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PRESIDENTE.: Bene, signori, sono le 14.45, si sono conclusi, credo, sia i momenti di festa, che
anche i momenti di valutazione e di impegno, perché vedo che le persone che lavoravano che sono
sedute già in Aula, e quelle che invece si divertivano, un po' meno, ma insomma, adesso vediamo di
recuperare tutti. 
Dichiaro aperta la centonovantaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 192.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: ‘Legge
collegata alla manovra di bilancio 2016 2018', 124; ‘Legge di stabilità 2016', 125; ‘Bilancio di
previsione per gli anni 2016 2018 e per l'anno 2016', 126; ‘Relazione politico programmatica regionale
2016 2018'”, e poi al punto 2: “Discussione sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per gli anni 2016 2017 2018”. 
Allora, eravamo rimasti all'illustrazione degli emendamenti sul ddl 125, articolo 6. 
Allora, abbiamo, a questo punto, gli emendamenti 6.16 e 6.28 della consigliera Zilli. Prego,
Consigliera. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, è passato un anno da quando in quest'Assise abbiamo ricevuto
una delegazione del Comitato mamme e papà del Friuli Venezia Giulia che presentava, assieme a me
come garante, una petizione, la n. 14, assieme ad altri 2.731 cittadini della Regione alla data del 15
dicembre, e successivamente a questi numeri si sono aggiunti tante altre sottoscrizioni e testimonianze
di solidarietà e di sostegno per quest'iniziativa che vado a riassumere e che, appunto, è concretizzata
nell'emendamento che ho presentato, tanto che il clamore è stato ampio, ha toccato tutte le Province
della nostra Regione, e quel Comitato ha avuto modo di strutturarsi in modo fermo e deciso, ed ancora
oggi sta portando avanti, con un lavoro silenzioso e attento, le istanze delle famiglie che in questa
Regione abitano e vogliono continuare a crescere i loro figli, e magari farne di altri, e parlo della
petizione per il “Ripristino del bonus bebè e l'adozione di misure di sostegno per la natalità e la
maternità”. 
In quell'occasione, assieme agli altri colleghi del Centrodestra che con me presenziarono alla
presentazione della petizione, abbiamo avuto modo di portare all'attenzione della politica quella che
era una mancanza grave, ovvero il fatto che quest'Amministrazione regionale, d'amblè, con un gesto
improvviso ha, prima di tutto, negato la possibilità del finanziamento per il bonus bebè del 2015 e,
anche, non aveva ripristinato neppure, seppure vi fossero state diverse istanze da parte di colleghi e da
parte della sottoscritta, i fondi del bonus bebè per il 2014, questo con una contraddizione in termini
rispetto a quella che era stata l'iniziativa invece del Governo Renzi che, come sappiamo tutti, ha
previsto, a partire dal primo gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, l'istituzione di questo bonus bebè
come sostegno alla natalità e a coloro i quali intendono in questo Stato adottare dei bambini. 
Ora, abbiamo denunciato in varie occasioni questa discrepanza, questa visione diversa tra il Governo
nazionale, che attraverso questo strumento ha voluto sostenere quindi la natalità, e la decisione che la
Giunta regionale aveva adottato, invece, di cancellare con un colpo di spugna questo strumento, che
sappiamo bene non essere uno strumento sufficiente per poter garantire quelle finalità che tutti noi,
almeno noi, abbiamo a cuore, ma sappiamo anche che era uno strumento effettivamente... un'iniezione
di fiducia per tutte le giovani coppie che in questa Regione volevano investire sul futuro, e
l'investimento più grande rispetto al futuro delle generazioni che verranno ovviamente è dato dalla
scelta di diventare genitore. 
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Non riporterò quanto ha già detto Novelli in ordine al drammatico fenomeno delle culle vuote, che in
questa Regione attanaglia da troppo tempo ogni... 
No, vai via, Pustetto, che mi distrai. ...che attanaglia da troppo tempo la realtà di questa Regione, però
porto con grande forza, e sostenuta da questi Comitati, la necessità che la Regione faccia un di più,
esercitando, quindi, la sua specialità e dia un segnale, un segnale di fiducia, un segnale importante a
quelle che sono le famiglie di questa Regione. 
E quindi credo, e sono certa, che questo emendamento verrà sonoramente bocciato, e che quindi è un
emendamento impossibile per la Giunta regionale, ma insisto per la sua discussione, e credo che tanti
altri colleghi del Centrodestra, assieme a me, e assieme a Novelli, che l'ha presentato sostanzialmente
in modo similare, potranno sostenere questa causa perché, di fatto, l'arretramento di questa Regione è
dato dal fatto che i bambini non nascono, quindi i bambini non nascono perché non c'è fiducia e non
c'è speranza in quello che è il domani, e noi chiediamo che la Regione, in linea con quello che è
l'atteggiamento del Governo Renzi, nazionale, voglia dare un'iniezione di fiducia alle giovani coppie, e
lo ripeterò fino alla nausea, perché credo che questo sia un elemento importante. 
Di più. Il bonus bebè, secondo la previsione che ho indicato in questo emendamento, sulla cui entità,
l'avrete visto, l'entità è individuata in un massimo di 900 euro da utilizzare, però, per acquisto di beni e
servizi per l'infanzia all'interno del territorio regionale, quindi crediamo che le ricadute debbano essere
anche per quanto riguarda il tessuto delle aziende e il tessuto imprenditoriale della nostra Regione, che
pesantemente soffre la crisi. 
Crediamo, quindi, che si possa fare, si possano adottare delle misure strutturali, e per questo abbiamo
inserito nelle tabelle anche le richieste di aumentare non soltanto la timida apertura rappresentata dalla
Giunta in ordine all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per i servizi di prima infanzia,
perché l'abbiamo mancato di ulteriori 500.000 euro, ma anche di aumentare le spese della Regione per
la carta famiglia e per gli acquisti delle famiglie in difficoltà, nonché per i progetti a sostegno delle
famiglie, iniziative, tutte, che portano, appunto, il cappello a quella che è la vera genesi della nostra
società, ovvero la famiglia, la famiglia sulla quale crediamo che l'investimento sia necessario e,
ovviamente, su questo crediamo anche che la Giunta regionale sia al momento assente, o abbia
adottato quantomeno delle iniziative di facciata e poco incisive. 
Per quanto riguarda, Presidente, il 6.28, io lo ritiro, perché è oggetto di un ordine del giorno, assieme
al collega Barillari, e quindi non intendo discuterlo. 
Una parola veloce, visto che debbo anche fare la discussione, su quella che è la sanità di questa
Regione. Beh, io credo che l'occasione di questa finanziaria dovrebbe permetterci di rivedere prima di
tutto quel piano delle emergenze che da tante parti, non solo dai Comitati, ma anche da parte di tanti
tecnici e di politici ha ottenuto delle critiche fondate, e delle critiche che sono effettivamente lampanti. 
Abbiamo discusso a lungo in ordine al fatto che il piano delle emergenze così com'è stato licenziato
presenta, a giudizio di chi parla, diverse criticità che non possono assolutamente essere mantenute. 
Abbiamo chiesto che gli ospedali di rete, gli ospedali minori avessero ancora la dignità di ospedali per
quanto riguarda i reparti finora esistenti e per quanto riguarda i Pronti Soccorso, che sono servizi
irrinunciabili per i cittadini, soprattutto di quelle parti della Regione periferiche che, diversamente, non
sono servite. 
A fronte di queste richieste, e a fronte anche di tutte le iniziative che sono state adottate da parte dei
Comitati abbiamo ricevuto una risposta negativa da parte della Giunta regionale, ci siamo scontrati
contro un muro di gomma, e riteniamo che questo non sia un atteggiamento responsabile. 
Spiace dover riportare per certi aspetti la palla ai cittadini, benché io sia una sostenitrice degli
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strumenti di democrazia diretta, ma questo significa che effettivamente la politica vuole, su questo,
come su altre vicende, vedi le UTI, rimanere sorda rispetto alle istanze di chi in quei territori vive
quotidianamente. 
Allora anche la minima richiesta, viste le criticità evidenti relative al territorio montano, di ampliare
l'orario dell'ambulanza che verrà messa a Chiusaforte, dalle 12 alle 24 ore, è stata disattesa. 
Noi chiediamo – e su questo sposo l'emendamento Novelli – che la Giunta regionale si adoperi
affinché almeno questa stortura venga rimediata, perché credo che le casse regionali non dovranno
sicuramente stare a fare i conti per 12 ore in più di un servizio di un'ambulanza, e da qui partire per
rivedere un po' le decisioni sbagliate e scorrette a discapito dei cittadini di quelle aree che continuano
lì a vivere e vogliono continuare a crescere i loro figli. 
Quindi, per quanto riguarda l'ambulanza anticipo che è in distribuzione un ordine del giorno, sul resto
insisto, benché io non abbia alcuna speranza, per una discussione proficua e un accoglimento del mio
emendamento sulle famiglie. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, approfitto per informarvi che il subemendamento appena distribuito,
5.3.0.1, si riferisce al ddl 124, naturalmente, nome al 145, come erroneamente indicato. 
La parola alla consigliera Piccin per l'illustrazione dell'emendamento 6.17. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che in qualche modo introduce un altro tema,
perché le proposte di legge che presentiamo spesso, anzi, quasi sempre, quelle delle opposizioni
rimangono nel cassetto, e questa è una proposta di legge presentata alcuni mesi fa, e credo non solo
dalla sottoscritta, ma da anche molti altri Gruppi, ed è quella che fa riferimento in qualche modo al
sostegno sociale delle famiglie monoparentali. 
Allora, qui, è vero, ci sono, come dire, iniziative, e politiche e sociali, norme e leggi che danno
specifico sostegno in vari ambiti, questo, ahinoi, è rimasto scoperto, e questo è un fenomeno che negli
ultimi anni si è visto intensificare tanto a livello regionale, quanto a livello nazionale con, appunto,
l'aumento di questi nuclei monoparentali, quindi il genitore con il figlio è, spesso e volentieri, in
condizioni, come dire, di forte disagio economico, soprattutto per i padri separati. 
Allora, questo è, come dicevo prima, un emendamento, come dire, simbolico, pone su un capitolo
50.000 euro rispetto a questa tematica per aprire il confronto e per aprire il dibattito, qualora ce ne sia
la volontà, rispetto a quest'argomentazione. 
Naturalmente ben comprendiamo che non è una tematica da, come dire, legge finanziaria, o di
stabilità, ma è una tematica che deve in qualche modo essere argomentata ed esaminata in modo
organico, e che si vede integrare con ciò che già c'è. 
Però vorremmo capire, rispetto a questo argomento, che cosa intende fare la Giunta, se intende
spendersi, se intende valutare questa problematica, se intende prendere in mano le due, tre, non so
quante, proposte di legge arrivate da parte delle opposizioni, presentarne una di sua, fare un Comitato
ristretto e discutere di quest'argomentazione o se, invece – e lo vedremo –, intende dire a noi “questa
questione non ci interessa”. 
Naturalmente oltre a questo emendamento, che chiaramente non verrà approvato, io ho presentato un
ordine del giorno, e anche lì misureremo la volontà, nel senso che vorremmo capire se entro l'anno,
entro due anni, quando volete voi, ma io credo che entro il 2016 sia il momento giusto, anche perché
poi con il 2017 ci troveremo all'alba di nuovi eventi, probabilmente, se ci sarà la volontà di portare in
Aula questi provvedimenti, o in Commissione. 
Quindi chiudo la presentazione senza addentrarmi in quella che voleva essere una relazione al
provvedimento legislativo perché, come ho detto, non è questa la sede, però attendo quelle che sono le
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indicazioni della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 6.18. 
CIRIANI.: Presidente, solo due parole. Si tratta di aggiungere un finanziamento al Centro per la lotta
alla distrofia muscolare della Provincia di Pordenone, che ha richiesto un finanziamento aggiuntivo,
per gli sforzi anche di natura economica che deve sopportare in vista dell'accreditamento che
finalmente si sta concludendo con l'Azienda Sanitaria del Pordenonese. 
E' stata registrata questa difficoltà, per cui presento questo emendamento anche come promemoria per
la Giunta, sperando che possa considerare questa necessità. So che i rapporti con l'Azienda Territoriale
e Ospedaliera di Pordenone sono molto buoni, i benefici sono reciproci, e quindi spero che la Giunta
possa tenere in considerazione questa richiesta di un contributo ulteriore, solo per quest'anno. 
PRESIDENTE.: Santarossa, 6.20. Santarossa ed altri. C'è qualcun altro che vuole illustrarlo? Non
vedo nemmeno chi sono gli altri. Sibau, forse? Emendamento 6.20. 
SIBAU.: Mi prende alla sprovvista... 
PRESIDENTE.: Sì, beh, è piuttosto semplice. 
SIBAU.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene, si illustra da sé. Giunta regionale, Assessore, emendamenti 6.24 e
6.23.1. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sono modifiche a saldo zero all'interno delle tabelle
economiche, assolutamente di carattere tecnico, sono i più e i meno che si compensano. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti, 6.27. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Si è molto parlato del problema del gioco
d'azzardo e, in genere, ci si è un po' soffermati su tutte quelle che possono essere le strategie per
impedire o per limitare l'uso delle macchinette. 
Io penso che noi viviamo in un Paese, è inutile essere ipocriti, dove il nostro Stato viene finanziato dal
tabacco, dall'alcol, e anche dal gioco d'azzardo in generale, e questa battaglia è una battaglia dove noi
possiamo certamente fare qualcosa, ma che dovrebbe sicuramente partire dall'alto. 
Quello che la legge regionale prevede non sono solo delle misure, diciamo così, di contrasto alla
nascita di nuovi punti, che secondo me è anche molto difficile, ma c'è un'altra parte, che è quella che
vuole lavorare sulla prevenzione, e quindi su un'attività di carattere culturale che cerchi di affrontare
un tema reale che tocca le nostre comunità, anche le più piccole, per cercare di spiegare quello che è
un tema che effettivamente esiste, e anche un pericolo. 
Sul web oggi c'è una notizia, la Vita Cattolica pubblica un articolo che mette in evidenza, dice “Il
teatro contro l'azzardo”, e cita una meritevole iniziativa del CSS di Udine, del Teatrino del Rifo, che io
ho visto peraltro, al Teatro San Giorgio, dove, appunto, il CSS propone un pezzo teatrale, che vorrebbe
andare poi anche nelle scuole, per fare un'attività di prevenzione. 
Ecco, io credo che noi dovremmo molto lavorare sulla prevenzione, perché è un aspetto anche
culturale, è andare nelle scuole a spiegare che cos'è, è cercare di dissuadere da questa patologia, è
parlarne con tutto un mondo di associazioni che si occupano di persone anziane, che spesso sono sole,
e che quindi magari rischiano di cadere in questo fatto. 
Ecco, per questo l'emendamento prevede altri 60.000 euro a finanziamento della legge, soldi che
l'anno scorso sono andati a finanziare alcune attività nelle varie Aziende Sanitarie, alcuni di noi
ritenevano – la collega Cremaschi e anch'io – che forse potevamo destinare questi soldi agli ambiti
sociali, ma quello è un problema che dovremmo valutare in un'altra sede perché... non si può, e quindi
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è il secondo anno che facciamo questo. 
La collega Cremaschi e l'assessore Telesca sono state presenti, tra l'altro, a quella prima iniziativa che
venne... 
Ecco, l'emendamento di oggi mette un pochino di ossigeno a questa legge e a quell'attività di
prevenzione che, secondo me, se fatta bene può essere ancora più incisiva, che non tutta quell'altra
attività che va fatta, in cui si dice e si cerca di proibire, per quanto possibile, ma con tutte le difficoltà
di una battaglia impari, diciamo, che si è fatta solo da qui, quando, appunto, lo Stato non impedisce,
anzi, ha reso lecito questo gioco, che esiste e che è un problema. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustrati tutti gli emendamenti, iniziamo la discussione generale sugli articoli
5 della 124 e 6 della 125. Se nessuno si iscrive... Ah, certo. Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. No, io volevo intervenire sull'emendamento 5.4 presentato dalla
consigliera Piccin, anche se poi ho visto che è arrivato un emendamento sostitutivo da parte della
maggioranza. 
Semplicemente, insomma, mi sembra che le definizioni contenute all'interno della norma regionale sul
benessere e la tutela degli animali da affezione non è che ce le siamo inventate, insomma, derivano sia
dalla normativa nazionale e comunitaria sulla tutela degli animali da affezione, che nelle definizioni, e
ben precisa quello che intende, appunto, per animale da affezione, e in maniera ancora migliore lo
precisa il decreto del Presidente dei Ministri nel 2003, che praticamente ricalca pari pari la definizione
che abbiamo inserito noi in norma regionale, ovvero che “ogni animale tenuto, o destinato ad essere
tenuto dall'uomo per compagnia, o affezione, senza fini produttivi, compresi quelli che svolgono
attività utili all'uomo – e per attività utili all'uomo immagino rientri anche la caccia – come il cane per
i disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità”, quindi non capisco
assolutamente perché dovremmo togliere queste categorie di animali dalla definizione di animali da
affezione, anche perché i cani utilizzati per la caccia sono comunque dei cani e godono, voglio dire,
della stessa dignità che può avere un cane da compagnia. 
C'è stata negli anni, insomma, un'evoluzione di quella che è stata la tutela degli animali, se prima c'era,
insomma, una definizione poco chiara, si è passati a sistemi normativi che tutelano l'animale e i suoi
diritti, sono stati introdotti anche dei reati sia per quanto riguarda l'omicidio degli animali e per quanto
riguarda il maltrattamento, l'emendamento proposto secondo noi va esattamente nella direzione
opposta rispetto a quello che richiede la normativa statale delle direttive europee, ma anche per quanto
riguarda il comma 3 credo che la previsione contenuta in questa modifica sia inapplicabile, voglio dire,
perché non è che noi come Regione, ma dubito anche nelle altre, ci sia un censimento di quelle che
sono già le gabbie, o le voliere esistenti prima dell'entrata in vigore di questa norma, insomma, quindi
la vedo decisamente una cosa inapplicabile, il benessere degli animali, in generale, non può dipendere
dal fatto che la voliera ce l'avevi prima dell'entrata in vigore della norma, o del Regolamento di per sé. 
Quindi noi siamo fortemente contrari a questa modifica proposta dalla Consigliera, se c'è un problema
nel Regolamento della normativa regionale, la n. 20, piuttosto modifichiamo il Regolamento e
vediamo cosa c'è che non va, ma non si può inserire in norma una modifica tale che in qualche
maniera, insomma, fa... esistono animali di serie A e animali di serie B. Grazie. 
PRESIDENTE.: Codega. 
CODEGA.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io vorrei fare un intervento sul complesso delle scelte
generali che questo Consiglio, questa Giunto, questa maggioranza stanno svolgendo sul piano delle
attività che riguardano la sanità e il comparto del sociale, che chiaramente è uno dei più sentiti e più
vicini a quelle che sono le problematiche della gente, e per definire una valutazione positiva
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dell'insieme dei ragionamenti che vengono fatti, e delle proposte che vengono fatte, che lo si deduce,
anche qui, avendo una visione di quadro di insieme, che non deve sfuggire, perché negli interventi che
vengono fatti dall'opposizione, che abbiamo visto tutti gli emendamenti, ci sono interventi che vanno
per aumentare il sostegno alla famiglia, alla genitorialità, interventi di carattere sociale, gli anziani, per
i mutilati, e via dicendo, e questo... se noi dovessimo accogliere tutto questo – ho fatto un esame
dettagliato – dovremmo avere più di 31 milioni di euro per poter accondiscendere a tutte le richieste. 
E poi, guarda caso, quasi tutti questi 31 milioni di euro vengono quasi tutti presi dal comparto del
Servizio Sanitario, per poi magari in un secondo momento dire che poi il Servizio Sanitario ha pochi
fondi, ci sono tagli, e via dicendo. 
Quindi è chiaro che da questo punto di vista non ci siamo. 
C'è anche la proposta, poi, anche dell'aumento nei confronti dell'ISEE, di passare al reddito di 8.000, e
via dicendo, il che implicitamente in qualche maniera è un riconoscimento del valore anche della
misura che poi è stata scelta. 
Anche da parte nostra, ovviamente, ci sono alcune richieste di interventi su alcuni punti, come i
soggetti per esclusione sociale, sull'antiviolenza, il trasporto disabili, Consulta disabili, e via dicendo,
nei limiti del possibile, quindi evidentemente sono richieste. 
Ma se noi facciamo un esame generale del comparto sanitario viene fuori una lettura molto molto
interessante, basti pensare che per il comparto anziani e l'insieme sulle varie voci, fondo abbattimento
rette, sperimentazione, abbiamo circa 49 milioni di euro; per tutte le tematiche che riguardano
l'autonomia personale, la FAP, il telesoccorso, centri diurni per anziani, eccetera, invecchiamento
attivo, 35 milioni di euro; per tutto il comparto disabilità nel suo insieme, Consorzi, sostegno dei
Consorzi, integrazione lavorativa, Rittmeyer, Enti, Unione Ciechi, e via dicendo, tutte le varie voci,
sono 44 milioni di euro; per le tematiche che riguardano la famiglia, le tematiche della famiglia, Carta
famiglia, sostegno agli acquisti delle famiglie in difficoltà, fondo asili nido, e via dicendo, sono 20
milioni di euro; per il contrasto alla povertà, misure di sostegno al reddito, Banco alimentare, le varie
comunità di San Martino al Campo, ed altre, che vengono incontro alle tematiche della povertà, 23
milioni di euro, e altri ancora vari. 
Sostanzialmente noi abbiamo un insieme di interventi sui 247 milioni di euro sul sociale, solo sul
sociale, ai quali vanno aggiunti anche altre tematiche e altre voci che sono desunte o svolte da altri
Assessorati, ma che riguardano la dimensione sociale. Per esempio, sul problema casa noi abbiamo 41
milioni di euro sulle varie voci sull'edilizia sociale e convenzionata, sul sostegno alle locazioni,
adeguamento degli alloggi ATER e recupero del patrimonio esistente, 41 milioni di euro, e altre
tematiche che riguardano il mondo del lavoro, le azioni di contrasto alla disoccupazione, il sostegno,
contratti di solidarietà, e via dicendo, sono 11 milioni di euro. 
Ebbene, mettendo insieme tutto questo viene fuori una cifra che sul comparto sociale di questi diversi
aspetti la nostra Regione mette insieme 310 milioni di euro, vuol dire 250 euro pro capite, a testa, per
ogni cittadino di questa Regione. 
Questo è importante, perché nel raffronto con le altre Regioni – non dimentichiamolo – questo
significa circa il doppio, poco più del doppio della media delle altre Regioni italiane. 
Questo è un dato da tenere presente, perché questo, per chi vuole dire “voi, Giunta di Centrosinistra,
Governo di Centrosinistra vi dimenticate del sociale”, questa proprio veramente è una cosa assurda. 
Questi dati, perché poi le obiezioni, le mozioni, la sensazione non contano nulla, in un bilancio, in una
finanziaria contano i fondi che vengono messi a disposizione, e questi sono quello che dichiara che i
250 euro a testa significa poco più del doppio della media di quello che viene messo a disposizione
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nelle altre Regioni. 
E a maggior ragione considerando il fatto che negli ultimi quattro o cinque anni, come ben sappiamo,
il bilancio generale di questa Regione è calato del 15 per cento, e quindi essere calati del 15 per cento
come bilancio generale, ma aver mantenuto, anzi, fatto crescere le poste messe a bilancio nel loro
insieme sul piano sociale questo è molto importante e fa capire l'importanza e l'attenzione che questa
Giunta e questo Consiglio, questa maggioranza di Centrosinistra dà alle tematiche sociali. 
E così per rispondere anche un attimo al discorso che più volte viene riportato, la tematica della
famiglia, la tematica della natalità, della genitorialità, senz'altro, io credo che su questo vada fatta una
riflessione, è importante, perché credo che non possiamo permetterci che una nostra Regione, così
come il resto dell'Italia, gran parte, abbia questa diminuzione della natalità, ma le motivazioni credo
che siano molto più complesse e molto più complicate che non il semplice dare un piccolo sussidio ad
hoc per poter risolvere il problema. 
Vorrei ricordare, innanzitutto, che già la presenza anche qui del bonus bebè c'è a livello nazionale, e
quindi farne un doppione, farne due mi sembra fuori luogo, ma vorrei ricordare che altre Nazioni,
come la Germania, che hanno un tasso di natalità ancora più basso del nostro, fanno degli interventi in
cui danno 200 euro, di media, a ciascun figlio, per ciascun mese, fino a 18 anni di età. Eppure questo
non ha risolto e non risolve il calo delle nascite della Germania. Non lo risolve. 
Allora il problema è ben più complesso, che non semplicemente “diamo un sussidio”, addirittura una
tantum, e poi si risolve il problema. 
Ecco, questo è il discorso. Quindi il problema è ben più ampio, ben più profondo, e io sono il primo a
volerlo affrontare, perché trovo che questo sia il segno, forse, di una malattia più sottile, più di
carattere culturale che questo Paese e, dico, probabilmente i Paesi occidentali hanno, comunque una
riflessione molto più ampia, che non possiamo risolvere con il dire l'una tantum di qualche soldino in
più, perché così si aumenta e si risolve il problema della natalità. 
Questo per dire, appunto, che c'è quest'attenzione, che questa maggioranza ha un'attenzione chiara,
forte e sociale su tutte queste tematiche sociali, e che chiaramente, quindi, su tutto ciò che può essere
ovviamente migliorato siamo assolutamente disponibili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Rotelli. 
ROTELLI.: Va beh, finanziaria vuol dire numeri, i numeri non dicono esattamente le politiche, il
numero sulla sanità è un numero che decide di una relativa stabilità del sistema, è un numero inferiore
all'assestamento definitivo dell'anno scorso, è un numero superiore all'iniziale dell'anno scorso, quindi
è un numero sostanzialmente di stabilità, è un numero che ci dice che questa Regione vuole mantenere
un sistema relativamente forte in ambito sanitario. 
Ma questa Regione non ha soltanto questo problema, questa Regione ha fatto anche una riforma,
quindi questa Regione non vuole soltanto mantenere un sistema relativamente solido, ma vuole anche
modificarlo, e naturalmente i numeri della finanziaria non possono dirci di queste modifiche, però
sorreggono altri documenti: delibera della Giunta regionale sulle linee per la gestione per il 2016,
votata dalla Giunta due o tre settimane fa indica con chiarezza uno spostamento di risorse portando al
5,7 per cento quanto si spende per la prevenzione, quanto destinato alla prevenzione, aumentando circa
dell'1 per cento quanto si dovrà spendere per il territorio, riducendo di circa l'1 per cento quanto è
previsto spendere per i presidi ospedalieri. 
Allora, questo 1 per cento che si sposta dice di una volontà politica che va dentro il percorso di
riforma, e dice anche che non è il caso che nessuno si stracci le vesti dicendo che si stanno
distruggendo gli ospedali, stiamo spostando un 1 per cento delle risorse dall'ospedale verso il
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territorio, quindi mi pare che ci si stia muovendo con molta cautela, ci si stia muovendo nella direzione
giusta, ma con grande senso dell'equilibrio e con grande senso di responsabilità. Ovviamente si tratta
di procedere dentro questo percorso. 
Quando io sento parlare di “referendum sulla legge”, mah, non riesco bene a capire di cosa si stia
parlando, perché la legge è fatta di una serie di principi che, come si fa a non condividere? Come si fa
nel 2015 a non condividere il fatto che su un territorio determinato le varie Agenzie sanitarie siano
unificate? Come si fa a non condividere il fatto che la Facoltà di Medicina non debba partecipare
all'insieme delle strumentazioni assistenziali che vengono messe in piedi dal Servizio Sanitario
Regionale? Come si fa a non dire che la rivoluzione demografica ha comportato, assieme ad altre
cause, un aumento dei bisogni riferiti a malattie di lunga durata, quindi alle necessità di interventi sui
territori riducendo quanto necessario per far fronte alle acuzie? Come si fa a non accettare questi
principi? E che cos'è la legge, se non questo? E come si fa a non accettare il principio di uno
spostamento, non solo di risorse, ma anche di poteri, in qualche modo, dal potere medico al potere
delle professioni? Anche questo stabilisce la legge. Come si fa nel 2015 a non assumere il fatto che
abbiamo personale laureato, di varie professioni, e non possiamo continuare a immaginarlo come
personale servile nei confronti del medico? 
Allora, questi sono gli elementi cardine della legge. Ma è possibile mai che non li possiamo
condividere tutti? Allora potremmo dire, piuttosto, che forse non siamo d'accordo su alcuni modi di
applicare queste norme, queste regole, questi principi, e allora diciamolo, però allora non parliamo di
un referendum sulla legge, ragioniamo tranquillamente e seriamente sulla governance del sistema,
sulle linee amministrative di gestione e vediamo come queste linee inverano o non inverano i dettami
della legge. Però, anche lì, cerchiamo di non essere esageratamente ingenerosi. 
Ricordiamo che con una decisione un po' strampalata, fu dalla sera alla mattina abolita l'Agenzia
regionale alla sanità, e quindi fu eliminato un elemento molto importante nell'assetto del sistema, una
tecnostruttura che aveva competenze importanti nella governance del sistema, e fu buttato via
improvvisamente questo cervello del sistema, e la nuova Amministrazione ha dovuto recuperare e
ricominciare daccapo in una situazione in cui era stato decapitato tutto il luogo in cui si erano
accumulate competenze amministrative, elementi di governance del sistema. 
Allora, vogliamo, ecco, essere un po' più generosi e ammettere che ricostruire un sistema di
governance non è cosa facile, e non è facile il momento in cui la situazione finanziaria è quella che è,
il momento in cui si ha il coraggio di voler riformare il sistema? 
Allora, io, dico, cerchiamo di essere un po' più, come dire, responsabili nei confronti di questa
benedetta nostra Regione, cerchiamo di aiutare un processo. Si possono commettere degli errori
durante questo processo, si possono squilibrare delle cose, benissimo, vediamo di portare avanti le
cose con il massimo di equilibrio possibile. 
