamo. Peggio il tappo del buso, sarebbe. Noi dovremmo esprimerci su qualcosa
ribadendo quello che abbiamo detto, con la possibilità da parte del Parlamento in questa fase qui di
rigettare un'altra volta quello che abbiamo detto, oppure di fregarsene, peggio ancora. 
Le premesse che hanno scritto il Centrodestra sono assolutamente condivisibili, non c'è molta
differenza con quello che abbiamo scritto noi. Però il primo punto, che è il punto essenziale, che è la
linea del Piave contro lo straniero di questa Assemblea è condiviso. E noi abbiamo riscritto quella
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parte lì, Colautti, perché vogliamo impegnare il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio a
fare quello di cui hanno bisogno tutte le Assemblee a Statuto speciale dell'ordinamento nazionale, e
cioè che quando qualcuno, chiunque esso sia, mette le mani sullo Statuto prima lo discute in sede
istituzionale con il Consiglio regionale. Questo noi chiediamo nel nostro punto, che è una rivisitazione
su dati certi, non incerti, non sulla volontà di dire che noi comunque vogliamo difendere la nostra
specialità. Perché se non c'è quel nesso costituzionale, quella procedura costituzionale riconosciuta,
che ci permette di far sì che quando diciamo una cosa è quella, punto, e non che venga rivista perché
tanto non vale perché Bartole, per esempio, dice così, noi cerchiamo di fare una brutta figura. 
Dobbiamo stare alle regole e se non ci sono le regole dobbiamo chiedere le regole. Purtroppo, siamo
stati messi nelle condizioni di dover ragionare in questi termini, purtroppo. 
Quella, però, è la linea del Piave   questo lo dico a Colautti  , perché siamo tutti d'accordo su questa
cosa qui, scritta in maniera diversa e per i motivi che ho detto. 
Ma se stiamo sulla linea del Piave io non voglio entrare nel Vietnam, come dice Riccardi, che invece è
il punto 2, che sono le considerazioni sulla 26, che non c'entrano nulla con la 1 ante, perché quella 1
ante c'entra invece con il fatto che qui abbiamo degli ospiti che ragionano come noi, credo. 
E quindi, quando voi inserite un dibattito sulla Città metropolitana, contraddicendo quello che avevi
detto all'inizio del tuo intervento, per portarci a discutere della 26 dalla linea del Piave vuoi entrare nel
Vietnam. 
Guarda, io il Vietnam lo farò sul campo, come sa bene Riccardo Riccardi, lo farò spiegando ai
cittadini i perché e i percome della 26… 
Cercherò di farlo, perché qui abbiamo legiferato in quei termini, e ci credo, caro Violino, perché qui io
legiferano insieme a te per il territorio e quindi lo farò. 
Però, io vi pregherei di considerare nelle premesse e al punto che noi abbiamo sottolineato la chiave
del dibattito qui dentro, cioè la linea del Piave. Stiamo lì, abbiamo bisogno tutti di stare lì. Vale per
tutti, caro Violino, e non c'entra niente il Partito Democratico. Perché qui noi stiamo dando mandato in
questa mozione a Iacop e a Serracchiani di fare quello che dici tu. 
Allora io capisco la speculazione politica, io capisco che tu vuoi mettere in discussione le dinamiche
interne al Partito Democratico… 
Riccardo, sto dicendo le stesse cose che dici tu, non puoi dire il contrario e lo sto dicendo… 
Mi interrompe. E lo sto dicendo nel posto che condividiamo. Leggi i contenuti della mozione e non
puoi essere non d'accordo. Perché altrimenti vuol dire, Colautti, che c'è una speculazione da parte
vostra politica. C'è una speculazione politica, non una voglia di difenderlo la linea del Piave, non un… 
Ragazzi, forse non avete letto i giornali. 
PRESIDENTE.: Consigliere Martines, prego, vada avanti sulla sua linea. 
MARTINES.: No, forse i colleghi del Centrodestra… 
PRESIDENTE.: Prosegua, prosegua. Non si rivolga agli altri colleghi ma prosegua sulla sua linea. 
MARTINES.: Forse i colleghi del Centrodestra non hanno letto i giornali. 
PRESIDENTE.: Ci sono tante provocatori qui. Vada avanti sulla sua linea. 
