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PRESIDENTE.: Bene, signori, dichiaro aperta la duecentoduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 200.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Bianchi. Il congedo è concesso.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno: comunico che sono pervenute alla
Presidenza 8 interrogazioni a risposta immediata; il ritiro di un atto di sindacato ispettivo.
Allora, signori Consiglieri, a nome dell'intero Consiglio regionale, interpretando e partecipando al
lutto e al dolore della famiglia di Giulio Regeni, della comunità di Fiumicello, e delle tante comunità,
Istituzioni e associazioni della nostra Regione ci uniamo al dolore e alla condanna per l'orribile
uccisione di Giulio, esempio di impegno civile e sociale quale giovane uomo e ricercatore
universitario.
Non vi sfugga come nelle controversie internazionali sia importantissima la presa di posizione dei
Governi e delle Istituzioni locali come elemento di pressione sui Governi e sui Tribunali perché non
venga ostacolata la ricerca della verità e si possa aiutare a costruire un clima favorevole
all'accertamento della verità sull'orribile fine di Giulio Regeni venga fatta giustizia.
In tal senso invierò, come deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, al Governo italiano una lettera
a nome dell'intero Consiglio regionale per sollecitare l'impegno, già comunque formalmente adottato
dal Governo, di essere attento e intenso protagonista nella ricerca della verità e della giustizia.
Un minuto di raccoglimento.
Bene, grazie. Comunque, a titolo personale, numerosi Consiglieri, Presidente, Giunta sono stati
presenti e saranno ancora presenti, ovviamente, a tutte le iniziative che sono in atto per quanto
riguarda la partecipazione al lutto e al dolore, ma anche, e soprattutto, il momento di sensibilizzazione
circa la ricerca della verità. Grazie al Consiglio e a tutti voi per la partecipazione.
Bene. Passiamo, quindi, al punto n. 1: “Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze”.
Risponde l'assessore Peroni, interrogazione n. 533, Violino. L'interrogante non c'è, quindi
l'Assessore...
Dov'è? Era qua.
No, “è qui”, è qui se è qui, ma se non è qui non c'è, cioè “è qui”, se qualcuno mi dice dov'è Violino.
Prego, consigliere Violino. Adesso finalmente è qui. Assessore Peroni, prego.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il progetto “Conti
pubblici territoriali” è una rilevazione nazionale dei flussi finanziari degli Enti pubblici a
partecipazione pubblica coordinata dall'Agenzia per la coesione territoriale.
La rilevazione è guidata dall'Unità tecnica centrale, che si occupa di coordinare tutta la Rete CPT, di
acquisire i dati delle Amministrazioni centrali e delle imprese pubbliche nazionali, degli Enti locali e
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da una rete di nuclei regionali CPT, uno per Regione, che
raccoglie i dati degli Enti del territorio di competenza.
Vengo, quindi, intanto all'inquadramento di quello che è il tema, e quindi dell'universo, per così dire,
di riferimento: quali sono i soggetti rilevati? E' molto importante che questo si colga per fare un'analisi
critica di quella che è stata l'analisi oggetto poi dell'interrogazione.
Anzitutto, i soggetti rilevati si distinguono in due grandi gruppi: uno, soggetti pubblici Pubblica
Amministrazione, suddivisi a loro volta in Amministrazioni centrali – non leggo tutte le tipologie –,
Amministrazioni regionali e Amministrazioni locali; ancora, soggetti extra PA, suddivisi in imprese
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pubbliche locali, imprese pubbliche nazionali; inoltre fanno parte del gruppo extra Pubblica
Amministrazione solo quei soggetti che sono partecipati almeno al 30 per cento da soggetti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
L'insieme delle PA e delle extra PA – quindi tutti questi soggetti, che sono numerosissimi – costituisce
il settore pubblico allargato oggetto dell'analisi di cui si tratta.
Quindi abbiamo, intanto, come universo di riferimento una galassia gigantesca di Enti, quindi non solo
l'Ente Regione intesa come Regione autonoma.
La regionalizzazione del dato, perché di questo si tratta in quell'analisi. I dati delle Amministrazioni
statali e delle imprese pubbliche nazionali, rilevati dall'Unità tecnica centrale di Roma, vengono
regionalizzati secondo criteri parzialmente noti diversi a seconda della tipologia di Ente e a seconda
della categoria economica. Ad esempio, la regionalizzazione può derivare da informazioni già presenti
nel bilancio dell'Ente, o può essere calcolata in percentuale al personale presente nelle varie Regioni.
La riclassificazione, inoltre, viene fatta secondo criteri diversi tra entrate e spesa, quindi un confronto
entrate e spese può dare risultati fuorvianti, che sono criteri difformi, dal punto di vista della
regionalizzazione.
Quindi, ripeto, abbiamo una galassia enorme di entità, ben oltre la Regione autonoma; una
regionalizzazione, quindi una criteriologia per territorio corrispondente alla Circoscrizione della
Regione autonoma, ma non coincidente con la Regione autonoma.
E quindi, tanto chiarito – e quindi venendo ora all'interrogazione –, i valori elaborati dal sistema CPT
sono stati costruiti come differenza tra entrate e spese dell'aggregato – quindi tutto questo aggregato
settore pubblico allargato –. Contengono, ad esempio, le imposte riscosse dalle Amministrazioni
centrali, dalle Amministrazioni regionali e locali; i contributi sociali degli Enti previdenziali; le entrate
per vendita di beni servizi e per altri incassi correnti, o in conto capitale delle Amministrazioni
centrali, ma anche di quelle locali, delle imprese pubbliche nazionali e locali; la spesa per le pensioni
erogate in Regione; tutte le spese correnti e in conto capitale sostenute dalle Amministrazioni centrali,
regionali, locali, imprese pubbliche nazionali e locali.
Quindi, ripeto, ben oltre il confine di quello che interessa nell'analisi degli equilibri attinenti all'Ente
Regione autonoma.
Ne deriva che i valori elaborati dal sistema in esame non autorizzano ad alcuna interpretazione in
termini di equilibrio entrate e uscite della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – che è quindi un
elemento di un insieme enorme e disomogeneo, ripeto, nella rilevazione per criteri –, né a maggior
ragione a trarre alcuna conclusione sull'efficacia attualità dell'autonomia e della specialità della nostra
Regione con specifico riguardo al rapporto – come dimostrato, credo, da quello che ho detto –
costruito su dati incongrui in quell'analisi tra spesa pubblica e gettito riferiti alla popolazione
regionale.
In poche parole, quell'analisi è un'analisi forse suggestiva per un titolo di giornale, ma assolutamente
insuscettibile di alcuna dimostrazione in termini contabili e di riflesso politici sull'attualità del progetto
di autonomia regionale, che noi naturalmente rivendichiamo, quindi mi sembra, in estrema sintesi, che
sia stata, forse, un po' una tempesta in un bicchier d'acqua, seppure alimentato da titoli di giornale o
dibattiti a cui ho anche preso parte molto allargate sull'argomento, ma nulla di realmente congruente
agli elementi di cui ci interessa come Regione autonoma.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino, prego.
VIOLINO.: Grazie, Assessore, per l'illustrazione, e anche perché questi dati CPT erano un po', come
dire, criptici, e una lettura di primo acchito, televisiva o di giornali, evidentemente fa cadere nel
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tranello, ma comunque ha ricadute sulla popolazione abbastanza forti.
Quindi io sono soddisfatto per la sua risposta. Devo anche dire che proprio due voci in particolare su
quei CPT non ci tornavano, una erano le spese militari, che in effetti sono spese dello Stato presso le
Regioni, e noi eravamo addirittura più alti di tutti e più alti anche rispetto all'Alto Adige, a Statuto
speciale, anche il Sudtirolo, e la differenza, ovviamente, sono tutto quel residuo che avevamo qua in
Regione, due terzi dell'Esercito in tempi di guerra fredda erano in Friuli, per cui c'è qualche, come
dire, rimasuglio di queste spese.
In più c'era un confronto tra altre spese, che erano interessi passivi non meglio precisati, che sballava
la presenza in valore assoluto, non addirittura in valore relativo, la nostra era più alta rispetto,
addirittura, alla Lombardia, piuttosto... o quasi proporzionalmente fra alla Lombardia, o al Trentino
Alto Adige, o la Val d'Aosta.
Mi pare che questa sia dovuta al fatto che abbiamo – e meno male che ce l'abbiamo – le Generali, che
hanno investito un po' di soldi in BPT e in BOT, ed evidentemente lo Stato paga questi interessi
passivi qui a Trieste e, come dire, aumenta l'incidenza di questa quota.
E questi drogavano un po' questa lettura, che poi sono stati amplificati dai giornali, e questo
sicuramente la sua risposta mette i puntini sulle “i” e ci dà una lettura corretta anche in riguardo a
quella che è l'autonomia regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione 561, Ziberna, “Informest nuovamente a rischio
chiusura? Quali sono le intenzioni della Giunta regionale?”. Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Premetto, in termini
di indirizzo strategico, che nel corso dell'anno 2015 la nuova governance di Informest ha elaborato il
piano di riorganizzazione, presentato in data 29 maggio 15, redatto in conformità alle indicazioni
contenute nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali approvato dalla
Giunta regionale con delibera 540/15.
Questo piano di riorganizzazione ha previsto, in particolare, un processo di revisione del modello
organizzativo di Informest finalizzato alla contrazione dei costi di gestione, costi – merita sottolineare
– superiori alle entrate e ripianate negli ultimi esercizi attingendo al fondo di dotazione assegnato
all'Ente all'atto della sua istituzione in una misura di poco superiore al milione di euro.
Ancora. In ossequio ai recenti indirizzi nazionali in materia di partecipazioni pubbliche il ricordato
piano ha previsto misure di razionalizzazione dirette all'unica propria controllata totalitaria Informest
Consulting S.r.l..
Venendo ai quesiti posti dal Consigliere interrogante, va detto che il 22 dicembre 15 Informest ha
comunicato alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, soci fondatori, il nuovo modello di
organizzazione dell'associazione così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 17 dicembre 15.
Con specifico riferimento alla prevista contrazione di unità di personale a seguito di un confronto con
le organizzazioni sindacali si è addivenuti al seguente accordo, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di Informest in data 18 febbraio scorso: soppressione dell'unità operativa servizi
generali con le relative sue posizioni e soppressione di due posizioni di quadro intermedio, di cui una
responsabile della sede veneta.
Quindi, in effetti, di licenziamento si tratterà per sole due unità di personale, quindi non quattro, una
delle quali peraltro operante in territorio extraregionale, poiché per le restanti due unità di personale –
di cui riferivo prima – si procederà a un mero ricollocamento all'interno di Informest attraverso
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specifica formazione consona ai fabbisogni organizzativi dell'Ente.
La riduzione dell'organico per le due unità di cui si tratta – una delle quali è allocata, ripeto, nella sede
veneta – deriva – come penso sia evidente – dalle premesse che ho volutamente richiamato allo
squilibrio – vorrei dire – quasi strutturale endemico dell'Ente, che sta continuamente erodendo la
dotazione per assicurare il proprio equilibrio contabile, la dotazione ovviamente non è infinita, ma è
finita, quindi le misure di razionalizzazione sono rispondenti a un'esigenza improcrastinabile di
riequilibrio.
Peraltro, delle due unità – torno a sottolineare –, una è collocata in Veneto in una sede dov'è unica
figura presente, territorio veneto che fa capo al socio veneto – di cui tra poco dirò – è stato
preannunciato il recesso dall'Ente.
Ora, premesso che tali azioni rientrano nella sfera di autonomia gestionale del Consiglio di
Amministrazione di Informest, che ha la diretta responsabilità di perseguire l'oggetto sociale mediante
le misure organizzative ritenute più idonee ad assicurare quegli standard di equilibrio contabile di cui è
ricordato, indirizzi nazionali, va ancora precisato – per rispondere al Consigliere interrogante – che per
i dipendenti di Informest non risultano applicabili – aggiungo “purtroppo”, ma è un dato normativo
cogente – le procedure di mobilità obbligatoria regolate dalle diverse leggi nazionali del '13 e del '14
in materia, in quanto Informest è priva dei requisiti di forma per fruire dei benefici di quella disciplina,
e infatti è un'associazione e non una società, la quale, appunto, disciplina è espressamente riservata a
società controllate – società controllate – direttamente o indirettamente dalle PA o dai loro Enti
strumentali – analogo limite, purtroppo, è anche nella legge regionale 10/12, che circoscrive i
meccanismi di mobilità obbligatoria al personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o
indiretta dalla Regione – né sarebbe praticabile un'interpretazione estensiva – in questo caso – dopo
che in senso negativo si è espresso il Giudice contabile.