Possiamo dare troppi privilegi a una delle tre componenti del sistema? Benissimo. Cerchiamo di
spostare. La legge dice che occorre che i tre elementi del sistema, il territorio, o l'assistenza primaria,
presidi ospedalieri e Università devono avere pari dignità nel sistema. 
Ebbene, se per caso questa pari dignità non viene assicurata nei documenti che vengono prodotti,
facciamo in modo che si corregga il tiro, però lavoriamo positivamente dentro queste questioni e
dentro una riforma di cui come si fa a non condividere i principi fondamentali? 
Allora io credo che ci sia bisogno della collaborazione di tutti per riuscire a far transitare in avanti
tutto questo. 
Alcuni temi velocissimi. Marini, io sono assolutamente d'accordo che bisogna consolidare il contributo
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storicamente dato ai consultori, e quindi la mia raccomandazione alla Giunta è che operi presso le
Direzioni generali. Nei dieci anni in cui ho fatto il Direttore generale a Trieste questa voce è sempre
stata consolidata, credo che meriti che venga consolidata lo storico anche attualmente nella pratica
delle varie Aziende. 
Questione reddito. Noi oggi abbiamo circa 8.000 domande raccolte in poco meno di due mesi, allora
credo che abbiamo incrociato un bisogno. Di queste 8.000 domande, per quanto riguarda Trieste il 30
40 per cento sono domande di persone che non avevano mai avuto rapporti con i Servizi sociali.
Questo è un dato che ci potrà interessare. 
Anche qui, abbiamo detto che la misura partiva, e abbiamo detto che è una misura di cui non
conosciamo esattamente i termini finanziari. Allora diciamo: a breve un monitoraggio, a breve
valutazione di quello che è accaduto, quando entro qualche mese la platea si sarà manifestata, avrà
potuto manifestarsi perché le cose saranno state conosciute, e noi avremo conosciuto meglio questa
platea, ragioniamo. Ragioniamo su tutto, ragioniamo sui mesi di residenza, ragioniamo sulle cifre,
ragioniamo su tutto, alla luce, però, dei dati che emergeranno, correggendo o indirizzando le cose
come più sensatamente sarà da fare, perché qualcuno dice “ma noi non possiamo mantenere dei
cittadini stranieri qui che non fanno niente, tant'è che hanno bisogno del reddito, saranno qui anche da
due anni, ma se hanno bisogno del reddito vuol dire che non fanno niente”. 
Ma chi ci dice che dando questo strumento, e facendo un patto serio con i centri per l'impiego, e con
quant'altro, finalmente a queste persone riusciamo magari a trovargli un lavoro? Finalmente queste
persone riusciamo davvero a metterle dentro, e quindi a dimenticarcene poi nel percorso del reddito? 
Quindi vediamo, guardiamo queste cose, vediamo cosa succede, analizziamo i dati e io credo che la
maggioranza sia totalmente aperta a riconfigurare la misura, auspicando che la misura possa essere
riconfigurata al meglio e ampliandone la portata e le possibilità. 
Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma credo che il mio tempo sia scaduto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, lei ha già parlato illustrando l'emendamento, quindi io non posso
più darle la parola. 
E' un Regolamento crudele. Cremaschi. 
Intervenendo presentando gli emendamenti non si può intervenire poi nella discussione generale. 
Eh, l'abbiamo appena modificato, faccia conto. Cremaschi. 
CREMASCHI.: Interverrò a nome di Barillari. Posso? 
Abbiamo risolto il nodo? Allora, io volevo fare solo alcune considerazioni partendo un po' dalle
richieste e dalle presentazioni degli emendamenti fatti, ma per entrare poi nel nodo di quelle che sono
le politiche generali sulla salute e sul benessere, il welfare, che attraverso questa legge, questa scelta di
finanziamento si illustra. 
Vado assolutamente in continuità con quanto già detto da Rotelli partendo proprio dalla legge di
sostegno al reddito. Io sono molto contenta che gli emendamenti presentati da Novelli e dalla mia
Destra – li ha raccontati Novelli, poi sono più ampli – abbiano riconosciuto talmente tanto valore alla
legge di sostegno al reddito, contro cui loro hanno votati, tanto da dire di ampliarla fino agli 8.000
euro. 
Per cui ringrazio la Destra che, pur avendo votato contro, a questo punto ci dice: la vostra legge era
così buona, che forse dovremmo aumentare fino ad un reddito di 8.000 euro. 
Scelta sulla quale io sono completamente d'accordo ma, ovviamente, ritengo che sia necessario partire
con una certa cautela, e quindi tutte le misure che abbiamo instaurato sono misure di cautela per
verificare se poi possono servire altri tipi, altre norme e altre forme. 
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Devo dire che, peraltro, questa legge di sostegno al reddito riesce a dare una dignità diversa, scusate se
sembro polemica, è uno dei temi su cui ogni volta reintervengo suscitando un po' di rabbia da
qualcuno, ma vi assicuro che non sono polemiche, e non voglia abbattere queste richieste, io credo che
avere dei soldi perché sono un genitore separato sia un po' squallido, io ho dei fondi perché sono una
persona che ha un reddito inferiore a tot e non riesce a pagarsi l'affitto e a stare in casa. 
Che poi lo abbia perché mi sono separato, e quindi ho un maggior numero di spese, e quindi ho perso
lo status di prima va benissimo. 
Avere dei fondi perché sono una donna gravida e arrivo al Servizio sociale e dico “ragazzi, sono al
terzo mese di gravidanza ma non ho uno stipendio, datemi soldi finché nasce il bambino” mi sembra
veramente uno svilire il valore della gravidanza e della maternità. Non credo che noi possiamo
comprare una gravidanza con 500 euro che diamo una tantum a una persona, o che noi possiamo
pensare che una persona vuole abortire e non abortirà perché noi le abbiamo dato 500 euro. 
Allora io credo che l'intelligenza dei miei colleghi, e soprattutto di Barillari, che propugna queste cose,
sia tale per cui è ovvio che questa è una misura strumentale per attaccare un pochettino per dire
qualcosa di diverso, ma che non ci creda neanche lui, perché se ci credesse davvero che una persona
con 500 euro date al terzo mese di gravidanza riuscirà a portare a termine la gravidanza, a tenersi un
figlio che, come tutti sappiamo, costa per i successivi 30 40 anni, e non solo per il periodo della
gravidanza, avremmo un pochino banalizzato il ruolo della gravidanza e della maternità. 
Altro tema è quello del bonus bebè. La legge di sostegno al reddito vuole integrare in un modo più
dignitoso e più coerente il fatto che le persone di questa Regione possano anche permettersi di pensare
di avere dei figli, perché se sono sotto un reddito minimo hanno comunque un aiuto e un contributo
per un tempo con un aiuto a rientrare nel mercato del lavoro. 
Noi sappiamo benissimo che le politiche per la natalità non dipendono dai soldi dati ad usum diretto
per la nascita dei figli, ma che le nostre figlie – e vi sfido a pensare a chi ha figlie in età da marito –
fanno un figlio quando hanno un minimo di stabilità, quando possono pensare con speranza al futuro,
quando sanno che possono avere un lavoro che le permette di avere un'aspettativa per maternità senza
restare sul lastrico. 
E quindi mai per com'è adesso. E quindi dobbiamo incrementare le politiche per il lavoro. 
Le donne che hanno dei soldi per restare a casa e vedere i figli fanno, di fatto, meno figli – e questo
tutto il nord Europa ce lo insegna – delle donne che sono aiutate a tornare al lavoro. 
Ecco che le politiche per gli asili nido, le politiche per il sostegno al reddito in modo universalistico e
dignitoso per le persone stanno rispondendo in modo un tantino più adeguato e meno caritatevole e
assistenzialista a bisogni delle persone che non vivono più in un tempo in cui la politica faceva la
carità ai poveretti, ma vivono in un tempo in cui la dignità della persona è riconosciuta in modo
universale per tutti quanti. 
I pannolini ecologici devo dire che a me piace moltissimo, io sarei molto molto favorevole, perché il
pannolino che si butta è uno degli elementi di inquinamento su cui non sappiamo proprio come fare lo
smaltimento, è uno dei problemi a livello... con l'UNESCO di prima Novelli di nuovo ha vinto un altro
premio. 
Sono un problema, stiamo studiando, perché pare che ci sia una legge nazionale che aiuta in questa
direzione, ci sono alcuni Comuni che hanno fatto dei sostegni, credo che siano una cosa interessante,
non credo che sosterremo la natalità perché gli diamo i pannolini ecologici invece che gli altri
pannolini. 
Ma io credo che un lavoro culturale sul fatto che per avere un figlio non è necessario avere una casa,
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due stipendi, il lettino, i giocattoli, tutto quanto nuovo, i vestitini, i pannolini e tutto quanto, ma che si
può rischiare di avere un figlio anche in situazioni di minor benessere strutturato e assoluto, perché c'è
una società che aiuta e che sostiene, ma che sostiene in generale e non sul particolare, questo sia un
elemento importante. 
E l'elemento culturale che ci permette di pensare che il mondo va ancora avanti e che non è finito
dopodomani, per cui io possa avere un figlio perché ho speranza che il mondo possa andare avanti,
credo che sia l'elemento più importante. 
Vado velocissima, perché so che ho barato, ma devo parlare anche per Barillari, quindi posso ancora
un po'. 
Sulla sanità, altro tema che secondo me è importante. Cioè un emendamento sulla fibromialgia, uno
sulla Giornata alla lotta alla droga, tanti su malattie specifiche. Per piacere, possiamo cercare di avere
un campo un po' più largo? E' chiaro che non sono 40.000 euro dati per la Giornata alla droga che
toglieranno la droga, servono politiche importanti. 
Allora, io credo che la spinta di questo Consiglio, che si riconosce un ruolo politico importante, non
sia andare a fare delle piccole regalie, ma sia quello di indirizzare fortemente, pressando fortemente
l'Assessore e la Direzione che sono qui presenti, e che sanno che se vogliamo rompere lo possiamo
fare – rompere in termini positivi – destinando nelle linee guida una percentuale di fondi ai principali
problemi che vogliamo aggredire. Se in questo momento i principali problemi da aggredire sono la
tossicodipendenza, il gioco d'azzardo, l'obesità, sono questi temi, spingiamo perché nei Piani attuativi
aziendali delle linee guida regionali sia ben chiaro l'orientamento e ci siano delle percentuali di fondi
che ogni Azienda deve destinare a particolari problemi. 
Tanto per fare gli interessi del mio lavoro precedente, devo dire che i fondi che sono destinati alla
salute mentale dai 18 anni in su, e quelli destinati alla salute mentale dai 18 anni in giù sono
assolutamente sperequati, e che quindi io chiedo fortemente che nei prossimi Piani si pensi che i
bambini sono un quinto della nostra popolazione e che almeno un quinto di quanto spendiamo sulla
salute mentale va speso per i bambini. 
Sui consultori familiari cattolici e pubblici ci sono dei fondi dati alle Aziende da spendere per i
consultori e una percentuale è vincolata ai consultori cattolici, che fanno il loro lavoro in modo
assolutamente dignitoso, ma non hanno bisogno della nostra carità di volta in volta, stanno dentro un
sistema. 
Ultima cosa, vedrete poi nell'ordine del giorno, su tutte le varie richieste di finanziamento di singole
associazioni, di singole attività abbiamo tentato, e abbiamo raccolto numerose firme in quest'ordine
del giorno, che è l'ordine del giorno 25, che di nuovo pretende e chiede alla Giunta di spiegarci bene
quali sono i criteri con cui vengono finanziate associazioni, Enti, Fondazioni, cooperative che
intendono lavorare nella promozione sociale o erogare direttamente servizi sociali e sanitari, perché il
nostro ruolo è il ruolo politico di indirizzare la politica, non è quello di fare un regalino a qualcuno. 
Finisco con il gioco d'azzardo. Condivido le richieste che ha fatto Ussai, che abbiamo cercato di
mettere in legge, che in quel momento non era possibile mettere, altrimenti sarebbe stata impugnata, ci
sono state alcune modifiche in altre leggi regionali che ci permettono di avanzarle, per cui va
benissimo metterle. 
Resta il vincolo dei finanziamenti che abbiamo dovuto mettere nella sanità, e che bisognerà cambiare
come destinazione, resta il vincolo sull'IRAP e altre norme, su questo io propongo che si riprenda in
mano la legge e che, quindi, lo rivediamo, stralciando anche alcuni elementi messi da alcuni colleghi
in modo molto utile, per rivedere tutta la parte della legge, che è una buona legge. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Ecco che... c'erano già segni di insofferenza nell'uditorio. Riccardi. 
RICCARDI.: Parliamoci adesso... 
PRESIDENTE.: Barillari, lei si prenoti intanto. 
RICCARDI.: Allora, visto che io non voglio abusare della pazienza e dare ulteriori segni di
insofferenza in quest'Aula, Presidente, anch'io e lei in queste sedute siamo andati oltre le righe, ma non
è finita. 
Allora, riprendo i ragionamenti che si devono fare in maniera più breve possibile, ovviamente
legandomi all'ecumenico intervento del Presidente Rotelli, il quale, come il buon padre di famiglia,
apre la sua discussione dicendo: la finanziaria affronta il tema dei numeri, e come si può parlare di
sanità solo con i numeri? Però dobbiamo parlare dei numeri. 
Allora, io ne faccio quattro di numeri, a proposito di quella che poi è la situazione della sanità che,
credo, buona parte dei cittadini di questa Regione conoscono oggi. Mi dispiace che non ci sia Renzo
Tondo, perché avrebbe potuto rispondere ad alcune cose che ha ascoltato. 
Comunque, la legge si chiamava finanziaria, anzi, si chiama stabilità, attribuiva nel 2015, per la
previsione 2015, 2 miliardi e 413 milioni alla Direzione centrale della salute, nel 2016 sono previsti 2
miliardi e 499 milioni, più 80. 
Le attribuzioni alle attività del Servizio Sanitario Regionale per la spesa corrente definiva esercizio
previsione 2015 2 miliardi e 117 milioni, 2016 2 miliardi e 149. 
Basterebbero questi quattro numeri per spiegare che lo straordinario lavoro che stiamo facendo in
termini di aumento di spesa. All'aumento della spesa, perché le riforme ovviamente costano, uno si
aspetterebbe non dico il miglioramento del servizio, ma almeno non quello al quale stiamo assistendo,
a parte gli scioperi, chi partecipa... dico sempre che mancano soltanto gli scioperi dei malati. 
Perché non se lo possono permettere. Leggo i numeri, leggo i numeri vostri. 
Allora, all'ecumenico discorso di Franco Rotelli, che sta diventando moroteo, rispondo che credo che
davanti alle disponibilità a discutere abbiamo dimostrato in diversi settori di essere sempre pronti a
discutere, il problema è che quando uno ti dice che è pronto a discutere, fa finta di discutere, e poi non
discute, beh, poi alla fine devi passare per le vie brevi, devi passare per le vie brevi e quindi non credo
assolutamente irresponsabile la chiamata alla vicenda del referendum. 
E aggiungo una cosa – aggiungo una cosa –, che è la pietra miliare della riforma della nostra sanità.
Qualcuno mi spiega perché la legge di stabilità che sta passando in Parlamento ha una normetta dove
dice che per le Regioni che hanno avviato delle riforme è possibile l'integrazione tra le strutture
ospedaliero universitarie e quelle territoriali? Dovete spiegarmi perché c'è questa roba. Perché c'è
l'autorevolezza politica di dire “facciamo...”, naturalmente con tutte le associazioni di categoria dei
medici contro, interne anche al PD. 
Allora, se questa era la più grande rivoluzione copernicana, con tutte le tenute di natura costituzionale,
mi spiegate perché il Governo fa questa roba? Perché il Parlamento è chiamato...? Perché questa cosa
esce dal Governo, è il disegno di legge che esce dal Governo. 
Allora, mi spiegate questa...? 
Sì, state facendo... come sempre, voi fate sempre scuola. Voi fate sempre scuola, dove fate la storia e
la geografia, insegnate tutto. Insegnate tutto. Poi vediamo quello che succede. 
Allora, comincio dall'incontro, per me illuminante, avuto con le organizzazioni sindacali due giorni fa.
c'erano tutti i Capigruppo non c'ero soltanto io. Noi, io perlomeno, mi aspettavo davanti alla richiesta
di parlare con i Capigruppo, la rivendicazione determinata da una legittima, che è responsabilità di
tutti, perché parliamo di sei anni di vacanza contrattuale, sei anni. Quindi la colpa è nostra, ed è di
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tutti, vostra, di tutti. E mi sarei aspettato un attacco duro, classico, al quale siamo tutti abituati, non gli
atti di irresponsabilità che fa Belci quando dice... siamo perfino riusciti a mettere d'accordo Rotelli e
Belci, cioè siamo campioni, e Belci dice “è un atto irresponsabile la chiamata al referendum”,
naturalmente con la piazza che si riunisce inneggiando “O bella ciao” perché, insomma, non poteva
mancare. 
Allora, io ho capito una cosa dai sindacati: che c'è un problema contrattuale, ma prima del problema
contrattuale c'è un tema legato al fatto che tutti coloro... a questo punto non i pazienti, o i cittadini che
devono andare ai Comuni e i pazienti che devono andare negli ospedali, ma coloro che devono
garantire questi tipi di servizi sono lì che si stanno a guardare e non capiscono dove devono andare a
fare a finire. Lo dicono loro. L'ha detto il capo della CGIL, non io, il capo della CGIL. 
Poi, vedete, anche questa vicenda sulla quale... per non parlare di Latisana, cioè la capacità
straordinaria di assumere delle decisioni con i decreti a scomparsa, ci siamo inventati i decreti di
chiusura dei punti nascita a scomparsa, arrivano, spariscono, poi arriva qualcun altro che va sul
giornale a correggere, perché poi non si fanno i decreti prima che qualcuno incontri i Sindaci che non
sanno niente. Questo è il modo con il quale voi state governando la sanità, che è il servizio al cittadino,
dicendo che bisogna chiudere delle cose, e io vi seguo nella chiusura delle cose, però le chiudiamo
veramente, non teniamo aperte soltanto le cose che servono perché fra sei mesi andiamo a votare. 
Allora, rispetto a questo vorrei fare altre tre precisazioni, che non mi sembrano banali. 
La prima. Vorrei sostenere quest'ipotesi di lavoro, che sicuramente verrà cestinata come una sorta di
“ci abbiamo già pensato”. Beh, il tema del controllo del centro della spesa, della riqualificazione legata
alla spending review, che mette dati oggettivi, che sostiene Revelant, sarebbe un buon atto di
responsabilità e, di sì, di quel buono buonismo di apertura che Rotelli... un atto concreto per dire “non
solo diciamo le cose, addirittura anche le accettiamo quando le proponete, non costa, ha a che fare con
i problemi che ci sono e dà una risposta all'opposizione che avanza, delle ipotesi di lavoro alternative”. 
Tre cose voglio dire ancora. La prima. Questa vicenda del reddito minimo. Siamo talmente contenti...
l'ho sentito dalla Telesca, che ha detto che la nostra richiesta di referendum è una manovra elettorale,
come ho sentito adesso... gli 80 euro di Renzi e i 500 ai diciottenni invece sono un atto di
responsabilità che guardano al futuro, a cultura del futuro. 
Allora, su questa vicenda del reddito minimo io sfido qualsiasi, qui dentro, a dire che dai banchi che
riguardano il mio partito qualcuno vi ha detto che non era contro la necessità di una misura che
andasse incontro al disagio che in questa Regione, come nel resto del Paese, c'è. Sfido qualsiasi a dire
che noi eravamo contro una misura di questo genere. Noi siamo contro questo tipo di misura, tant'è
vero che le correzioni limitate, rispetto a un'impostazione che prevede il fatto che io a uno cerco di
aiutarlo a imparare e a trovare un lavoro, non gli do i soldi per dire che dipende da me, questa è
l'impostazione diversa, dove noi cerchiamo di intervenire rispetto a delle condizioni che non ripeto
perché, insomma, 6.000 euro di ISEE... Tra l'altro, l'aumento delle risorse, sono quelle che stavano nel
fondo sociale della norma abrogata del reddito di cittadinanza varata da Renzo Tondo nel 2008, quindi
non è che facciamo qua i giochi delle tre carte. 
Penultima questione, che mi sembra un nodo sul quale avremo... adesso dico due robe pesanti, due
cose pesanti che lasciamo agli atti e che poi ci divertiranno nel corso di quest'anno. 
La prima. Quando uno mi spiega che io devo spostare 100 milioni di euro dagli ospedali per metterlo
nei territori, perché questo è il clima, la strategia è questa, 100 milioni dagli ospedali e metterli nei
territori, allora immagino che buona parte di questi 100 milioni avranno a che fare con quella strategia
di modifica di cure che non è necessario vengano fatte all'interno degli ospedali. 
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Allora, io vorrei capire, e avremo modo di discuterne, la metto come titolo, Assessore, perché, sa, sono
cose di attualità, ma poi avremo modo di parlare dei conflitti di interessi, e anche di queste cose, che
non riguardano qualche esponente autorevole del mio partito, che si occupa di queste cose rispetto ad
altri, tanto per essere chiari, io vorrei discutere, e qui invito l'Assessore nelle sedi, visto che
discutiamo... – ho quasi finito, Presidente – rispetto a tempi rilevanti, vorrei entrare, ma entrare dentro,
quelle che sono le strategie legate alle decine di milioni di euro che escono dagli ospedali per andare in
quel sistema che sta fuori degli ospedali, dove oggi c'è una presenza rilevante costituita da soggetti
accreditati, che sono pubblici, e che sono privati, e in particolare sono privati nell'area triestina, dove
immagino che qualche persona intelligente e capace, che secondo me non è colpa sua, è colpa nostra,
gode ancora di misure che consentono di fare i legittimi affari propri, interessi propri, da cittadino, e
nello stesso tempo assumere posizioni dirigenziali apicali nella struttura di maggior rilievo, che sta in
località Udine, allora, io sono molto interessato a discutere di quanti soldi noi destineremo a quel tipo
di servizio lì, e di quei soldi quanto resteranno direttamente nel Servizio Sanitario Regionale e quanti
andranno fuori, e con che criteri andranno fuori, e a chi verranno affidati, perché questa è una di quelle
partite sulle quali secondo me ci misureremo con grande interesse. 
Ne dico un'altra, ed è veramente l'ultima, facendo sempre la battuta: chi firma le ferie? 
Allora, qua è passato un anno, ci sono due anni per fare i famosi... mettere insieme le Aziende... dal
cardiochirurgo – ho finito – all'agenda della badante. In questa robetta qui c'è qualche cosa che si
chiama “protocollo Università Regione”. 
Allora, io sono ancora curioso di capire in che modo si regola questa cosa, perché questa cosa è un
elemento evidentemente dirimente, di potere strategico, perché se io sto in corsia dalla mattina alla
sera mi preoccupo della corsia, e collaboro con tutti gli altri, con quello che si occupa della badante e
con quello che opera, ma se io sto in corsia e le mie attività sono condizionate da decisioni che devo
condividere con altri che in corsia non sono abituati, e che meno male che esistono perché ci fanno
andare avanti nel tempo, e ci consentono di vivere più a lungo, ma occupano legittimamente il loro
tempo molto meno in corsia e più in qualche convegno del Paese, allora il tema del rapporto tra gli
ospedali e l'Università, e il modello di governo, credo che non sia una cosa banale. 
Su questa vicenda – ho finito – è passato un anno e io non ho ancora visto una carta, però mi pare che
qualche carta per qualche Ufficio e per qualche Ateneo sta girando. Non vorrei che venisse fuori e che
legittimasse quella preoccupazione che anche un povero come me, che non è neanche in grado di fare
gli emendamenti, che vengono stralciati, magari, probabilmente perché era pazzo quel giorno, ha detto
una stupidaggine e, come tutti coloro che ogni tanto dicono qualche stupidaggine, ci prendono. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, due minuti al massimo, mi raccomando, eccezionalmente, a mia
discrezione. 
BARILLARI.: No, ma perché ero stato richiamato all'intelligenza dei colleghi Consiglieri dalla
collega Cremaschi, allora mi sono sentito in dovere di... 
No, di dimostrare che effettivamente forse qualche falla ce l'ho. 
Però rimango molto perplesso quando vengono messi sullo stesso piano il reddito di cittadinanza con il
sostegno alle donne, alle maternità, nel senso che viene considerata una carità, e pertanto offensivo, e
depauperante per la dignità di una persona un sostegno alla maternità, cosa che ha funzionato dal 1925
al 1975 benissimo in Italia, quando veniva dato un sostegno vero fino ai 5 di anni di età, si chiamava
ONMI questa cosa, quando lo stesso Presidente del Consiglio istituisce il bonus bebè, che è un nome
bruttissimo, con i soliti 80 euro, e non puoi mettere sullo stesso piano una persona in cerca di lavoro, o
rimasta senza lavoro, con una donna che deve tirare su un muletto, perché non ha le stesse capacità,
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non ha le stesse capacità concorrenziali nel mondo del lavoro una donna che deve tirare su un muletto,
e tante cose ci sarebbero da dire e da fare, e la chiudiamo qui. 
Ma, tornando al sostegno alle gestanti in difficoltà, ci sono due numeri che secondo me è bene dare
perché così ci aiuta tutti a riflettere su alcune cose che forse ha alcune falle del sistema, e mi dichiaro
già da adesso disponibile a ritirare l'emendamento per quel che riguarda i consultori, qualora vi fosse
la proposta di presentare un ordine del giorno che impegnasse la Giunta e il Consiglio tutto a
rivalutare, a riconsiderare, a potenziare i consultori sulla scorta dei numeri che vi do: le IVG sono state
1.750 nel 2013, sono arrivate a 1.600 nel 2014, e sembra che siamo, a IVG, 1.500 nel 2015 circa. 
Io finisco subito, vi esorto a riflettere sul fatto che il 27 per cento delle persone ricorse all'aborto erano
straniere, disoccupate, ma soprattutto vi esorto a riflettere sul fatto che nella maggior parte dei casi le
donne che ricorrono all'aborto, se straniere, lo fanno una seconda, una terza, una quarta volta, ovvero,
nel 40 per cento dei casi ripetono l'aborto persone di origine straniera. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una falla nei consultori, vuol dire che manca un collegamento fra
l'ospedale e il territorio, manca un collegamento nei sistemi di prevenzione della ricerca della
prevenzione delle natalità indesiderate. 
Quindi questo è un dato assolutamente grave, su cui dovremo riflettere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sulle modalità di lavoro, sui tempi di lavoro,
Presidente. Avremmo bisogno di una decina, non di più, di minuti, spero anche di meno, per un
approfondimento su un paio di emendamenti che dobbiamo concordare tecnicamente. 
PRESIDENTE.: Se l'Aula non ha nulla in contrario. Vedo il Vicepresidente entusiasta... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' la prima volta che chiediamo... 
Intanto cominciamo con i nostri. 
PRESIDENTE.: Sospendiamo i lavori fino alle 16.05. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche prima basta, ma... 
PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori, per cortesia, se vi accomodate. 
Va bene. Allora, scusate, però se vi riaccomodate andiamo avanti un attimo con i lavori. Prendete
posto, per cortesia, Assessori, Consiglieri, dai, andiamo avanti con le cose. 
Andiamo all'espressione del parere sugli emendamenti. Relatori. 
Assessore, lei vuole replicare? Allora, prego, la parola all'Assessore. 
Il dibattito è finito, sì. Prego, quindi, la parola all'Assessore. 
Revelant, Boem, scusate, se dovete parlare, o fuori, o a posto, per cortesia, dai. 
Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che molte cose siano già
state dette nel dibattito, volevo fare alcune considerazioni di carattere generale, perché ovviamente,
com'è anche abbastanza scontato, ogni volta, ogni occasione di assestamento e di finanziaria si torna
ovviamente sulla riforma della sanità, che è viva, recente, in attuazione, checché se ne dica, e sta
facendo un percorso importante, e credo che nel 2016 alcune realtà concrete di spostamento del
baricentro – come diceva prima il consigliere Riccardi – dall'ospedale al territorio le vedremo. 
Volevo ricordare che anche le cifre... ogni tanto qua le cifre ballano sempre, le cifre che riguardano il
finanziamento della sanità di questa Regione, parliamo del finanziamento regionale ovviamente, non
di altro, perché se poi confondiamo le carte non abbiamo neanche possibilità di confronti omogenei,
voglio ricordare che tra il 2013 e il 2014 il finanziamento della sanità, per i motivi che non occorre che
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li ricordi, delle minori entrate nelle casse regionali, sono calati di 45 milioni di euro. Noi abbiamo
gestito, comunque, nell'anno 2014 la sanità con 45 milioni di euro in meno rispetto al 2013. 
Il 2015 è ritornato ai livelli del 2013 perché sono state aggiunte delle quote, pari a circa 25 milioni di
euro, un po' di più, quasi 30 milioni di euro, legate ai famosi farmaci innovativi, quindi una spesa
straordinaria aggiuntiva. 
Quindi, di fatto, la gestione del Servizio Sanitario della nostra Regione rispetto agli anni 2011 e 2012
comunque viaggia con circa 40 milioni in meno, quest'anno abbiamo riportato, rispetto all'iniziale
dell'anno scorso, 30 milioni in più sulla spesa corrente, e 20 milioni in più sugli investimenti, che ci
permettono... che ovviamente ci portano agli stessi livelli della chiusura 2015, ma invece sono
maggiori rispetto all'iniziale 2015 e ci permettono, o meglio, permettono alle Aziende di fare una
programmazione migliore, sicuramente, e anche più legata all'attuazione della riforma. 
Tutto questo nonostante si continui a dire che in sanità si taglia, e nonostante anche in questa fase di
discussione e di presentazione degli emendamenti l'opposizione abbia presentato emendamenti che
hanno tentato di togliere alla sanità circa 30 milioni di euro, forse per poi dire che ci sono i tagli,
ovviamente. 