MARTINES.: Certo. Quindi, voglio dire, quando noi ci muoviamo in questo contesto, come abbiamo
fatto nell'approvare la 14, con un con un dibattito ampio, Roberto Dipiazza a gennaio del 2014 era
d'accordo col non votare la Città metropolitana. Oggi… 
Ho letto il verbale, Roberto. O è sbagliato il verbale. Vedi tu. Cambia il verbale allora. Nel verbale c'è
scritto che per i motivi articolati, e tra l'altro li condividevi con Giulio Lauri… 
No, no. Sto dicendo… 
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PRESIDENTE.: No, scusi, consigliere Martines, completi il suo intervento senza rivolgersi ai
colleghi. 
MARTINES.: Sto completando il mio intervento e uso questa retorica, caro Presidente, per spiegare
che se noi rientriamo nel discorso della Città metropolitana si apre un dibattito giusto, corretto, che
però deve avere dei pesi e contrappesi, deve vedere se vale la pena, ma è un'altra cosa rispetto al tema
principale che dobbiamo condividere tutti, che è la linea del Piave. Cioè, chiediamo ai nostri
rappresentanti, primi noi, istituzionali, e speriamo che lo condividano le altre Regioni a Statuto
speciale, che da adesso in poi quando c'è una modifica dello Statuto Regioni speciali ci sia la
possibilità di esprimerci formalmente e che, quindi, sia valido quello che noi diciamo. 
Oggi, purtroppo, il nostro Statuto non ci permette con tranquillità di esercitare questa funzione. 
Quindi io vi prego, pensateci a quello che abbiamo scritto. Voi avete provocato una giusta discussione,
che io condivido, però le vostre conclusioni hanno due limiti, secondo me: uno è quello che dicevo
prima, che il richiamo allo Statuto non basta e rischierebbe di farci fare comunque un'ulteriore brutta
figura; il secondo punto, abbiate pazienza, va oltre l'aspetto che tutti noi condividiamo e ci porto in un
campo che secondo me è una speculazione politica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Martines. Allora, con il collega Edera chiudiamo poi gli interventi,
in quanto, scusate, alle 13.15 daremo via alla cerimonia di consegna ai Consiglieri ed Assessori
regionali di copia del volume “La memoria di un evento”. Sono presenti già i rappresentanti
dell'associazione dei Comuni del terremoto e gli altri ospiti. E quindi invito tutti, ovviamente, alla
13.15 ad attendere che si predisponga, che rientra, ovviamente, nelle iniziative per i quarant'anni del
terremoto del Friuli, il prossimo anno ma iniziano già le iniziative. Prego, Edera. 
EDERA.: Dividerò il mio intervento in due parti, uno entrando un po' sul tema della Città
metropolitana, dell'Area Metropolitana, e l'altro più puntualmente sulle due mozioni. 
Parto dall'Area Metropolitana. Io credo che il dibattito che c'è stato in questi mesi, e in parte anche
oggi in Aula, abbia un grosso vizio, come dire, di partenza, cioè si continua a parlare esclusivamente
di metodo e si entra molto poco nel merito. Sento parlare del fatto se è opportuno o meno che un
Senatore intervenga su questo tema; si parla di possibili divisioni che l'Area Metropolitana potrebbe
creare all'interno della Regione, senza argomentazioni peraltro particolarmente convincenti, ma non
sento parlare quasi mai nessuno dei possibili benefici per la comunità regionale – e sottolineo
regionale – che l'introduzione di Area Metropolitana potrebbe dare. 
Quindi, partendo da questo postulato, cioè dal fatto che si parla troppo – troppo – di metodo e poco di
merito, permettetemi due considerazioni, due elementi da sottolineare in quest'Aula: uno, la coerenza
del Gruppo consiliare che rappresento rispetto a questo tema. L'ha già detto il mio Capogruppo
Paviotti, ma credo che sia opportuno ribadirlo. Nel 2014, in gennaio 2014 siamo stati gli unici che,
rispetto all'emendamento che abrogava la possibilità delle Città metropolitane, l'unico Movimento che
si è astenuto in quest'Aula, e noi non abbiamo mai cambiato la nostra posizione, abbiamo sempre
avuto una posizione di apertura nei confronti della Città metropolitana, sottolineando alcuni elementi,
cioè: uno, che vanno fatti degli approfondimenti, approfondimenti contenutistici, e su questa linea noi
ci impegneremo, e abbiamo già annunciato che faremo approfondimenti e che dibatteremo e
cercheremo di portare in evidenza quali sono gli aspetti positivi e gli eventuali aspetti negativi di una
Città metropolitana; l'altro elemento che voglio sottolineare, e che credo che sia molto importante in
quest'Assise, è che la sostanza delle cose non cambia. L'ha detto giustamente il consigliere Ukmar. 