Quindi abbiamo un posizionamento anche giurisprudenziale contabile che ci sbarra la strada,
esperimenti estensivi.
In definitiva, le misure esposte non solo si situano nel solco della buona gestione di un Ente
diversamente esposto a progressivo depauperamento della propria dotazione, ma testimoniano, altresì,
una precisa sensibilità strategica da parte del socio Friuli Venezia Giulia, sensibilità manifestatasi – lo
voglio ricordare – sin dal '14 nella stipula di un atto convenzionale tra la Regione autonoma e
Informest con il fine di favorire una virtuosa relazione sistematica tra quest'ultima e gli apparati
regionali, oltre che tra le Autonomie locali.
Una strategia di valorizzazione, appunto, delle professionalità riconosciute a Informest in tema di
finanziamenti europei a beneficio del territorio e a salvaguardia della stessa redditività dell'Ente,
avviata due anni or sono – strategia avviata due anni or sono – e perseguita tuttora a dispetto –
purtroppo dobbiamo rimarcarlo – di una fase di vita dell'Ente resa particolarmente problematica dal
progressivo assottigliarsi della compagine associativa, perché noi stiamo affrontando queste
complessità in un panorama di, come dire, sfaldamento della compagine associativa originaria, la
quale ha già registrato il recesso dell'Agenzia ICE, facente capo al Ministero dello Sviluppo
economico, socio fondatore, di Unioncamere nazionale, della Provincia autonoma di Trento e della
Regione autonoma Trentino Alto Adige, e che dal '17 vedrà anche l'uscita della Regione Veneto,
annunciata, ma efficace dal primo gennaio del '17, secondo socio fondatore dell'Ente per quota, dopo
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che detiene attualmente oltre il 75 per cento.
Quindi mi sento di rivendicare attenzione strategica all'Ente e attenzione anche gestionale all'Ente in
un momento che, purtroppo, dobbiamo dircelo, segna una progressiva disaffezione dei soci originari,
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per ragioni legate probabilmente anche all'evoluzione del tema delle partecipazioni in generale, come
sapete, all'indirizzo nazionale, ormai, che va nella direzione di un progressivo disimpegno dii ciò che
non sia ritenuto strategico per il singolo Ente.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie. Posso impossessarmi del microfono? Sì, solamente per dare... io ringrazio
naturalmente l'Assessore per la risposta, la risposta però è circoscritta esclusivamente a una piccola
parte della... non domanda, la risposta dell'Assessore è in rifermento esclusivamente ai licenziamenti
dei dipendenti, per i quali, se ci fossimo trovati in altre circostanze, l'abbiamo verificato, l'ho verificato
io in questi due anni e mezzo, due anni di Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale ha sempre
trovato altre collocazioni nel momento in cui...
No, no, ma non è un'accusa rivolta naturalmente all'Assessore, però non ha risposto alla seconda parte
della domanda, laddove si parlava, appunto, di un ruolo proprio di Informest, che, tra l'altro, ne
abbiamo accennato anche ieri, da parte dell'Aula, in rifermento al disegno di legge 137, da parte dei
banchi della maggioranza si è parlato di Informest come già di un qualcosa di deciso in seno alla
maggioranza, un rapporto organico con la costituenda ERPAC, quel nuovo Ente che gestirà il
patrimonio culturale.
Sicuramente anche nella cultura c'è bisogno di competenze e di professionalità maturate nell'ambito
della progettazione comunitaria, sarebbe però, a nostro avviso, un depauperamento di queste
competenze circoscriverlo solo a quest'ambito.
A nostro avviso... a nostro avviso, ad avviso unanime certamente dovremmo essere in grado sempre di
più, soggetti pubblici e privati, di intercettare tutte le risorse comunitarie che si possono intercettare,
sappiamo che questo è complesso per tutta una serie di ragioni, però sappiamo che Informest ha nel
suo seno quest'elevata professionalità e queste elevate competenze, peraltro dimostrate anche
all'interno del GECT, quello tra Gorizia, Šempeter e Vrtojba.
Ecco, perciò la nostra preoccupazione è che la Giunta regionale, ripeto, al di là dei due licenziamenti,
vada verso una “chiusura” storica di Informest, nel momento in cui dovesse, dal 2018, 2017, diventare
perciò, come sarà, proprietario unico, ormai lo strumento sarà esclusivamente strumento della nostra
Regione, e non più di altri soggetti, perdendo, ripeto, questa mission, questa vocazione, queste
competenze.
Perciò, parzialmente soddisfatto per quanto riguarda la parte relativa ai licenziamenti, non soddisfatto,
invece, per quanto riguarda l'intendimento che ha la Giunta regionale nei confronti di Informest e di
tutto ciò che naturalmente... dove Informest incombe. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'interrogazione 574, presentata dal consigliere Revelant, alla
quale darà risposta l'Assessore Vicepresidente Bolzonello. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Premesso che l'edificio denominato ex GIL di
Tarvisio è oggi un cespite di proprietà di Promoturismo FVG, derivato da un conferimento in conto
aumento di capitale effettuato dalla Regione, e che le procedure per la sua cessione devono tener conto
anche della diminuzione del patrimonio di quell'Ente regionale, diminuzione che riveste peculiari
aspetti per il bilancio dell'Ente stesso; ricordo che le normative nazionali e regionali in materia di
cessione di immobili pubblici non prevedono trattative dirette con alcuno, ma esclusivamente bandi
pubblici per l'espletamento di gare aperte secondo l'indicazione dei bandi stessi, che devono essere
emanati nel rispetto della normativa.
Nell'ambito del procedimento in parola correttamente Promoturismo FVG non ritiene opportuno
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incontrare persone, gruppi, società che intendono partecipare al bando di cessione dell'immobile di
Tarvisio, se non per la formale consultazione degli atti inerenti al bando, quando sarà pubblicato.
La procedura per la cessione di questi immobili è seguita direttamente dagli Uffici di Promoturismo
FVG che, considerata la mancanza di precedenti e la complessità della procedura da attivare, stanno
operando con la massima attenzione, correttezza e trasparenza in stretta ottemperanza alle normative
regionali in questione, a partire dall'effettuazione della perizia valutativa dell'immobile, che dovrà
essere redatta prima dell'indizione del bando per la richiesta della migliore offerta di acquisto di un
bene che appartiene al patrimonio pubblico, bando che verrà pubblicato nel prossimo mese di maggio.
Per le ragioni sopra esposte né l'Amministrazione regionale, né Promoturismo FVG ritengono
opportuno incontrare nessuno dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto dell'immobile in
argomento che, a quanto sappiamo, sono diversi, i quali potranno dimostrare la bontà delle loro offerte
o proposte in merito alla valorizzazione dell'immobile nelle offerte che potranno presentare seguendo
la normativa che regola la materia.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Revelant per la replica.
REVELANT.: Sì, sono soddisfatto della risposta, anche se è proprio puntuale e tecnica, proprio
perché forse la parte più interessante era legata a capire se ci fosse stato un bando e quando sarebbe
stato fatto. Siamo soddisfatti.
E' chiaro che l'interesse pubblico dell'iniziativa e i vari processi e i bandi seguono un loro percorso, e
quindi sono soddisfatto della risposta, soprattutto anche perché i tempi sono relativamente brevi.
PRESIDENTE.: Bene. L'interrogazione, ovvero la risposta all'interrogazione 582 alla consigliera Zilli
viene tramutata in risposta scritta, in quanto la Consigliera al momento non è ancora presente.
Passiamo, quindi, alle risposte che verranno fornite dall'assessore Santoro, che non c'è.
Do la parola all'assessore Panariti, che risponderà all'interrogazione 572, al consigliere Ziberna. Prego,
Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Informazioni
sulla mensa di Gorizia. L'iniziativa di istituire un servizio mensa presso il polo universitario di
Gorizia, che usufruisce di un finanziamento regionale pari a 300.000 euro, ha comportato la necessità
della preliminare individuazione di idonei spazi da adibire a tale servizio.
A seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici ARDISS e dell'Università è stata congiuntamente
indicata, quale migliore soluzione, la realizzazione del punto mensa nei locali siti al piano terra della
cosiddetta alla nuova di via Alviano, in prossimità dell'ingresso secondario.
I predetti spazi, oltre a comprendere un'ampia area scoperta di pertinenza, si configurano
particolarmente adatti, in quanto già destinati ad un punto ristoro bar, il cui mantenimento renderebbe
completa l'offerta ristorativa.
L'allestimento del servizio richiede la preventiva qualificazione dei vani di interesse individuati. Si
tratta di perfezionare, mediante apposita convenzione, gli accordi finora intrapresi con l'Università. La
stipula della convenzione è prevista per il primo marzo.
Ciò premesso, le procedure che verranno attivate da ARDISS, con il relativo cronoprogramma
comprendono: l'affidamento entro il mese di marzo del servizio di progettazione delle opere edilizie e
impiantistiche necessarie; l'acquisizione del progetto esecutivo è prevista entro la fine di agosto inizi
di settembre; l'affidamento per l'esecuzione dei lavori nei locali resi nel frattempo disponibili
dall'Università, la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente anno inizio 2017;
contestualmente all'acquisizione del progetto l'avvio per la procedura ad evidenza pubblica per
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l'affidamento del servizio mensa subordinandone, ovviamente, la decorrenza all'ultimazione dei lavori
di cui sopra, per cui si ipotizza di farlo senz'altro entro il marzo del 2017.
Le attuali convenzioni in essere per la fruizione di un servizio di ristorazione esterno da parte degli
studenti sono quelle con il Centro Lenassi e il convitto San Luigi. Poi nella seconda parte le ho messo
anche, cosa che non dico, perché dovrei... la gara, com'è andata, perché, eccetera, quindi avrà anche
questo tipo di evidenza, Consigliere. I tentativi fatti mediante evidenza pubblica per reperire altri
esercenti da convenzionare hanno dato finora esito negativo...
...esito negativo – e abbiamo fatto più tentativi, come vedrà – o per assenza di offerte, o per non
idoneità degli offerenti.
Quindi abbiamo coinvolto e sensibilizzato sulla questione Camera di Commercio di Gorizia, FIPE, al
fine di individuare soluzioni alternative.
Abbiamo fatto ulteriori sopralluoghi, anche oltre confine, per individuare esercizi interessati a
convenzionarsi.
Si segnala che due esercizi, di cui uno in grado di fornire risposta soddisfacente alla domanda, sono
stati individuati e si confida che nel mese di marzo possano essere attivate le due ulteriori convenzioni.
Durante la scorsa settimana si è svolto un incontro a Gorizia con i rappresentanti degli studenti
dell'ASCOM dell'ARDISS finalizzato ad individuare ulteriori possibili risposte all'attuale situazione.
Erano presenti diversi titolari di esercizi commerciali e, in una situazione anche di difficoltà, io credo,
e spero che vi sia risposta a queste nostre richieste.
E comunque, poi, le ho preparato anche lo schema che dice quali sono il numero degli studenti, quanti
pasti hanno consumato, le gare che sono state fatte e perché non sono andate a buon fine.
PRESIDENTE.: La parola al Consigliere interrogante, Ziberna, per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Io l'avevo già ringraziato in Commissione, in Aula, un anno e
mezzo fa, quasi. Il problema qual è? Che in quel momento la Giunta aveva ingenerato le false
aspettative nei Commissari e nei Consiglieri che i tempi sarebbero stati estremamente più brevi perché,
l'Assessore immagina, come l'Assessore è intercettato in continuazione da parte delle associazioni
studentesche, anche i Consiglieri sul territorio altrettanto da parte degli studenti universitari che
vedono Gorizia essere l'unico Comune capoluogo sprovvisto di una mensa universitaria.
Bene, ciò premesso, perciò, apprezzamento per il fatto che si sta sbloccando, perciò, per capirci, con il
prossimo Anno Accademico 2016 2017 dovrebbe essere in funzione la mensa, probabilmente? Non
ho... Perché ho capito quando partiranno i lavori, nel periodo estivo.
2017.
Entro primavera, perciò, dovremmo grossomodo essere in grado di poter partire.