Detto questo, so benissimo che lo spostamento – e l'abbiamo sempre detto anche noi – delle quote dal
finanziamento della sanità ospedaliera a quella territoriale è un'operazione non semplice,
un'operazione peraltro imposta anche dal livello nazionale, un'operazione sulla quale si stanno
cimentando tutte le Regioni, noi nel 2015 abbiamo spostato 2 punti percentuali, nel 2016, nella
programmazione che abbiamo fatto, invertiremo – e porteremo la documentazione – le due spese,
ospedaliera e territoriale, a favore della spesa territoriale. 
Devo fare un cenno, anche perché è stato riportato da più Consiglieri, al referendum abrogativo della
riforma. Sì, al di là del fatto che io confermo quello che ho detto, che immagino sia... non posso che
pensare questo, che siano strategie di tipo elettorale, perché sono convinta che... non perché l'hanno
detto CGIL, CISL e UIL, ma quello che hanno detto CGIL, CISL e UIL, che sarebbe irresponsabile
adesso azzerare tutto, dopo un anno che le Aziende stanno lavorando, e lavorano per mettere in piedi il
sistema previsto dalla riforma, sarebbe piuttosto irresponsabile, invece sicuramente responsabile
sarebbe, e sarà, continuare il confronto perché le perfezioni non esistono, il miglioramento è continuo,
se lavoriamo tutti per un miglioramento anche di questa riforma credo che facciamo un buon servizio
ai cittadini. 
Non ho francamente capito il riferimento del consigliere Riccardi al blocco degli stipendi e delle
retribuzioni, mi ricordo solo molto bene che il blocco è disposto nell'anno 2010 dal duo Brunetta
Tremonti, e che ancora viviamo di blocco dei contratti a seguito di quella normativa del 2010. 
Detto questo, sulla sanità noi stiamo facendo una serie di interventi, per fortuna abbiamo l'autonomia
anche rispetto alle assunzioni, per cui anche rispetto a quella che è la normativa, l'adeguamento agli
orari prevista dalla... l'adeguamento alla normativa europea stiamo lavorando rivedendo i turni ed,
eventualmente, abbiamo anche già comunicato alle Aziende che dopo aver rivisto tutti i turni possono
chiedere l'autorizzazione alle assunzioni, grazie anche all'intervento dell'investimento che abbiamo
fatto quest'anno. 
Sulle altre questioni credo che sarò felice di dare al consigliere Riccardi le risposte molto presto sui
protocolli d'intesa, e anche su altre cose che sono previste dalla riforma, per le quali ci eravamo dati
una tempistica che rispetteremo assolutamente. 
Per quanto riguarda anche la rete dell'emergenza, il piano dell'emergenza che è stato citato come un
piano che depaupera le strutture, ricordo che il piano dell'emergenza è un piano che implementa i
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mezzi di soccorso soprattutto nelle zone montane. Lo stesso Cividalese, che è stato richiamato dal
consigliere Novelli, anche se con un'ambulanza spostata guadagna un'ambulanza notturna che non ha
mai avuto, e neanche nei giorni festivi. La seconda ambulanza notturna, che per adesso non c'è, anche
se spostata di qualche chilometro, però in qualche modo anche il Cividalese ne trae sicuramente un
vantaggio. 
Per quanto riguarda le misure sul sociale – è stato già ricordato da alcuni Consiglieri – la nostra
Regione è una Regione che anche quest'anno dimostra di tenere su questa posta 247 milioni di euro,
quindi addirittura sono aumentati; ricordo che abbiamo aumentato il fondo per l'autonomia possibile;
che abbiamo messo più di 1 milione di euro nei progetti per l'associazionismo familiare; che abbiamo
implementato lei rette sui nidi, e questo anche per dare risposta ad alcune richieste di interventi
normativi una tantum e specifici sulle gravidanze e sui bonus bebè. 
Noi continuiamo con coerenza in questa linea, che va a finanziare e a implementare servizi alle
famiglie, perché crediamo sia quella che può produrre i migliori effetti, tenuto conto anche che si
somma e si integra con il bonus bebè nazionale che è partito dal 2015. 
Rimane il fatto che in ambito sociale noi abbiamo... beh, la misura sul reddito sta dando i risultati che
noi auspicavamo, perché sta intercettando sicuramente bisogni che esistono, e che sono importanti. 
Rimaniamo dell'idea che tutto il sistema delle misure sociali non debba essere ulteriormente
frammentato, ma che bisogna fare uno sforzo per utilizzare queste risorse in modo più omogeneo e far
confluire il più possibile risorse in misure uniche, regolamentate in modo unitario, perché si rischia
così, altrimenti, di disperdere qualcosa di cui abbiamo già parlato diverse volte in Commissione. 
Io peraltro credo che non ci siano, anche rispetto ai chiarimenti, mi pare che ci siamo. 
Ah, sull'ISEE, ecco l'ISEE, La modifica dell'ISEE, la modifica delle soglie... a parte che sarebbe
comunque prematura, perché non abbiamo tutte le simulazioni su quello che è l'ISEE che è entrato in
vigore quest'anno, è impossibile... Anche qui, vorrebbe dire andare a toccare tutti i Regolamenti che ci
sono prima di andare a definire una regolamentazione complessiva e a fare quegli interventi di
razionalizzazione di cui abbiamo bisogno, quindi non siamo in questo momento in grado, anche
perché lo faremo alla cieca, e questo sicuramente non sarebbe a vantaggio di nessuno, rischieremo di
fare più danno che beneficio. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'ultimissima cosa. C'era un emendamento che riguardava i
farmaci complementari alla chemio per i malati oncologici. Io non so cosa in quell'emendamento si
intenda per “farmaci complementari alla chemio”, ma se sono farmaci che devono essere
somministrati insieme alla chemio, sono comunque tutti gratuiti, quindi, non so, se sono farmaci non...
cioè non riconosciuti, è un discorso, ma se sono farmaci che devono essere somministrati dagli
oncologici per interventi legati alla chemio, sono già forniti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi all'espressione dei pareri dei Relatori. Ci sono
richieste? 
Agnola, dica. 
AGNOLA.: Credo di dover presentare l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Che emendamento deve presentare? 
Beh, è uno sostitutivo, è stato posto... Va bene, se vuole illustrarlo rapidamente. 
AGNOLA.: Sì, sì. Volevo illustrare l'emendamento 5.3.0.1, che è stato adesso distribuito in
sostituzione, e per presentare questo emendamento, che ha il significato di subemendare in forma
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sostitutiva il punto 3 dell'emendamento 5.4 della collega Piccin. 
Con questo subemendamento si intende rendere di posticipare il termine per l'adeguamento delle
dimensioni di cui all'articolo... 
Per cortesia, Presidente, se può consentirmi di illustrare, siccome si tratta di spiegare qualcosa che è
bene che l'Aula comprenda c'è necessario di un minimo di attenzione. 
Il punto 3 dell'emendamento di pagina 5.4 è sostituito dal seguente: le strutture di ricovero e custodia
dovranno essere delle dimensioni minime indicate nel Regolamento di cui all'articolo 36; il termine
per l'adeguamento di tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto
2016. 
Di fatto questo provvedimento consente l'entrata in vigore, per quanto riguarda questo particolare
aspetto del Regolamento dell'articolo 36 della legge 20, e c'è la nostra indicazione di voto contrario sul
primo punto dell'emendamento 5.4... 
PRESIDENTE.: Le indicazioni di voto le danno i Relatori, lei presenti l'emendamento suo, perfetto. 
AGNOLA.: Va bene. 
Non c'è problema. 
PRESIDENTE.: No, così andiamo avanti. Facciamo fare a ognuno il suo mestiere. 
Va bene. Allora andiamo alle dichiarazioni di voto, appunto. 
Sì, pronunciamento sugli emendamenti. Bianchi. Articolo 5 del disegno di legge 124. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.1 è stato ritirato? 
PRESIDENTE.: No. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Non ci risulta. Ciriani? Zilli? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora chiediamo il ritiro... 
PRESIDENTE.: Non è ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...e la presentazione di un ordine del genere. 
PRESIDENTE.: Chiede lei il ritiro e la presentazione di un ordine del giorno? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi ero segnata così. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per quanto riguarda invece il 5.1.1, a noi la
motivazione del fatto che questo abbia in qualche modo a che fare e sia pertinente con riflessi
finanziari ci sfugge, e secondo noi non è molto conferente, in ogni caso è no; 5.2 sì; 5.3 sì; 5.3.0.1,
l'ultimo, il sostituto, astenuti; 5.3.1 no; 5.4 no; 5.5 sì; 5.5.1 sì; 5.5.2 sì; 5.6 sì; 5.7 sì; 5.8 sì, siamo
buonissimi; 5.9 sì. 
PRESIDENTE.: Finito, a posto. Va bene. Volevo chiedere, sul 5.1 è un invito che lei fa al collega
Ciriani ad un ritiro con un ordine del giorno? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, andiamo al Relatore Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 124. 
PRESIDENTE.: 124, articolo 5. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1, Ciriani, sì. 
PRESIDENTE.: Può parlare più... perché lei si abbassa. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1, Ciriani, sì; 5.1.1, Liva, astenuti; 5.1.1,
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Revelant, sì... 
PRESIDENTE.: 5.1.1, va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 1.1.1. 
PRESIDENTE.: No, 1.1.1 è ritirato. 5.1.1 c'è, e quello con tre 1 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. 5.2 sì, Novelli, Riccardi, 5.3 sì;
5.3.0.1, che è quello arrivato adesso, astenuti; 5.3.0.1 quindi decade... 
PRESIDENTE.: No, 5.3.0.1 ci sono... 
...tre punti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...sì; 5.3.1 sì; 5.4 sì; 5.5 sì; 5.5.1 astenuti; 5.5.2
sì; 5.6 astenuti; 5.7 sì; 5.8 astenuti; 5.9 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo con Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 no; 5.1.1 sì; 5.2 no; 5.3 no; 5.4 chiediamo... 
PRESIDENTE.: 5.3.0.1 prima. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.3.0.1 sì; 5.3.1 no; il 5.4 per parti, in particolare la
lettera 1 e la lettera 2 assieme, e la lettera 3, che auspichiamo venga sostituita dal nostro 5.3.0.1; 5.5
no; 5.5.1 sì; 5.5.2 chiediamo ai colleghi che l'hanno presentato il ritiro, e invece siamo a sostegno del
5.6, per le cose già illustrate da Cremaschi; 5.7 no; 5.8 sì; 5.9 sì, e basta. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 5.1 no; 5.1.1 sì; 5.2
no; 5.3 no; 5.3.0.1 all'Aula; 5.3.1 no; 5.4 no; 5.5 no; 5.5.1 sì; qui è stato chiesto il ritiro, se non erro? 
PRESIDENTE.: Sul 5.5.2 è stato chiesto il ritiro. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Idem per noi, quindi
o no, o ritiro; 5.6 sì; 5.7 no; 5.8 sì e 5.9 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono delle richieste di ritiro. Qualcuno ritira? Panontin, lei si
iscrive per parlare? No? 
Allora si toglie. Sergo. 
SERGO.: Siccome mi è stato chiesto il ritiro a un emendamento che ho presentato prima, Presidente,
il 5.5.2, accolgo l'invito dei colleghi di ritirare l'emendamento, sperando anche che venga accolto il
nostro invito di riparlarne quanto prima in Commissione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi il 5.5.2 è ritirato. Ciriani, lei non risponde, andiamo avanti. 
Pongo in votazione gli emendamenti all'articolo 5 del ddl 124. 
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3.0.1. 
Scusi. Alt, alt. Aspetta un momento. Scusate. Ah, il 5.3, sì. 5.3 prima. 
5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3.0.1. 
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Per appello nominale. Capigruppo, chi si associa? Bene, un Capogruppo, va bene. Allora, per appello
nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 5.3.1. 
Per appello nominale. Chi si associa? Sì. Allora, 5.3.1 per appello nominale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 5.4, per parti. Lettera n. 1 e 2. 
Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il punto 3 è stato sostituito dal 5.3.0.1, quindi lo si dà per approvato, in quanto è stato appena votato. 
Andiamo quindi al 5.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 5 del ddl 124, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'articolo 6 del ddl 125, pronunciamento dei Relatori, se non ci sono ritiri, ulteriori,
eccetera. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Inizio con il 6.3. 
PRESIDENTE.: 6.3, sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. ...astenuti; 6.4 no; 6.5 no; 6.6 sì; 6.7 sì; 6.8
no... 
PRESIDENTE.: 8, 9 e 10 sono inammissibili. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ho detto 6.11? 
PRESIDENTE.: Andiamo al 6.11. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ho detto... c'è scritto 6.11, ma ho letto 6.8. Quindi
6.11 no; 6.12 astenuti; 6.13 astenuti; 6.14 sì; 6.15 sì; 6.15.1 sì; 6.15.2 no; 6.16 no; 6.17 no; 6.18 no;
6.19 no; 6.20 no; 6.21 astenuti; 6.21.1 sì; 6.22 astenuti; 6.23 no; 6.23.1 no; 6.24 astenuti; 6.25 astenuti;
6.26 no; 6.27 astenuti; 6.28 no; 6.29 sì; 6.30 sì. Finito. 
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, lei...? 
SANTAROSSA.: Presidente, per ritirare il 6.20. 
PRESIDENTE.: 6.20 quindi ritirato, grazie. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 6.1 sì; 6.2 sì... 
PRESIDENTE.: No, scusi, vediamo... aspetti un attimo. Sono ritirati, partiamo dal 6.3. 
Sì, inammissibili. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Inammissibili sono, ah, quelli dell'altra volta. 
Quindi, 6.2.1? 
6.2.1, della Giunta? 
PRESIDENTE.: No, non c'è. 6.3 è il primo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' della Giunta regionale. Quindi è stato
ritirato? 
PRESIDENTE.: No, qual è il 6.2.1, scusi? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, del 124, ho sbagliato, è fuori posto. 
PRESIDENTE.: No, è sul 124. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 124, sì. 6.3 astenuti; 6.4 sì; 6.5 sì; 6.6 sì; 6.7
astenuti; 6.8.0.1 sì; 6.8 sì; 6.9 sì; 6.10 sì... 
PRESIDENTE.: Sono... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Inammissibili? 
PRESIDENTE.: Si ricominciava dall'11. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'11 sì; 12 sì; 13 sì; 14 sì; 15 sì; 15.1 astenuti;
15.2 astenuti; 16 sì; 17 sì; 18 sì; 19 sì; 20 è ritirato; il 21 sì; 21.1 sì; 6.22 sì; 6.23 sì; 6.23.1, Giunta
regionale, astenuti; 6.24, Giunta, astenuti; 6.25 sì; 6.26, contributo anno Consulta regionale
associazione disabili, sì; 6.27 astenuti; 6.28 sì; 6.29 sì; 6.30 sì. Basta. Dovrebbe essere finito. 
PRESIDENTE.: Sì. C'è il 6.29 e il 6.30 li ha fatti? Sì? Perfetto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, ho detto. 
PRESIDENTE.: Andiamo a Liva, prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.3 sì; 6.4 no; 6.5 no; 6.6 no; 6.7 no; 6.11 no; 6.12 no;
13 no; 14 no; 15, con invito al ritiro, dopo le chiarificazioni date dall'Assessore, se è possibile,
altrimenti no; 6.15.1 no; 6.15.2 sì, con una nota a verbale, perché mi sono accorto solo adesso di un
errore materiale: nel punto b) al comma primo c'è scritto “25.000” e al punto 4, 9 quater, “30.000”,
l'importo esatto è “30.000”, è un refuso il “25”. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una modifica verbale al testo, va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. E la stessa cosa è capitata, purtroppo, deve essere
un fatto... 
Sì, ho capito, nel punto d), sempre “25.000” euro, se vede, nel primo è “30.000” nel quater. Quindi sia
il punto c), che il punto d) sono andato a correggere, l'importo esatto è “30.000”. 6.16 no; 6.17 no;
6.18 no; 6.19 no; 6.21 sì; 6.21.1 sì; 6.22 sì; 6.23 sì; 6.23.1 sì; 6.24 sì; 6.25 no; 6.26 sì; 6.27 sì; 6.28 no;
6.29 no; 6.30 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Novelli, lei? 
NOVELLI.: Solo per annunciare il ritiro del 6.11, in quanto mi sono accordato per un ordine del
giorno. 
PRESIDENTE.: 6.11? 
NOVELLI.: 6.11, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi è ritirato. Poi abbiamo Piccin. 
Novelli. 
NOVELLI.: Ritiro l'emendamento, che non trovo adesso... quello sui pannolini lavabili, che non trovo
il numero. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo avanti... 
NOVELLI.: 6.14. 
PRESIDENTE.: 6.14? 
NOVELLI.: 6.14, è lui. 6.14. 
PRESIDENTE.: 6.14 ritirato, quindi. Piccin? Ah, no, Piccin niente. Piccin, lei? 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Io per sottoscrivere l'emendamento 6.15.1. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo avanti con... 
Chi è ritirato? No, 6.14 è ritirato. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Cosa? 
PRESIDENTE.: Gratton, pareri. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, sì. Come Liva, scusate. 
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PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione, articolo 6 ddl 125. 
Emendamento 6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.15.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 6.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.21.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.22. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.29. E' aperta la votazione. 
6.28, scusate. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo in votazione l'articolo 6 del disegno di legge 125, come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, prima di passare all'articolo successivo informo che il consigliere Riccardi ha posto la
questione per fatto personale, e quindi gli sarà data la parola al termine della seduta. 
Allora, abbiamo adesso l'articolo 6 del ddl 124 e l'articolo 7 del ddl 125, “Sistema Autonomie locali e
coordinamento finanza pubblica per gli Enti locali della Regione”. 
Partiamo con l'illustrazione degli emendamenti. Riccardi, 6.1. Prego. Siamo in illustrazione degli
emendamenti. Chi illustra? Ziberna, illustra lei? 
ZIBERNA.: Si illustra da sé, e lo sottoscrivo. 
PRESIDENTE.: Lo sottoscrive e si illustra da sé. 
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ZIBERNA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 6.2. 
Scusate un attimo. Silenzio, per cortesia. Sì, giorni. 
CIRIANI.: Chiederei di illustrare per ultimo perché, se no, nella ruota poi alla fine... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Giunta regionale, 6.2.1, 6.2.2, 6.3 e 6.8.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, Presidente, il 6.2.1 è relativo a uno degli emendamenti che presentiamo per consentire la
possibilità di prorogare i termini per la rendicontazione relativamente ad interventi ASTER,
sostanzialmente. 
Quello in parola riguarda la: realizzazione di ricucitura e connessioni puntuali di tratti diretti
provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, al fine di assicurare l'interesse pubblico
sotteso all'assegnazione regionale; l'attuale tempistica, fissata al 31 dicembre 2015, risulta insufficiente
per la conclusione della fase di collaudo tecnico – quindi l'opera è alla fine, evidentemente – e di
liquidazione del credito residuo e delle spese tecniche; la previsione specifica si rende necessaria in
quanto il caso in questione non rientra in nessuna fattispecie normativa di proroga già prevista
dall'ordinamento. 
Il 6.2.2, è anche in questo caso una proroga dei termini per un finanziamento ASTER, aggiunge un
comma per la fissazione di una nuova tempistica di conclusione e rendicontazione dell'intervento
relativo all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Comune di Sedegliano da adibire a centro
diurno per anziani, un tanto al fine di assicurare l'interesse pubblico, eccetera, eccetera, eccetera.
Anche in questo caso la tempistica non sarebbe rispettabile a termini attuali. 
Per quanto poi riguarda il 6.3, allora, la lettera a) è relativa alle norme transitorie del Patto di Stabilita
2015 e al coordinamento delle norme regionali a seguito dell'introduzione parziale del pareggio di
bilancio con la legge di stabilità statale, modifiche alla 18/2015. L'emendamento è necessario per
specificare il regime transitorio in materia di monitoraggio e di sanzioni applicabili per l'anno 2015
agli Enti locali soggetti alla disciplina del Patto di Stabilità interno e che assorbe anche il contenuto
precedente del comma 1, qui sostituito. 
Poi abbiamo la lettera b), è relativa al coordinamento di norme regionali a seguito dell'introduzione
parziale del pareggio di bilancio con la legge di stabilità statale, anche in questo caso, e anche in
questo caso si tratta di modifiche conseguenti alla 18, per effetto di queste novità. L'emendamento che
si propone prevede il recepimento della disciplina statale in materia di coordinamento della finanza
locale anche a livello regionale, pertanto trattasi di una mera operazione di coordinamento normativo;
con l'introduzione del principio del pareggio di bilancio anche i nostri Enti locali sono tenuti ad
assicurare, con le medesime modalità statali, l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio ai fini del
concorso al contenimento dei vincoli di finanza pubblica. Di fatto l'introduzione del pareggio di
bilancio va sostituire solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello del saldo finanziario in
termini di competenza mista. Gli Enti locali, inoltre, continuano ad essere soggetti alla disciplina
regionale di riduzione del debito e di contenimento della spesa di personale, già vigenti. 
La lettera c) riguarda il vincolo alla trasmissione di dati in possesso degli Enti locali necessari al
riparto del fondo ordinario investimenti. L'emendamento specifica che la determinazione e la
quantificazione del riparto del fondo ordinario per gli investimenti sono subordinate alla trasmissione,
nei modi e nei tempi previsti, dei dati in possesso degli Enti locali necessari per la quantificazione del
riparto delle predette risorse. Anche questa è una previsione che si inserisce nella previsione generale
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della 18/2015, la riforma del sistema della finanza locale, di cui questa finanziaria è una prima
attuazione. 
La lettera d) modifica i beneficiari del riparto e la concessione e l'erogazione della quota di
perequazione comunale. Quindi l'emendamento specifica che il riparto della quota di perequazione del
fondo ordinario transitorio comunale è effettuato a favore di tutti i Comuni che sono stati inseriti in
Unione Territoriale Intercomunale nel piano di riordino territoriale e consente, evidentemente, di
poter, nei tempi previsti, e quindi celermente, impegnare le somme a favore degli Enti locali, tutti. 
La lettera e) è relativa al protocollo ANCI. La disposizione proposta autorizza l'ANCI a utilizzare nel
2016 le risorse già impegnate a suo favore nel 2015, ma in parte ancora non concretamente adoperate.
La disposizione si rende opportuna stante la necessità di coordinare gli interventi formativi di supporto
alla riforma con i nuovi termini per le costituzioni delle Unioni Territoriali fissati recentemente con la
legge 26/2015. 
La lettera f) riguarda... ecco, qui è una serie di casi riguardanti... quindi la lettera f), la lettera g), la
lettera h) e la lettera l), e anche la lettera i), mi pare, riguarda termini di rendicontazione, e anche in
questo caso è una nuova data di rendicontazione delle risorse per economie finali utilizzate per la
realizzazione di un intervento di carattere complementare rispetto a quello principale, oggetto di un
accordo quadro ASTER. Riguarda la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e vari altri
Comuni. 
L'emendamento g) riguarda l'ASTER Lignano. Si propone una nuova data di inizio degli interventi
finalizzati e stanziati nel bilancio regionale anni 2006 e 2008. La modifica si rende necessaria per
consentire il corretto avvio di quelli più complessi e articolati e per l'acquisizione dei relativi pareri. 
La lettera h) riguarda l'ASTER Valvasone. Anche in questo caso è un termine di rendicontazione
modificato, si tratta di una realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale che riguarda, tra l'altro,
anche due Comuni che, come sapete, sono stati fusi, Arzene e Valvasone, quindi ci sono delle
complicazioni che ritardano le rendicontazioni. 
La lettera i) riguarda anche in questo caso nuova tempistica dei lavori di rendicontazione negli
interventi dei Comuni e delle Province finanziate con quello che veniva definito il fondo vivibilità del
2009. Gli attuali termini sono stati fissati con decreto del Direttore del Servizio competente, sulla base
di specifica norma di legge regionale, che fissava un massimo di 12 mesi, e non ulteriormente
prorogabili con atto amministrativo. Anche in questo caso per consentire la conclusione di questi
interventi c'è un nuovo termine. 
Andiamo poi alla lettera l), anche qui ASTER, realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali tra i
Comuni di Cordenons, San Giorgio, San Quirino e Zoppola. L'emendamento fissa una nuova
tempistica di rendicontazione... come sopra, insomma, siamo sempre sullo stesso ordine di idee. 
Allora, il 6.3 mi pare di averlo spiegato tutto. 
Scusate che prendo il 6.8, mi pare, Presidente, giusto? Allora, il 6.8 è un emendamento che disciplina
in maniera diversa quanto avevamo già disciplinato con la finanziaria 2015 in materia di capacità di
spesa delle Province, soprattutto in riferimento al personale. 
Allora, qui si tratta di sostituire, come vi dicevo, l'articolo 14 della finanziaria 2015. Il nuovo comma
individua spese sostenute dalle Province escluse dai vincoli di contenimento della spesa, in armonia
con quanto previsto dal 4.24 della legge di stabilità nazionale. 
Il comma 49 bis, invece, individua quelle spese che le Amministrazioni provinciali possono sostenere
solo con riferimento alle funzioni che restano in capo alle stesse, e fino alle decorrenze indicate dalla
26, in particolare dall'articolo 32. 
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Sono specificate puntualmente le facoltà di spesa per il personale contenute entro i limiti dell'articolo
stesso. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, lei è pronto per illustrare il suo? 
Prego. 
CIRIANI.: Volevo fare un intervento sul Regolamento prima. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
CIRIANI.: Con un'interpretazione da parte sua, o degli Uffici. Faccio riferimento alla nota che lei ha
diffuso, Presidente, all'inizio dei lavori, con la quale ha dichiarato non ammissibili alcuni
emendamenti, perché il testo degli emendamenti stessi era già stato discusso e non approvato nei sei
mesi precedenti, diciamo, alla data attuale. 
Allora però si tratta, perché alcuni emendamenti li ho fermati anch'io, non di emendamenti fotocopia
di quelli già bocciati dall'Aula, ma di emendamenti di carattere analogo, o molto simile, ma presentati
in veste diversa. 
Allora la questione è dirimente rispetto a quello che noi stiamo per... che vorrei illustrare adesso,
Presidente, perché se passa il principio, che peraltro secondo me è corretto, che su un argomento
bocciato, un argomento facilmente riconoscibile e individuabile, come dire, perimetrabile, il Consiglio
non può esprimersi due volte nei sei mesi dopo una bocciatura, allora vorrei fosse chiaro che la
bocciatura dei miei emendamenti preclude la discussione degli stessi nei sei mesi successivi. 
Vorrei che su questo lei, Presidente, facesse chiarezza, insieme agli Uffici, perché altrimenti saremmo
di fronte all'ennesimo, come dire, atteggiamento di due pesi e due misure, e per quanto riguarda il
Regolamento, questo lei me lo insegna, non è possibile. 
Perché se lei con nota scritta ritira, cioè non ammette emendamenti bocciati, nel caso specifico si
trattava di emendamenti riferiti alla tutela dei genitori separati perché, anche se riscritti, gli
emendamenti hanno lo stesso oggetto, deve essere chiaro che argomenti bocciati in quest'Aula non
possono essere ripresentati con forme diverse e furbesche da qui a sei mesi, da parte di nessuno,
neanche dalla Giunta. 
Per cui, se adesso voi boccerete gli emendamenti che io presento sull'obbligatorietà di adesione alle
UTI, sui poteri sostitutivi delle UTI in capo ai Commissari, e sulla penalizzazione del 30 per cento, sia
chiaro che di questi argomenti per sei mesi in quest'Aula non se ne parla. 
Questo è... Presidente, proprio perché conosco le furbizie a cui si è prestata la Giunta, e le
interpretazioni difformi, come dire, e alternative, e intermittenti, diciamo così, a seconda di chi
propone gli emendamenti, o vale la regola Sibau sempre, oppure vale solo quando interessa la Giunta e
non quando interessa l'opposizione, perché io leggo quello che ha scritto lei, Presidente... 
PRESIDENTE.: Sì, ho capito. Abbiamo capito. Allora, io... 
CIRIANI.: Eh, “abbiamo capito”, siccome non è la prima volta che la Giunta ripresenta gli stessi
argomenti cambiandoli di nome, e con furbizia, allora, se lo presenta l'opposizione viene cassato e reso
non ammissibile, se lo presenta la Giunta, gli cambia il nome, cambia le veste e cambia tre parole, è
ammissibile. 
PRESIDENTE.: Ho capito. Collega Ciriani, ho capito, l'ha già detto, ha detto la cosa. Allora, io le
leggo testualmente il Regolamento, per dirle che non si tratta di medesimo argomento, il Regolamento
– e poi chiudiamo qui, perché sarà oggetto di valutazione degli Uffici quando si presenteranno gli
emendamenti – prevede che: un oggetto su cui l'Assemblea abbia adottato una deliberazione negativa
non può essere riproposto all'esame e al voto dell'Assemblea stessa nemmeno sotto forma di altra
proposta di deliberazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto. 
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Quindi non “non può intervenire sull'oggetto”, solamente “sulla norma che riproduca sostanzialmente
il contenuto”. 
E' chiaro che se bocciano – come dice lei – una penalizzazione al 30 per cento, non posso ripresentare
la stessa sostanziale previsione. Va bene? 
Non so, non posso ripresentare che sia sostanzialmente la stessa, non sull'oggetto, perché l'oggetto
ovviamente rimane libero sulla materia. 
No, sono stati rivisti, per certi erano assolutamente identici, per alcuni erano differenze limitate.
Questa è stata la valutazione che ha fatto l'Ufficio, poi non c'è stata, di fatto, nessuna... 
Sì, c'è stata una correzione di alcuni rilievi nella mattinata di martedì, mi risulta, su tutto questo
argomento. 
Comunque questo è il Regolamento, e ci atterremo al Regolamento, ovviamente. 