Infatti, indipendentemente dalla presenza, nello Statuto, della Città metropolitana o meno, la legge
1/2006, la famosa legge Iacop, è vigente, quindi oggi la Città metropolitana in questa Regione, Città
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metropolitana che non è stata introdotta per dieci anni, ma oggi si può tranquillamente introdurre.
Quindi dal punto di vista sostanziale le cose non cambiano. Questo credo che sia importante
sottolineare. 
Allora, la proposta che facciamo noi cittadini è quella di valutare il tema, Paviotti parlava di due anni,
cinque anni, dieci anni, l'importante è capire bene che cos'è una Città metropolitana, non fermarsi a
parlare di Area Metropolitana senza aver ben chiari quali sono i paletti, quali sono le caratteristiche e
quali sono i vantaggi, e poi si vedrà. 
Credo che questa sia una posizione ragionevole, e voglio ribadire il concetto “vantaggi per la comunità
regionale”, perché si continua a parlare di divisioni, ma io credo che queste introduzioni possano fare
il bene di tutti, e non solo dei triestini. 
Detto questo, entro sulle mozioni. Parto, diciamo, dalla mozione della maggioranza, anche se è
cronologicamente successiva. 
Allora, credo che su questa mozione ci sia stato un grosso equivoco, qualcuno ha voluto, come dire,
farla diventare una questione “Città metropolitana sì, Città metropolitana no”. Non è assolutamente
vero, anzi, alcuni esponenti del mio Movimento politico fondatamente mi avevano chiesto di valutare
anche un'astensione rispetto a questa mozione, perché non avevano compreso l'essenza della mozione.
L'essenza della mozione non è una presa di posizione “Città metropolitana sì, Città metropolitana no”,
ma, come giustamente sottolineato dal collega Martines, i rapporti che ci sono tra la Regione e il
Governo, quindi credo che gli impegni che si prendono in questa mozione siano assolutamente da
sostenere convintamente. 
Fra l'altro mi è spiaciuto un po' – lo dico simpaticamente al mio amico Travanut – sentirlo dire “non
voglio tornare indietro per un errore di un triestino”. Mah, caro Mauro, ma qua non si tratta di una
questione un triestino, di un pordenonese, o di qualsiasi parte, da Claut a Muggia, è una questione di –
in questo caso sì – metodo, tanto che nelle premesse della mozione 145 si fa riferimento anche ad
interventi da parte del senatore Pegorer. Quindi non è che noi torniamo indietro per un errore di un
triestino, si torna indietro perché in questo momento, per come sono scritte le cose, qualsiasi Senatore
della Repubblica può intervenire su questo tema, di qualsiasi partito, caro collega Riccardi. 
E, quindi, rispetto a questa mozione il mio voto sarà convintamente positivo. 
Per quanto riguarda, invece, la mozione Colautti, che sicuramente ha delle premesse condivisibili, e di
cui io riconosco l'acume delle riflessioni, però, rispetto poi agli impegni che si vede, è come dire
“torniamo indietro”, invece no. 
Io credo che uno dei punti fermi di quest'Amministrazione regionale, e uno degli elementi che ci ha
contraddistinto a livello nazionale, è la presa di posizione per quanto riguarda il superamento delle
Province. 
Allora, votare sì alla vostra mozione significa tornare indietro rispetto a un tema che per noi è centrale,
e che è il cardine di questi primi cinque anni di legislatura. 
Quindi un no alla mozione Colautti e un sì convinto alla mozione della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Edera. Siamo in perfetto orario. 
A questo punto chiedo al mio Capo di Gabinetto: facciamo dentro o fuori? 
Ah. Beh, ma perché non potevano entrare qua? No, direi… Chiedo ai Consiglieri, agli Assessori e alla
Presidente se possono rimanere in Aula, direi piuttosto di fare la cerimonia simbolica all'interno,
chiedo anche alla Presidente Chiara Avanzo se ci raggiunge in Aula, così possiamo poi anche salutarla
e, ovviamente, i rappresentanti dell'associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione,
simbolicamente consegniamo un primo volume, che poi sarà distribuito a tutti i colleghi. 
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Ricordo, appunto… la seduta ovviamente è chiusa in questo momento, riprenderà alle ore 14.30 con il
primo intervento, Pustetto.
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