Io mi chiedo: se le convenzioni con i bar e i ristoranti non ci sono, nel senso che manca la disponibilità
da parte di soggetti privati, probabilmente c'è qualcosa che non va, o da una parte, o dall'altra. Mi
auguro che, però, i soggetti privati con cui la Regione andrà a convenzionarsi, l'ARDISS andrà a
convenzionarsi, non siano oltre confine, non per il fatto che, ci mancherebbe, nella globalizzazione
tutto ci sta, facciamo di tutto per fare in modo che le nostre persone, che i nostri cittadini facciano
benzina, ad esempio, nel Friuli Venezia Giulia, o facciamo di tutto perché le imprese abbiano sede nel
Friuli Venezia Giulia, per le ragioni che ci sono note a tutti, il colmo sarebbe che la Regione andasse a
favorire, in questo momento, con proprie risorse, con propri strumenti, degli esercenti, dei
commercianti, comunque delle attività imprenditoriali che in questo momento sono oltre confine.
A parte il disagio, perché uno studente da via Diaz ci impiegherà in bicicletta un venti minuti o
mezz'ora per arrivare probabilmente oltre il confine ma, ripeto, e soprattutto mancano dei collegamenti
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pubblici, salvo alcune corse nell'arco della giornata che possono collegare la città con Nova Gorica.
Perciò, quando lei parlava di convenzioni, sono convenzioni con delle attività imprenditoriali oltre
confine?
PRESIDENTE.: Sì, non può integrare la domanda...
ZIBERNA.: No, va bene.
PRESIDENTE.: ...magari ne parlate dopo...
ZIBERNA.: La ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni alle quali darà risposta l'assessore Santoro, che
inizierà con rispondere all'interrogazione 502, a firma Revelant Tondo. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, l'interrogazione riguarda i Piani
comunali per la telefonia mobile e quanti Comuni inadempienti.
Va preliminarmente chiarito che Regolamento e Piano non sono uno il prodromo dell'altro.
In particolare la legge 3/2011, licenziata dal Consiglio su proposta della precedente Amministrazione
regionale, chiarisce che i Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile, già adottati ai sensi della previgente legge 28/2004, concludono il loro iter di approvazione ai
sensi della medesima legge 28. Non trovava, dunque, applicazione la nuova procedura introdotta dalla
legge 3/2011.
Tale nuova legge, nell'abrogare la 28/2004, ha previsto un nuovo strumento regolatore, che non si
affianca al Piano, ma ne prende il posto, vale a dire il Regolamento comunale per la telefonia mobile.
Lo stesso citato articolo 29 della legge 3/2011 dispone, poi, che i Piani già in essere tengono luogo del
Regolamento.
Quindi abbiamo due strumenti, non uno, come solito, che deriva dall'altro.
Mentre la legge 28 prevedeva sia una pubblicazione sul BUR della delibera comunale di approvazione
del Piano, che la trasmissione di una copia dello stesso alla Regione, tale ultimo adempimento non è
stato previsto dal legislatore del 2011, rendendo, di fatto, molto complesso avere il polso della
situazione.
Si deve peraltro rilevare che tale scelta è stata fatta in maniera diretta dalla Regione ritenendo, allora,
di demandare la questione regolatoria solo ai Comuni, sottraendoli da ogni ulteriore adempimento nei
confronti della Regione.
Ciò ha pertanto privato la Regione medesima della possibilità di un controllo celere sulla quantità e
qualità degli strumenti regolatori posti in essere.
Ciò premesso, è stato comunque possibile ricostruire con una buona approssimazione il numero dei
Comuni dotati di strumento regolatore, sia esso Piano, o il più recente Regolamento.
Risultano così dotati di strumento regolatore 105 Comuni. In merito al censimento delle antenne
installate in Friuli Venezia Giulia è stata interpellata l'ARPA, la quale ha fornito il seguente quadro
basato su dati presenti nel catasto regionale degli impianti radioelettrici suddiviso per gestore: 3
Elettronica Industriale 13; H3G Italia 251; RFI 60; Telecom 448; Vodafone 431; Wind 369, per un
totale di 1.572 installazioni.
I dati si riferiscono agli impianti, cioè a quelli che per normativa regionale – sempre la 3/2011 – sono
soggetti a valutazione preventiva da parte di ARPA.
Ad essi vanno aggiunti gli impianti di piccola potenza, minore di 10 watt, che per loro ridotto impatto
elettromagnetico non necessitano di valutazione preventiva, ad oggi 267 microcelle.
Per quanto attiene, infine, al controllo e monitoraggio degli effetti della loro installazione sul territorio
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regionale, ed all'eventuale messa in atto di azioni di risanamento, sono azioni di competenza dei
soggetti a ciò preposti.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Revelant per la replica.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, sono chiaramente soddisfatto della domanda per quanto
riguarda tutti i dati fornitimi.
Evidenzio che c'è, se ho capito bene, un grande numero di Comuni che non ha il Regolamento e il
Piano, se ho capito bene dalla risposta, ma comunque approfondirò dal testo, e forse bisognerebbe
capire, allora, quali sono le iniziative che la Giunta intende portare avanti per andare a far adempiere a
questo secondo me strumento, che è oltremodo necessario per far sì che non ci sia una deregulation in
tal senso. Grazie, comunque.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sarebbe l'interrogazione presentata dalla consigliera Bianchi, che però mi
confermate è assente?
E' assente. Quindi anche questa viene trasmessa in forma scritta alla Consigliera interrogante.
Abbiamo, quindi, concluso il primo punto all'ordine del giorno, e siamo al secondo punto all'ordine del
giorno: “Discussione sulla proposta di deliberazione referendum consultivo per l'istituzione del
Comune ‘Manzano San Giovanni al Natisone', ai sensi della legge regionale 5/2003”, sospendiamo i
lavori per cinque minuti affinché si possa organizzare il Relatore.
Quindi riprendiamo i lavori alle 10.45.
(Intervento in lingua slovena) Ovvero, detto in lingua franca, nel dare la parola al consigliere Violino
ricordo che ai sensi dell'articolo 17, comma 8 sexies della legge regionale 5/2003, il referendum per la
fusione dei Comuni è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
Prego, Relatore Violino ha la parola.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA), RELATORE.:
Mi sono serviti cinque minuti per tradurre in friulano la relazione.
Signor Presidente, signori Consiglieri, l'articolo 7, primo comma, punto 3 dello Statuto speciale della
Regione dispone che “la Regione provveda, con una sua legge, a istituzione di nuovi Comuni e alla
modifica delle loro Circoscrizioni e denominazioni in accordo con le popolazioni interessate”.
La legge 7 marzo 2003, n. 5, “Norme relative sullo svolgimento del referendum abrogativo,
propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali” disporre all'articolo 17, commi
1, 8 sexies e 5, lettera c) che “l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni
contigui sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum
consultivo deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati su
iniziativa di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati; nel caso di fusione di Comuni
l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati; dal
calcolo sono esclusi gli iscritti elettori nell'anagrafe dei residenti all'estero”; l'articolo 128 del
Regolamento interno stabilisce che “l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i progetti di legge e
gli altri atti di iniziativa previsti sulle leggi in materia di Circoscrizioni comunali solo per lo
svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12
dello Statuto; entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa popolare l'Ufficio di Presidenza
riferisce all'Assemblea proponendo, dove sia ammissibile la consultazione referendaria, un'apposita
deliberazione con il quesito da sottoporre a referendum e il territorio dove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione”.
Inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali si deve tenere conto della legge
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regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sul “Principio delle norme fondamentali del sistema regionale
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, che prevede all'articolo 28 l'istituto della fusione dei
Comuni; la legge regionale 17 di luglio 2015, n. 18, recante la “Disciplina delle finanze locali del
Friuli Venezia Giulia e le modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 in
tema di Enti locali”, che prevede all'articolo 14, comma 4, che “la Regione stanzi annualmente, con
legge finanziaria, un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare la fusione dei
Comuni definendo tempi, modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati,
contenente le proposte di utilizzo di queste risorse”, in particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo
17 della legge regionale 5/2003 le modificazioni delle Circoscrizioni comunali e istituzione di nuovi
Comuni devono rispettare questi presupposti: possono riguardare solo i territori contigui di Comuni,
articolo 17, comma 3, lettera a) della legge regionale 5/2003; le modifiche devono rispondere ad
esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti
territoriali che per ampiezza, entità demografica e attività produttive consentano l'equilibrato sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio, come da articolo 17, comma 3, lettera b) della legge
regionale 5/2003; la previsione della soglia di 5.000 abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può
anche essere disattesa nell'ipotesi di fusione come all'articolo 17, comma 3, lettera c) sempre della
legge regionale 5/2003; l'iniziativa referendaria consultiva per la fusione dei Comuni deve anche
contenere la denominazione del nuovo Comune che si propone di istituire, articolo 17, comma 6,
lettera a); la perimetria del territorio ricompreso nella Circoscrizione del nuovo Comune, articolo 17,
comma 6, lettera b) sempre della legge regionale 5/2003; la localizzazione della sede del capoluogo
del nuovo Comune derivante dalla fusione, come da articolo 17, comma 6, lettera c) della legge
regionale 5/2003”.
Si premette che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del
processo di riforma delle Autonomie locali, avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per
l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, il 27 luglio 2015 alcuni
cittadini del Comune di Manzano e di San Giovanni al Natisone, in qualità di promotori, hanno
proposto l'istituzione del nuovo Comune di Manzano San Giovanni al Natisone mediante la fusione
dei predetti Comuni.
Con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1082, del 28 agosto 2015, l'iniziativa in argomento
è stata dichiarata conforme a quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, lettera c), 8 bis e 8 ter della
legge regionale 5/2003, previa verifica dei requisiti formali di ammissibilità.
In data 29 ottobre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni,
raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c) della legge regionale 5/2003 e accertate con
decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1648, del 28 dicembre 2015, che riguardava il numero
prescritto degli elettori.
Nel contempo, come prescritto dal comma 8 quater dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, il
Consiglio comunale di San Giovanni al Natisone, con delibera n. 104 del 14 dicembre 2015, e il
Consiglio comunale di Manzano, con delibera n. 62 del 14 dicembre 2015, hanno espresso parere
contrario a quest'iniziativa, con la motivazione riportata nel suddetto atto.
Il parere contrario all'iniziativa espresso dai Consigli comunali di Manzano e San Giovanni al
Natisone comporta, a norma dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003 che “per
l'approvazione del quesito sottoposto a referendum sia necessario che in entrambi i Comuni la risposta
affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi”.
La Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme ha fatto pervenire, con nota n.
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15140 del 30 settembre 2015, al Consiglio regionale, entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 8
della legge regionale 5/2003, attraverso il Presidente della Regione, la predetta documentazione per il
prosieguo della procedura.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge, emesso dalla
Direzione centrale Autonomie locale nella seduta del 17 febbraio 2016, ha deliberato, con la delibera
n. 324, di “proporre all'Assemblea, ai fini della dichiarazione di ammissibilità della consultazione
referendaria, l'allegata deliberazione con la richiesta di referendum, da sottoporre a referendum del
territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione medesima.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta delibera il Presidente della
Regione indirà, con decreto entro il termine che riterrà più opportuno, il referendum consultivo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge regionale 5/2003, che potrà svolgersi nel giorno di
domenica di un qualsiasi mese dell'anno; solo a seguito della consultazione referendaria potrà essere
avviato l'iter legislativo per la fusione dei due Comuni.
Si confida, quindi, nell'approvazione della delibera proposta dall'Ufficio di Presidenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Se nessuno si iscrive dichiaro chiusa la
discussione e pongo ai voti la proposta di deliberazione, così come annunciata.
Vi ricordo che deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. E' aperta la
votazione.
E' stato richiesto l'appello nominale. Quindi è aperta la votazione per appello nominale. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al punto successivo: “Discussione sulla proposta di deliberazione ‘Referendum consultivo
per l'istituzione del Comune ‘Codroipo Camino', ai sensi della legge regionale 5/2003”, Relatore
Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Userò l'italiano, non per polemica, ma
semplicemente per comodità.
Signor Presidente e signori Consiglieri, l'articolo 7, primo comma, n. 3 dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dispone che “la Regione provveda con legge all'istituzione di
nuovi Comuni e alla modificazione delle loro Circoscrizioni e denominazione d'intesa con le
popolazioni interessate”.
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia Norme relative alla richiesta di indizione, svolgimento dei referendum
abrogativo, propositivo e consultivo e dell'iniziativa popolare delle leggi regionali” dispone ai commi
1, 8 sexies e 5 lettera b) dell'articolo 17, rispettivamente, che “l'istituzione di un nuovo Comune, anche
mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con la legge regionale sentite le popolazioni
interessate mediante referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle
popolazioni interessate”.