Bene. Allora, lei vuole illustrare il suo emendamento, 6.2? Prego. 
CIRIANI.: Il 6.2 fa riferimento ad alcune modifiche, perché i colleghi che non hanno illustrato mi
pare prevedessero la cancellazione integrale della legge, io invece intervenivo sui punti, diciamo, più
forse qualificanti per chi li ha presentati, e squalificanti per chi naturalmente non li condivide, della
legge stessa, ovvero il principio di obbligatorietà di adesione alle UTI, il principio secondo il quale i
Comuni che non partecipano alle UTI, pur avendone la facoltà, cioè i Comuni di soglia superiore ad un
certo numero di abitanti, subiscono una penalizzazione del 30 per cento nei trasferimenti ordinari che
la Regione assicura agli Enti locali, e l'articolo 42 che, appunto, disciplina l'articolo 6, che prevede che
“in caso di inerzia – eccetera, eccetera – la Regione nomina un Commissario ad acta per gli
adempimenti del caso”. 
Ora, tutti sappiamo qual è la situazione tragicomica in cui, come dire, la Regione, come dire, per la
pervicacia con cui ha voluto perseguire questa norma, nonostante i mille avvisi che anche in
quest'Aula abbiamo ripetuto, si è ficcata, si è parlato sui giornali, pour parler, nella politica, nel
dibattito di un tentativo, diciamo, di conciliazione, o di compromesso, la stessa Presidente, mi pare di
aver capito, perché io non ho partecipato al tavolo dei Capigruppo, ha rinviato a gennaio una
soluzione, una proposta di risoluzione della norma stessa. Questa norma – come ho detto nel dibattito
generale – ha il problema che è un pasticcio irrisolvibile, si tratta di una norma che ha dei problemi
strutturali irrisolvibili, per cui gli interventi che si sono susseguiti, le proroghe, i cambiamenti, i piccoli
ritocchi alla fine hanno aggiunto confusione a confusione. 
Ora, io dal punto vista tecnico faccio fatica a immaginare quello che possa essere un punto di
equilibrio tra le richieste dei Sindaci e dei territori e la volontà politica che sorregge questa norma, e la
norma che la Presidente Serracchiani ha voluto così fortemente, credo non esistano, però se il
problema è quello dell'obbligatorietà dei poteri sostitutivi, del fatto che, peraltro, in maniera del tutto
irrazionale, i confini di queste UTI sono decisi in piazza Unità d'Italia e non dai cittadini, o dai
Sindaci, propongo alla Giunta di accogliere questo emendamento e, dopo averlo accolto, allora
potremmo ridiscutere in maniera più seria, e forse anche più serena, di tutto l'argomento, perché
altrimenti continuiamo a discutere di una cosa per la quale, secondo me, non esiste una possibilità di
dialogo, stante le differenze enormi che esistono nell'impostazione della norma, norma che peraltro ha
dimostrato di non funzionare. 
Che poi tutti sappiamo che questa cosa è in mano al Tribunale Amministrativo Regionale o,
probabilmente, dopo anche agli organi di giustizia amministrativa superiori, la mia proposta, quindi, è
quella di cancellare questi commi, che sono i più dibattuti, francamente i più inaccettabili di tutta la
norma, e che sono all'origine anche dei ricorsi che un'ottantina di Sindaci hanno fatto al TAR del Friuli
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Venezia Giulia. 
Secondo me, a mio modesto parere, una bocciatura di questo emendamento precluderebbe la
riformulazione di questo argomento anche con modalità diverse o, come dire, più furbe, com'è
avvenuto in passato, poi naturalmente il Presidente del Consiglio e la Giunta e la maggioranza farà
quello che vorrà, farà carne di porco del Regolamento, come ha fatto spesso, lo potrà fare perché ha la
forza di poterlo fare, ciò non toglie che saremo di fronte, come avverrà molto probabilmente,
all'ennesima forzatura dei Regolamenti e del buonsenso. 
Lascio questa norma, come dire, al giudizio dell'Aula, e vedremo che succederà. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi agli emendamenti Zilli, 6.4, 6.5. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Gli emendamenti sono finalizzati a dare protezione e a dare una
risposta rispetto a un'esigenza molto forte che c'è in questa Regione, ovvero quella della sicurezza. 
Di fatto assistiamo – se trovo l'appunto sono anche più precisa – nell'ultimo periodo... abbiamo
assistito ad un'impennata dei furti in abitazione che sono quasi triplicati nella nostra Regione. 
Infatti le visite dei ladri, secondo una statistica diffusa su tutta la stampa recentemente, nel febbraio di
quest'anno, sono cresciute del 126,7 per cento, e la crescita è molto più marcata rispetto al
quinquennio precedente. 
Quindi, per ogni 1.000 abitanti si registrano 3,90 episodi di ladri in casa, con Udine che nell'ultimo
decennio ha più che triplicato le denunce per questi reati, arrivando a quasi 4,5 furti per 1.000 abitanti. 
Anche a Trieste sono cresciuti i furti, e colpisce in particolare l'esponenziale crescita delle visite di
questi topi di appartamento ad Udine, visto che nelle Province per esempio di Forlì Cesena e Mantova
l'aumento è stato maggiore. 
Perché questo? Perché... Scusate, parallelamente a questo anche l'aumento delle rapine in abitazione in
Italia e in Friuli ha avuto un'impennata. E questo è fonte di preoccupazione. 
Ci sono delle notizie che abbiamo appreso dalla stampa, discordanti, perché c'è chi ritiene che il fatto
che vi siano delle denunce in diminuzione – e questa è una notizia recentissima – potrebbe far pensare
che in realtà i furti siano minori, in realtà le denunce sono diminuite perché c'è un disarmante senso di
disaffezione rispetto a quello che può fare l'Autorità Giudiziaria, a quello che può fare lo Stato, visto
che nel momento in cui registriamo queste tipologie di reati molto spesso o non si individuano i
responsabili, oppure questi sono liberi nel giro di pochissime ore, e quindi abbiamo registrato,
parlando con la popolazione, una scarsa volontà anche di portare all'attenzione dell'Autorità
Giudiziaria queste situazioni. 
Ecco allora che la proposta che viene fatta è quella di modificare e migliorare la legge Seganti, una
legge che è stata sicuramente importante in questa Regione, e quindi favorire in maniera più incisiva
l'installazione di impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza presso le case e le abitazioni
private, ma non solo, gli studi professionali, le aziende e gli esercizi commerciali. 
Con l'emendamento 6.4 aggiungiamo una precisazione, prevedendo che gli interventi di sicurezza
relativi ai progetti locali dei Comuni possano essere estesi – che è soltanto una precisazione di stile –
anche nel caso in cui i Comuni abbiano il servizio di Polizia locale in convenzione; con il 6.5 – vai via,
Pustetto – si insiste per l'ampliamento di questi interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e
anche videosorveglianza, e a tal fine indichiamo ovviamente la richiesta di dare maggiori risorse, e
questo sia importante e fondamentale. 
E su questo mi riallaccio anche ad un'interrogazione che ebbe a fare il collega Sibau, recentemente,
sulla quale ci siamo confrontati e, di fatto, abbiamo registrato come la sicurezza in questa Regione sia
nettamente a repentaglio, e della sicurezza dei nostri cittadini. 
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Detto ciò, visto che poi non potrò intervenire, gradirei poter spendere due parole, Presidente, anche in
ordine a questa riforma farlocca, che è quella delle UTI, e visto che ho sottoscritto con il collega
Ciriani i suoi emendamenti mi soffermo brevemente nel dire che riteniamo assolutamente inutile
questa riforma per com'è stata costruita; riteniamo che si debba fare un passo indietro; che le
indicazioni rese dalla Presidente Serracchiani non siano affatto chiare per quanto attiene la riunione
dei Capigruppo di lunedì, per cui non sappiamo che cosa ci verrà proposto a gennaio, e però sappiamo
che i Comuni continuano a doversi confrontare con questa possibile e inesorabile realtà anche
mediante riunioni che si svolgeranno in questi giorni, e che quindi vogliono portare, forse, ad una
sperimentazione pratica di quello che saranno le UTI. 
L'abbiamo letto e l'abbiamo capito parlando con Sindaci di Centrosinistra, anche se in modo velato. 
Ciò che è evidente qui è che nessuno ci ha spiegato, finora, quanto costa questa riforma, che non dà,
evidenzia neanche di questi risparmi, Assessore, noi non sappiamo quanto risparmieremo con questa
riforma; nessuno ci ha chiarito, quindi, qual è l'utilità effettiva, reale, pratica di scombinare il tessuto
istituzionale degli Enti locali di questa Regione per creare qualcosa che abbiamo capito essere calato
dall'alto, che non è digerito dai territori, che va a violare il principio di democraticità degli stessi, che
va a punire i Sindaci che non vogliono unirsi, e che va sostanzialmente a prevedere una coazione che
riteniamo sia assolutamente inutile e dannosa, e le prove, purtroppo, sono su tutte le colonne dei
giornali quando vediamo che i Sindaci ricorrono al TAR perché non hanno altra strada, e non sono
Sindaci ribelli, sono Sindaci che vogliono esercitare legittimamente i loro diritti, che sono i diritti dei
cittadini che li hanno democraticamente eletti. 
Detto ciò, dovremmo anche parlare dei costi sostenuti dalla Regione per promuovere i referendum di
Azzano, per la fusione tra i Comuni di Pravisdomini e Azzano: 200.000 euro. Sono forse troppi. 
E perché non parliamo anche dei 6.400.000 euro destinati dalla Regione ai Comuni capofila per far
partire la macchina delle UTI? Perché nessuno parla di questi numeri? 
Noi vorremmo parlare di risparmi e di efficienza, Assessore, e purtroppo per tutto questo tempo non
abbiamo avuto risposte su queste domande, né abbiamo rassicurazioni in ordine alla tenuta di questa
UTI. Noi crediamo che non terrà affatto questo impianto. E allora chiediamo che siano accolti gli
emendamenti Ciriani, perché vi permettono di rimediare ad un errore madornale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Violino, 6.6. Era priva dei riflessi finanziari, questa norma, è solo sul
funzionamento un po' della... Era stato chiesto di specificare e di integrare. 
No, non è arrivato nulla. Quindi? 
Lo facciamo decadere, va bene, d'accordo. Andiamo a Cargnelutti, 6.6.1. Fa anche l'intervento, così,
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Abbiamo parlato diffusamente riguardo la
Centrale unica di committenza, cerchiamo di dare un po' di respiro alle Amministrazioni, visto quello
che sta accadendo, credo che si illustri da sé, proprio per queste motivazioni e questa difficoltà, e
quindi, di fatto, chiediamo un prolungamento dei termini. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è evidente che abbiamo appreso, appunto,
che un discorso complessivo generale sulla riforma sulla legge 26 verrà spostato, la maggioranza fa
una proposta di parlarne a gennaio, e credo, quindi, che ripetere qui quello che abbiamo già detto più
volte, noi abbiamo votato contro questa legge, sarebbe inutile e offensivo per i colleghi, visto che
sanno già le posizioni, e quindi noi rinviamo, pur mantenendo, appunto, il giudizio negativo su questa
riforma, il ragionamento a quando sarà posto all'ordine del giorno, esclusivamente come previsto dalla
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proposta della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo Piccin, 6.7. 
PICCIN.: Mi scusi, Presidente, 6.7 del 124. Sì, beh, insomma, questo è un emendamento che è stato
anche presentato da, credo, Consiglieri di maggioranza al punto successivo, al 6.8, e fa riferimento al
decreto legislativo 267/2000, e con un richiamo ad una norma generale nazionale dove, appunto,
chiediamo che non venga applicata per la nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Benissimo. Andiamo quindi a Liva, 6.8. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento che noi avevamo presentato, anzi,
che abbiamo presentato con l'obiettivo di un momento di riflessione su alcune modifiche legislative
che hanno riguardato anche la materia dei permessi per la partecipazione ai Consigli comunali, dove
anche nella nostra Regione abbiamo applicato la normativa nazionale che ha modificato le norme
rendendo il permesso strettamente legato alla partecipazione per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento del Consiglio. 
Peraltro anche il risultato in termini di risparmio di questa norma non è facilmente intuibile, atteso che
comunque lo sforamento oltre la mezzanotte della serata, che sempre più spesso accade, provoca, però,
il recupero del giorno successivo. 
Peraltro ci pareva necessario ribadire che nella nostra Regione, almeno per quella che è la nostra
esperienza, questa legge nazionale, che consentiva il permesso per l'intera giornata del Consiglio
comunale, non era una norma che ha prodotto distorsioni o un uso strumentale della stessa, se non in
pochissime eccezioni, la maggior parte dei nostri amministratori già prendono il permesso strettamente
necessario, però ci hanno detto, e quindi gli Uffici ci hanno fatto osservare come questa norma non sia
nella nostra autonomia, il tema riguarda i rapporti di lavoro, e quindi siamo in una situazione dove non
possiamo, diciamo, normare autonomamente. 
Quindi con dispiacere un po', e vediamo se ci saranno altri strumenti, ritiriamo l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. 6.8. Allora, Paviotti, abbiamo 6.8.0.1 e 6.8.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il decreto legge 78/2010 vieta di percepire
compensi ai titolari di cariche elettive, e questo divieto va inteso nel momento in cui il titolare di
carica elettiva assuma un'altra carica affidatagli dal suo ruolo, cioè il Sindaco che va a fare il
Presidente dell'ATO di un Consorzio, eccetera. 
La Corte dei Conti Lombardia dà un parere molto restrittivo e allarga questo divieto anche agli
incarichi professionali che un titolare di carica elettiva abbia da un altro Ente per la sua professione. 
Questo mette un po' in subbuglio, perché è chiaro che la questione che avviene più spesso è il
commercialista che è Consigliere comunale a Udine e che riceve l'incarico di revisore dei conti a
Pordenone. 
E' chiaro che la carica elettiva nulla ha a che vedere con l'incarico professionale. 
Allora si tratta di chiarire, e però va detto che già il Ministero dell'Interno chiarisce che la questione
non va posta in questo modo, cioè il divieto del compenso è quando l'incarico è emanazione diretta del
tuo incarico elettivo, ma non invece quando fa parte di un incarico professionale affidato da altra
Amministrazione, Pubblica Amministrazione. 
Ma siccome c'è questo parere della Corte dei Conti Lombardia, e c'è solo una circolare del Ministero
dell'Interno, abbiamo visto che era meglio chiarire questo aspetto. 
E, quindi, l'emendamento che in una prima fase è firmato tra l'altro da tutti i Capigruppo di tutto il
Consiglio chiarisce questo, poi è stato riscritto, e non sono riuscito a farlo firmare a tutti, ma perché
con gli Uffici l'abbiamo scritto in un modo un po' diverso, e dice: la previsione di cui all'articolo 5 del
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DL 78/2010 non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i
revisori dei conti, presso Enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico. 
Quindi è stato scritto così, diverso dal primo, ma insomma, la cosa è la stessa, e chiarisce, ed è in
sintonia con la circolare del Ministero, così togliamo i dubbi soprattutto ai Segretari comunali, che
erano in difficoltà se poter pagare o meno soprattutto i revisori dei conti, ma può valere per un
avvocato, per un ingegnere o per un architetto che abbia la sfortuna di essere anche Consigliere
comunale. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'illustrazione del consigliere Paviotti abbiamo terminato l'illustrazione
degli emendamenti al ddl 124, articolo 6, e quindi passiamo all'articolo 7 del ddl 125, con gli
emendamenti. 
Allora, a me spiace sempre chiamare Ciriani al primo emendamento, neanche c'è, quindi magari lo
passiamo dopo, intanto facciamo la Giunta regionale, 7.1.1, 7.2, 7.3.1 e 7.6.1. 
125, sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Dunque, abbiamo il 7.2, lettera a). Come abbiamo visto anche al 124, articolo 6, si specifica che la
determinazione della quantificazione del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario
comunale è subordinata alla trasmissione, nei tempi e nei modi che saranno definiti, dei dati in
possesso dei Comuni necessari per la determinazione della quantificazione del riparto delle predette
risorse. 
Ci servono elementi non del tutto disponibili, e quindi facciamo questa precisazione normativa. 
La lettera b) riguarda il fondo ordinario delle Province. L'emendamento deve essere letto in combinato
disposto con la modifica del comma 31, di cui all'emendamento 7.2 lettera c). Tali emendamenti sono
volti a specificare che le risorse destinate alla copertura dei mutui per le funzioni trasferite saranno
rimborsate alle Province da parte della Regione, e che per lo stesso periodo il contributo regionale
connesso con tali mutui resta fermo a favore delle Province medesime. Il comma 26 infatti specifica
che gli oneri derivanti da mutui sostenuti dalle Province nel 2016 saranno oggetto di opportuno
conguaglio da parte della Regione o delle Unioni Territoriali. Il comma 31 invece specifica che per
l'anno 2016 le Province mantengono a loro favore i contributi regionali connessi con i predetti mutui. 
Sostanzialmente, per ragioni di opportunità abbiamo lasciato in capo alle Province l'onere dei mutui,
ma la precisazione serve a dire che ovviamente le risorse vengono garantite, in buona sostanza. 
Poi abbiamo il fondo ordinario, la lettera c), sempre delle Province. Anche questo della lettera c) si
lega a quello che ho appena letto della lettera b). 
Poi abbiamo la lettera d), che riguarda il fondo volano. In questo caso sul fondo volano opere è
accaduto che ci sono state delle domande che sono arrivate, ma sono arrivate all'Amministrazione
regionale, ma non all'indirizzo, diciamo, preciso a cui dovevano arrivare, e quindi non sono entrate
nella graduatoria della delibera che abbiamo adottato recentemente, perché non c'è stato il tempo di
modificare, avevamo già deliberato, in questo modo salvaguardiamo un loro oggettivo diritto a
partecipare alla distribuzione di quelle risorse, cioè l'adesione era nei termini, ma solo finita, diciamo,
in un Ufficio diverso. 
Poi ho il... 
PRESIDENTE.: 7.3.1 e 7.6.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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7.3.1? A me risulta 7.6.1. 
Qual è il 7.3.1, scusa? 
PRESIDENTE.: C'è un errore. Allora, gli Uffici mi dicono che hanno fatto un errore nel riportare
l'elenco, il 7.6.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, ecco, perché non c'è. Bene, meglio così, non c'è, non esiste, sì. Cioè quello l'abbiamo già discusso
con l'articolo 7. 
Bene. Il 7.6.1 sono tabelle, sono tutte modifiche alle tabelle, e si commenta da sé questo
emendamento. Basta, no? Mi pare non ho altro, Presidente? 
PRESIDENTE.: A posto così. Informo, tra l'altro, che, visto i tempi, per quanto riguarda la mensa,
ovviamente non facciamo preparare una cena con sospensione dei lavori... 
Appunto. Siccome abbiamo abbondantemente banchettato, sono soldi... 
Ecco. C'è, eventualmente qualche toast, o qualcosa, se qualcuno è preso ancora dai morsi della fame. 
Allora, andiamo quindi agli emendamenti Riccardi, o non so se farà Ziberna, 7.3 e 7.4. 
ZIBERNA.: Sottoscrivo e condivido il 7.3, poi il 7.4 invece verrà illustrato dal collega Novelli. 
Con il 7.3 è estremamente facile: abbiamo previsto uno stanziamento di 600.000 euro per consentire di
acquisire quelle attrezzature, quelle dotazioni, che può essere di tutto, dai giubbotti antiproiettile, ma
tante altre cose, destinate agli appartenenti alle Forze dell'Ordine. 
Lo sappiamo, perché dalle loro denunce presenti attraverso i media, in diverse circostanze hanno,
appunto, denunciato il fatto di essere costretti ad operare largamente sottodimensionati in termini di
attrezzature. 
Certo, ci sono alcune cose per le quali ovviamente queste cifre sarebbero un contributo irrisorio, non
potremmo pensare adesso di acquistare ad esempio automezzi, è indubbio, visto che 600.000 euro
sono indubbiamente pochi come previsione in bilancio, ma tantissime altre sono queste attrezzature
per le quali a nostro avviso dovremmo dare una mano, appunto, alle Forze dell'Ordine, per consentire
loro di presidiare il territorio e di prevenire gli atti criminali, cioè fare, in sostanza, quello per il quale
esistono. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi Novelli, 7.4. Si deve fare anche l'intervento, ovviamente. 
NOVELLI.: Mah, il 7.4 è in linea con il 7.3. Nell'illustrarlo, è un emendamento di buonsenso, che
dovrebbe trovare credo accoglimento, perché il tema della sicurezza delle persone e delle cose è un
tema che riguarda tutti quanti noi. 
Guardate, questa mattina, sfogliando il Messaggero, ho visto che sono tornati i ladri di polli, perché
anche a Codroipo proprio ieri sono andati i ladri in un pollaio e hanno tentato di rubare ben 50 polli.
La notizia drammatica è che... 
Sì, ne hanno rubati solo 37, ma 17 sono morti nella fuga. 
I polli, sì. 
E questo dimostra che nessuno si può sentire più sicuro. Inoltre... 
Neanche i polli. Inoltre, per situazioni più gravi e più serie rispetto ai tentati furti di polli, sempre oggi
l'ennesima notizia di un giovane che ha sentito dei rumori, pensava fossero i genitori, e invece erano
dei ladri che si erano introdotti furtivamente in casa. 
A proposito di ladri di polli vorrei ricordare che quei topi d'appartamento – cambio specie animale –
che sempre più frequentemente entrano nelle case degli abitanti di questa Regione, non sono più i topi
d'appartamento di una volta, quelli che sostanzialmente se intrecciavano il proprietario si
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spaventavano tanto quanto la persona proprietaria dell'abitazione o del bene e fuggivano, queste
persone purtroppo – l'abbiamo visto più volte – non solo non si spaventano, ma anche pongono atti di
violenza, anche estremi, verso gli sventurati. 
Allora, con questo emendamento noi che cosa chiediamo? Chiediamo di dare la possibilità anche alle
persone che si trovano nelle fasce più disagiate – vedete quanto, e qui sono molto serio, la nostra parte
politica pensa alle persone in stato di disagio – con un contributo da parte della Regione, attraverso un
fondo apposito, per chi non ha un reddito superiore a 25.000 euro, di poter accedere, grazie a un
contributo, all'acquisto di dispositivi e impianti destinati a sorveglianza e alla sicurezza nelle residenze
private, e anche attraverso dei contributi per rimborsare eventuali spese legali che si dovessero trovare
a sostenere a causa del reato di cui sono, o sarebbero vittime. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Ciriani, va bene? 7.1 e 7.5. 
CIRIANI.: Sì, in realtà l'argomento è unico, e cercherò di sintetizzarlo, unico dei due emendamenti,
cioè il tema è: le norme regionali di recente approvazione, modificate più volte, in tema di, diciamo
così, sostegno e promozione delle fusioni tra i Comuni. 
Allora, che le fusioni siano un bene per molte realtà della nostra Regione credo lo sosteniamo più o
meno tutti, anche se con motivazioni talvolta diverse, il problema è – lo vorrei ribadire ancora questa
volta, anche se credo che il mio intervento avrà il successo di quelli precedenti – che non possiamo,
Presidente e Assessore, trasformare le fusioni in occasione di campagna elettorale, in un surrogato
delle campagne elettorali, perché questo è quello che è avvenuto. 
E faccio riferimento alla proposta abrogativa e poi, diciamo, modificativa ad esempio del fondo per la
promozione delle fusioni. 
Allora, senza tornare sulla vicenda recente che ha riguardato la Provincia di Pordenone, diciamo così,
il problema è che non è possibile, onestamente, e credo non sia giusto, a prescindere da chi lo
promuove, che sia un Sindaco di Destra, o di Sinistra, che i Sindaci facciano campagna elettorale,
come dire, con il pretesto della fusione utilizzando decine e decine di migliaia di euro per manifesti,
conferenze, riunioni, volantinaggi, lettere a colori che arrivano alle case dei cittadini, peraltro
mettendo in sé... come dire, pregiudicando, dal mio punto di vista, la correttezza anche democratica
del confronto tra chi è legittimamente a favore di una fusione e di chi altrettanto legittimamente è
contrario. 
Non è possibile che il Sindaco, o i Sindaci, abbiano a disposizione dalla Regione centinaia di migliaia
di euro per promuovere la fusione di due piccoli Comuni, o di Comuni che, a tutto concedere, possono
arrivare a 10, 15, forse 20.000 abitanti. 
Però, se qualcuno... perché non si può parlare così, potete anche uscire, non è obbligatorio stare in
Aula. 
Il problema è che noi, Assessore e Presidente, spendiamo decine di migliaia di euro solo per la
promozione del referendum. Solo per la promozione del referendum. E questi soldi vanno soltanto ai
fautori del sì, perché questa è stata la scelta voluta espressamente dall'Assessore, che non ha fatto nulla
per nasconderlo, anzi, l'ha detto chiaramente. 
Allora, c'è un problema, secondo me, di tutele democratiche, perché i referendum devono essere, come
dire, consentiti... non dico in parità di condizione, ma perlomeno non con uno squilibrio così evidente
e così antidemocratico tra chi propone il sì e chi invece sostiene la ragione del no, che poi, guarda
caso, nel caso di specie riguarda l'80 per cento dei cittadini che quella fusione non l'hanno voluta. 
Ma non voglio fare un caso particolare, voglio parlare in maniera generale, e possibilmente astratta,
come si dovrebbe fare quando si legifera. 
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Il problema è che questi soldi sono troppi e diventano un'occasione per i Sindaci, di tutti i colori, per
farsi una bella campagna elettorale a spese della Regione, in cui si mandano, ripeto, le lettere in tutte le
famiglie, i vantaggi della fusione, come saremo belli, come saremo grandi, i risparmi, e tutte queste
cose qua. Lo ritengo poco corretto. 
E comunque, se questo si deve fare, spendere 1 milione di euro per i prossimi tre anni, quindi 3 milioni
in tre anni solo per questa voce lo ritengo uno spreco di denaro. Uno spreco di denaro, perché se il
Sindaco è veramente convinto della fusione non ha bisogno di spendere 50.000 euro per riempire con i
manifesti 6x3 la sua città, la sua cittadina, perché è la forza delle idee che lo farà vincere, come hanno
dimostrato anche i casi recenti, non i soldi che la Regione concede. 
Perché questo è il primo spreco, e il secondo spreco... parliamo di Comuni come nel caso della fusione
dei due Sindaci, uno un mio carissimo amico tra l'altro, per fare il caso, giusto per parlarci in maniera
semplice, di Valvasone e Arzene, due Comuni che insieme fanno 5.000 abitanti, 200.000 euro per
proporre la fusione di due Comuni che, quando fusi, avranno un bilancio forse di 1 milione di euro, ma
quando mai noi riusciremo in quei due Comuni a risparmiare 200.000 euro solo per ammortizzare il
costo della propaganda, chiamiamola così, per la fusione? Senza considerare le voci a sostegno della
fusione, che parlano di centinaia e centinaia migliaia di euro all'anno. 
Allora le fusioni diventano un business e diventano un'occasione per propaganda elettorale, motivo per
il quale poi i Sindaci, capito l'aria che tira, perché poi le risorse che vengono assegnate in seconda
battuta non hanno nemmeno bisogno di rendicontazione, fanno le fusioni non perché ci credono, ma
che sperano in questo modo di conservare il proprio ruolo di Sindaco e di Vicesindaco, perché voi
sapete che il Sindaco del Comune più piccolo diventa il Vicesindaco del Comune più grande. 
Quindi il mio invito è a rivedere questa materia, perché le fusioni sono importanti, io stesso, come
dire, le ho sostenute in alcuni casi, però devono nascere dal basso, devono essere vere, non devono
essere drogate dai soli della Regione che, peraltro, molto difficilmente, se non in centinaia di anni,
sanno riassorbiti nei bilanci comunali. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo allora a Colautti, 7.5.1... 
Revelant. Che illustra anche il 7.6, allora. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, in sostanza sono riferiti al comma 59 e 60 legati al fondo
ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni nelle Unioni Territoriali per gli anni 2016 18. 
Nella sostanza gli 11 milioni che noi andiamo a destinare, secondo la previsione da parte della
proposta di legge della Giunta, licenziata dalla Commissione, la quota di cui al comma 60, e parliamo
degli 11 milioni, è ripartita con i criteri di seguito elencati: 40 per cento rispetto alla superficie totale
della Regione; 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana; 25 per cento in
proporzione alla popolazione residente, e forse siamo arrivati quasi in cima. Ah, no, c'è ancora una
parte, 25 per cento in proporzione alla popolazione di età minore o uguale a 14 anni. 
Quello che a mio avviso bisognerebbe valutare ulteriormente – e l'ho proposto in questo emendamento
– è che al posto del 40 per cento in misura proporzionale alla superficie totale della Regione, credo che
sia più opportuno valutare, invece, quelle che sono le effettive necessità di un Comune. Molto spesso i
veri costi sono legati, oltre al patrimonio pubblico, alla viabilità. 
Quindi, forse tra queste bisogna capire se un territorio di qualsiasi Comune, che sia montano o non
montano, è ampio, ma è rappresentato per la maggior parte da campi o boschi, e non ci sono viabilità,
credo sia opportuno dare una ponderazione adeguata a quelli che sono i reali costi proprio per le
Amministrazioni comunali, proprio per il mantenimento di queste infrastrutture, vuoi per la
sistemazione quando ci sono necessità, vuoi per l'illuminazione pubblica, vuoi per qualsiasi intervento
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ad esso legate. 
Quindi chiederei se c'è la possibilità di dividere questa sostanziosa quota del 40 per cento in due parti,
il 20 per cento in misura della viabilità e il 20 per cento in misura della dimensione. 
E' chiaro che i Comuni dovranno comunicare alla Regione i dati allegati – e qui si allaccia il
subemendamento – entro una tale data, la proposta è il 31 di gennaio 2016, se si ritiene questo tempo
troppo breve valutiamo, nel caso, di estenderlo ulteriormente, non so, al 15 febbraio o al 28 febbraio.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo Marini, 7.7. 
MARINI.: Sì, grazie. In modo estremamente sintetico. Tutti sanno l'importanza che hanno le
dichiarazione ISEE, anche le peripezie che il nuovo ISEE ha provocato, le corse ai patronati, ai CAF,
le difficoltà, e sappiamo che molto spesso alcuni di questi ISEE... insomma, ci sono quelli che ci
marciano un pochino, e sappiamo benissimo quale differenza può fare per un cittadino e per l'Ente
pubblico un ISEE che sia più o meno fraudolentemente modificato. 
I controlli che vengono fatti sono controlli, mi sembra, a campione sul 10 per cento, e gli Enti locali, in
particolare quelli più piccoli, hanno difficoltà a fare questo tipo di controlli, e hanno anche difficoltà a
convenzionarsi, ad affidare alla Guardia di Finanza l'effettuazione di questi controlli. 
Avremo quindi previsto un emendamento che dice “la Regione, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse disponibili... praticamente sta in una cornice di giustizia ed equità sociale è autorizzata a
promuovere e finanziare convenzioni fra gli Enti locali e la Guardia di Finanza tese a sviluppare un
sistema coordinato e continuativo di controlli sulle dichiarazioni ISEE”. 
Quindi un incentivo da parte della Regione ai Comuni, mi riferisco in particolare a quei Comuni
piccoli, a fare queste convenzioni, o anche a fare in modo che la Regione possa fare delle convenzioni
quadro che possano valere per tutta una serie di ambiti territoriali. 
Lo stanziamento che abbiamo previsto è estremamente contenuto, qualcuno mi ha detto che è forse
troppo contenuto, sono 300.000 euro complessivi, in ragione di 100.000 euro all'anno per il 2016,
2017 e 2018. 
La finalità però mi sembra di alto valore sociale, e che in fondo va a produrre un risparmio per l'Ente
locale stesso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo adesso a Gabrovec, 7.8. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, signor Presidente. 
Io so che ascolterà la traduzione, aspetto solo un attimo che il collega Marsilio si metta le cuffie. 
Si tratta di una modifica che è molto chiara, e forse non avrebbe neanche bisogno di essere specificata,
si tratta di un finanziamento degli obiettivi finanziari che riguarda lo sviluppo dei beni e delle terre di
uso civico e collettivo. 
Si tratta di un'Istituzione che esiste dal 1993 e che, quindi, collega i diversi usi civici e le
organizzazioni simili su tutto il territorio della nostra Regione. 
Allo stesso tempo collabora anche con le altre Istituzioni simili a livello nazionale, organizza vari
eventi e varie iniziative, inoltre contribuisce all'istituzione di vari Comitati per loro sviluppo, ovvero la
manutenzione dei beni culturali. 
Allo stesso tempo si tratta di un forum molto importante e articolato che studia, appunto, i beni
collettivi. 
Alcuni anni fa di esso si sono occupati anche i Giudici costituzionali, significa quindi che si tratta
quasi di un sindacato che, come tale, appunto, ogni tanto si mette anche in conflitto con gli Enti
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pubblici, non sono sempre d'accordo con il Governo, però questo non significa che lo stesso Governo
deve togliere loro il finanziamento e non gli permetta di funzionare. 
Tempo fa, ogni anno sono stati stanziati dei fondi e ogni anno sono stati aggiunti circa 10.000 euro per
questo fondo, abbiamo poi cercato noi di stanziare questi fondi, che in realtà sono minimi, si tratta di
una cifra modica, però in questo modo diamo loro almeno una minima possibilità di poter funzionare,
noi abbiamo alla fine bisogno di quest'organizzazione e sono mesi che noi stiamo preparando un
disegno di legge che potrebbe, quindi, gestire quest'Istituzione. 
Noi vogliamo, quindi, cercare delle soluzioni coordinate per formare una legge che è più che
necessaria. Non vorrei aggiungere altro, perché so che di questo parleranno anche altri colleghi, e devo
dire che ci sono anche tra i colleghi, soprattutto Marsilio, quelli che non sono d'accordo con la mia
iniziativa, però i colleghi per esempio del Movimento 5 Stelle hanno proposto una modifica simile. 
Al momento saremo felici anche di ottenere circa 10.000 euro, ovvero 10.000 euro di finanziamento,
se riusciremo ad aumentarlo a 20.000 euro saremmo ancora più contenti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Bianchi, 7.9. Chi illustra, per cortesia? Sergo. 
SERGO.: Presidente, chiedo di accantonarlo un attimo per permettere il rientro alla collega. 
PRESIDENTE.: Allora, Violino aveva 7.10. Non c'è Violino e altri. Chi illustra? Piccin? Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che potrebbe definirsi in qualche modo,
come dire, puntuale, ma in verità fa riferimento ad una tematica che è già stata ampiamente, così,
sottoposta all'esame, che è quella della sicurezza. 
E qui si prevede, nonostante gli stanziamenti che sono stati posti a bilancio, e che abbiamo visto, e che
apprezziamo, Assessore, però per la verità qui c'è un problema di tipo diverso, perché fa riferimento al
Comune di Morsano al Tagliamento che ha questi raid di persone che amano in particolare questo
Comune, proprio per com'è posto, e l'Amministrazione, il Sindaco, la Vicesindaco sono disperati
rispetto ad una serie di furti che ci sono stati nelle abitazioni, soprattutto durante l'estate. 
E allora hanno sollecitato rispetto a questo per avere un intervento urgente e per poter posizionare le
telecamere ad ingresso e a fine paese. 
Io sono che questa, come dire, rispetto alla vostra filosofia complessiva è una richiesta che farete fatica
ad accettare, però il mio dovere è stato quello, qui, di dare una risposta a sollecitazioni che mi
arrivano, devo dire, da diversi mesi, credo da tutto l'anno, perché l'aumento di questa microcriminalità,
o chiamiamola di furti, è stato veramente notevole, e quindi da lì deriva l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bianchi? Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, l'emendamento ha lo stesso intento dell'emendamento di Gabrovec, quindi non lo
illustrerò ulteriormente. 
PRESIDENTE.: Zilli, 7.11. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Convinti che la repressione dei reati avvenga soltanto mediante
un'attività puntuale di prevenzione, chiediamo di aumentare in tabella gli importi relativi alle spese per
la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale e gli interventi realizzati a tal fine dagli Enti
locali. 
Quindi l'emendamento è molto semplice, ed è finalizzato a questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo tutti. Era il 7.9, che è quello famoso. 
Bene, è conclusa, quindi, l'illustrazione degli emendamenti, è aperta la discussione generale. Non si
iscrive nessuno. Marsilio? Sicuro? Prego. 
MARSILIO.: Sarà molto breve, perché sarò ripetitivo, nel senso, questo è un emendamento che il
collega Gabrovec ogni anno ripete, rispetto ovviamente la posizione del collega, io credo e ripeto, per

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



l'ultima volta, che in un momento in cui si parla di riforme delle Pubbliche Amministrazioni, in cui si
giustifica l'esigenza della riduzione dei costi, si parla di UTI e di chiusura dei piccoli Comuni, noi
direttamente o indirettamente continuiamo a sopperire e a mantenere le Amministrazioni separate delle
gestione degli usi civici, che siano proprietà collettive, che siano usi civici della montagna, e
quant'altro. 
Voglio ricordare, senza entrare nel merito delle comunelle che non conosco nel dettaglio, ma in Carnia
questo Comitato l'unica cosa che ha fatto in questi anni, là dei convegni per giustificare la propria
cosa, è quella di favorire i ricorsi nei confronti dei Comuni. 
Allora, per me va bene tutto, io credo che sia illogico da parte di una maggioranza che vuole ridurre,
semplificare, continuare a ragionare per mantenere queste, che erano sicuramente questioni legittime,
diritti legittimi, io non disconosco i diritti, dico solo che gestire separatamente il bilancio di questi
soggetti, quando l'Assessore qua fa battaglie e litighiamo per chiudere i Comuni per portarli... per
fondere i Comuni, per ridurne i numeri, per portare le funzioni... 
Ma di fatto non è che... insomma, ma credo che questo sia legittimo, io non sono contrario, dico solo
che in questo percorso da una parte non possiamo avviare un percorso e fare esattamente il contrario
dall'altra. 
Quindi, io l'ho detto l'altro anno, era stato ritirato perché c'era l'impegno di portare avanti un disegno di
legge che risolvesse il problema, cosa che non è stata fatta, perché ovviamente ci sono problemi non
semplici, probabilmente anche non facili da risolvere, ammetto, però, ripeto, io questa cosa in cui poi
mi ritrovo le Amministrazioni separate almeno sul territorio montano e che fanno causa, che chiedono
di riattivare cose che da quarant'anni nessuno ha mai esercitato, e mettono in difficoltà spendendo
decine di migliaia di euro di spese legali, che fanno capo ai cittadini, perché poi sono soldi che i
Comuni sono obbligati a tirare fuori, beh, ripeto, io, rispettando la posizione dei colleghi, ma credo che
sia una cosa che soprattutto in questo momento sia fuori di ogni coerenza rispetto a quello che stiamo
cercando di fare come maggioranza, e credo che anche indebolisca nel contempo qualsiasi ipotesi di
ragionamento che noi stiamo facendo per i discorsi già fatti. 
Per cui, ovviamente, annuncio già che il mio voto sarà contrario e non intendo avallare situazioni di
questo genere. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io con il mio intervento spero di essere abbastanza breve, prenderò
a prestito un po' del sarcasmo che Riccardi di solito usa nella sua oratoria, ma io non sono così bravo,
quindi, avendo ognuno il proprio stile, magari non mi riuscirà benissimo, però, essendo io l'ultimo
arrivato, uno che ha fatto solo l'esperienza amministrativa, quindi da amministratore e non da
legislatore, quindi probabilmente non da politico, vengo qui, ascolto chi ha qualche lustro più di me
nel gestire l'Aula e i territori e imparo decisamente molte cose. 
Ne ho imparate due in questa finanziaria, una l'ho imparata da Colautti e una l'ho imparata da Riccardi. 
Da Colautti... questa è una fase un po' difficile politicamente, io mi rendo conto, e per tutti noi è
difficile collocarci politicamente, del tutto e chiaramente come fu nel passato, per cui ho sentito
suddividere le categorie della politica tra quelli che sostengono la speranza e quelli che si fanno
guidare dalla paura, quindi scavalcando evidentemente i termini Destra e Sinistra e addirittura
chiamandosi “riformatori conservativi”, roba che se vado io a dirla fuori da qua mi prendono a pedate
nel sedere, credo. 
Però è evidente che la confusione della quale noi viviamo ci porta anche a immaginare degli ibridi, e
gli ibridi a volte diventano anche dei mostri, ai quali dobbiamo stare attenti perché si rischia poi,
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attraverso quegli ibridi, anche di ibridare, come dire, le scelte concrete, tecniche, quelle legislative. 
Però è vero che c'è un po' di difficoltà da parte di tutti, e io mi appello a quella definizione di base che
dice, per quello che mi riguarda, che vanno combattute le disuguaglianze, le disuguaglianze di potere,
le disuguaglianze di reddito, le disuguaglianze di conoscenza, che sono gli elementi di base per cui mi
fanno ancora riconoscere nel campo della Sinistra, speriamo che duri così, perché altrimenti anche per
me sarebbe difficilissimo. 
L'altra cosa che ho imparato da Riccardi, che ha teorizzato il fatto che si può, certo sì, approvare una
legge in una legislatura e farla applicare da quelli che verranno dopo. 
Noi no, noi non facciamo così, a nostro rischio e pericolo, evidentemente, Riccardi ha usato in maniera
un po', diciamo, poco felice il richiamo all'Ubalda, io non userò aggettivi, come dire... insomma,
magari non propriamente corretti all'interno di quest'Aula, e dirò che però quel tipo di atteggiamento
politico io lo chiamerei “para furbismo”, nel senso che, boh, è un incrocio tra una roba e quell'altra. 
Quindi noi, siccome siamo in quella fase, come diceva giustamente Colautti “tutto cambia e bisogna
intervenire”, e quindi le riforme sono da fare, siamo dell'idea che le riforme, una volta approvate,
vadano messe in campo subito e da chi si è preso la responsabilità di portarle avanti. 
Allora, ha detto la Zilli parecchie volte in quest'Aula che c'è stata una rinuncia alla politica, e la
rinuncia alla politica sarebbe colpa nostra, invertendo il rapporto causa effetto, perché chi è andato dai
Giudici non siamo stati noi, ma è stato un drappello di Sindaci ringhiosi, che a volte gli viene anche la
bava alla bocca quando parlano, secondo me, e che quindi ci costringono a lavorare tenendo conto
dell'aspetto giuridico, tecnico – caro Riccardi, per questo dico –, non politico, e tecnico. 
Qualsiasi cosa noi oggi si pensi rispetto a quello che dobbiamo fare dopodomani, rispetto ad una
riforma alla quale noi ovviamente porteremo avanti... no, Ciriani, impensabile che non la portiamo
avanti, dovremmo valutare tecnicamente ogni passaggio, perché chi è andato dai Giudici e ha
rinunciato alla politica ci costringe a muoverci in questo modo, e io penso che un Giudice assennato
non vedrebbe l'ora che ci fosse la politica a risolvere i problemi della politica, e non lui a risolvere i
problemi che gli vengono portati con le carte in mano da parte di Sindaci che si comportano come si
stanno comportando e si sono comportati fino adesso. 
Questo è successo, cari signori. E allora, quando sento... io capisco Ciriani anni e Zilli sono un po'
barricaderi e usano tutto l'armamentario del Centrodestra, che ovviamente io non condivido,
addirittura riescono a pensare ad un emendamento che faccia sì che noi non si intervenga più sulla
legge, perché quella legge lì fa talmente schifo... 
La nostra. 
Hanno già deciso che non funziona, hanno già deciso che i Giudici gli danno ragione, hanno già deciso
che il TAR darà ragione a loro, e sanno tutto loro, solo che io mi faccio la domanda: ma se per caso –
dico per caso, per sbaglio, non sono avvocato, e sono poco esperto – non dessero ragione al ricorso al
TAR che succederà? Se noi... 
Sì, un errore giudiziale. Se noi dovessimo tenere l'atteggiamento politico che tengono Ciriani e Zilli
allora dovremmo oggi dire che se per caso Tondo, per caso, se per caso dovessero dare ragione ai
ricorrenti, noi non dobbiamo fare... Assessore, non facciamo prigionieri, perché... eh, sì, se
l'atteggiamento è questo... 
Eh, se è questo. Questo è il fare politica di Zilli e Ciriani. 
Ma noi non possiamo tornare indietro, non possiamo tornare indietro caro Riccardi, e la cosa che mi
colpisce è che tu hai firmato quell'emendamento, perché quell'emendamento di Ciriani è quello che
non consente di far politica, indipendentemente dai contenuti. Non ci consentirebbe, secondo quello
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che dice Ciriani, e si appella alla Presidenza di questo Consiglio, “se voi respingete il mio
emendamento che vuole abbattere una legge sulla base della rincorsa che fanno determinati Sindaci
ringhiosi, con la bava alla bocca, se voi lo fate...”. 
Sì, io... tu non hai avuto rispetto per il Sindaco Honsell dicendogli che è un pagliaccio, non te l'ho
voluto ricordare, caro Tondo, allora per favore non mi dire una cosa del genere. 
Io sto dicendo che il comportamento è un comportamento da persone ringhiose, ed è vero, e io spero...
guarda, Tondo, io spero che quando loro dicono “facciamo i referendum per fare la fusione”... 
Fammi parlare. Fammi parlare. Riccardi, quando dicono “facciamo il referendum per la fusione del
Medio Friuli” io sono d'accordo, del Medio Friuli, io sono d'accordo, ma lo facciano, perché questo
comporterebbe comunque un confronto con i cittadini che io auspico sempre magari si facessero i
referendum, perché finalmente il confronto sarebbe con i cittadini, e c'è una cosa comunque che qua
condividiamo: comunque sia, anche se dovesse passare questo mirabolante ricorso al TAR, il giorno
dopo cosa succede? Succede che comunque noi dobbiamo affrontare il tema, e il tema è comunque
condiviso sul fatto che i Sindaci in qualche modo devono collaborare fra di loro in questa fase storica e
politica, amministrativa, non solo della nostra Regione, ma delle Istituzioni della nostra Nazione. 
Allora questo è il punto. E siccome c'è una gran confusione temo – te lo dico affettuosamente,
Riccardi – che anche tu vai in cortocircuito, perché se è vero che ti dici, e te lo riconosci, perché sei un
uomo di Governo, è vero che dici che sei un uomo moderato, sul “moderato” quando usi termini come
“Vietnam”, oppure quando dici che “questa legge produrrà rovine”, “non c'è legge democratica in
questo Paese che produce rovine”, possiamo cambiarla, chiuderla, ma non produrrà sicuramente
rovine. 
Allora, noi non è che dobbiamo aspettare per parlarci le gesta del feroce Aladino Zanin, non dobbiamo
aspettare che ci sia il Giudice che ci dice “o così, o pomì”, non credo che sia questo il punto. 
E, allora, un emendamento, Riccardi, che lo faccia Ciriani, o che lo faccia Zilli capisco, perché... ma
che tu ti sia accodato a una roba che non dovrebbe consentire nemmeno di valutare noi stessi, e anche
senza di voi, che ci potrebbero essere delle cose da verificare, tecnicamente e politicamente,
francamente questo mi pare sbagliato sostanzialmente, mi pare sbagliato. 
Quindi, la Presidente ha detto chiaramente che non era questa la sede per affrontare questo tema, che
ha bisogno di una valutazione tecnica perché quel percorso di tipo giuridico e giudiziario ci porta a
dover fare delle valutazioni tecniche, lì possiamo anche immaginare che a gennaio ci sia lo scontro
finale, visto che siamo in epocali Guerre Stellari, però vale la pena di arrivarci allo scontro finale e non
evitare con un trucchetto, con l'emendamento, che non le permette di cambiare, di nemmeno affrontare
questo dibattito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Sono costretto a difendere l'emendamento che ho firmato davanti alle
considerazioni dell'amico consigliere Marsilio, considerazioni che naturalmente rispetto, ma non
condivido, perché paragonare i costi dei Comuni ai costi delle Amministrazioni separate è fuorviante,
perché le Amministrazioni separate di uso civico alla Regione non costano nulla – nulla –, e quando ci
sono le elezioni la frazione si paga, le elezioni, di tasca propria, con il loro bilancio, quindi alla
Regione non costa nulla, meno che meno le comunioni familiari, che sono organismi di diritto privato. 
Quindi, cioè, questi paragoni che ha fatto Marsilio proprio non c'entro nulla. 
Dopodiché, certo che andare a portare avanti un concetto “noi non diamo contributi a chi si rivolge ad
un Tribunale, credendo di andare a cercare giustizia”, beh, non è un ragionamento che... cioè se uno è
convinto di avere un diritto e per avvalorare quel diritto deve rivolgersi a un Tribunale, non è che la
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Regione non gli deve dare i contributi, insomma. 
Cioè ieri 36 Consiglieri, tra cui anche l'amico Marsilio, abbiamo votato un emendamento da 300.000
euro, un contributo al Comune di Spilimbergo. Il Comune di Spilimbergo è un Comune ricorrente,
cioè è in causa contro la Regione, o no? 
No? Ma ho capito, però gli abbiamo dato un contributo straordinario. Cioè questa gente qua porta
avanti i suoi diritti e noi gli diciamo “no, non ti diamo un contributo a questo coordinamento”. 
Ma c'è di più, c'è molto di più, perché questi contenziosi, se ci sono, sono anche colpa nostra, perché in
questa Regione vige ancora una legge firmata dal Guardasigilli Grandi e dal Presidente del Consiglio
dei Ministri tale Benito Mussolini, in tutte le altre Regioni hanno legiferato, e noi non abbiamo ancora
legiferato. E' per questo che ci sono i ricorsi, perché non c'è chiarezza. Questa è l'unica Regione dove
il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha ancora le funzioni amministrative e anche quelle
giurisdizionali, lui fa l'atto amministrativo, e se tu ti appelli contro quell'atto amministrativo è lui che
lo giudica, perché fa anche il Giudice. Ma è possibile questa roba qua? E' chiaro che ci sono i ricorsi.
Siamo noi, Regione, amministrata dal Centrodestra, o amministrata prima dal Centrosinistra, e ancor
prima dal Centrodestra, e ancora prima dal Centrosinistra, che siamo... siamo noi in difetto, perché
avessimo fatto una legge come l'hanno fatta tutte le altre Regioni io sono sicuro che di questi ricorsi
non ci sarebbero, o comunque avremmo limitato il numero dei ricorsi in maniera significativa. 
Quindi io credo che un contributo, anche minimo, a questo coordinamento, che a torto o a ragione
porta avanti i propri diritti, io credo che noi possiamo darglielo, anche perché è una posta che già
esisteva, che esisteva sia con l'Amministrazione di Centrodestra, sia con l'Amministrazione di
Centrosinistra, non vedo proprio perché non darglielo. 
PRESIDENTE.: Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Rimango un po' allibito perché a Trieste, assessore Panontin,
abbiamo gli usi civici e le comunelle. Naturalmente l'uso civico... 
Non è di tua competenza? Di chi è competenza? 
Della Presidente Serracchiani? Cara Presidente... allora, a Trieste abbiamo gli usi civici e le
comunelle, fu un errore... 
...fu un errore storico... 
...fu un errore storico... Sapete cosa fanno nel Carso, Presidente? Si mettono le catene uno con l'altro,
l'uso civico e il Presidente dell'uso civico non parla con la comunella. Ma voi sapete che esistono
queste cose? Ma non vent'anni fa, o cinquant'anni fa, come diceva l'amico Ukmar, o sessanta
addirittura, con Grandi o Mussolini, adesso, Ukmar. Ho visto io le catene con i lucchetti, perché non
permettono agli altri di andare a tagliare... o no? Dimmi se ho torto o ragione. Rispondi, sì o no? 
PRESIDENTE.: Non le risponderà... 
DIPIAZZA.: Ah, no, sei obbligato. 
PRESIDENTE.: Consigliere Dipiazza, si rivolga all'Aula, non faccia dialogo. 
DIPIAZZA.: E allora sto dicendo che l'unica cosa importa da fare è togliere o l'uno o l'altro. L'errore
fu approvare l'esistenza delle comunelle, e abbiamo visto questi risultati, adesso bisogna intervenire
secondo me sugli usi civici... ecco, tagliare, come dici, tagliare bene, e che rimanga uno, gli usi civici,
per esempio io sono convinto, e non le comunelle. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non è vero che non volevo intervenire, volevo intervenire, ed era
ovvio che fosse così, e mi fa piacere intervenire dopo l'intervento accorato di Martines, al quale anche
due vecchi lupi come me e Colautti non riescono a insegnare niente, perché se io sono riuscito ad
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essere ringhioso, caro Martines... 
No, mi hai detto che ho avuto un atteggiamento ringhioso... 
Beh, ho capito male. Beh, ma insomma, non era lontano da lì. Il tuo... 
Beh, quello lo vediamo dopo. Il tuo, invece, è stato un intervento assai scivoloso, perché hai dovuto
cercare di tenere insieme una storia cercando di mettere insieme un po' tutti quelli che stavano dalla
parte diversa dalla tua. Voglio dire, io comprendo tutto, al di là del lustro che ti manca. 
Allora, io vorrei un po' cercare, al di là del tentativo tecnico politichese di Martines, di rimettere in
ordine un paio di cose. La legge 26, e le sue successive modifiche e integrazioni, s.m.i., che sono state
tre quattro in quest'Aula, hanno avuto uno scontro forte, duro, poi c'è stato uno scontro fuori da
quest'Aula, dove i Sindaci... 
Scusate, se mi fate parlare, faccio già fatica, perché mettere insieme tutte queste cose... comprendete la
mia incapacità... abbiamo bisogno di Tito qua? Presidente, mi tuteli, sono una categoria debole qua. 
PRESIDENTE.: C'è più silenzio del solito, sa? 
RICCARDI.: Come? 
PRESIDENTE.: Parli. C'è più silenzio del solito. 
RICCARDI.: No, va beh, c'è Ukmar però qua che... 
Allora, dicevo che c'è una storia, caro Martines, e caro Assessore, che è accaduta fuori da qua, dove
qui dentro ci siamo sentiti dire che parte di quest'opposizione ha armato i propri Sindaci. Io sono stato
accusato di aver armato i Sindaci. 
Mi pare che le cose che sono accadute nelle scorse settimane abbiano dimostrato esattamente il
contrario, perché se i Sindaci si sono arrabbiati con qualcuno, rispetto a quello che è accaduto in
Commissione, beh, prima di tutto si sono arrabbiati con me, tant'è vero che alcuni colleghi
dell'opposizione sono andati ad ascoltare questi Sindaci che cosa volevano, in realtà, perché fossero
arrabbiati con me. 
Ma io sono consapevole e convinto di avere fatto bene non solo per dimostrare che questo armamento
non era vero, ma anche perché sono convinto – e lo ripeto, da uno che ha la cultura di governo – che
quando discuti delle cose, e in quella Commissione l'Assessore alle Autonomie locali, e non solo lui,
anche qualche importante esponente della maggioranza, tra i quali il Relatore di maggioranza di questa
norma, che è il Presidente della I Commissione, hanno riconosciuto che dentro quella norma ci
dovessero essere delle cose da sistemare. 
Poi possiamo discutere della lettura che uno dà sulla sistemazione, probabilmente voi avevate in testa,
avete in testa un certo tipo di sistemazione, noi ne abbiamo in testa un'altra, ma quando uno apre e dice
“devo sistemare ancora qualcosa, perché ho già sistemato con l's.m.i. diverse volte”, io faccio parte di
quella categoria che non chiude la saracinesca e si affida ai Tribunali per difendersi, faccio parte di
quella cultura che dice “se tu ritieni che ci siano ancora delle cose da sistemare vuol dire che questa
cosa non va avanti e non va indietro”, ed è la verità che non va avanti e non va indietro. 
Allora, rispetto a quello abbiamo detto “sosteniamo questa cosa”, abbiamo provocato la reazione alla
quale tutti avete assistito, e vi garantisco che non è stato un gioco delle parti, e sapete bene che non è
così, chiedendo che queste cose fossero discusse entro la legge di stabilita. 
La risposta è arrivata dalla Presidente della Regione il primo giorno dell'Aula, ha convocato i
Capigruppo, ci ha detto qual era la sua posizione, e la sua posizione era completamente diversa da
quello che è accaduto in Commissione. La Presidente ci ha parlato di approfondimenti giuridici, e i
suoi approfondimenti giuridici sono una cosa completamente diversa dal contenuto che era uscito in
Commissione, tant'è vero che la norma continua a non andare avanti e non andare indietro, anche
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perché se foste così convinti di questa norma, e delle ulteriori modificazioni che dovete fare, delle
quali voglio parlare, probabilmente queste non risponderebbero al tema dell'approfondimento
giuridico. 
Allora io vi chiedo: perché non applicate questa norma? Quali sono gli approfondimenti giuridici? E
quali sono le tesi, invece, che si contrappongono agli approfondimenti giuridici? 
Allora, ve le racconto io, perché, sapete, le cose che ci diciamo qua, davanti a tutti, poi parliamone
fuori, noi, parliamo delle preoccupazioni che ognuno ha nell'affrontare i problemi. 
Allora, l'applicazione della... perché l'emendamento? L'emendamento è: avete una norma, dite che
dovete aggiustarla, tiriamola via, o altrimenti applicate la norma. La norma prevede delle scadenze di
diffide con commissariamenti dei Consigli comunali per l'approvazione degli Statuti dove i termini di
applicazione sono scaduti. Perché non l'applicate? Sono scadute le diffide, sono scadute, Assessore. 
Allora, il problema è questo: vi siete accorti che questo è un buco, questo è un buco, il tema del
commissariamento dei Consigli comunali è un buco, ma non è un buco negli approfondimenti giuridici
probabilmente conforteranno la Presidente della Regione, la quale avrà il sostegno nel dire “guarda
che anche questa decisione di commissariamento dei Consigli comunali tiene, vai avanti, non c'è un
rischio di incostituzionalità”, ma è chiaro che questo è un vulnus politico non banale, ed è per questo
che c'è una parte moderata rilevante all'interno della maggioranza che dice “beh, in fondo questa cosa
dei commissariamenti”, che è talmente forte, e in realtà è talmente forte che nella vostra imposizione...
io non lo so come andrà a finire il TAR al primo turno sui ricorsi che ci sono, anzi – anzi –, ho la
convinzione che non ci saranno tanti che canteranno a questo TAR, tanto per dire come la penso fino
in fondo, e penso che qualcuno qua dentro forse potrebbe anche sorridere di quel risultato, ma quella è
la prima tappa, poi ce n'è altre, e rispetto al commissariamento dei Consigli comunali
l'approfondimento giuridico a cosa serve? Serve solo – solo – a non rischiare, convinta della tenuta
costituzionale, che il TAR non prenda le carte e non le mandi alla Corte, perché altrimenti la Corte
tiene fermo un anno e mezzo le carte e la legislatura è finita. 
Altra tesi, invece, è quella “beh, insomma, cerchiamo di aggiustare le cose”. 
Allora, intanto non rendiamo obbligatori, ma facoltativi quelli che sono gli aspetti di adesione alle UTI
da parte dei Comuni, togliamo la penalizzazione del 30 per cento, così nessuno può dire niente, e
facciamo la leva finanziaria con la quale finanziamo o non finanziamo i Comuni in quella che è la fuga
di coloro che lavorano nei Comuni e non capiscono se il loro Comune tra un po' avrà i soldi per pagarli
e corrono verso i Comuni più importanti, più solidi rispetto alla prospettiva. 