L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che “l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esamini i
progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di Circoscrizioni comunali ai
soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui
all'articolo 12 dello Statuto stesso; entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa l'Ufficio
di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile, la consultazione
referendaria apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove
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risiedono gli elettori chiamati alla consultazione”.
Inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle Autonomi locali la legge regionale 9 gennaio 2006, n.
1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema regionale Autonomie locali del Friuli Venezia
Giulia” prevede, all'articolo 18, l'istituto della fusione di Comuni.
La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante la “Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni di leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente gli
Enti locali” prevede all'articolo 14, comma 4, che “la Regione stanzi annualmente, con legge
finanziaria, un fondo per sostenere e promuovere i percorsi e per individuare le fusioni tra Comuni
definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda da parte degli Enti interessati
contenente le proposte di utilizzo delle risorse”.
In particolare, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 le modificazioni
delle Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni, articolo 17, comma 3, lettera a) della
legge regionale 5/23003; le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione
dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali per ampiezza, entità
demografica e attività produttive, e consentano un equilibrato sviluppo sociale e culturale del
territorio, articolo 17, comma 3, lettera b) della legge regionale 5/2003; la previsione della soglia dei
5.000 abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi di fusione ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003; l'iniziativa referendaria
consultiva per la fusione dei Comuni deve inoltre contenere: la denominazione del nuovo Comune di
cui si propone l'istituzione, articolo 17, comma 6, lettera a) della legge regionale 5/2003; la planimetria
del territorio ricompreso nella Circoscrizione del nuovo Comune, articolo 17, comma 6, lettera b) della
legge regionale 5/2003; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla
fusione, articolo 17, comma 6, lettera c) della legge regionale 5/2003”.
Nell'ambito del processo di riforma delle Autonomie locali, avviato con legge regionale del 12
dicembre 2014, la n. 26, recante “Riordino del sistema Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, il
Consiglio comunale di Camino al Tagliamento, con deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2016, e il
Consiglio comunale di Codroipo, con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, hanno espresso la
richiesta di indire il referendum consultivo da sottoporre alle popolazioni interessate alla proposta di
fusione dei Comuni stessi.
In particolare, nelle citate deliberazioni i Consigli comunali dei due predetti Comuni hanno dato atto
che i due Comuni hanno inteso avviare il procedimento per la fusione di un unico Ente ritenendo che,
in considerazione del periodo storico vissuto e degli indirizzi regionali e statali, volti alla
razionalizzazione del sistema degli Enti locali, siano maturi i tempi per questa scelta, in ragione di una
comune visione programmatica e strategica e di imprescindibile tutela delle comunità presenti nel
composito territorio dei due Comuni citati procedenti; che la volontà degli organi del Comune è quella
di procedere ad una sistematica riorganizzazione delle Autonomie locali, non solo attraverso
l'istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI), ma anche attraverso l'istituto della fusione
dei Comuni della Regione, in particolare di quelli aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti in
territorio non montano; che per il programma annuale delle fusioni adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione 2603, n. 29, dicembre 2015, nell'ambito del Medio Friuli formula delle ipotesi di
riorganizzazione del territorio che prevedono, tra le varie ipotesi, la costituzione di un nuovo Comune
mediante la fusione, tra gli altri, anche dei Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento; che il
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nuovo Comune, istituito mediante fusione, conterà una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e che
l'ambito territoriale scaturente dalla fusione, giuste le condizioni demografiche territoriali e
organizzative, consente certamente di prevedere e razionalizzare una crescita e uno sviluppo
economico sociale e culturale dei territori; che la denominazione del nuovo Comune, di cui viene
chiesta la costituzione mediante la fusione, è “Codroipo Camino”, ritenendo che tale denominazione
identifichi in modo appropriato i luoghi fisici della memoria, salvaguardi l'identità storica delle due
comunità e ne garantisca la necessaria continuità spazio temporale, dando atto che in tal modo viene
rispettato il requisito disciplinato dal comma 4, articolo 17, legge regionale 5/2003, che abbiamo citato
prima; che la planimetria del territorio compreso nella Circoscrizione del nuovo Comune che
propongono di istituire è stata approvata e allegata quale parte integrante e sostanziale delle
deliberazioni adottate; che il capoluogo del nuovo Comune è stato individuato in Codroipo, per ragioni
logistiche, organizzative e di rappresentanza, poiché già sede della maggior parte delle funzioni
associate, mantenendo uffici di delegazione organizzati in un Municipio presso il Comune di Camino
al Tagliamento.
Va anche ricordato che gli organi del Comune di Codroipo scadono nella primavera 2016, e pertanto
trova applicazione l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, “Disciplina delle
elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali”, come
introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 18/2015, il quale prevede la proroga degli organi
comunali in caso di avvio del processo per la fusione di Comuni disponendo che: in deroga a quanto
previsto all'articolo 5, comma 1, l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale non si svolge nei
Comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno in scadenza del mandato il Consiglio regionale
abbia deliberato referendum consultivo per la fusione del Comune con Comuni contigui in seguito
all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5,
lettera c) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.
Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies della legge regionale 5/2003 deve
aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
La legge provvedimento previsto all'articolo 20 della legge regionale 5/2003, qualora venga approvata
in tempo utile, dispone la nascita del nuovo Comune al primo gennaio dell'anno successivo; gli organi
dei Comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del
mandato.
Nel caso in cui la legge provvedimento non venga approvata in tempo utile si procede al rinnovo degli
organi dei Comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il primo novembre e il 15
dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
La Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme ha fatto pervenire, con nota
protocollo 1336 del 2 febbraio 2016, al Consiglio regionale, entro i termini previsti dall'articolo 17,
comma 8 della legge regionale 5/2003, per il tramite della Presidente della Regione, la predetta
documentazione per il prosieguo della procedura.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti formali prescritti dalla legge, emesso dalla
Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme, nella seduta del 17 febbraio 2016,
ha deliberato, con deliberazione n. 325, di “proporre all'Assemblea, ai fini della dichiarazione di
ammissibilità della consultazione referendaria, l'allegata deliberazione indicante il quesito da
sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione”.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale sulla deliberazione la Presidente della Regione
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indirà, con decreto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2013, il referendum consultivo
entro il 31 luglio del corrente anno.
In proposito entrambi i Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di indire referendum
in una domenica non antecedente alla seconda settimana del mese di maggio 2016, e non successiva
alla prima settimana di luglio 2016.
Solo a seguito della consultazione referendaria potrà essere avviato l'iter legislativo diretto alla fusione
dei due Comuni.
Si confida, pertanto, nell'approvazione della deliberazione proposta dall'Ufficio di Presidenza.
Aggiungo un ringraziamento agli Uffici per la chiarezza della relazione che io ho letto, che spiega in
maniera molto esplicita, ma anche molto facile, non in burocratese, insomma, quello che andiamo a
fare, e quindi ritengo poi di aggiungere, a titolo personale, che la strada delle fusioni è una strada che
abbiamo evocato più volte quando abbiamo parlato della legge 26, quindi ritengo che meriti
l'attenzione dell'Aula questo provvedimento.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Se non
ci sono interventi...
Allora, chiedo gentilmente ai Consiglieri di prendere i propri posti, Pustetto e Gregoris, per esempio.
Votiamo.
Boem? Boem, prego.
BOEM.: Credo che Cargnelutti abbia correttamente rappresentato, come dire, la correttezza e la
perfezione dell'atto, e anche la comprensione del percorso che da quell'atto è stato istituito.
Mi sento, beh, per motivi se non altro di cittadinanza, così, di fare una riflessione su questo percorso,
un atto chiaro, eccetera, eccetera, rispetto al quale anche non ci sono dubbi rispetto all'esito che debba
avere.
Però io credo che sia corretto che alcune cose vadano anche dette e vadano anche rappresentate,
perché lo stesso Cargnelutti diceva il percorso delle fusioni viene evocato, è stato avvocato in
tantissime occasioni, soltanto in quest'ultimo periodo c'è stata un'accelerazione, e oggettivamente il
motivo per cui quest'accelerazione c'è stata, è abbastanza evidente, è abbastanza chiaro, è legato anche
a un'accelerazione che è stata data con i giudizi diversi che ognuno di noi ha su questo percorso di
riforma degli Enti locali, è stato dato proprio dalla riforma degli Enti locali che è stata messa in piedi.
Alcuni proprio contrappongono questi due percorsi, un percorso di aggregazione e di definizione di
accordi tra Comuni che portano all'Unione dei Comuni, con quello delle fusioni. Nella norma sono
compresenti entrambi, ed hanno obiettivi diversi. Per chi si contrappone a questo dice: beh, la
soluzione è questa.
Le fusioni sono la soluzione a tutte le problematiche che in questi anni abbiamo riscontrato nel tema
degli Enti locali? Se siamo onesti dobbiamo dire: no, purtroppo no. Perché le fusioni, come dire, prima
di arrivare a dimensioni ottimali di gestione dei servizi ce ne vuole.
Io mi auguro che la paura che ha prodotto la 26 rafforzi il percorso delle fusioni e le porti rapidamente
anche ad essere quell'elemento così solido da permettere a Comuni, a quel punto unitari, di poter
gestire buona parte dei propri compiti lasciando a dimensioni più grande soprattutto la parte di
pianificazione strategica, o quant'altro.
In quella discussione, quando si è introdotto il tema delle Unioni dei Comuni, che conteneva
comunque all'interno anche il percorso delle fusioni, da alcune parti e da molti Comuni si è, come dire,
stimolato, fino arrivare a una proposta già in origine, insomma, di contenere all'interno dei programmi
delle fusioni anche delle dimensioni di organizzazioni dei servizi all'interno delle unioni che in gergo
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abbiamo chiamato subambiti, cioè aree territoriali all'interno di un territorio un po' più basso, che è
quello dell'Unione, all'interno delle quali si potessero organizzare dei servizi.
Non in tutta la Regione questo ha avuto uno sviluppo di discussione, sicuramente l'ha avuto nel
territorio di cui stiamo discutendo oggi.
Ricordo, tutti quanti... tutti quanti, chi ha avuto l'attenzione o, insomma, ha voluto guardare quei
territori, ha visto che questo è accaduto. Più o meno il territorio del Medio Friuli ha tre poli di
riferimento, insomma, uno sicuramente è Codroipo, uno è nella parte più bassa, e fa riferimento
attorno al Morteglianese, e uno attorno al Basilianese, diciamo così.
In questi territori la discussione è nata, anche con esposizioni mediatiche, e penso al territorio di
Mortegliano, Talmassons, Castions, e quant'altro, ha detto che vuole iniziare un percorso, così sembra
che l'abbiano fatto. Mi auguro onestamente che non sia soltanto un percorso mediatico, ma che porti
veramente, come dire, a una valutazione, a un percorso che porti poi a una fusione, come hanno
espresso i Sindaci di quei territori.
In maniera analoga nella parte alta è partito un percorso che, così, pare, insomma, anche da
informazioni che l'Assessore ci dà, dovrebbero portare in tempi abbastanza rapidi, anche lì, a una sua
identificazione.
Nel territorio del Codroipese, Codroipese storico, che vuol dire Codroipo, Camino, Bertiolo e Varmo
questa discussione in realtà non si è mai voluta fare fino in fondo.
Ci troviamo, diciamo così, con una proposta di referendum che riguarda due Comuni di un'area che
storicamente, se vogliamo che le fusioni in qualche maniera diano una sostanza vera e rispondano al
problema di tutti i Comuni, non soltanto di alcuni, è parziale.
Come ci siamo arrivati lì? Qui c'è un giudizio politico personale sicuramente molto pesante, nel senso
che c'è stato un percorso banale, se posso dire, un percorso banale, che ha portato, per esempio, a
proporre... una delle delibere più importanti di un Comune, cioè la fusione con un altro Comune, per
esempio nel Comune da cui provengo, Codroipo, era un ordine del giorno aggiuntivo di un Consiglio
comunale tecnico che doveva deliberare due tre ratifiche di prelievi dal fondo, senza nessuna forma di
coinvolgimento da parte dei cittadini, e quant'altro.
Ma non solo. Il partner verso cui si è andati sembrava quasi un partner di risulta. I primi abbocchi,
seppur fatti con una riunione che dava più l'idea di avere come scopo la foto finale, insomma, prima
con alcuni Comuni, poi con altri, poi con altri ancora. Un po' come quando si andava a ballare, da
ragazzini, nella balera, nella stanza, insomma, tu cercavi anche quella più bella, ma, insomma, e alla
fine prendevi quella che restava, sembra quasi...