Allora... cioè io non mi scandalizzo di niente, io avrei voluto discutere di queste cose, e avrei voluto
che la maggioranza avesse una posizione, perché l'approfondimento giuridico è una linea: ho una
norma, cerco di capire come vengono fuori... perché mi devo difendere di fronte a un contenzioso che
ho subito; l'altra cosa è, sapendo della forza che impone questo provvedimento, e anche dei rischi,
secondo me non di natura giuridica – ho finito –, non discuto di Tribunali qua dentro, se c'è una cosa
che non condivido è quella che questi contenziosi qua, ed è il fallimento di tutti, il fallimento di tutti
noi è discutere di queste cose nelle Aule dei Tribunali, e quando io mi sono messo contro i Sindaci ho
detto “guardate che su questa cosa sbagliate” mi hanno assalito, e non potete venire a dirmi qua che
sono stato io lo squadrista a portare i Sindaci nei Tribunali, li avete portati voi i Sindaci nei Tribunali,
avendo questa linea dura. 
E allora, se avete il coraggio, e c'è l'approfondimento giuridico e basta, applicate la norma, altrimenti
toglietela via e rifatene un'altra, perché la tesi per la quale aggiustiamo uno, aggiustiamo l'altro,
facciamo il Comune di serie A e il Comune di serie B non è il fallimento, non è il fallimento della
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riforma, è quella casa che ha avuto neanche un po' di ristrutturazione e che è caduta, a proposito delle
riforme che si fanno e hanno un'applicazione che deve essere graduale, non imposta, perché alla fine
c'è il totem che bisogna portare all'incasso e dire: io fatto la migliore riforma degli Enti locali di questo
Paese. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Beh, una cosa che avevo imparato in qualche piccolo corso di comunicazione che si
facevano per i ragazzi è che a seconda del luogo dove fai la discussione anche l'atteggiamento cambia,
e oggettivamente su questo tema mi pare, avendolo vissuto direttamente, che l'atteggiamento sia
cambiato tra un consesso, probabilmente perché era più ristretto, avevamo un tavolo corto, eravamo
tutti vicini, e un tavolo molto più grande come questo, forse perché di mezzo c'è stata quella
stramaledetta cosa che si chiama “comunicazione”, che si chiama “stampa”, che si chiama non so che
cosa, che porta tutti quanti a capire gli effetti che produce... 
Sì, sì, ma lo so benissimo che sono qua. No, ma non per voi, nel senso che siamo noi, siamo noi che
abbiamo paura delle conseguenze che producono queste cose qua. 
Cerco di riepilogare ciò che ho vissuto io, e ciò che sono stati gli interventi, anzi, dico il mio
intervento rispetto al quale... credo sia stata anche richiamata in questo momento da Riccardi. 
Allora, prima cosa: sono circa quindici anni, forse venti, che qualunque formazione politica,
qualunque formazione politica che si sia seduta in questi banchi, o che volesse sedersi in questi banchi,
ha detto che il sistema delle Autonomie locali nella nostra Regione così com'è non può funzionare. In
questi vent'anni si sono cimentati in diversi, abbiamo avuto la fase – epoca Illy – dell'assoluta
democraticità sostenuta, pompata da un numero importante di risorse, decine di milioni di euro, va
bene? Questo meccanismo prevedeva che dal basso i Comuni decidessero come aggregarsi e quali
funzioni mettere insieme. Una delle tesi che alcuni anche in questa sala richiamano adesso
richiamando il presunto fallimento del percorso delle UTI. 
Questo percorso che è durato... cito quello lì, che è quello più strutturato, ce n'erano stati alcuni anche
prima che aveva iniziato l'allora assessore Ciani, credo, fosse Assessore quella volta. Benissimo.
Quello lì con grandissime risorse, con grandissimo dispiego di forze, di percorsi formativi e quant'altro
ha portato al 2015 sostanzialmente zero – sostanzialmente zero –, non ci sono stati Uffici, non si sono
state Strutture che in nessun Comune si siano associate. 
Lascio perdere, per pietà se posso dire, il percorso delle fusioni, perché in realtà il percorso delle
fusioni non c'è stato, non ci sono state fusioni. Se togliamo Teor e Rivignano, da 5.000 a 6.000
abitanti, forse mi sono perso Tapogliano e Campolongo e Valvasone e Arzene... 
No, quello è saltato. Quello è saltato, va bene? Benissimo. Quel tipo di percorso. 
Secondo passaggio: il Presidente Tondo, che riconosco anche in questa sede, anche se il dibattito è
fatto così grande, la comunicazione cambia, a me sembra che in quella sede, in sede di Commissione
abbia fatto un intervento da uomo di Governo, ha riconosciuto che anche lui ha fatto il tentativo di
riformare il sistema delle Autonomie locali. Il pezzo che aveva fatto, cioè il pezzo sulla riforma delle
Comunità montane, e l'incipit di quella riforma – c'era scritto – è il preludio a quella che sarà la
riforma degli Enti locali, conteneva situazioni analoghe a quelle delle UTI adesso, analoghe dal punto
di vista della dimensione territoriale e dell'inserimento delle competenze. 
Poi c'è stato sempre questo stramaledetto consesso, che cambia nel senso che ha bisogna di
comunicare, ha bisogno di avere più risalto verso l'esterno, questo consesso che, su un accordo che il
Presidente aveva trovato con i Sindaci di tutte le componenti politiche ha fatto un passo indietro, per
paura, e sappiamo dov'è andato a finire. Benissimo. Anche quel tentativo è stato fatto. E anche in quel
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tentativo c'erano meccanismi analoghi a quelli delle UTI, okay? 
Qual è il vantaggio che ha questo tipo di percorso? Uno, credo di averlo ricordato, rispetto al quale
secondo me dobbiamo tenere duro, non possiamo tornare indietro, dobbiamo fare in maniera che ci sia
la copertura di tutto il territorio regionale, perché non possiamo permetterci una Regione a macchia di
leopardo, cioè una Regione in cui c'è qualcuno che riesce ad andare un po' avanti perché ha delle
condizioni, dei Comuni un po' più attenti, dei Comuni non so che cosa, e altri, invece, che per mille
altre ragioni non lo so, non lo possiamo avere delle Regioni a velocità diverse. 
Secondo, che deve... una volta che riguarda tutti quanti, che riesca a raggiungere gli obiettivi di
razionalizzazione delle condizioni che abbiamo. 
Detto questo, siamo in una situazione di stallo? Credo che siamo in una situazione di stallo, siamo in
una situazione di difficoltà perché ci sono dei passaggi democratici, ricordo che fuori dall'Italia quelle
scelte lì sono venute con imposizioni dall'alto. Abbiamo creduto ancora una volta che questo potesse
accadere venendo dal basso, e ci siamo trovati, perché bastano anche delle minoranze per riuscire a
mettere in stallo una posizione democratica a questa situazione. 
Quello che a me colpisce in questa fase, e alcuni emendamenti, sicuramente l'emendamento proposto
da Riccardi, è che svelano che quel tipo di apertura non era vera, che c'è un calare... se fosse stata vera
non avrebbe previsto l'abolizione di tutta la legge, avrebbe lavorato per trovare quel tipo di sintesi. 
No, chi è in malafede qui è chi cambia le posizioni, quelli sono in malafede. Quelli sono in malafede.
Forse perché alcuni Sindaci... 
No, è quello il momento... 
PRESIDENTE.: Per favore. 
BOEM.: ...è quello il momento che ti ha fatto cambiare l'idea, nel momento in cui hai dovuto fare la
guerra con i Sindaci, che forse dovrebbero sostenervi, e ti sei spaventato. 
Va bene. 
PRESIDENTE.: Riccardi, lo lasci concludere, e lei per favore concluda. 
BOEM.: Concludo. Allora, si può pensare di reiniziare da zero? Credo che sia assolutamente una
follia – una follia –, perché non esiste un'alternativa. Avessi visto in due anni una proposta organica,
strutturata, che sostituisce questo, dico “va beh, proviamo a ragionarci”, ma non c'è stato uno straccio
di una mezza roba ancora. Non c'è stato uno straccio di una mezza roba. 
Ci sono dei particolari su cui si può lavorare? Sì, ma non possiamo pensare che dobbiamo reiniziare
tutto da zero. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Ci sono due punti di genesi della vicenda, due, uno ormai lontano, che è stato
anche riconosciuto e ricordato poc'anzi da Boem, però lui lo ricorda per aver sentito dire, lo ricorda
perché era Sindaco e guardava le cose per quel che si faceva qui, e cita un aspetto relativo ad una
riforma voluta da Renzo Tondo, sostenuta in questo caso... è sostenuta, quella riforma, dal professor
Garlatti in modo deciso, rammento ancora quella seduta in Aula, e soprattutto però – questo non si
ricordava Boem – l'eco terminale che tutti quanti sentirono allora del Capogruppo di Forza Italia. 
Perché... e dico questo non perché in qualche modo voglio colpire qualcuno, no, semplicemente per
mettere a posto un po' di coscienza storica, per avere le coordinate di quel che accade, per sapere
quello che abbiamo alle spalle e per vedere quali sono stati gli orientamenti precedenti. 
In quella circostanza, Boem, quando la riforma fu fatta in Aula, e rammento ancora l'opposizione che
era durissima in quella circostanza, il Capogruppo Galasso alla fine disse “ma non solo questa
geografia politica che noi inauguriamo quest'oggi sarà perimetrata nel luogo della montagna, è nostra
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convinzione, e lo dico qui – diceva lui allora – che questo modello sia esportabile ovunque”, e che
quindi era già sorta l'esigenza di un'architettura complessiva delle relazioni tra gli Enti locali
nell'ambito del Centrodestra che andava visitando le cose secondo i crismi che in qualche modo noi
oggi abbiamo fatto. 
Allora, pareggiando i calcoli che non ci sono sfasature culturali, perché se no uno dovrebbe dire “sono
qui ad abiurare complessivamente quella riforma che facemmo quella volta e a sostenere che diceva
delle cose totalmente scriteriate il nostro allora Capogruppo Galasso”, che, ricordo, a chi non
conoscesse fino in fondo la tempra e la bravura di Galasso, era sicuramente un Capogruppo di valore,
e io lo riconosco perché stavo dall'altra parte e vedevo come gestiva le vicende, e a ragion veduta
sosteneva quella tesi perché, in effetti, nessuno del Centrodestra – rammento ancora quella serata –
disse “siamo contrari all'impostazione dataci dal Capogruppo di Forza Italia”. 
Allora, qual è il secondo elemento cardine? Perché devo riconoscere un passaggio delicato importante,
che io plaudo, che è iniziato con Paride Cargnelutti in Commissione I, successivamente all'intervento
di Cargnelutti, che era il primo intervento relativo alla finanziaria su questa tematica, alla presenza di
Panontin e della Commissione nella sua interezza, con i Commissari anche delle altre Commissioni, i
Presidenti, seguito successivamente su un piano leggermente diverso, ma il rachide profondo era lo
stesso fatto da Renzo Tondo, che io riconosco nell'uno, come nell'altro, un passaggio serio – serio – di
chi in qualche modo ha la competenza legislativa di fare delle cose per uscire dal pantano, dalle
difficoltà, perché sarebbe del tutto improprio sostenere la tesi che andiamo tutti quanti in discesa. 
Non è così, e non è corretto dirlo. Che qualche intoppo lo si sia incontrato è vero, e che quell'intoppo
sia anche nostra responsabilità sciagurato sarebbe colui il quale dicesse che così non è, perché la
serietà e la compostezza di chi parla deve essere sempre volta a guadagnare gli spazi positivi, ma
anche negativi del suo essere. 
Alla fine di quella discussione intervenne anche Riccardo Riccardi, lo dico a ragion veduta, ma
soprattutto per quei colleghi che non erano in I, e Riccardi, anche lì con costume linguistico diverso,
ma sostanzialmente dentro lo stesso flusso di pensiero, cioè non siamo qua ovviamente a vedere gli
errori, cerchiamo però... disse, in modo chiaro, “vorrei vedere fino in fondo se poi durante la
finanziaria voi portate delle modifiche reali sulla vicenda”. 
Bene. Questo è l'antefatto, l'antefatto storico e l'antefatto ovviamente nostro. 
Poi c'è il passaggio politico, e il passaggio politico è serio, e quando si disse “andiamo in Aula a fare la
finanziaria”, e sappiamo che sul concetto delle UTI non lo facciamo perché prima, a priori, si è
stabilito, per quanto ha detto la Presidente, che si va a gennaio a discutere di alcune cose – di alcune
cose – lasciando inalterato il giudizio, altrimenti saremmo veramente da mettere... non voglio dire
dove, perché la riforma ha da essere fatta, il problema è se i margini di miglioramento possono essere
aggrediti complessivamente, è per questo che io ritenevo giusto e corretto e ancora plaudo – finisco –
l'intervento fatto dal Centrodestra, e sono anche contrario a pensare che gli stessi abbiano armato i
Sindaci, anzi, e lì però faccio una critica al Centrodestra, la debbo fare, sempre in ragione del fatto che
il senso d'osservazione di quel che avviene deve essere colto nella sua interezza, non parzialmente. 
Per cui plaudo, ma dall'altra parte vedo anche una sorta di rottura interna nel panorama del
Centrodestra, perché due componenti importanti, Lega Nord e Fratelli d'Italia, si sono distinti circa la
vicenda dei Sindaci, perché non possiamo nascondere questi fatti, che è la ragione per la quale
secondo me i due che ho citato sbagliano, perché non si tratta di cosucce, non si tratta di battaglie
elettorali, si tratta dell'architettura complessiva della nostra Regione per gli Enti locali. 
Per cui, mentre dico che i tre esponenti del Centrodestra durante la Commissione hanno tutto un
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apporto corretto, serio, composto, gli altri due secondo me hanno giocato un po', dando un po' spazio a
quella cosa un po' bruttina di portare le cose fino gli estremi, tanto qualcuno doveva pagare, e pagano i
cittadini alla fine. Sì, pagheranno anche i vari politici di turno, però alla fin fine, nel cuore della
vicenda, pagano i cittadini. 
Allora, io non avrei fatto quell'intervento, caro... 
...nel senso... tu hai aperto le danze, perché ovviamente dico anche questo, non avrei fatto... perché
l'intervento del mio amico, insomma, Enzo, è stato un po' fuori tono, perché bravissimo... nel senso
che hai offerto a Riccardi soprattutto la possibilità di andare... è una sorta di giusta, giustificatissima
difesa, perché non serviva toccare il cane quando dorme, non serve. 
Allora, io immagino che il Presidente della V, che si sente giustamente, perché è quello che un po'
governa tutti i processi, che si senta in dovere di toccare ovunque e sempre di mettere al centro
l'interesse di migliorare al massimo quella riforma, assieme all'Assessore e assieme alla Presidente
della Regione, e che parte anche del Centrodestra, nella stragrande maggioranza, ma sono straconvinto
che la resipiscenza di alcuni componenti che ho citato sarà ben presente per fare un passo indietro,
perché la cosa migliore che serve alla Regione è fare la riforma, che l'abbiamo fatta, ma migliorarla
con il consenso di tutti, in modo tale che i Sindaci poi alla fine possano dire: sì, ci hanno pure
ascoltato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo. 
TONDO.: Nel dibattito generale avevo avuto modo di fare un passaggio politico in cui dicevo che
quando manca il confronto politico ci rimette la qualità dalla produzione legislativa. In questo mi trovo
molto d'accordo anche con l'intervento del collega Travanut. 
Dico questo perché? Perché io sono assolutamente disinteressato, Martines, all'esito dei ricorsi, non è
un problema che mi tocca. 
Dirò di più. Io sono stato accusato, altro che di accendere fuochi, da tanti Sindaci di Centrodestra sul
territorio di non essermi occupato, ho dedicato poche energie a questo, perché so benissimo come
ragionate e avete deciso una strada e l'avete portata fino in fondo. 
Ho fotografato la situazione, la situazione è di molti Sindaci che hanno fatto un ricorso, e non credo
che siano stati accesi i fuochi da nessuno, anzi, io credo che molti qui hanno più che altro preso atto, e
anch'io qualcuno ho cercato di calmare alcuni fuochi eccessivi, non abbiamo acceso fuochi, nessuno
ha detto al Vescovo di Udine di dire le parole che ha detto l'altro giorno, che ho voluto citare qui con
una certa gravità, perché quando il Vescovo della diocesi più grande del Friuli Venezia Giulia dice che
si tocca la carne viva degli Enti locali, quando si dovrebbe, invece, far carico di una sorta di diffusione
della democrazia e di aumento della qualità della produzione del rapporto tra la Regione e gli Enti
locali, credo che non lo dica perché c'è qualcuno di Centrodestra che va a caricare i fucili, o le forche. 
Quando molti Sindaci di Centrosinistra dicono “noi non facciamo ricorso perché... però questa riforma
non ci piace”, aggiungo, condivido anche il fatto che la cosa andava fatta, sono certo, ho provato a
farlo anch'io, l'ho detto pubblicamente in Commissione, e quindi non faccio altro che riconfermare
quanto detto, però credo che in politica uno degli errori più grandi che si possono fare è negare
l'evidenza, e l'evidenza che oggi c'è è che c'è, rispetto a questo, un diffuso e forte malcontento, o
comunque una criticità che non è strumentale, che è vera. 
Da questo è derivata la mia presa di posizione in Commissione l'altro giorno, Liva ne era presente. Ho
detto semplicemente “di fronte a questo l'assessore Panontin apra un tavolo di confronto”, tant'è che la
Presidente Serracchiani è venuta giustamente alla riunione dei Capigruppo e ci ha proposto, cosa che
io ho accettato, di rinviare la discussione a gennaio. 
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E' evidente – e mi fermo qui – che se il rimando è “è un problema giuridico”, è già chiuso, non serve
parlarne; se il problema è politico, questa è l'Aula in cui si lanciano i messaggi politici, e noi li
raccoglieremo. 
Certo, se al dibattito generale non seguono risposte, non seguono comunicazioni, non seguono parole
che mettono in discussione la volontà di aprire un confronto, su questo e su altri temi, è chiaro che
l'opposizione rimane sulle sue posizioni. Questo è il tema. 
Nel dibattito generale io, Riccardo Riccardi, Alessandro Colautti, Barbara Zilli, tutti abbiamo toccato
questo tema, non abbiamo avuto le risposte ancora politiche che ci aspettiamo, se queste risposte
vengono noi siamo disposti a ragionare, se no vuol dire che a gennaio si parlerà di codicilli giuridici, ci
informerete di cosa si può fare e cosa non si può fare, ma il confronto politico rimarrà pari a zero, e
questa evidentemente è la dimostrazione che non si vuole fare. 
Noi siamo ancora ottimisti, pensiamo che questo ci possa essere, se c'è – come ho già avuto modo di
dire – il confronto politico, siamo disposti a parlarne a gennaio, se è arrivare a una chiusura netta è
evidente che aspetteremo l'esito del ricorso, del quale francamente sono disinteressato, ma il nostro
giudizio rimane pesantemente politicamente negativo. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri iscritti al dibattito, assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Ho sentito ovviamente, e ho ascoltato con attenzione i diversi interventi, diciamo, a
favore e contro, e colgo da parte di alcuni di voi – come avevo colto in seno alla I Commissione
integrata – una disponibilità che ho detto non era il caso di lasciar cadere, che meritava un
approfondimento. 
Poi su questo, come dire, ci siamo un po' divisi nei giorni successivi nell'interpretazione delle aperture
che ho sentito in seno alla I Commissione integrata, e di quelle che erano state le prime affermazioni,
diciamo, fatte da due Presidenti di Commissione in merito a quest'apertura, e le considerazioni che
avevo fatto. 
Ricorderete – e ricorderà il Presidente Tondo – che in quella sede ci dicemmo che questo meccanismo
di contrapposizione sulle riforme strutturali è un meccanismo – ma l'ha ricordato anche prima Boem –
che dura da tanto tempo, che a parti invertite ci opponiamo gli uni agli altri, e in questo modo non
consentiamo di arrivare a riforme strutturali. 
E ci siamo anche detti, facendo richiamo e memoria, e ti pregherei di restituirmi il verbale... vi ho
mandato oggi via mail alcuni contributi... – posso riaverlo un attimo? –, come dire, che servono ad
aggiornarvi sul contesto nazionale ed europeo delle riforme strutturali in materia di associazionismo,
di riordino degli Enti locali. Qualcuno ha detto “da quindici, forse vent'anni in quest'Aula”. Dal 1990 a
livello nazionale si tenta ripetutamente, in ogni modo, con filosofie diverse, tese a incentivare, tese a
penalizzare, tese a obbligare, ognuno ha cercato la sua strada, di riuscire a fare operazioni di riordino. 
Io prima di arrivare a proporre la legge 26 in quest'Aula – e me lo ricordo ovviamente bene, e me lo
ricorderò credo tutta la vita, perché non è stato semplice quel giorno, quel 26 novembre dello scorso
anno, per una serie di ragioni che ricorderete tutti – ma ci sono arrivato alla proposta dopo un
confronto serrato con tutto il mondo delle Autonomie, con tutti gli stakeholder, leggendo e
analizzando e studiando tutte le esperienze che nel corso degli anni erano state tentate, e cercando di
capire da quelle analisi, da quegli studi quali erano i punti di debolezza, quali erano gli elementi che
impedivano di arrivare a una riforma strutturale che potesse dare i risultati attesi. 
Non è facile comporre quel quadro, non è facile perché evidentemente ci si mette di mezzo lo scontro
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politico, e uno lo deve mettere in conto, va da sé, ma ci si mettono di mezzo questioni che non sono
frutto di approfondimenti dei temi, di approfondimenti anche degli aspetti tecnico giuridici che stanno
alla base di una riforma come questa. 
Lo dico perché ho visto e sentito molte volte commenti che denunciavano una palese ignoranza della
materia. Qualcuno, ma non mi riferisco ai Consiglieri regionali qui presenti, ma qualcuno ha detto
cose, ha commentato questa legge senza avere alcun elemento... cioè denunciando chiaramente di non
avere elementi di approfondimento. 
Vi ho mandato i documenti di cui vi parlavo perché i documenti di cui vi parlavo dimostrano, e sono
relativi a un'audizione che si è tenuta 15 giorni fa, il primo dicembre, mi pare, o il 2 o il primo, adesso
non mi ricordo, alla Camera, in I Commissione, dove sono stati sentiti la Corte dei Conti, il Ministero
degli Interni, che ha raccolto i dati di tutte le Prefetture d'Italia, una serie di esperti, la Società
Geografica Italiana, insomma, davvero un sacco di gente, e ha fatto un resoconto di ciò che è stata in
questi anni direi, soprattutto nell'ultimo periodo, l'esperienza in tema di associazionismo. 
Io vi invito, davvero, accoratamente, a perdere – durante le feste magari un po' di tempo ce l'avete – un
po' di tempo, non dico a leggere quella pubblicazione e il percorso della riforma che ho confezionato
appositamente per tutti voi per darvi degli strumenti di riferimento bibliografico, sitografico e degli
elementi anche di memoria storica di ciò che era avvenuto in questa stessa Regione, di ciò che erano le
posizioni dell'ANCI a livello nazionale, e sono le posizioni dell'ANCI a livello nazionale, le posizioni
dell'UNCEM, le posizioni dell'ANCI a livello regionale che, vi ricordo, contestualmente alla
presentazione delle nostre linee guida ci presentarono le loro, diciamo, linee guida della riforma, e al
netto di un elemento la corrispondenza era quasi perfetta, quasi perfetta tra i nostri intendimenti e i
loro intendimenti. La mancata corrispondenza stava dove? Nell'obbligatorietà. L'ANCI non voleva
l'obbligatorietà, l'ANCI diceva che bisognava togliere l'obbligatorietà. 
Allora, dove sta il bandolo della matassa? Togliere l'obbligatorietà significa rimetterci a un
meccanismo che questa Regione ha già sperimentato con l'ottima legge del collega, del Presidente
Iacop, che però si affidava totalmente allo spirito della volontarietà degli amministratori che, ahimè,
hanno dimostrato di non essere capaci in termini autonomi e volontari di arrivare ai risultati, lo
sappiamo tutti, ce lo possiamo dire tutti, per mille motivi, perché non è semplice fare aggregazioni
dove all'interno hai colori politici diversi, hai aspetti territoriali diversi, insomma, ci sono molti aspetti
delicati. 
Ma, davvero, se leggete soprattutto il resoconto del Sottosegretario Boccia, che raccoglie le esperienze
di tutta Italia sulla 56, in quel caso sulla 56, e poi anche ovviamente sulle Regioni speciali e sulle leggi
in quelle Regioni, come la nostra, emanate, scoprirete che le argomentazioni, gli elementi di criticità
sono sempre gli stessi, uguali, reiterati, ripetuti, su cui tutti si sono finora cimentati con grande
difficoltà. 
Quindi non è una difficoltà della 26, è una difficoltà in generale delle riforme degli Enti locali, che
dura da tanto tempo, dura davvero da tanto tempo. 
E' una difficoltà che, se voi vedete, sta nel 78/2010. Il decreto legge 78/2010, Monti, poi ripreso in
termini di obbligatorietà per gli Enti sotto i 5.000 abitanti, e sotto i 3.000 in montagna, prevede
l'obbligatorietà, e all'obbligatorietà si accompagna il commissariamento, l'esercizio del potere
sostitutivo. 
Ebbene, dal 2010 al 2015 siamo – io voglio vedere la stabilità come esce, nazionale – a cinque anni di
distanza, non hanno rinviato di 120 giorni l'attuazione della legge, l'hanno rinviata per cinque anni di
fila. Per cinque anni di fila. Perché? Perché ovviamente bisognava incaricare i Prefetti di andare a
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commissariare gli Enti locali. Questa è la verità. 
Quali altri elementi abbiamo a disposizione? Su questo argomento, del commissariamento, voglio
chiarire una cosa. Io ho un grandissimo rispetto per i Magistrati, e quindi non affermo, così com'era,
che la legge è perfetta, non lo affermo, perché sarebbe scorretto nei confronti di chi deve decidere, va
bene?, ho l'intima convinzione, peraltro supportata anche da pareri piuttosto autorevoli, che la legge
abbia assolutamente tenuta sotto il profilo della legittimità costituzionale, io ne sono personalmente
convinto, ma il mio convincimento è accompagnato da convincimenti molto più autorevoli del mio.
Bene? 
Non solo. Ma questa legge è stata scritta a quattro mani con alcuni dei più illustri – illustri –
amministrativisti esperti di diritto degli Enti locali d'Italia, e anche questo mi ha un po' tranquillizzato
quando sono arrivato in Aula con quella legge. 
Bene. Ciò detto, io ritengo che anche il tema dei commissariamenti sul piano giuridico abbia tenuta, ci
siamo? Sul piano giuridico credo che abbia tenuta. E credo che chi ha il convincimento e ci sfida a
commissariare, ad andare avanti, eccetera, eccetera... 
Ma certo, ma certo, ma nel tranello io personalmente non cado facilmente, ma non è un problema. 
Fatemi finire. Credo che anche sui commissariamenti ci sarebbero, come dire, delle questioni molto a
nostro vantaggio sul piano giuridico che ci darebbero... insomma, una strada che ci fa arrivare a quel
risultato. 
Ciò detto... 
Ciò detto, ho sempre ritenuto utile trovare una soluzione diversa da questa, così come ritenevo che
fosse utile trovare una soluzione che non i portasse a discutere nei Tribunali, ma nei Tribunali,
consigliere Riccardi, non ci siamo andati noi – non ci siamo andati noi – ci hanno trascinato, purtroppo
ci hanno trascinato, e credo – e chiudo – che dei 57, poi, insomma, quanti sono, e non sono più di 80,
credo che di questi molti Comuni non abbiano letto le nostre difese, perché se le leggessero forse
qualche convincimento diverso da quello che i loro legali gli hanno offerto se lo farebbero. 
Chiudo, e dico: su questo abbiamo detto di fare un ragionamento, la legge di stabilità non era il
momento giusto per fare un ragionamento, subito dopo la legge di stabilità faremo i ragionamenti del
caso. Questo è quanto la Presidente ha affermato nella riunione, e questo credo che sia il modo più
corretto di affrontare gli elementi di miglioramento eventuale dell'impianto legislativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, a questo punto andiamo ai pronunciamenti sugli emendamenti,
innanzitutto sul ddl 124, articolo 6. Partiamo con il 6.1. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' sempre più faticoso. 6.1 sì; 6.2 sì; 6.2.1 astenuti;
6.2.2 astenuti; 6.3 astenuti; 6.4 astenuti; 6.5 no; 6.6.1 no; 6.8.0.1 astenuti; 6.8.1, che è sostituito dal
6.8.0.1, vero? 
Sì, perfetto, quindi non serve; 6.7, è sostituito dal 6.8.0.1; 6.8... 
Ritirato, perfetto; e 6.8.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 6.1 astenuti, noi, ma mi pare che il
resto del Gruppo Aula; 6.2 astenuti, Aula; 6.2.1 sì; 6.2.2 sì; 6.3 Aula; 6.4 Aula; 6.5 sì, Ciriani; 6.6... 
PRESIDENTE.: 6.6 è inammissibile. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...inammissibile, di quelli ritirati... 
PRESIDENTE.: Se può alzare la voce, però, perché c'è silenzio, ma non si sente. Grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.6.1 sì; 6.7 c'è ancora? 
PRESIDENTE.: 6.7 c'è ancora, il 6.8 è ritirato. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 6.8 è ritirato, no? 
PRESIDENTE.: 6.8 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.8.1 sì; 6.8.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.0.1... 
PRESIDENTE.: No, 6.0.1 non c'è. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusi. 6.1 mi pare no, vero?; 6.2.1 sì; 6.2 no; 6.3 sì... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 6.2.2 anche. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.2.2 sì; 6.4 no; 6.5 no; 6.6.1 no; 6.7, io chiedo,
siccome l'emendamento è analogo al 6.8, che ho ritirato, la stessa materia, io chiedo alla collega Piccin
se ritiene di ritirare questo emendamento, e siccome... insomma, la materia e l'argomento mi vede
interessato, magari di seguirlo anche assieme nella prima occasione possibile; 6.8.0.1 sì; 6.8.2 sì, e mi
pare che sia finita, no? 
PRESIDENTE.: Sì. Scusi, cosa? 
6.8.0.1 esiste. Si è anche pronunciato. Va bene, ci ritroviamo? Gratton, prego. Se vuole fare un
riepilogo... 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Passo ancora la linea a Liva. 
PRESIDENTE.: Come? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Passo ancora la linea a Liva. 
PRESIDENTE.: Sì. No, se voleva rifare un elenco, per essere certi. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
Scusa, aspetti. Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 6.1 no; 6.2 no; 6.2.1
sì; 6.2.2 sì; 6.3 sì; 6.4 no; 6.5 no; 6.6.1 no; 6.7 no; 6.8.0.1 sì; 6.8.1 sì; 6.8.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Piccin, c'era una richiesta di ritiro sul suo emendamento, 6.7. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, sì, in riferimento a questo emendamento, e alla richiesta di ritiro,
dobbiamo però cercare di capire se, come ha detto effettivamente il collega Liva, ci impegniamo a
trovare una soluzione, perché rispetto alle indicazioni che sono state date durante la presentazione da
parte del collega Liva ciò che è stato detto non è che, come dire, convinca molto, nel senso che questo
emendamento, questa norma era stata approvata in Consiglio regionale nel 2011, e non è stata
impugnata a livello nazionale, con la finanziaria 2012, quindi era perfettamente in regola. 
Voi avete messo mano recentissimamente, avete abrogato la nostra norma, vi siete allineati a quella
nazionale, ed è successo quel po' di confusione a livello dei Comuni che ho sentito io, ma che
evidentemente avete sentito anche voi, da parte dei Consiglieri comunali in merito al permesso... 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliera Piccin. 
PICCIN.: No, devo argomentare, Presidente, perché non era corretto quello che era stato detto, scusi,
solo due secondi, abbia pazienza. 
Cioè qui è stato detto che questa è una norma inerente i rapporti di lavoro, e perché non è inerente
l'organizzazione degli Enti locali, sulla quale noi abbiamo potestà primaria? 
Allora, io credo che la questione sia borderline, Assessore. 
Io ritiro l'emendamento, perché non voglio che il fatto che venga bocciato poi precluda la discussione
per i prossimi sei mesi, però chiedo veramente l'impegno, come dire, a risolvere la questione. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto sugli emendamenti... 
Cargnelutti, su cosa? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una rettifica sul 6.8.2, ci sono due punti, punto
49 il e 49 bis, e quindi io sostengo... dichiaro, insomma, che votiamo sì... 
E quindi il voto per parti, insomma. 
PRESIDENTE.: Voto per parti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La lettera è a), 49 e 49 bis sono i due... va bene, d'accordo. Allora... 
No, però la lettera è una, perché viene sostituito l'intero articolo... 
Sì, il 22, con un 22 bis, inserisce... 
Va beh, bisogna votare i due commi. 
Perché non è scindibile? 
Sì, sì, sì, va bene. Okay, okay, va bene. Allora, andiamo al voto. 
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
No, non si rifà il voto. Mettiamo a verbale. Se c'è qualche dichiarazione da fare la mettete a verbale. 
Va bene, tanto non viene registrata. 
Va bene, d'accordo. Sì, ma sono voti... intendevate votare positivo, non si ripete la votazione, perché la
votazione è stata aperta e chiusa, e quando è chiusa è chiusa. Va bene. 
Allora, registriamo che 3 voti... intendevano essere diversi. Va bene. 
6.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi andiamo al 6.7, mi sembra. 
Ah, 6.6.1, sì. 6.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso al 6.8.0.1. 
No, 6.7 ritirato, 6.8 ritirato. 
6.8.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva, e si intende quindi
assorbito il 6.8.1. 
Andiamo quindi al 6.8.2, e qui è stata chiesta la votazione per parti. Comma 49. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
49 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto l'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi ai pareri sugli emendamenti dell'articolo 7 del ddl 125. Partiamo con il 7.1, sempre
con la consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 astenuti; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 no;
7.5.1 sì; 7.6 sì; 7.6.1 astenuti; 7.7 sì; 7.8 sì; 7.9 sì; 7.10 no; 7.11 no. Finiti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo a Cargnelutti. Non c'è, aspettiamo un momento.
Eccolo qua. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 7.1 Aula; 7.2 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 7.1.1. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1.1... 
PRESIDENTE.: Siamo sul ddl 125. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì. Sì, ma il 7.1.1 non ce l'ho. 
PRESIDENTE.: 7.1.1, Giunta regionale. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; 7.2 astenuti; 7.3 sì, Riccardi; 7.4 sì,
Riccardi; 7.5, Ciriani, Zilli, sì; 7.5.1 sostituisce... questo sì; 7.6 sì; 7.6.1 astenuti; 7.7 sì, Riccardi e
Marini; 7.8 sì, Gabrovec; 7.9 astenuti; 7.10, Piccin, Violino, sì; 7.11 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, siamo arrivati in fondo. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 no; 7.5.1 alla
Giunta, perché mi sfugge, vorrei sentire il parere tecnico dell'assessore Panontin; 7.6 no; 7.6.1 sì; 7.7
no; 7.8, caso di coscienza, qui non... Aula; 7.9 no; 7.10 no; 7.11 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: La Giunta. La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sul 7.1 no; sul 7.2 ovviamente sì... 
PRESIDENTE.: 7.1.1 prima, della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, pardon, 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 no; 7.5 no; 7.5.1, che subemenda il 7.6, e introduce il criterio
nell'attribuzione delle risorse per gli investimenti in manutenzioni non solo del territorio, ma anche
della viabilità, ne abbiamo parlato, il termine del 31 gennaio propongo di subemendare oralmente in
15 febbraio, per avere un po' più di tempo a disposizione, e per il resto sì, ovviamente; del 7.6 ho
detto, perché è subemendato dal 7.5.1; il 7.6.1, giuntale, sì; il 7.7 no; poi ho il 7.10 no... 
PRESIDENTE.: Il 7.9? 7.8 e 7.9. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
7.8 all'Aula; 7.9 no, perché non li avevo più; 7.10 no; 7.11 no. 
Il 7.7 ho già detto di no. L'ho anche letto. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo al voto. 
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, il 7.5.1, c'è una proposta di modifica a sostituire il termine “31 gennaio 2016” con il termine
“15 febbraio 2016”. Va bene. Allora con questa correzione verbale è aperta la votazione, 7.5.1. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Così abbiamo concluso gli emendamenti, passiamo al voto dell'articolo 7, come emendato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso mettiamo ordine ai lavori. Quindi, dobbiamo votare l'articolo 1 del ddl 125, che ha 3
emendamenti. Colautti, prego, 1.1. 
COLAUTTI.: Grazie. L'occasione, siccome, come avrete notato, gli interventi sono stati limitati da
parte mia, ruberò due minuti soprattutto per parlare non tanto di questo emendamento che, come avrete
potuto notare, ripropone un tema caro un po' a tutto il Centrodestra, che in più occasioni abbiamo
sottoposto all'attenzione della Giunta, della maggioranza, che è il tema della fiscalità, cioè
dell'abbattimento ovviamente del fisco nella nostra Regione. 
E' un tema... ovviamente subito non vorrei che ci fosse qualcuno che dice “avete preso i soldi dalla
sanità”, è chiaro che l'opposizione trova... siccome c'è il dato tecnico della scheda, non può che
prendere i soldi dov'è facile prenderli, non certo per depauperare la sanità, ma ovviamente solo per un
fatto tecnico, non avendo le condizioni per poter, ovviamente, fare un lavoro di cesello sui vari
capitoli. 
Il senso, comunque, è quello che noi riteniamo che la strada debba essere questa perché, come ho detto
anche in relazione iniziale, il futuro del nostro sistema non può che trovare soluzioni innovative. 
E anche se ogni tanto Martines tenta, in maniera un po' maldestra, di fare l'esegesi delle mie parole,
probabilmente perché è lui che è un po' in difficoltà a essere, come dire, molto appiccicato alla
maggioranza in Regione, e fuori dal sistema a livello nazionale, essere conservatori, e nello stesso
tempo riformare e rinnovare non è una contraddizione, basta vedere... 
Ma basta vedere gli esempi che abbiamo non solo... basta vedere Nazioni o Lander importanti, come la
Baviera, dove c'è una la cultura di conservazione e di tradizione molto forte, è forse uno Stato il più
innovatore che ci sia, quindi invece agganciarci fortemente alle tradizioni non impedisce, appunto, di
essere innovatori e riformatori. 
Quindi, per chi come me è fortemente regionalista e autonomista, e quindi legato fortemente ai valori
di questa Regione, non gli impediscono di guardare più in là, di guardare avanti e di, appunto,
spendersi per cercare di trovare soluzioni che possano anche far uscire da un sistema, che ormai è un
po' bloccato, la nostra Regione. 
E quindi questo emendamento si lega in particolare, soprattutto, all'ordine del giorno che abbiamo
presentato, e che riguarda, appunto, la necessità, possibilità di rivedere il patto Serracchiani Padoan
alla luce, appunto, anche dell'annunciata necessità e valutazione che la stessa Presidente ha fatto,
ordine del giorno che abbiamo depositato, che sono certo sarà preso in giusta considerazione perché,
come sempre, è teso a contribuire, a supportare tutte le iniziative che in qualche misura vanno in
questo senso e, soprattutto, appunto, quell'ordine del giorno e la necessità di riscrivere il patto in
termini soprattutto nell'ambito delle certezze finanziarie, nella necessità, quindi, di ancorare un nuovo
sistema di rapporti Stato Regione sotto questo aspetto, è quello che potrà permettere in futuro,
appunto, di affrontare e di, forse, dare traduzione al decreto, la norma attuativa e statutaria che ci
permette in questa Regione di avviare la fiscalità di sviluppo. 
Quindi questo emendamento non è scollegato, non va visto in sé, va visto come un ulteriore – e so
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benissimo che non verrà ovviamente accolto – provocazione costruttiva e propositiva, dove c'è un
disegno, un filo logico che lega, appunto, la necessità di rivedere in termini più stringenti, più certi,
che non siano solo una semplice, seppure importante, valutazione di carattere monetario nei rapporti
con lo Stato, ma una definizione precisa di un modello di rapporto che abbia una condizione, appunto,
di definizione di criteri sulle modalità di requisiti per i quali noi dobbiamo retrocedere fino a quando, e
in che modo, e con quale certezza, e partecipare, quindi, al debito pubblico in maniera però che non
sia... come dire, con un'alea troppo ampia, troppo vasta, che impedisce, appunto, di affrontare, in un
contesto così indistinto, scommesse così importanti, ripeto, come sono quelle di un avviare in termini
seri il tema della fiscalità di sviluppo e il tema, quindi, dell'abbattimento dell'IRAP, dell'IRPEF, cioè di
tutte le questioni che potrebbero generare una volontà di sviluppo. 
Questo è uno sforzo che noi, mi pare, stiamo continuando a proporre, credo che sia la strada maestra
per il futuro rispetto, appunto, a un bilancio che sempre più sarà congelato, da necessità, come ho già
spiegato, ho già detto, anche oggettive che non vanno imputate a nessuno. 
Ecco perché ho cercato adesso, quindi io poi non parlo più, e non ho parlato anche poco, anche sulle
UTI, perché ci siamo dati appuntamento a gennaio, quindi mi sembrava inutile oggi fare sceneggiate, e
mi riferisco, appunto, a certi interventi che ho sentito in Aula, troveremo il modo di parlare nel merito,
e vedrete che anche in quel caso avere i piedi ben piantati nella storia non impedirà alla forza politica
che rappresento di essere in grado di capire le novità e di innovare il sistema. 
Quindi penso e mi auguro che questo emendamento resti un esempio, appunto, virtuoso e propositivo,
ripeto, si lega – come ho detto – all'ordine del giorno che abbiamo depositato, si lega al fatto, appunto,
che solo in quel modo, solo ridefinendo i rapporti possiamo immaginare di aprire un futuro certo in
questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo la Giunta, 1.1.1 e 1.1.2. Assessore Peroni, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Si tratta di
adeguamenti tabellari all'esito, appunto, di tutti i nostri lavori. Sono i movimenti tabellari finali,
insomma, della legge all'esito di tutti i lavori precedenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto abbiamo illustrato gli emendamenti, che porremo in
votazione nell'ordine 1.1, 1.1.2 e 1.1.1, per un errore di numerazione. Ci sono interventi sull'articolo?
Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.1 sì; 1.1.1 astenuti; 1.1.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 1.1... 
E' arrivata la gita scolastica? 
Allora, 1.1 sì; 1.1.1 astenuti; 1.1.2 astenuti, sono norme di coordinamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'1.1, Colautti, dico no, ma lo studio; e sì quelli
della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sempre in linea a Liva. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Di nuovo. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo in votazione. 
1.1 del ddl 125. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo adesso all'1.1.2, per un problema di numerazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
E adesso l'1.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'articolo 9 del ddl 125, “Copertura finanziaria”, che non ha emendamenti. Ci sono
interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 9 del ddl 125. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo l'ultima coppia di articoli, e cioè l'articolo 8 del ddl 124, “Entrata in vigore”. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E l'articolo 10 del ddl 125, sempre “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Adesso andiamo, terminato, appunto, l'esame di tutti gli articoli del ddl 124 e 125, passiamo all'esame
degli articoli del ddl 126, che non ha emendamenti, perché non è emendabile. 
Sì, articolo 1 e articolo 2. La Giunta vuole illustrarli, o li diamo per illustrati? 
Diamo per illustrati. Non ci sono emendamenti, e quindi pongo in votazione l'articolo 1 del ddl 126. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2 del ddl 126. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi abbiamo finito gli articolati. A questo punto si passa alle dichiarazioni... 
Ci sono le pronunce della Giunta sugli ordini del giorno. La Giunta è pronta, oppure serve ancora un
po' di tempo? 
Perfetto. 
Va bene. Ci sono tutta una serie di firme aggiunte, che verranno ovviamente inserite nei testi definitivi.
Abbiate fede e speranza, e non ci mettiamo a leggerle tutte. Allora, gli Uffici prendano nota di quelli
che vengono... Prego, la Giunta, se può con calma, così siamo a posto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: N. 1 no; n: 2 no; n.
3 sì; n. 4 sì; n. 5 no; il n. 6 è parere favorevole se vi è assenso a eliminare dal dispositivo la locuzione
“affine a quelle della Regione Marche”, perché non pertinente... 
Se c'è assenso per noi è sì, quindi... 
Sì, è sul dispositivo, prima riga del dispositivo, “impegna la Giunta a promuovere...” 
Procedo? 
PRESIDENTE.: Sì, stanno distribuendo nel frattempo, poi ovviamente c'era l'ultimo pacchetto, 70
fino al 72, 3 altri ordini del giorno. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Intanto vado avanti. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, il 7 è no; l'8
è no... 
L'8 è no, e il 7 è no; il 9 no; il 10 sì; l'11 no; il 12 sì, con la richiesta di modificare il secondo periodo
del dispositivo, quello che comincia con “a considerare” con la locuzione “a prendere in
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considerazione”; vengo al n. 13, anche qui c'è un parere favorevole, a condizione che i proponenti
concordino sull'eliminazione delle parole finali del dispositivo, a partire da “anche”, quindi “anche se
necessario, trovando misure compensative per gli operatori telefonici”, quindi lasciando il dispositivo
com'è scritto fino alla parola “residenza”. 
PRESIDENTE.: No, beh, vediamo dopo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: N. 14 no; n. 15 no;
n. 16 no; n. 17 no; n. 18 no. Come? 
Posso proseguire? 
Allora, il n. 19... 
Ho saltato il 18, chiedo scusa. 
Avevo detto no, mi pare, adesso controllo. Sì, sì. No, comunque è no. Dunque, il 19 è molto articolato,
e riprende anche i temi dell'ultimo emendamento, allora, la nostra proposta sarebbe di accoglierlo se vi
è disponibilità a limitare il dispositivo al primo periodo, quello più generale, perché sulle lettere da a) a
d) francamente non ci sentiamo di impegnarci, perché dovremmo fare una serie di verifiche anche di
ordine tecnico. Quindi se vi è disponibilità a mantenere il dispositivo nella formulazione del periodo
che va da “si faccia parte attiva” fino “isontino” noi siamo... 
Siamo al 19. Bene. Proseguo. Non so se... 
Posso andare avanti? 
PRESIDENTE.: Poi vediamo, dai. Intanto c'è una proposta di modifica. Andiamo avanti. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 20 è no; 21 no; 22
no; 23 no; 24 sì; allora, il 25 è sostituito dal 45, se non erro; 26 sì; 27 no; 28... 
25 è sostituito dal 45, se non erro. Sì. Almeno così mi risulta. 26 avevo detto sì, e 27 no; 28 no; 29 sì;
30 no; 31 no; 32 sì; 33 sì; 34 no; 35 sì; 36 sì, se vi è disponibilità a modificare il dispositivo con il
seguente tenore “a concedere, per i lavori di manutenzione, ampliamento ed adeguamento del poligono
di tiro di Tolmezzo un contributo di co finanziamento – che non era nel testo originario – per
potenziarne l'attività.”; 37 sì; 38 nella versione sostituita sì; 39 sì; 40 sì; 41 no... 
41 no... 
40 sì; 42 no; 43 no; 44 no; 45 sì; 46 no; 47 no; 48 sì; 49 sì; 50 sì; 51 parere favorevole se vi è
disponibilità dai proponenti di apportare una modifica al dispositivo n. 1, sostituendo la parola
“trimestre” con la parola “semestre”... 
52 no; 53 sì... 
53 sì; 54 no; 55 sì; 56 sì; 57 sì; 58 no; 59, anche qui con modifiche, con particolare riferimento alla
lettera del dispositivo che diventerebbe “proponga, nel rispetto delle indicazioni dell'emanando
DPCM, d'intesa con le parti datoriali”... 
PRESIDENTE.: 59, sì... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, siamo al 59... 
PRESIDENTE.: Chiede la modifica del dispositivo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, riparto. La
lettera a) diventerebbe “predisponga, nel rispetto delle indicazioni dell'emanando DPCM, d'intesa con
le parti datoriali, gli indirizzi alla delegazione trattante di primo livello per il rinnovo del contratto
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regionale di lavoro”. 
PRESIDENTE.: Facciamo dopo. Dopo facciamo uno per uno, se sono accettate le modifiche e quali
sono. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il resto non si
modifica, se è accolto con questa proposta per noi diventa sì; 60 sì; 61 no; 62 sì; 63 sì; 64 sì; 65 sì; 66
sì; 67 sì; 68 sì; 69 no; 70 no; 71 sì; 72 sì. 
PRESIDENTE.: Allora, scusate, per dare un ordine prima di iniziare la votazione su quelle che sono
le modifiche. 
Allora, quali sono gli ordini del giorno sui quali...? Allora, cominciamo su quelli che è no a votare. 
Su quali sono no. Allora, ordine del giorno... Attenzione, si vota. 
Sì. No, no, andiamo piano, votiamo... Dov'è chiesta un'integrazione o una modifica, chiaramente sì. 
Allora, ordine del giorno n. 1, no. Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
21 e 21 non è approvato. Deve avere la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, quindi... pareggio
non è... 
Allora, n. 2. Pongo in votazione il n. 2, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Allora, andiamo all'ordine del giorno n. 5, presentatore Novelli, primo, ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, il 6 è con modifiche. Dunque, adesso, le modifiche proposte, che sono, Assessore, può
esplicitarle? 
Il 6. 
No, scusate, senza fare confusione, uno solo, perché deve essere registrato a verbale, quindi cerchiamo
di fare le cose con calma. Allora, Assessore, lei proponga la modifica. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, allora, eliminare
dal dispositivo, riga n. 1, l'inciso “affine a quelle della Regione Marche”. 
PRESIDENTE.: Allora, Novelli accetta? 
Allora, Novelli accetta, e quindi è sì dalla Giunta, per cui si passa oltre. 
Andiamo al 7. Primo proponente è Colautti e altri. Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 7. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 8, primo firmatario Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
9, primo firmatario Tondo. 
Unico firmatario. Sì, ci saranno anche altri, si sono aggiunti dopo, sicuro. E' aperta la votazione
sull'ordine del giorno n. 9. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, 11, Colautti e altri. 
11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 12, sì, se accettate le modifiche. Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Nel dispositivo
periodo n. 2 “a considerare” sostituito “da prendere in considerazione”. 
Va bene la modifica, e quindi l'ordine del giorno è accolto. 

57 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



13, sempre con modifiche. Assessore. 
...dovrebbe terminare alla parola “residenza”, e quindi perdere le ultime parole “anche se necessario,
trovando misure compensative per gli operatori telefonici”. 
PRESIDENTE.: Sibau. Va bene, quindi diventa accolto. 
14 è no. Quindi pongo in votazione il n. 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
15 è no, primo proponente anche qui Ciriani e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
16, presentatore Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
17, no. Quindi pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
18, no, Zilli e altri. E' aperta la votazione. 
Scusi un attimo. Blocchiamo. Se avvertite un attimo prima che apra la votazione. Chiudiamo un attimo
solo perché... perché di sì. Allora, sull'ordine del giorno n. 18 il voto è per appello nominale. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
19 è sì, ma con modifiche, quindi bisogna che... Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Se mi danno la
voce. Allora, la proposta è, appunto, di limitare il dispositivo al periodo che va dalla prima riga “si
faccia parte attiva” fino a “isontino”, e quindi a espungere quell'elencazione di lettere che seguirebbe,
da a) a d). 
PRESIDENTE.: Riccardi, primo firmatario, d'accordo? 
Va bene, quindi è approvato. 
Il 20 è no, anche qui Riccardi primo firmatario. Pongo in votazione il 20. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno 21, primo firmatario Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
22, primo firmatario Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
23, primo firmatario Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
24, sì. 
Allora, andiamo al 27, che è no. 
27. Allora, per appello nominale. Primo firmatario Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Allora, andiamo al 28, primo firmatario Cargnelutti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
28, sì. 
Allora, andiamo al 30, Colautti. 
Fate attenzione sugli ordini del giorno, dove c'era un impegno... 
No, no, non serve dibattere, fermi, non c'è dibattito... 
Andiamo al punto 30. 30, no. Avanti. 30, Colautti primo firmatario. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
31, no, Dipiazza primo firmatario. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Allora, andiamo al 34, che è un no, Revelant. 
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34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, 36, Revelant, con sì, ma con modifiche. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, in questo
caso il dispositivo dovrebbe essere modificato in questi termini “a concedere, per i lavori di
manutenzione, ampliamento ed adeguamento del poligono di tiro di Tolmezzo, un contributo di co
finanziamento – quindi aggiungere ‘di co finanziamento' – per potenziarne l'attività.”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora? 
Condiviso. Va bene, quindi è sì. 
Adesso andiamo al 41, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
42, sempre Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
43, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
44, Piccin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Come? 
Il 46. 46 abbiamo, allora, Frattolin primo firmatario. Per appello nominale. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
47, Dal Zovo. 
Va beh, e lei dica il suo voto, allora, lo registriamo. 
Allora, Ussai, voto? Cosa voleva votare lei? 
Favorevole. Va bene. Registriamo. 
Allora, 47, no, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, adesso andiamo al 51, che sarebbe un sì, ma con modifiche. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, nel
dispositivo n. 1 la parola “trimestre” si propone sostituita dalla parola “semestre”. 
PRESIDENTE.: Piccin. Va bene. Quindi è sì. 
52, no, Zilli, prima firmataria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54, Santarossa. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
58. 
Attenzione. Attenzione. Siamo sul 58. 
Scusate, altrimenti non si capisce. Siamo sul 58. 
Sì. Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
59, sono proposte modifiche, Colautti. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Dispositivo lettera
a) in questi termini: predisponga, nel rispetto delle indicazioni dell'emanando DPCM, d'intesa con le
parti datoriali, gli indirizzi alla delegazione trattante di primo livello per il rinnovo del contratto
regionale di lavoro. 
Quindi sono modifiche limitata alla lettera a), il resto resta invariato per noi. 
PRESIDENTE.: Quindi b) e c) rimane. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Esattamente. 
PRESIDENTE.: Perfetto. E la data anche, va bene. Colautti. Colautti. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Chiedo la parola, perché non è di Colautti, questo è un ordine del giorno globale, nel
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senso che l'hanno firmato tutti... 
PRESIDENTE.: Colautti ed altri. 
COLAUTTI.: ...è conseguenza di un incontro con i sindacati, per cui mi sembra corretto che, se siete
d'accordo tutti, a me va bene perché, di fatto, declina al meglio il termine “direttive nazionali di linee
guida”, e quant'altro, però, ripeto, l'hanno sottoscritto tutti i colleghi, i Capigruppo, per cui mi sembra
corretto che tutti siano d'accordo. Per me va bene comunque. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non vedo espressioni di dissenso rispetto alla proposta, e quindi è sì. 
Andiamo al 61, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi adesso andiamo al 69, d'accordo, Giunta?, tutto il resto è accolto. 69, Ussai. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
70. 70, adesso. Barillari e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Con questo abbiamo...
no, il 72 è accolto, sì? 
Allora, abbiamo finito gli ordini del giorno, quindi adesso ci sono le dichiarazioni di voto prima della
votazione finale sul documento. Ci sono interventi sulla dichiarazione di voto? Allora, se non ci sono
dichiarazioni di voto... Presidente, prima del voto finale. Se vuole... Ci sono dichiarazioni di voto da
parte dei Capigruppo, di qualcuno, dei Relatori? 
Uno per Gruppo può esprimersi. Se vi prenotate. Liva. 
LIVA.: Arriviamo alla fine di questi lavori credo abbastanza stanchi, ma credo anche che... 
Marini... ...ma credo anche che di fronte al fatto che votavamo per la prima volta con modalità diverse,
con procedure diverse, una prima constatazione, forse banale, ma è che tutto sommato questa tipologia
di modo di documentazione che abbiamo, accanto ad alcuni problemi, evidenzia anche, come dire, dei
benefici in termini di trasparenza, di possibilità di intervento tutto sommato gestibili e dunque, come
dire, un approccio intanto da un punto di vista tecnico, come dire, al voto di questa finanziaria mi pare
positivo. 
Ovviamente le considerazioni da fare sono soprattutto di ordine politico, mi pare di aver esordito nella
relazione che la maggior parte degli interventi di maggioranza che si sono susseguiti nel presentare e
nel difendere e nel sostenere questa legge di stabilità e i suoi allegati abbiano sostenuto come questa
legge abbia portato al Consiglio la possibilità di misurarsi con risorse decisamente aumentate, che
queste risorse non sono frutto del caso, ma sono frutto di azioni anche riformatrici, nostre e anche del
Governo, sono frutto di spending review, sono frutto di una tenuta fiscale sostanzialmente di questa
Regione, pur in una situazione di così grave cavità. 
Noi le riforme che abbiamo iniziato, che abbiamo fatto, che abbiamo votato sono riforme nelle quali,
crediamo, siamo e siamo sempre stati attenti, checché se ne dica, alle altre voci, alle voci critiche,
quando queste voci critiche sono critiche in buona fede, o comunque fatte per migliorare troveranno in
noi sempre ascoltatori attenti, non necessariamente ascoltatori concordi, ma attenti sicuramente. 
Dunque noi diamo gambe, diamo benzina a queste riforme, ci crediamo, non soltanto le porteremo a
compimento, le abbiamo già portate a compimento sul piano legislativo, ma sono certo che
decolleranno anche sul piano operativo. 
Abbiamo sentito una descrizione della nostra Regione in alcuni passaggi fatti da molti colleghi
francamente non rispondente alla realtà, un panorama di desolazione, di crisi, una sanità al tracollo.
Nulla di tutto questo. 
C'è una Regione, invece, che mi pare reagisca sotto diversi aspetti, noi non siamo per niente
rassegnati, come dire, né al declino, né tantomeno al deserto, crediamo che questa Regione abbia tutti
gli asset, le possibilità di essere, invece, un'eccezione fra le migliori, un esempio fra i migliori d'Italia,
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e in questo senso c'è anche la nostra battaglia sul tema dell'autonomia, della specialità, che per noi si
declina sempre con il tema della responsabilità, del coraggio, delle scelte. 
Questo può sembrare talvolta retorica, può sembrare un éscamotage per affrontare i problemi, questa a
mio avviso è la realtà. 
Alla luce di tutto questo mi pare che abbiamo un documento che affronta tutte le difficoltà, un
confronto con il territorio ci ha consentito anche di rispondere a esigenze particolari, individuali,
lasciamo passare se sono bonus, se sono poste individuali, sono – tutte quelle che abbiamo
individuato, noi, ma anche i colleghi di opposizione – situazioni sulle quali era necessario intervenire,
e l'abbiamo fatto, credo, con senso di responsabilità. 
Quindi alla fine di questi lavori, e del nostro confronto, sapendo i confronti che ci aspettano domani
mattina – ma in senso proprio letterale domani mattina – sulle questioni che abbiamo già evocato delle
UTI, sulle questioni della sicurezza, in cui abbiamo in I e in II Commissione un confronto serio a cui
non vogliamo assolutamente... perché non abbiamo nessun motivo di sfuggire. 
Quindi con lena e con soddisfazione per questa finanziaria noi siamo convinti di aver fatto un buon
lavoro, ringrazio tutti i colleghi che hanno consentito che il nostro confronto fosse, al di là dei
momenti di stanchezza o di qualche eccesso, ma assolutamente civile, collaborativo e, credo, positivo. 
PRESIDENTE.: Allora, la mensa non serve che venga attivata, perché credo che in un'oretta,
massimo, dovremmo aver terminato, ci saranno panini o cose varie se qualcuno vuol finire prima, di
andar via. Va bene. Altri? Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, io intanto vorrei dire che sono qui da otto anni, sette
otto, non so bene fare i conti, è la prima volta che finiamo il bilancio alle 21.00 di sera. 