PRESIDENTE.: Consigliere, parli per sé.
BOEM.: Il concetto è chiaro, sarà un po' sessista, ma è chiaro.
Ma è chiaro.
Il concetto è chiaro. Il concetto è chiaro.
Quindi in qualche maniera... oh, Camino non può che andare in una fusione con Codroipo, non ci sono
alternative ovviamente, non ci sono alternative, ed è giusto che sia così. Camino è già stato con
Codroipo fino agli anni '40, credo, '43, non mi ricordo di preciso l'anno, '45 forse, quindi non può che
andare lì.
Però il tema vero, che era quello di un accompagnamento rispetto a un territorio che produceva una
massa di abitanti da 22.000 cittadini, quindi con un equilibrio fra la cittadina più grande, Codroipo,
che ne ha 10.000, e la restante parte, che comunque è, diciamo così, “rurale”, cioè che ha condizioni
simili sia negli altri Comuni che nelle frazioni di Codroipo, non si è voluto perseguire, a mio avviso
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per incapacità di guida politica.
Quindi ci siamo trovati con questa cosa qua, che ha dei rischi. Qual è il rischio? Che questa
dimensione, che può essere utile, può essere una delle poche che supera il problema delle Unioni dei
Comuni, o comunque che dà molta più forza alla fusione rispetto all'Unione Intercomunale, non si è
voluta percorrere.
La paura è che questa non si possa percorrere in futuro. Mi auguro di no. Credo che tutti coloro che
hanno intrapreso questo percorso, e coloro che lo accompagneranno, anche se hanno dei dubbi rispetto
a com'è stato realizzato, dovremo lavorare perché si realizzi questo tipo di dimensione, perché se c'è
un Comune che ha una leadership deve pensare a tutto il territorio, non a risolvere i propri problemi.
Si risolvono i problemi di Camino? A mio avviso sì, assolutamente. Il Comune di Camino al
Tagliamento non dovrà avere preoccupazioni di Codroipo, perché per la dimensione, per la storia, per
la capacità Camino forse queste soluzioni le troverà.
Codroipo troverà soluzioni con questa fusione? Probabilmente molte meno che Camino, però la deve
fare, perché è il Comune più grande.
Allora, se ci sono anche dei dubbi rispetto al percorso fatto, perché – e lo dico in maniera forte – va
sostenuto un percorso che, pur fatto male, debba portare alla fusione di questi due Comuni? Perché le
fusioni sono un percorso complicato. Se entra nei cittadini l'idea che fare una fusione gestita male non
è un bene, il rischio è che tu non fai più neanche le altre fusioni, ed è quella la preoccupazione che a
mio avviso dovrebbe avere chi ritiene di fare politica e di farla in una certa maniera.
Per questa ragione, sicuramente, come Consigliere regionale voterò a favore di questa fusione, e come
politico, si può dire, come cittadino lavorerò perché si realizzi una fusione, ma che guardi a una
fusione più grande, fatta da quattro Comuni, che forse risolverà in maniera più significativa la
dimensione ottimale di un Comune per il futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io pensavo che la discussione su questo argomento, al pari di tutte le
altre proposte di fusione arrivate in Consiglio regionale, si chiudesse come le altre, anche perché non
vedo che... due Comuni decidono di fondersi, come i due di prima, sui due di prima non c'era niente da
dire, su questo ci sono tante altre cose da dire.
Allora, prendo a prestito la battuta che ha fatto Colautti, e che non hanno sentito tutti, perché era lì
seduto e ha detto “chiudi, perché altrimenti perdi la causa”. “Chiudi, perché altrimenti perdi la causa,
Boem”.
Perché, allora, io ricordo una... se c'è una cosa... io l'ho detto a quei due signori che stanno dibattendo
di come tenere la difesa per quello che arriverà dopo, la Presidente della Regione e l'assessore alle
Autonomie locali. C'è un'intervista molto interessante della Presidente della Regione, al Corriere della
Sera, la quale dice “noi dobbiamo preoccuparci di far fondere i Comuni”, di qualche mese fa.
Allora, adesso noi siamo qua a discutere di fondere i Comuni, e mi pare di aver capito che non va bene
e, siccome ho capito che non va bene, mi aspetterei coerenza nell'esito del voto, al quale già da adesso
al Presidente io chiedo l'appello nominale, perché una cosa o va bene, o non va bene, poi possiamo
entrare nel merito di tutta una serie di altre considerazioni, a parte la balera, dove ognuno dovrebbe
parlare per sé, perché ha ragione il Presidente Gabrovec, perché... sì, ognun per sé.
Allora, il percorso per arrivare a questo risultato è stato banale. Allora io non vorrei esercitare la mia
limitata intelligenza sulla descrizione delle banalità. Cos'è, non è banale il tentativo di mettere insieme
dei Comuni, a stessa maggioranza, per cercare di difendere il perimetro delle preferenze? Perché le
ipotesi che vengono avanti... “beh, non attaccarti a questo, perché se... poi magari vinciamo le elezioni
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noi”, perché questo è avvenuto, Boem, e tu in questa vicenda sei stato protagonista, come sempre, mai
protagonista in prima linea, sempre dietro. Sempre dietro. Bisognava andare a dire: no, la fusione va
bene, però... la fusione va bene, però... Ma tu come fai?
Allora, io non sono in grado di dare dei giudizi sul valore della banalità, io so che qui rispetto ad un
percorso... che poi mi viene da ridere quando uno invoca l'accompagnamento, perché la 26 è il
prototipo dell'accompagnamento, cioè il fondo di perequazione è il prototipo dell'accompagnamento di
quello che è il percorso di coinvolgimento dei Comuni, è straordinaria.
Allora, io non lo so se qui parliamo di grande politica, di piccola politica, io ho vissuto questa vicenda,
a differenza di altri, e a differenza tua, vedi, Boem, in maniera molto rispettosa, non sono andato alle
assemblee pubbliche cercando di condizionare con la mia presenza i cittadini rispetto a questo voto, in
una situazione di grande difficoltà, perché a differenza di San Giovanni e Manzano, dove i Consigli
comunali hanno detto di no, e poi c'è stata la raccolta di firme, da qualche altra parte, con le evidenti
difficoltà e tensioni rispetto un percorso nuovo, c'è stata un po' di sofferenza, e la sappiamo tutti che
cos'è questa sofferenza: il grande che mangia il piccolo, il piccolo che ha paura di farsi mangiare dal
grande. Cioè tutte cose che alla fine non si possono tirare fuori soltanto con il convincimento che
questa sia un'operazione per la quale il Sindaco prende sei mesi di più dello stipendio, perché le cose si
maturano negli anni, e non cambiano in sei mesi, le cose, invece, hanno a che fare con un percorso...
probabilmente l'unica cosa che io riconosco alla legge 26, l'unica, è quella che stia spingendo i Comuni
nelle fusioni, avendo una convinzione personale delle fusioni, che le fusioni vivono se la gente le
sostiene, perché se la gente non le sostiene le fusioni sono dei percorsi fatti in provetta, e che
sicuramente non porterebbero ai risultati che tutti quanti auspichiamo.
Allora, rispetto ai dubbi, e non alla balera, almeno nella vita bisognerebbe... una volta nella vita – una
volta nella vita – mettersi davanti ed essere conseguenti alle cose che si dicono nel voto.
Allora, siccome questo, se è stato un percorso banale, che non è stato accompagnato, una sorta di
violenza, beh, allora... e allora no, e allora non va bene, non va bene, e quindi rispetto a questa
proposta si vota no.
Io, che penso, invece, che sia successo l'esatto opposto, con tutte le difficoltà inevitabili, di processi di
questo genere, io voto sì, sarà divertente giudicare quel voto, sì o no, in funzione delle cose che si
dicono, lasciando un po' perdere questa brutta abitudine alla quale ormai ci siamo tutti abituati, che si
parla in funzione di chi si ha davanti. Siccome qui bisogna tenere un palchetto di un certo tipo, qui va
bene quel tipo di filastrocca.
Io sono certo che se facessimo un dibattito pubblico, e probabilmente ci sarà l'occasione, quelle
ragioni di banalità, di riserve sull'accompagnamento... sicuramente verranno meno nel tempo, perché
ci si troverà – e questo è il nodo – perché quando si chiameranno i cittadini, eh, ai cittadini bisogna
metterci la faccia e dire: al referendum tu voti sì o voti no? Non puoi dire “voto sì, però”, “voto no,
ma”, o voti sì, o voti no.
Allora, per coerenza, rispetto al voto di oggi, e a quello che si va a dire ai cittadini, io credo che le
posizioni che abbiamo ascoltato sono diametralmente opposte.
Io qui voto sì, e andrò a dire ai cittadini della difficoltà di questo tipo di scelta, e di sostegno di questa
posizione, dirò che questa è una cosa indispensabile. Perché è indispensabile? Perché c'è una normetta,
nella legge 26, l'unica che non avete cambiato, che stabilisce una cosa: che quando ci sono dei Comuni
piccoli, quei Comuni piccoli o decidono loro un percorso ed essere messi insieme agli altri, arrivando
ai processi di fusione, o altrimenti questo lo fa la signora Giunta regionale. Questo sta scritto in quella
norma.
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E la Giunta regionale, in ossequio a quella norma, a dicembre ha già fatto una delibera, nella quale
dice: questi Comuni... uno va qua e uno va là. E poi ci si trova, perché l'autorevolezza politica è
questa, di avere il Sindaco che la mattina se deve discutere di sanità va a est, se deve discutere di
servizi sociali va a ovest, se deve discutere di economia va a nord, se deve fare un certificato di
residenza va a sud.
Io non credo che questo sia un buon modo di affrontare le cose, vedremo la conseguenza di questo tipo
di processo, e vedremo il voto, e vedremo cosa diremo alla gente quando saremo chiamati a
giustificare anche le perplessità e le preoccupazioni delle piccole comunità, le quali oggi si trovano
costrette a prendere questo tipo di decisione, perché se loro non prendessero questo tipo di decisione si
troverebbero in uno dei capolavori che siamo riusciti a licenziare qua dentro, di avere un'Azienda
Sanitaria che va dalle risorgive del Varmo alle piste del Lussari.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna.
DE ANNA.: Grazie. Presidente. Vorrei, ove fosse possibile, catturare l'attenzione dell'Assessore
competente, che vedo impegnato con la Presidente, non pretendo che tutti e due mi ascoltino, però se
mi ascolta, signor Assessore, credo che qualcosa da dire ce l'ho anch'io.
Vorrei capire, Assessore, magari prima del voto, se la Giunta o la Presidente si esprime sul fatto che
dopo aver proposto – e siamo in fase di assestamento – le aggregazioni dei Comuni attraverso le UTI
vale la convinzione, o c'è la convinzione nella maggioranza che la fusione del Comune è un passo
notevolmente avanti, e se è un passo notevolmente avanti non possiamo sentire interventi da parte
della... oddio, ognuno è libero di fare e di dire quello che pensa, ma vorrei capire se anche la filosofia,
il percorso della maggioranza va in questa direzione.
Lo dico con convinzione non solo come Consigliere, ma perché nel recente passato, quando ebbi la
responsabilità delle Autonomie locali, e l'allora Presidente Tondo era nella stessa strada della vostra
maggioranza, cioè “favorisci tutti i Comuni che percorrono la strada della fusione”, e ricordo che
c'erano sei, sette, otto o nove, forse, Comuni in Carnia, c'era addirittura un'associazione nel
Monfalconese fuori dai Comuni che spingeva per andare verso questa direzione.
Allora, se questa è la politica, che io condivido in questo caso della maggioranza, l'altro fatto
importante è che chi decide il percorso non siamo noi, ma è il referendum dei Comuni. L'abbiamo
visto in Provincia di Pordenone dove tre Comuni, Valvasone, Arzene e San Martino hanno portato a
un risultato disastroso, ai fini della fusione, e un Sindaco ha avuto il coraggio di riproporre, dopo una
modifica tra i due Comuni, lo stesso referendum, che hanno portato alla fusione dei Comuni.
Allora, la fusione del Comune, se mi è permesso, è un percorso dove ci si fidanza, ed era il tentativo di
mettere insieme i servizi, poi ci si bacia e si palpeggia un poco, si fanno le prove, e poi ci si sposa.
Sì.
E poi ci si sposa. Noi dovremmo favorire questo percorso, perché – e chiudo il mio ragionamento – è
chiaro che il percorso della fusione non nasce da benefit eventuali che la Regione può dare, perché io
qui riconosco anche la politica forse sbagliata che abbiamo fatto anche noi in passato, ma è la
convinzione che mettendo insieme alcuni servizi si risparmia e il risparmio di spesa va a favore del
cittadino, che convintamente vota.
Ecco, allora io vorrei capire se andiamo su questa strada, oppure ci sono, in alcuni casi, le convergenze
parallele, o le divergenze parallele, o gli equilibri più avanzati che arrivano dentro, cioè quella politica,
in passato, che portava a dare il fin di vita da una parte e l'anteriore da un'altra parte.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, è un bel problema anche questo, districarci dentro
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la vicenda del nuovo indirizzo di comportamento politico nell'ambito dei territori mette a nudo anche
una difficoltà oggettiva, insomma, è anche un tentativo alle volte maldestro di mettere in
contraddizione gli stili, i comportamenti, come se qualcuno andasse da una parte e l'altro volesse
dimostrare l'opposto facendo esattamente quello che il primo indirizzo dice.
In effetti è un grosso problema. Se pensate che nell'ambito delle fusioni la storia recente racconta che
vi siano state solamente alcune, ma guardate, necessitate, spinte, quasi cucite dalla storia, orchestrate
da una necessità che supera di gran lunga la volontà, è questo che capitava, è questo che è capitato.
Nei due luoghi per eccellenza che la storia ci ha consegnato le cose dove le volontà si sono espresse
erano frutto della necessità, della pura e semplice necessità.
Altri? Altri esempi? Altri casi? No. Ma di punto in bianco, come fosse invece una danza nuova, con
un'orchestra che sicuramente non si sa chi sia, da chi diretta, improvvisamente la necessità si è
espansa, ovunque l'indirizzo di fare quello che in qualche modo la necessità mai avrebbe dichiarato di
fare, bene, in alcuni luoghi improvvisamente accade che vogliono fare fusioni. Ma non uno e due, tre,
quattro, cinque, insieme.
Ma badate che l'architettura è talmente avanzata che nemmeno la schizofrenia risolve la cosa. Cioè,
voglio dire, uno che in qualche modo studia in modo dettagliato come la divisione dell'io dentro un
soggetto per rimetterlo a posto è talmente difficile, quando già lo sdoppiamento in due di io è difficile
per lo psichiatra metterlo assieme, ma immaginatevi che lo sdoppiamento sia invece di gran lunga più
ampio, ma in quel caso la cosa diventa difficile, allora può essere che sia il frutto di un'orchestrazione
di carattere politico. Allora potrebbe essere questo.
Ma vedete che in quel caso – in quel caso – la spinta non avrà la soluzione desiderata, che alla fine,
quando si orchestrerà il crepuscolo, l'alba...
Quello è già dato, per scontato, sì, quello di Renzi è già dato per scontato. L'alba che ha dato origine a
questa vicenda di volontà sarà scrosciante di pioggia fredda, e quelli che giocano, ovviamente, perché
c'è una partita di carattere politico, alla fine dovranno essere costoro a dire “sono stato io il padre e la
madre, la matrice della vicenda”.
Allora, fino a quando si tratta di una vicenda relativa... Campolongo e Tapogliano, tutti quanti avete
presente, no? Due piccoli...
No, Aiello è già un'altra cosa. Sono, ovviamente, l'uno incuneato dal punto di vista storico nell'altro.
Come potevano fare diversamente a separarsi 400 abitanti e 1.000 o 900 abitanti, come facevano?
No, quello è un'altra cosa.
Allora, le fusioni, come tutti quanti gli storici del Friuli sanno...
No, stai attento a quello che dico, sono nel processo, poi alla fine si sentirà.
Allora, le fusioni furono fatte per diktat, perché si voleva necessariamente plasmare una sorta di
uniformità laddove, invece, la diversità doveva essere fiorente, e io sono nella partita di chi sta nella
differenziazione delle fioriture, tanto per essere chiari, ma nel '26 – vedo un mio ex, lì, collega di
Consiglio – un altro regime decise, d'amblè, con forza, con decisione, con improntitudine inaccettabile
di mettere assieme ciò che invece non poteva stare assieme.
Allora, in questo frangente non è così. Il direttore d'orchestra, caro Riccardi, gioca in un altro spartito,
e con più moderazione, e anche con abilità, e anche con, ovviamente, alta risonanza di carattere di
intellettualità politica...
No, io non difendo Boem, io difendo la mia idea. Boem, ovviamente... non so, io non difendo Boem,
io non difendo nessuno, non ho la vocazione ad essere un avvocato.
Allora, in questo caso, visto che...
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No, per nulla, esattamente l'opposto, eventualmente del diavolo, ma non... e quindi non potrei mai, lui,
perché lui è l'acqua santa, io invece difendo il diavolo, è molto più interessante.
Allora, da questo punto di vista, e quindi ovviamente non voglio difendere... perché delle due polarità,
e se...
No, no, è fuori quota. fuori quota.
Allora, in questo caso io voto a favore – e quindi arrivo – perché, in effetti, l'istituto desidera, vuole,
impone che siano i cittadini, ha ragione Elio, poi saranno i cittadini.
Quindi io accetto la sfida, e mi auguro che là, dove sia ovviamente praticabile, perché? Ma perché ci
sono delle ragioni profonde, non delle furbizie momentanee, perché ci sono delle furbizie
momentaneo...
Ho ancora tre minuti, no? Ma la confusione regna, sì.
Ci sono i dollari.
Allora, in questo caso io sono d'accordo nel votare a favore della facoltà della pronuncia dei cittadini,
ma se invece il gioco in parallelo alle UTI, che è faticoso, che io sono il primo a dire che è faticoso, e
che non nascondo il fatto che è faticoso, che però ha una sua giustezza interiore in ragione del fatto
che le Province se ne sono ovviamente andate, in parallelo giocare queste due partite, che sono in
contraddizione, perché, Elio, su questo non sono d'accordo con te, non è detto che la fusione sia a
fortiori importante per l'UTI, anzi, potrebbe essere una contraddizione, e non a caso chi orchestra la
vicenda, che ha deciso di fare ovviamente una serie di processi per arrivare alla fusione, si era in
qualche modo contrapposto alle UTI, perché sono due modelli completamente distinti e diversi, perché
lì è il punto, lì la cruna dell'ago, in quel luogo lì, perché, come mai improvvisamente succede che
accade l'uno e l'altra cosa, e l'uno e l'altro non si sposano e, insomma, non fanno quei preliminari di cui
poi si arriva all'altare.
Allora, da questo punto di vista voto convintamente la norma, perché ovviamente poi i cittadini
devono pronunciarsi, e questo, quello di permettere a costoro di pronunciarsi è cosa più sacra che,
ovviamente, non ce n'è in un regime democratico.
Dopodiché, quale sia stata la modalità, io mi attengo a quello che mi dice il mio componente di
maggioranza, il quale, avendo fatto una serie di critiche, non le ha fatte sicuramente... le ha fatte a
ragion veduta, nel senso che avrà sicuramente soppesato le cose. Ma che cos'è di male? Alle volte
succede anche che si fanno in modo raffazzonato, le cose. Può capitare anche che di punto in bianco,
come un fulmine a ciel sereno, chissà per quale ghiribizzo della storia e del momento, che ovviamente
avvenga un caso, che accada, nel senso proprio filosofo, che giunga la cosa...
Quello è un altro paio di maniche, e non interrompermi, perché, insomma, il diavolo ha già parlato
prima, adesso fai parlare l'avvocato del diavolo.
In questo caso se, com'è successo, com'è capitato, che nel fior dell'ultima parte, nell'appendice
terminale di un Consiglio comunale... giunga una cosa di questo genere, beh, insomma, la racconta,
racconta l'anima e il bisogno della cosa, e racconta che è raffazzonata.
Allora, per questo, niente di male, si possono recuperare le cose anche all'ultimo secondo, anzi, i gol
più belli sono quelli che sono fatti proprio quando il tempo è quasi scaduto ma l'arbitro non ha
fischiato la partita, adesso lei fischia ovviamente la mia chiusura, perché tra due secondi la cosa
avviene, e io taccio.
PRESIDENTE.: Bravo. Bene, ritengo sia conclusa la discussione innescata da ricordi di gioventù,
tutto sommato.
Quindi, se non ci sono altri, pongo in votazione la proposta di deliberazione, così come illustrata e
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redatta nei documenti che avete avuto modo di esaminare, per appello nominale, anche questa. E'
aperta la votazione.
Sì, tengo aperto, sì, anche perché non vorrei prendesse un infarto al Consigliere.
Non ho ancora chiuso... è ancora aperta, la votazione è ancora aperta. Bene. Dichiaro chiusa la
votazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
Passiamo, quindi, al punto successivo: “Discussione sul disegno di legge n. 136 ‘Norme di riordino
delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di
ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile, nonché di modifica di altre norme in materia di
Autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda'”.
Relatore di maggioranza Martines; Relatori di minoranza Zilli e Ziberna.
Do la parola innanzitutto al Relatore Ziberna. Prima di darle la parola...
Sì, Colautti, prima di darle la parola, Colautti, comunico i tempi che ci siamo assegnati: 127 minuti
alla maggioranza, ripartiti in 99 minuti al PD, 14 a SEL, 14 ai Cittadini; l'opposizione ha 253 minuti,
di cui 58 PdL Forza Italia, 58 Autonomia Responsabile, 58 Movimento 5 Stelle, 35 al Gruppo Misto,
35 minuti Nuovo Centro Destra e 12 alla Lega Nord; 10 minuti ciascuno i tre Relatori; 10 minuti a
disposizione della Giunta.
Colautti, a che titolo?
Colautti, sull'ordine dei lavori. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, prima di entrare nel merito di questo importante
provvedimento mi sento, leggendo i giornali, sentendo la televisione e raccogliendo anche delle notizie
in via anche informale, che dicono di un incontro di ieri al CAL abbastanza significativo, di possibili
mediazioni dell'ANCI che aprirebbero la strada al superamento del muro contro muro, dell'annunciata
volontà dei cosiddetti Sindaci ribelli, per semplicità, di un convegno questa settimana nella quale si
passerebbe dalle proteste alle proposte, atteso che, credo, non ci sia cosa più interessante, più
importante di una riforma istituzionale che riguarda il sistema delle Autonomie locali, che ci sia una,
come dire, condizione minima di dibattito e non di scontro frontale, non avendo noi, peraltro, se non
vado errato, perché qui non mi sovviene adesso l'articolo, ma al CAL ieri non c'è stato voto, mi sembra
che siamo nella fase dell'assunzione di eventuali osservazioni, alla presenza di tutte queste novità,
trovandoci oggi a discutere poi delle norme abbastanza importanti, che vanno a modificare, come dire,
a entrare nel vivo della legge 26, credo che sia utile, penso, per tutti i Gruppi consiliari una
sospensione nella quale, prima di iniziare i lavori, si capisca da parte della Presidente, e della
maggioranza, dove siamo, se ci sono le condizioni, effettivamente, per una mediazione e, quindi, se c'è
un tempo entro il quale queste mediazioni arrivano, o se l'approvazione delle norme mantengono in
vita queste possibili mediazioni, oppure se le stroncano sul nascere, perché andiamo ovviamente ad
approvare delle cose e che le mediazioni ex post non sono possibili.
Questo lo dico nell'interesse di tutti noi.
Se invece, ovviamente, questo non è ritenuto utile, andiamo avanti, ma evidentemente, ripeto, quello
che è stato detto e ripetuto, che ci sono condizioni di mediazione da parte non nostra, ma dei soggetti
interessati, se possono trovare, appunto, motivo di essere in qualche misura rappresentate anche dalla
maggioranza e capire se possiamo andare avanti con il lavoro in una condizione chiara, dei termini dei
quali andremo a discutere.
Quindi chiederei, da questo punto di vista, un incontro con la Presidente e l'Assessore di merito, con i
Capigruppo, insomma, o chi è interessato.
PRESIDENTE.: Va bene. C'è una richiesta da parte del Capogruppo Colautti. I Relatori come si
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pronunciano sulla richiesta, e poi la Giunta come si pronuncia sulla richiesta? Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La richiesta è apertamente alla Giunta, quindi
vediamo cosa dice l'Assessore.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta come si pronuncia rispetto alla richiesta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole, va bene. Quindi quanto tempo...?
Dieci minuti. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12.00. Va bene.
Bene, siamo pronti per riprendere. I tempi sono stati letti. Relatore Martines, Relatore di maggioranza,
prego, a lei la parola.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. La Giunta regionale ha presentato l'1
febbraio 2016 il disegno di legge 136, provvedimento legislativo di riallocazione in capo alla Regione
di funzioni ora provinciali che, pertanto, nell'intenzione del presentatore della maggioranza consiliare
costituisce un ulteriore passaggio dell'attuazione del sistema istituzionale regionale previsto dalla
legge 26.