Questo non è solo un fatto di tempo, significa che sono cambiati i tempi, ma soprattutto che i ruoli
classici di maggioranza e di opposizione, per cui la maggioranza dice che va tutto bene e l'opposizione
dice che è tutto sbagliato sono superati, per cui vorremmo che la maggioranza quando sente qualche
critica dell'opposizione non fosse sorda per il gioco delle parti, ma ci sono dei momenti nei quali,
quando noi sosteniamo delle tesi opposte alle vostre, c'è dietro una storia, c'è dietro una conoscenza
dei problemi, quindi un dialogo, diciamo, maggiore sarebbe necessario. 
Io credo che in questo dibattito – è stato anche interessante per certi aspetti – anzitutto ci siamo
misurati su una strada nuova, quella dell'armonizzazione dei bilanci, quella delle nuove leggi, che ci
impongono la realtà di costruire dei bilanci che siano confrontabili, leggibili e paragonabili con altre
Amministrazioni perché, diversamente, il bilancio diventa solo un fatto tecnico per il Ragioniere
generale, e invece deve essere un patrimonio di tutti, anche nella consapevolezza che l'azione politica
è messa in grossa difficoltà da vicende più grandi di noi, come il Patto di Stabilità, come il debito, il
deficit, e tutte queste realtà che conoscete. 
Fatta questa premessa, però, dobbiamo dire che restano aperti molti problemi, e non potevano non
uscire nel momento del bilancio, se è vero che... anche se adesso si chiama legge di stabilità, insomma,
non potevano non venire fuori i problemi legati. 
Il primo aspetto è il rapporto con lo Stato centrale. La stagione che abbiamo davanti – ed è venuta
fuori nel dibattito – è quella di una limitazione dell'autonomia a favore di un maggiore rigore, visto
quello che è accaduto in altre Regioni, non certo in questa, e quindi il fatto di trovarci a dover
difendere un'autonomia costruita con la storia di questa Regione credo che sia un problema tutt'altro
che risolto. 
La vicenda Tondo Tremonti, Padoan Serracchiani evidentemente stanno qui a dimostrare, a seconda
delle visioni che abbiamo, che andiamo sempre nella direzione, comunque, di una minore autonomia,
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e questo è un dato che va invertito, proprio perché lo Stato deve... noi non possiamo immaginare che
lo Stato ci conceda qualcosa, deve esserci qualcosa che conviene a noi e allo Stato, cioè dobbiamo
cercare di trovare nuovi spazi per cercare di amministrare questa Regione. 
E, quindi, questo è un primo dato che è venuto fuori cercando, appunto, di sottolinearlo in termini
positivi e propositivi, e io credo che su questo non possiamo dividerci ma, di fatto, la stagione è
difficile, soprattutto nei confronti, appunto, delle nuove tendenze neocentraliste. 
Poi un altro elemento che è venuto fuori in questo dibattito è la vicenda delle riforme, le riforme che in
qualche maniera sono arenate. Se è comprensibile – al di là dei localismi, più o meno legittimi,
eccetera – che la riforma difficile e complessa come quella sanità, non a caso su 3,4 2,4 sono i miliardi
che vanno alla sanità e all'assistenza, quindi la vicenda della sanità diventa cruciale e determinante
perché la prima domanda... certo, il lavoro, ma prima del lavoro è la salute. 
Quindi, avendo una società che invecchia, una realtà con una maggiore consapevolezza, una maggiore
domanda di salute, è chiaro che le prestazioni aumentano, i costi aumentano, e quindi è chiaro che
bisognava mettere mano, tuttavia non vediamo ancora gli effetti della riforma, perché le vicende legate
alla politica della sanità, del territorio, ancora in parte in qualche realtà del Friuli è cominciata, in altre
un po' meno, e quindi la riforma stenta, ma se c'è una riforma che invece è impantanata completamente
– ma è già stato detto da tutti – è la vicenda degli Enti locali. 
Non a caso ci sono state varie posizioni e varie... noi non abbiamo né sposato gli estremi, e nemmeno
considerato la riforma, abbiamo votato contro, siamo contrari a quest'impostazione, tuttavia dovremmo
uscire da questa situazione in qualche maniera, dovremmo uscire cercando di apportare modifiche non
di poco conto, perché non è possibile immaginare che metà dei Sindaci siano impazziti
improvvisamente, e quindi anche la riforma degli Enti locali è ferma. 
Però non voglio dilungarmi perché credo che dopo quattro giorni siamo un po' stanchi, non voglio
nemmeno insistere sulla storia delle poste puntuali, perché quando siete arrivati qua ci avete fatto una
storia incredibile, e poi le abbiamo viste puntualissime anche voi. 
Una cosa volevamo dire... eh, poi la stampa molto spesso su questo è stata abbastanza feroce,
giustamente se andiamo in una certa direzione, però quelle poste puntuali lì... anche noi abbiamo
problemi sul territorio di poste puntuali, non sono puntuali solo le vostre e, quindi, un maggior
ragionamento istituzionale tra Capigruppo, per cui anche i Capigruppo dell'opposizione segnalano
alcuni casi importanti, non certamente questioni banali, non può essere continuamente nascosta,
perché io credo che il Capogruppo di Forza Italia, quello del mio Capogruppo, del nostro grande
Gruppo, e altri, abbiano, marcando il territorio, degli impegni istituzionali, e se dobbiamo difendere le
Istituzioni dobbiamo essere anche presenti sul territorio. 
Quindi non è che chi vince le elezioni è padrone e chi perde è schiavo, dobbiamo trovare un equilibrio
anche in questo, e questo non abbiamo fatto nessun passo in avanti. 
Ma non parlo delle piccole poste... evidentemente stiamo dicendo... 
Concludo con qualche nota positiva... 
...qualche nota positiva perché, ripeto, ci sono stati due fatti che sono stati un po' passati in secondo
piano: il salvataggio dell'Aussa Corno e il salvataggio dell'EZIT. 
Queste due questioni sono passate un po' in silenzio. Non fanno notizia, fa più notizia un litigio, fa più
notizia un presunto litigio, o un'altra cosa, che poi non c'era nemmeno stato secondo noi. 
Dicevo che sono due fatti che hanno voltato delle pagine di storia, c'è qualcuno che soffre di questo,
ma nello stesso tempo non si poteva fare diversamente, e quindi si sono trovate delle strade con il
concorso di tutti, e credo che questo vada sottolineato con un elemento nel quale le Istituzioni hanno
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trovato una sintesi in un momento di difficoltà. Non è che sono Enti che non si sarebbero dovuti fare,
sono Enti che sono andati in difficoltà per crisi finanziarie, ma oggi, se dovessimo scegliere,
dovremmo rifare quegli Enti, ricostruire quelle infrastrutture e ridare spazi a quei territori perché così
le scelte si sono rivelate giuste, ma le crisi finanziarie purtroppo sono state crudeli. 
Ecco allora che concludo dicendo che mi dispiace che è stato fermato... e concludo con questo aspetto,
Presidente, noi abbiamo una Regione che ha fatto dei passi in avanti nella produzione anche...
d'interesse anche a voi, credo, questa parte qua, quella di prima forse un po' meno, ha fatto dei passi in
avanti nell'informatica, eccetera, per cui oggi il cittadino non fa più le domande come una volta, ma
deve seguire determinati... Nell'avvio di tutte queste pratiche ci sono state delle persone che sono state
scartate solo perché hanno fatto la fotocopia della carta di identità dalla parte sbagliata, e sono state
inequivocabilmente scartate. 
Ecco, io credo che la Regione non può essere nemica del cittadino, se il cittadino non ha diritto è
inutile andare dalla Presidente o dal Capogruppo, ma se il cittadino ha diritto non può essere scartato
perché ha fatto una fotocopia sbagliata. 
Ecco, io credo che su questo dovremo impegnarci, perché la Regione e le Istituzioni devono essere
amiche dei cittadini, o comunque devono essere in un rapporto paritario, non quando qualcuno viene
qua dentro deve sentirsi in difficoltà, o comunque sentirsi da qualche parte “dove, chissà cos'ho
sbagliato”, ecco, deve essere casa di tutti quest'Istituzione. 
Quindi, se è stato bocciato l'emendamento, spero che la maggioranza raccolga questo aspetto, che non
è un problema che mi riguarda, ma riguarda molti cittadini. 
Concludo – ho concluso – ringraziando i colleghi per l'esperienza e anche la fiducia avuta dal
Centrodestra, da tutte le opposizioni, o quasi tutte, insomma, tranne... mi hanno dato l'opportunità di
fare questo lavoro, che è sempre molto interessante e faticoso, ma comunque fatto sempre con lo
spirito di umiltà per cercare di dare, seppur un minimo, contributo all'Istituzione. 
PRESIDENTE.: Sottolineo ai colleghi che c'è da fare ancora il punto n. 2, quindi... potete stare
tranquilli, ecco, vedo un po' di agitazione, ma c'è ancora un po' di momento, ecco. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Per ovviamente esprimere il voto favorevole del Gruppo che rappresento, ma anche
l'apprezzamento di un documento che, a detta di tutti, credo, è un documento importante, che mette in
risalto, a metà, esattamente a metà legislatura anche un salto di qualità, e anche la capacità di uscire da
quella che è stata nei primi anni la difficoltà anche dovuta a un'economia e a una congiuntura
economica che non era favorevole. 
Nella mia relazione ho messo in evidenza l'aver proseguito e anche migliorato la riduzione del debito
di questa Regione, l'aver ottenuto dei miglioramenti negli introiti, dovuti anche alle compartecipazioni,
il che vuol dire che anche la nostra economia va meglio, è merito certamente non solo nostro, ma
anche delle scelte che abbiamo fatto, e la terza questione è di essere stati capaci di interpretare questa
legge di stabilità cercando di dare gambe a quelle che sono state le grandi riforme che abbiamo fatto
nei primi anni. 
Ebbene, sugli aspetti quindi numerici credo che tutti abbiano riconosciuto che siamo riusciti a coprire
quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini e a dare una risposta ai servizi essenziali, dopodiché il
dibattito si è incentrato molto su quelle che sono ancora in atto le riforme che stiamo portando avanti. 
Ebbene, io credo – e l'ho detto – che quando una riforma è forte, è importante e ha l'ambizione di
ottenere dei risultati veri è anche una riforma che ha delle difficoltà, e che ci siano delle difficoltà di
percorso è assolutamente normale ed è giusto che noi le valutiamo, le affrontiamo e cerchiamo di
superarle, l'importante è che abbiamo un'idea perfettamente chiara di quello che è l'obiettivo, che non
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cambia, e l'obiettivo finale che ci siamo dati nella riforma della sanità, nella riforma degli Enti locali è
per noi molto chiaro e molto forte. 
Quindi, il dibattito ha messo in evidenza che ci sono alcune questioni che ancora ci dividono, e non c'è
niente da fare, è una divisione di carattere politico che esiste, e che registriamo, perché è giusto ed è
anche sano che sia così, ma sulle grandi scelte che ha fatto questa legge di stabilità effettivamente –
effettivamente – bisogna riconoscere che la proposta è una proposta buona, è una proposta che è
all'altezza della situazione, che riesce a dare le risposte che noi volevano dare ai nostri cittadini. 
E, allora, tutto il lavoro fatto in Commissione, e poi anche quello fatto in Aula, gli emendamenti sono
intervenuti su un'ossatura che era già sana, hanno portato alcuni miglioramenti, alcune
diversificazioni, sono intervenuti su alcune patologie, è stato ricordato prima il problema di due grandi
Consorzi industriali che avevano bisogno di essere salvati, e questo è anche un bel risultato che è
giusto riconoscere, ma l'impianto complessivo è un impianto positivo che mette in mostra anche – e
poi finisco – alcuni aspetti rilevanti: aver scelto di sostenere il riuso dei fabbricati è stata una scelta
giusta e lungimirante, perché la risposta dell'utenza è stata forte; aver scelto di fare il sostegno al
reddito, anche lì, è stata un'idea giusta, perché c'è una grande richiesta che viene da tanti cittadini,
molti dei quali, ricordiamo, erano sconosciuti ai Servizi; aver sostenuto alcune misure di sostegno allo
sport e alle manutenzioni degli impianti sportivi è stata una scelta giusta, perché anche lì abbiamo
toccato un settore che aveva bisogno di questo, e quindi... poi il lavoro che abbiamo fatto anche con gli
emendamenti è stato quello di cercare, nel limite del possibile, di rafforzare proprio quei settori che
avevano più bisogno, che avevano già delle graduatorie, e quindi un'aspettativa pronta, e che potevano
essere finanziati e dare una maggior risposta. 
In questo senso io dichiaro la mia soddisfazione, il ringraziamento a tutti per il lavoro che è stato fatto
e, ovviamente, il voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Si sono conclusi gli interventi. Presidente, lei voleva intervenire? Prego,
parola. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, grazie Presidente. Beh, effettivamente,
come osservava il consigliere Cargnelutti, credo sia davvero la prima volta nella quale riusciamo a
definire in tempi assolutamente brevi, insomma, almeno per i tempi che sono stati normalmente quelli
della legge finanziaria regionale, a concludere i lavori. 
Tra l'altro una legge finanziaria che prende il nome di “stabilità”, che per la prima volta viene
affrontata con un sistema di contabilità diverso, desidero in questo senso ringraziare tra i primi
l'assessore Peroni per come ha condotto i lavori e per come ha seguito anche quest'impostazione nuova
della legge di stabilità, credo complicata per tutti, la doppia versione, insomma, credo che in qualche
modo sia stata una palestra importante; ringrazio gli Uffici, naturalmente, a partire dal Ragioniere
generale, per la disponibilità e l'assistenza che ci hanno dato in tutto questo percorso. 
Sicuramente si apre dal punto di vista della contabilità e dell'amministrazione un percorso nuovo, lo
affrontiamo con una stabilità di cui, credo, non abbiamo nascosto la soddisfazione, perché
oggettivamente questa è la terza stabilità che in qualche modo costruiamo da quando ci siamo
insediati, è sicuramente una stabilità di svolta, perché ha una natura espansiva che oggettivamente in
passato non siamo mai riusciti ad ottenere, per una serie di motivi che, credo, non sfuggono ai più,
dall'aggressività della crisi al fatto che oggettivamente abbiamo avuto un calo di risorse soprattutto
nella parte iniziale, il fatto che fosse necessario sicuramente tenere in ordine i conti, ma iniziare anche
a impostare un lavoro di riforma che, oggettivamente, nei primi due anni e mezzo ci ha preso molto
del lavoro dell'Amministrazione, e cito ovviamente le riforme più importanti: la riforma della sanità, la
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riforma degli Enti locali, il Rilancimpresa, ma tutti i punti di dettaglio che abbiamo toccato, non meno
importanti, credo che abbiano qualificato molto l'azione dell'Amministrazione e dell'intero Consiglio
regionale, e ringrazio per questo tutti i Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per il lavoro che è
stato svolto in questi giorni e per il lavoro che ci ha condotto fin qui. 
Oggettivamente è una legge di stabilità sulla quale – perdonatemi la sintesi, e spero di non essere
fraintesa – alla fine non avevamo molto su cui dividerci, potevamo avere opinioni diverse o non
condivisioni di alcuni passaggi, ma il lavoro che è stato fatto in Commissione ci ha portato
sicuramente a condividere una buona parte anche dell'articolato, così come – ricordava il consigliere
Cargnelutti – alcuni passaggi che sono stati fatti, a dire la verità con una velocità che non è comune ad
una Pubblica Amministrazione, sull'EZIT e sull'Aussa Corno, credo che qualifichi l'azione di noi tutti,
tra l'altro, interventi d'urgenza su due importanti asset regionali, che in qualche modo ci hanno
permesso, oggettivamente, di garantire la continuità dell'attività e, allo stesso tempo, anche di
intervenire laddove oggettivamente c'era il bisogno di una maggiore vigilanza, di un controllo e anche
di un'azione evidentemente d'imperio rispetto alla precedente attività. 
Abbiamo, sì, fatto delle scelte anche in questa legge di stabilità, consolidando il percorso della sanità
con investimenti nuovi per complessivi 50 milioni di euro, consolidando il percorso della riforma degli
Enti locali. 
Fin dalla legge finanziaria aver messo interamente tutte le risorse degli Enti locali è un'assoluta novità
e, credo, anche un impegno che ci eravamo assunti con i nostri Sindaci e amministratori, e penso
anche un segnale estremamente positivo che diamo alla Regione anche in termini di fiducia. 
Non è questo il luogo – dicevo quando ci siamo incontrati con i Capigruppo – per affrontare in termini
di riforma la riforma delle Unioni Territoriali. Solo una riflessione, brevissima, rispetto a quello che ha
già detto l'assessore Panontin. Non è la legge di stabilità, perché? Perché noi il taglio della riforma
l'abbiamo dato con grandissima chiarezza, poi altri hanno fatto la scelta, assolutamente legittima, di
ricorrere al Giudice. E' scelta assolutamente legittima, la nostra, di far sì che, se giudicato deve esserci,
ci sia il più in fretta possibile. 
Noi sappiamo che qualunque azione facciamo adesso, e guardate, non abbiamo dubbi sui
commissariamenti, proprio perché prima di fare azioni del genere approfondiamo non solo dal punto di
vista giuridico, ovviamente fatta la scelta politica, ma l'affrontiamo da tutti i suoi aspetti. 
Il problema non è – lo dico al consigliere Riccardi, ma insomma, anche al consigliere Tondo – il
punto: si è impantanata legge, non lo fate. No. Semplicemente quando si ricorre al Giudice lo si fa
perché il più in fretta possibile si vuole che il Giudice si pronunci. L'impressione che abbiamo avuto è
che magari questo non sia patrimonio comune di tutte le parti in causa, e che alcuni non vogliano
magari che la pronuncia avvenga poi così in fretta. 
Allora, nel dubbio che questo possa essere, e magari non è così, facilitiamo il compito del Giudice, e
che quindi il Giudice decida nel minor tempo possibile, valutando in modo assolutamente, diciamo,
sereno tutti quelli che sono gli atti in causa. Questa è una scelta politica, e anche legittima dal punto di
vista politico, e dal punto di vista giudiziario. 
Questo significa che la legge è impantanata? Assolutamente no. Ma siccome ho ascoltato la voce del
Presidente Tondo in Commissione – non ero presente, ma ho seguito i lavori e mi ha informato
l'assessore Panontin – ho capito che comunque la preoccupazione è una preoccupazione legittima
rispetto a quelle che sono le sensibilità dei tanti che stanno sul territorio, anche quelli convinti della
riforma, anche quelli che l'hanno votata, che magari vogliono di fronte a delle perplessità avere alcune
certezze, se vi sono le condizioni io non ho nessuna difficoltà ad affrontare questa discussione, non
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voglio che diventi l'ennesimo terreno di strumentalizzazione politica, perché credo che questo proprio
la Regione non se lo possa permettere, e che i nostri cittadini non se lo possano permettere, e che la
politica non se lo possa più permettere. 
Per cui io credo che lo affronteremo sicuramente anche dal punto di vista di un approfondimento
giuridico, perché mentre so o, quantomeno, ho già fatto una valutazione su quelle che possono essere
le conseguenze anche dal punto di vista giudiziario dei commissariamenti, e quella strada è già una
strada tracciata, valuto, valutiamo insieme, valutiamo insieme intanto con la Giunta, evidentemente,
con gli Uffici e con i Consiglieri che sono interessati, se ci sono delle strade che possono essere
precorse, o percorse, alternative oppure no. 
Questo non significa che dico che c'è la possibilità di cambiare quella legge oggi, perché non lo so,
può darsi che l'esito dell'approfondimento ci porti a dire “continuiamo su quella strada”, oppure ci
porti a dire “si può fare anche questo pezzo di strada”. Penso che questa sia politica. 
E se io non mi permetto di giudicare come fanno politica gli altri, penso che non ci si debba
soffermare sul giudicare la politica, evidentemente, di chi una scelta l'ha già fatta. 
Noi l'anno scorso abbiamo parlato del “coraggio delle scelte”, perché abbiamo affrontato le riforme,
noi quest'anno, a partire dal prossimo anno, parliamo del “coraggio del fare”, perché oggettivamente le
riforme sono già con i ferri in acqua, e quindi l'attuazione è un'attuazione che stiamo portando avanti
con determinazione, non nascondiamo le difficoltà, ma quando si fa una riforma è chiaro che metti in
conto che stai smontando e rimontando un sistema, e che quello smontare e rimontare un sistema
evidentemente crea delle fibrillazioni, dei dissidi, il venir meno di rendite di posizione. E' normale.
L'abbiamo messo in conto e andiamo avanti, perché riteniamo che siano riforme necessarie per la
Regione, che è una Regione fondamentalmente sana, è una Regione che può dire di avere un rapporto
debito PIL del 2 per cento, a fronte di quello dello Stato italiano che è ben superiore al 130 per cento; è
una Regione che può dire che ha un abbattimento del debito importante, che la porta ad avere un rating
in questa Regione notevolmente migliore rispetto a quello del proprio Stato; è una Regione che può
guardare a testa alta non solo alle riforme, ma anche a quello che avviene nel prossimo futuro e che,
devo dire, e lo dico anche con un certo orgoglio, ha saputo sfruttare al meglio quelle che sono state
delle occasioni fornite anche dalla legislazione nazionale. 
Ci sarà un motivo se siamo la prima Regione in Italia per il numero dei contratti a tempo
indeterminato sottoscritti tra il 2014 e il 2015, ben 83 per cento in più; ci sarà una ragione se siamo la
prima Regione in Italia per il numero di imprese innovative, piccole e piccolissime, siamo tra le prime,
primissime Regioni in Italia. E' un po' anche la caratteristica del nostro popolo, di questa terra, e credo,
onestamente, che stia alla politica accompagnare questo impegno, questa creatività, questa voglia di
rischiare, questa sfida, che è sempre una sfida importante, anche valoriale se volete, perché restiamo
comunque una Regione di confine, che ha l'ambizione di pesare e contare esattamente com'è stata la
sua storia e come vuole essere il suo presente e il suo futuro. 
Non a caso – è bene anche l'ordine del giorno che è stato accolto – abbiamo parlato in questa sede di
infrastrutture per la prima volta con una vocazione ampia. Ma voi vi rendete conto che è la prima volta
in assoluto nella storia di questa Regione che il porto di Trieste è andato a presentarsi all'Interporto di
Pordenone e agli imprenditori friulani a Udine? Cioè, una roba che... da far tremare i polsi se pensate
che non è mai accaduto prima. Siamo andati in Cina, siamo andati a Monaco di Baviera. Non siamo
mai andati a Udine e a Pordenone. 
Abbiamo bisogno di costruire culturalmente questa Regione, culturalmente, e per farlo bisogna
oggettivamente ragionare anche su sfide nuove, che sono sfide assolutamente impegnative –
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assolutamente impegnative –, ma che possiamo affrontare soltanto se abbiamo la giusta
determinazione e ambizione anche ad affrontare sfide complesse come quella dei flussi migratori,
della sicurezza, dei confini da controllare. 
Concludo dicendo, quindi, che credo che sia una legge di stabilità davvero di svolta, perché ci ha
permesso di mettere in sicurezza un percorso di riforme già avviato, perché ci ha permesso di mettere
nella legge di stabilità più soldi. Oggettivamente non c'era molto che potevamo dirci, ci sono più soldi,
abbiamo messo più soldi in tutti i settori. 
Quindi pensare che c'era qualcosa da dire in termini di taglio, di cali, di priorità, di scelte fatte in un
certo modo, questa volta era oggettivamente difficile, per la maggioranza quanto per l'opposizione,
oggettivamente difficile perché abbiamo messo più soldi, oggettivamente più difficile perché abbiamo
fatto delle scelte consolidate indicando le priorità, oggettivamente più difficile perché la stiamo
affrontando in un contesto economico nel quale, per la prima volta, vediamo dei dati con il segno più,
timidissimi, piccolissimi, ma ci sono, incontestabili, nell'export, nei consumi interni, nei mutui e
finanziamenti alle famiglie. 
Per la prima volta non è in caduta libera il settore dell'edilizia. 
E sarà straordinariamente importante il passaggio in quest'Aula della legge sulle politiche della casa,
perché è una legge che tiene insieme, in un quadro generale, delle decisioni sulle quali abbiamo già
messo dei tasselli importanti: 14,5 milioni per recuperare 2.400 alloggi dell'ATER che in questo
momento non sono nella disponibilità dei nostri cittadini; 8 milioni di euro, che arriveranno ad essere
un valore di 56 milioni di euro per, intanto, 400 appartamenti che vanno a quella fascia grigia di
persone che hanno un reddito troppo alto per accedere alle graduatorie ATER, ma troppo basso per
poter avere una casa a prezzi di mercato, o avere anche un affitto a prezzi di mercato, e abbiamo
riadattato tutto il sistema, perché la casa è un pezzo di welfare, ed è l'anno, il prossimo, in cui avrà
attuazione la misura attiva di sostegno al reddito. 
Anche lì ci divideremo, diremo che ci sono troppi stranieri, diremo che dovevamo mettere più anni di
residenza, diremo che abbiamo messo un tetto troppo alto, che l'abbiamo messo troppo basso, che non
li abbiamo considerati tutti, che ne abbiamo considerati troppo pochi, ma tutte le domande che stanno
arrivando dimostrano che c'era un bisogno, dimostrano che c'era una necessità, e che questa Regione
sta rispondendo a quel bisogno e a quella necessità intanto con uno strumento che è unico in Italia, e la
legge di stabilità è stata costruita per tener conto anche di questo impegno. 
Quindi io credo, onestamente, che nella cornice complicata, difficile, complessa, tutto quello che
volete, che stiamo ancora affrontando, e che ci fa dire che la crisi non è ancora finita, siamo in un
momento nel quale possiamo vedere al 2016 con un occhio, io credo, di maggior fiducia rispetto a
quello che ci ha accompagnato negli anni passati. 
Credo che possiamo oggettivamente assumerci anche la responsabilità di dare più fiducia ai nostri
cittadini perché, guardate, possiamo fare tutte le regole di questo mondo, possiamo mettere tutti i soldi
di questo mondo, ma se i nostri cittadini non recuperano fiducia nelle Istituzioni e nella possibilità di
fare le cose, di impegnarsi, di mettere anche un pezzo di loro stessi, patrimonio che sia, o anche
semplicemente impegno personale, non ce la faremo, perché quello di crescere e di risollevarsi dalla
crisi è e resta una missione collettiva, non basta la politica, non basta un partito, non basta un
Consiglio regionale, è e resta una missione collettiva, il compito della politica è far sentire protagonisti
di quella missione collettiva tutti, ognuno, ciascuno dei nostri cittadini, a prescindere dall'appartenenza
politica, a prescindere dal voto che ci danno, a prescindere da quello che è l'impegno personale che noi
tutti ci mettiamo. 
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Io credo che questa sia la sfida del prossimo futuro, mi auguro che la faremo insieme, esattamente
come stavolta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con l'intervento della Presidente Serracchiani terminano gli interventi. 
E' stata presentata una proposta di coordinamento generale dalla Giunta regionale. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Chiedo al Consiglio
di autorizzare il coordinamento generale così com'è stato presentato nel documento distribuito al
Consiglio. 
PRESIDENTE.: Allora, poniamo ai voti, quindi, la proposta di coordinamento generale. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, adesso alle votazioni finali. 
Primo punto che poniamo in votazione è il disegno di legge 124: “Legge collegata”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Secondo punto: votazione del disegno di legge 125 “Legge di stabilità”. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Poniamo in votazione, adesso, la “Relazione politico programmatica regionale”. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso poniamo in votazione il disegno di legge 126, che è la “Legge di bilancio”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo voto si conclude la votazione sulla manovra di bilancio. 
Mi permettete, ringrazio ovviamente gli Uffici del Consiglio, perché hanno saputo organizzare e
gestire una non facile quattro giorni di lavoro su questo provvedimento. 
Allora, passiamo adesso al punto n. 2 all'ordine del giorno, che prevede: “Bilancio interno di
previsione per gli anni 2016 2018 del Consiglio regionale”. 
Relatore: Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Sicuramente non farò una relazione, anche perché agli atti trovate
tutto, però due cose voglio dirle. 
Allora, i numeri sono questi: a parte l'armonizzazione, eccetera, vi salto tutto questo aspetto, il numero
che mi interessa far notare all'Aula è che quest'anno il Consiglio restituisce al bilancio regionale
1.800.000 euro di risparmi. Questo è un primo dato. 
Secondo dato: nel 2013 il Consiglio spendeva 24,5 milioni... beh, a seguito delle riforme effettuate,
cioè il calo dei Consiglieri, il calo... e con anche quello che è accaduto per quanto riguarda molti
hanno ha chiesto di essere liquidati, e quindi non ci sono più i vitalizi, insomma, alla fine oggi noi
approviamo un bilancio... sottoponiamo alla valutazione dell'Aula un bilancio di 23 milioni, però a
questi 23 milioni dovremmo togliere i 4,5 milioni di accantonamenti che si devono mettere per legge,
diversamente noi avremmo un bilancio nel 2016 di 16,7 milioni, cioè molto meno di quanto lo fosse
quando il Consiglio era in altre in condizioni di esercizio. 
Quindi un bilancio che risente dei tempi, ma che ci consente di effettuare l'attività che facciamo tutto
l'anno. 
Più corto di così non so. 
PRESIDENTE.: Gabrovec. No. Bene. Allora, non ci sono interventi sul bilancio del Consiglio
regionale, quindi pongo in votazione la proposta di deliberazione che ha ad oggetto: “Bilancio interno
di previsione per gli anni 2016 2018”, nella quale si delibera di approvare il bilancio di previsione per
gli anni 2016 2018 del Consiglio regionale quale risulta dalle tabelle allegate. E' aperta la votazione. E'
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chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Va bene. Grazie a tutti. Chiudiamo in tempo. Auguri per chi non ci si vede. Arrivederci. 
Attenzione: tutti i Consiglieri convocati per il 22, in quanto sono convocate tutte le Commissioni
consiliari.
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