Nel merito del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, ed approvato a maggioranza, è
composto da 41 articoli, e contiene norme di modifica alla normativa regionale vigente in diverse
materie concernenti gli Enti locali e si articola in diversi Capi che sono elencati anche in relazione.
Nel dettaglio dei lavori istruttori, dopo l'illustrazione del provvedimento e l'audizione di rappresentanti
dell'UPI, nella seduta del 9 febbraio nel corso dell'esame del disegno di legge durante la V
Commissione del 15 febbraio, come preannunciato ed atteso, l'assessore Panontin ha depositato una
serie di emendamenti di modifica delle leggi regionali 26/2014 e 18/2015, sui quali,
comprensibilmente, stante la rilevanza dell'argomento, è finita per focalizzarsi la maggior parte della
discussione.
Questa circostanza, evidenzio, non deve essere utilizzata per concludere nel senso di una diminuzione
del valore dell'originaria riallocazione alla Regione delle attuali funzioni provinciali in materia di
vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca e di protezione civile,
quantomeno, e banalmente, perché anch'essa si inserisce nell'ambito della complessiva riforma del
sistema Regione Autonomie locali avviata con la 26, e lo stesso dicasi per gli interventi in tema di
centrale unica di committenza.
Delle modifiche introdotte con gli emendamenti le più rilevanti sono: quelle relative alla deroga dei
termini per l'avvio delle Unioni Territoriali e alle disposizioni finanziarie connesse alla costituzione ed
avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali.
Con riguardo al primo punto, e cioè alla proroga dei termini, il testo proposto prevede che le Unioni
Territoriali sono avviate dal 15 aprile mediante costituzione di diritto tra i soli Comuni cui i Consigli
abbiano approvato, entro tale termine, il relativo Statuto.
Tale costituzione ex lege si applica anche nei confronti delle Comunità montana della Carnia, del
Consorzio alla comunità collinare del Friuli qualora entro l'indicata data non sia stata attuata la loro
trasformazione in Unione Territoriale Intercomunale.
Viene inoltre posticipato, il primo luglio 2016, il termine per l'inizio delle funzioni comunali esercitate
dall'Unione e per le funzioni comunali gestite avvalendosi delle Unioni previste, rispettivamente
all'articolo 26 e 27 della legge regionale 26.
Riguardo al punto b) viene stabilito che la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio, di cui
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all'articolo 45, comma 2, lettera b) della legge 18/2015 è concessa e derogata ai Comuni delle Unioni
costituite ai sensi dell'articolo 7 della legge 26, oppure ai sensi dell'articolo 56 quater della medesima
legge regionale, che abbiano approvato lo Statuto entro il 15 aprile 2016, a decorrere dall'anno 2016, e
comunicano e deliberano l'ingresso dell'Unione dopo il 15 aprile 2016 a decorrere dall'anno successivo
a quello dell'adozione della deliberazione d'ingresso.
Le risorse della parte del fondo non utilizzato, in quanto non concesse ed erogate, sono destinate al
fondo per le spese per investimento a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali previsto
all'articolo 14, comma 9, lettera a) della legge 18/2015.
Gli emendamenti presentati dall'assessore Panontin, e approvati dalla maggioranza consiliare in
Commissione, corrispondono agli impegni assunti dallo stesso Assessore e dalla Presidente
Serracchiani a latere della discussione dell'ultima legge di stabilità a fronte delle aperture manifestate
dalle opposizioni sulla necessità di porre fine ad una situazione di stallo, che non giova a nessuno,
sicuramente non ai nostri cittadini.
Ritengo che il principale merito di questo intervento legislativo sia, infatti, quello di consentire a quei
Comuni, che da subito si sono impegnati nell'applicazione dell'osservanza di una legge regionale
vigente, e che costituiscono la maggioranza dei Comuni in Friuli Venezia Giulia, di avviare le Unioni
Territoriali e Intercomunali, e quindi l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.
L'auspicio è, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio con il più
ampio consenso possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Zilli, prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Come correttamente ha detto il
Presidente Martines, effettivamente il cuore delle norme relative a questo provvedimento di legge
riguarda gli emendamenti dell'assessore Panontin sulle UTI, quindi la mia relazione e l'apporto politico
che cercherò di dare a questa discussione si incentra principalmente su questo.
Signor Presidente, egregi colleghi, “scusate, abbiamo scherzato”, potremmo così riassumere
concettualmente quello che la Giunta ha fatto con quel gran pasticcio delle UTI. Se oggi in quest'Aula
ci trovassimo di fronte alla rappresentazione di una commedia potrei quasi azzardare che siamo
davanti ad un successo di pubblico e di critica, peccato però che con certi temi che riguardano da
vicino i cittadini, i loro servizi, il territorio, la rappresentatività non è concesso scherzare.
Dopo rincorrersi di voci, provvedimenti, ricorsi, paventate richieste di approfondimenti giuridici
approda in Aula il disegno di legge che riordina le funzioni delle Province, abolite per volere di questa
maggioranza, e al quale, in coda, vengono appiccicate normette ad hoc che permettono alla Giunta di
portare avanti una riforma degli Enti locali che così si presenta letteralmente senza capo né coda.
Al di là di quanto sta accadendo nei Palazzi romani, dove si sta riscrivendo lo Statuto regionale e
continuamente si schivano a giorni alterni gli attacchi dei vari Senatori che vorrebbero il Friuli
Venezia Giulia privato di quell'autonomia così faticosamente guadagnata, da noi si bruciano le tappe e
si disegna quell'intelaiatura diabolica, e al tempo stesso pericolante, chiamata “Unione Territoriale
Intercomunale” cercando di dare forma ad un provvedimento che non ha mai dimostrato di saper
camminare sulle sue gambe, al quale oggi, grazie agli emendamenti giuntali portati al fotofinish in V
Commissione, si cerca di offrire una stampella.
Fin dal giorno dopo la sua approvazione si è capito che l'attuazione della legge 26/2014 sarebbe stata
un vero e proprio percorso ad ostacoli, una legge più volte rimaneggiata anche dopo la sua recente
approvazione. Ciò che è da sempre mancato è stata la condivisione con il territorio.
Sembra assurdo che una riforma che va a toccare da vicino i cittadini, cancellando la stessa intelaiatura
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strutturale degli Enti locali e regionali, venga fatta con regole discutibili calate dall'alto ed imposte a
cittadini senza possibilità di replica alcuna.
Non c'è da stupirsi, quindi, se siamo arrivati allo scontro non solo nelle sedi politiche, ma anche in
quelle giudiziarie.
Non dimentichiamoci, infatti, che proprio a causa dell'incapacità di ascolto da parte della Giunta e
della Presidente Serracchiani in primis sono stati tanti i Sindaci di questa Regione che hanno dovuto
impegnarsi nei ricorsi al TAR per contestare la legittimità della norma. Tanti. Troppi. Se consideriamo
che neppure dopo la legittima difesa da loro posta in essere sono stati degnati di considerazione da
parte del Governo regionale.
Nonostante questo drammatico messaggio inviato dal territorio la Giunta ha continuato ad andare
avanti a colpi di minacce di commissariamento, fino ad oggi.
Di fronte alla concreta necessità di applicare il potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge
questa maggioranza improvvisamente ha tirato il freno a mano e preso tempo, ben consapevole che, se
avesse applicato in toto la legge stessa, tale azione avrebbe prodotto un'ulteriore valanga di ricorsi per
incostituzionalità.
Non serve ricordare, in aggiunta, che stiamo emendando la legge in attesa del pronunciamento del
TAR regionale. Fa sorridere l'ipocrisia di questa maggioranza che, cambiando per l'ennesima volta il
testo, non ha neanche il coraggio di eliminare il potere sostitutivo viziato ab origine
dall'incostituzionalità di cui vi ho detto.
Se lo spirito della legge 26 non è cambiato, come vogliono farci credere, allora venga applicata fino in
fondo, commissariamenti inclusi.
In questa situazione un politico intellettualmente onesto avrebbe ammesso davanti ai cittadini di aver
commesso un errore, arrivati a questo punto è chiaro a tutti che è una riforma nata male e applicata a
corrente alternata è fallimentare.
E quel qualcosa che non va è stato sottolineato in tutte le salse dalla Lega: come si può riformare
qualcosa, che tra l'altro funziona, senza migliorare la qualità dei servizi e senza contenerne i costi? Qui
ci troviamo di fronte ad un intervento normativo che non assicura queste prerogative, ma che vuole
essere solo un'altra medaglietta da appuntarsi al bavero per poter dire un domani “io anche questa
riforma l'ho fatta”.
Un vecchio adagio dice che le cose fatte bene e fatte male costano uguali, solo che a fare le ultime si
perde molto più tempo.
E, allora, non era meglio, forse, avviare un vero processo partecipativo che coinvolgesse tutti gli Enti
locali territoriali in maniera seria per condividere una riforma che partisse dal basso e non fosse
imposta dall'alto?
A suon di emendamenti ci troviamo di fronte già alla seconda proroga dell'avvio delle UTI, che non
saranno immediatamente composte da tutti i Comuni, avremo davanti una sorta di Regione Arlecchino
che tutto fa, tranne che ridere. Praticamente un totale caos, in cui i Comuni non sapranno più quali
sono le loro reali funzioni, quali quelle delegate e chi sta fuori dalle UTI subirà un vero e proprio
embargo, visto che dovrà gestire i servizi autonomamente senza ottenere nemmeno un euro dalla
Regione, che finanzierà soltanto i Comuni aderenti alle UTI. Bell'esempio di sussidiarietà che dà il
Friuli Venezia Giulia.
L'incapacità di ascolto e di confronto della Giunta è ormai prassi. Si è visto in più occasioni che la
Presidente e la sua Giunta sono sordi a qualunque richiesta, basti pensare alla riforma sanitaria, al
Piano per le emergenze, che hanno ricevuto nel tempo non una pioggia, ma un vero e proprio diluvio
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di critiche inascoltate dalla maggioranza. La frase che abbiamo sentito dire più spesso è stata
“prendiamo atto, ma andiamo avanti”. Stessa storia per i progetti di accoglienza diffusa, dei quali la
Regione si pavoneggia con il resto d'Italia, ma che sono un vero e proprio fallimento.
I Sindaci, sempre loro, vere sentinelle del territorio, che non seguono i diktat di Trieste, vengono
tagliati fuori. “O con me, o contro di me”, un atteggiamento che dimostra, a mio avviso, una grande
responsabilità e mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, tutti, di questa Regione.
C'è anche un altro aspetto che va affrontato in ordine al nuovo assetto territoriale: quello dei costi.
Siamo davvero sicuri che tutto questo porterà ad un risparmio? Davvero chiudere Comunità montane e
Province si tradurrà in un contenimento dei costi e un miglioramento dei servizi per i cittadini? Siamo
certi che al posto di 4 sia meglio avere 18 mini Enti intermedi? Siamo certi che il passaggio dei
dipendenti da quegli Enti alla Regione o alle UTI porterà dei risparmi? Sono tutte domande prive di
reale e convincente risposta.
La Giunta procede nel suo disegno asseritamente riformatore, più che riformatore – e arriviamo qui al
nodo cruciale – stiamo in realtà assistendo ad un ben preciso disegno accentratore, che mina, di fatto,
le basi della nostra autonomia nella volontà di consegnare a Roma il Friuli Venezia Giulia.
Questo è il vero obiettivo della Giunta Serracchiani, che in nome del PD sta svendendo tutto quello
che di eccellente ed efficiente aveva la nostra Regione.
Basti pensare a quello che è stato fatto alle periferie, private dei servizi fondamentali, e quindi lasciate
morire di agonia; la montagna svenduta a multiutility, relegata a colonia di sedicenti profughi, che
continuando così saranno gli unici abitanti delle nostre meravigliose vallate.
Ormai sappiamo che ad una certa parte politica tutto è concesso, anche la noncuranza delle regole.
In sede di finanziaria sono stati bocciati emendamenti aventi ad oggetto le UTI. Ebbene, oggi, in
palese violazione dell'articolo 52, comma 8 del Regolamento interno, ci troviamo a discutere del
medesimo oggetto.
La richiesta di parere sull'interpretazione autentica del disposto regolamentare da me formulata in V
Commissione non ha avuto risposte. Un Consigliere regionale non ha diritto di avere risposte, seppur
formulate in Commissione? Questo è un dato di fatto di come siano prese in considerazione le
domande che i Consiglieri regionali e il ruolo che esercitano nelle sedi ad esso dedicate.
Ancora. Non è stata presa in alcuna considerazione la richiesta di audizione sugli emendamenti UTI
dei soggetti già intervenuti in sede di prima stesura della legge 26.
E che dire del mancato preventivo vaglio di questi emendamenti da parte del CAL, Consiglio delle
Autonomie locali, luogo – così viene definito – di rappresentanza degli interessi degli Enti locali –
leggi cittadini – di dialogo con la Regione?
Con questo blitz per l'ennesima volta la maggioranza vuole utilizzare il Consiglio regionale a suo uso e
consumo, esautorandolo della sua rappresentatività e della sua potestà legislativa, relegandolo a mero
passacarte delle proposte giuntali.
Non è un caso il fatto che il CAL sia stato chiamato a leggere, ma non ad esprimere un'intesa su questi
emendamenti proprio ieri, cioè dopo la chiusura dei lavori in Commissione.
E su questa situazione, sulla richiesta di intesa che abbiamo formulato io e il Capogruppo Riccardi in
sede di V Commissione non abbiamo avuto risposte alcune, nel senso che il CAL non ha espresso
un'intesa, e su questa partita nutriamo seri dubbi di procedura, seri dubbi che avremo modo durante
l'articolato, immagino, di poter chiarire.
Qual è la valenza politica, quinti, di un progetto di riforma così scellerato e antidemocratico? Perché si
è scelto di spostare i termini della creazione delle UTI proprio ad aprile?
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Da parte di chi vi parla la 26 andrebbe abrogata e riscritta completamente, in ossequio di una vera
semplificazione normativa e burocratica, attuando una riforma degli Enti locali che metta al centro di
tutto l'Ente comunale come Ente primario e vicino al cittadino, il quale può esercitare un controllo
diretto su chi lo governa.
Da parte di chi vi parla c'è la sensazione che si vogliano svuotare i Comuni delle loro prerogative,
anche in vista di una possibile sconfitta elettorale primaverile – di giugno in realtà –. Avere UTI già
avviate alla scadenza elettorale di giugno permetterà alla Regione di disinteressarsi del risultato delle
amministrative stesse, tanto ormai a UTI fatte i Sindaci sono marionette manovrate dalla Regione.
Per una Regione a Statuto speciale, come il Friuli Venezia Giulia, questo è un autentico schiaffo
all'autonomia. Oggi più che mai sul Friuli soffiano venti romani che squarciamo la specialità e
spazzano via tutto. Le cosiddette riforme approvate dalla maggioranza di Centrosinistra sono un chiaro
esempio di queste ricette neocentraliste, che allontanano sempre di più il cittadino dall'idea di buona
politica.
Per evitare che i venti da sud finiscano per spostare solo polvere i cittadini di questa Regione dovranno
recuperare la consapevolezza della loro dignità, autonomia e storia, e allora soffierà un vento opposto,
un sentire comune, la convinzione radicata che sa fare delle nostre genti soggetti innovatori e autori
del proprio futuro.
Confidiamo che non ci siano salti della quaglia, balzi da canguro, e che tutta l'opposizione voti contro
questa proposta di legge, che è assolutamente inaccettabile per chi ha a cuore il futuro dei cittadini di
questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna, terzo Relatore.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente e
colleghi Consiglieri, abbiamo avviato l'esame di questo disegno di legge con il convincimento di
poterlo votare nella maggior parte del suo articolato, e forse anche nella sua interezza, se fossero stati
accolti alcuni emendamenti migliorativi presentati con spirito collaborativo in sede di Commissione.
Questo convincimento si è però rivelato errato nel volgere di una sola seduta della competente V
Commissione consiliare. Nella prima seduta, infatti, l'Assessore competente aveva illustrato un testo
che nella seduta di Commissione successiva veniva significativamente stravolto dallo stesso Assessore
a seguito di emendamenti giuntali facendo assumere al progetto di legge una portata radicalmente
diversa.
Ci auguriamo che sia concorde l'intero Consiglio, e pertanto non solo le minoranze, sul fatto che
trattasi ormai di prassi scorretta di questa Giunta regionale modificare le carte in tavola in
continuazione, venendo meno a quel rispetto istituzionale su cui devono fondare le relazioni tra
Esecutivo e Consiglio, e tra maggioranza e minoranza, invece questa Giunta ha illustrato alla
Commissione, ma anche al Consiglio delle Autonomie locali, un testo che viene stravolto pochi giorni
dopo. Possibile che la Giunta non sapesse che stava per apportare significative modifiche?
Assai più plausibile ritenere che a questa Giunta importasse davvero poco o nulla del vulnus, del
deficit di democrazia che si sarebbero venuti a creare non mettendo nelle condizioni di esprimere una
valutazione adeguata i soggetti ai quali la legge conferisce questo ruolo.
Ma andiamo per gradi, esprimendo ora una valutazione sul corpus iuris giunto in prima istanza in
Commissione scevro ancora dagli emendamenti giuntali. Su questo testo, come preannunciato,
avrebbe potuto trovare anche il nostro voto, anzi, quel testo, come preannunciato, avrebbe potuto
trovare anche il nostro voto con alcuni emendamenti migliorativi, trattasi perlopiù di adeguamenti alla
novellata legislazione, molti dei quali meramente terminologici, insomma, quasi una legge di
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manutenzione nell'ambito delimitato dal titolo del disegno di legge modificando, peraltro, un gran
numero di leggi regionali.
Una prima considerazione di massima, anticipata in sede di Commissione, è quella svolta in occasione
delle relative audizioni dell'UPI. Il Vicepresidente della Provincia di Trieste, pertanto trattasi di un
Ente politicamente assai vicino a questa maggioranza regionale, ha espresso la fondata preoccupazione
che le Province possono trovarsi senza le risorse necessarie per far fronte addirittura agli stipendi dei
dipendenti. Ciò deriva dalla possibilità che gli oneri per la gestione dei servizi, che passeranno in capo
alla Regione, si rivelino superiori agli attuali, cagionando un conseguente prosciugamento, o parziale
prosciugamento, dello stanziamento di 50 milioni di euro destinato alle Province per la gestione dei
servizi, al quale accederà anche la Regione nella progressiva acquisizione delle competenze delle
Province.
A ciò si aggiunge il timore – sempre se fondato – che la promiscuità nella gestione di alcuni servizi nel
loro passaggio dalla Provincia alla Regione possa tradursi in un disservizio per il cittadino.
Diverse sono state le proposte di miglioramento che abbiamo formulato all'Assessore regionale, il
quale ha assicurato di voler verificarne l'accoglimento, anche se parziale, nei giorni che ci separavano
dall'Aula. Valuteremo se e in quale misura ciò è accaduto.
Tra le diverse proposte quella – nel mentre viene soppresso l'Osservatorio regionale sulla sicurezza
integrata – di dare vita ad un soggetto che possa rappresentare luogo di sintesi delle proposte e criticità
in tema di sicurezza.
Senza dubbio i compiti della Regione in questo ambito sono estremamente circoscritti rispetto alle
altre Forze di Polizia, ma va rilevato come la Polizia locale sia presente in modo capillare sul
territorio, in quanto essa si rapporta con persone, associazioni e realtà con cui invece solo
occasionalmente le altre Forze si relazionano. Anche fenomeni di microcriminalità, spaccio di
sostanze stupefacenti, ma anche il bullismo, possono essere assai più facilmente intercettati e
monitorati da quelle Forze di Polizia locale che hanno una maggior conoscenza del territorio e di chi lo
occupa. Sarebbe un vero peccato non mettere in rete queste competenze, queste esperienze, queste
vere e proprie risorse.
Ecco la ragione per cui abbiamo proposto un tavolo estremamente snello, costituito dalle Forze di
Polizia, inclusa quella locale, dalle Prefetture, ma anche dalla scuola e dagli Enti locali in grado di
rappresentare punto di riferimento, luogo in cui far convergere esperienze, istanze e proposte.
Su questa, come su altre proposte, vedremo se la Giunta ha inteso apportare miglioramenti al testo,
come da noi auspicato.
Sconcertante invece gli emendamenti resi noti in Commissione nella seduta di alcuni giorni fa con cui
la Giunta regionale interviene, una volta di più, sulle norme che disciplinano le Unioni Territoriali
Intercomunali.
Dal momento dell'approvazione della legge regionale 26/2014, avvenuta ovviamente senza il nostro
voto, essa è stata emendata con una frequenza che non ha eguali nel nostro ordinamento regionale. A
dimostrazione dell'assoluta fondatezza della nostra richiesta di allora, di rinviarne l'approvazione, non
sine die, ma di quel tanto che bastava, sull'ordine di alcuni mesi, per poter approvare un testo
maggiormente condiviso. Insomma, ciò che si chiedeva era, ed è, una legge buona, non una legge fatta
in fretta tanto per farla, e pur nella consapevolezza dei dissesti che essa avrebbe cagionato.
La Giunta regionale, invece, com'è noto, scelse la strada dello scontro con gli amministratori ed i
cittadini, dell'esercizio del potere per dimostrare chi comandasse, aumentando sempre più il solco già
tracciato tra Regione e territorio.
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La storia recente, a tutti nota, vede oltre il 40 per cento dei Comuni non aver condiviso una parte o
l'altra della legge di riforma avendo conseguentemente deciso di formalizzare questa loro posizione
alla Regione. La risposta è stata quella della minaccia dei commissariamenti, alla faccia
dell'equiordinazione tra Regione e Comuni.
Ha dell'incredibile ciò che si sta per realizzare nella nostra Regione, Unioni Territoriali Intercomunali
zoppe, con diversi Comuni ciascuna, che non hanno approvato gli Statuti. Un caos amministrativo e
gestionale sino al pronunciamento del TAR.
Dal primo luglio avremo Comuni che eserciteranno funzioni in forma associata – ammesso che
decorrerà dal primo luglio naturalmente il termine – ed altri Comuni che non lo faranno, fatte peraltro
eccezioni i servizi gestiti dagli ambiti socio assistenziali.
Con questa legge si intende confermare il regime punitivo per i Comuni che non avranno adempiuto
entro il prossimo 15 aprile, applicando loro penalizzazioni, e conseguentemente ai loro cittadini, per
essersi macchiati di vilipendio, o lesa maestà, nell'essersi discostati dalle imposizioni di questa Giunta.
Ma come si vuol far partire questa macchina il primo luglio con i servizi sociali extra UTI, vanificando
qualsiasi vantaggio, ma con le stesse ragionerie peraltro?
Insomma, la Giunta ha deciso che vi sono, nella Regione, dei cittadini di serie A, che sono quelli i cui
Sindaci obbediscono ciecamente facendo ciò che la Giunta pretende, come essa preferisce e quando
essa ha deciso che essi debbano farlo, e poi ci sono i cittadini di serie B, quelli che ritengono che la
democrazia consenta di decidere dei propri destini, quelli che ingenuamente ritengono che Stato,
Regioni e Comuni operino al medesimo livello, i quali saranno chiamati a mettere necessariamente
mano al loro portafoglio per pagarsi i servizi ed interventi a causa del fatto che la Regione avrà privato
loro delle risorse stanziate, invece, per i servitori fedeli.
Se non è ricatto questo, francamente non sappiamo davvero come chiamarlo.
Prova ne è il vincolo di destinazione previsto per le risorse attualmente stanziate nel fondo di
perequazione, che verranno usate solo dai Comuni facenti parte di Unioni, i quali friulani, essi soli, di
quanto residuerà dal mancato uso da parte dei Comuni non facenti parte perché lo spostamento nel
fondo per gli investimenti cambierà allocazione, ma non i fruitori.
La scelta della Regione, pertanto, è quella di mantenere sotto assedio i Comuni dissenzienti,
indifferente al fatto che essi siano poco o meno della metà dei Comuni in questa Regione. Lo scopo è
quello di prenderli per la gola, soffocarli, farli alla fine cedere. Gli 80 Sindaci, anzi, più, 87 88 Sindaci
e le rispettive comunità dovranno imparare, una volta per tutte, chi è che comanda in questa Regione, e
se i cittadini ne saranno penalizzati poco importa, davanti al disegno di mera occupazione del potere,
che persegue abilmente e con grandi risultati questa Giunta.
Allora, ben si comprende la ragione per cui poco importa a questa Giunta sottoporre al parere del CAL
i suoi ultimi emendamenti, vista la mancanza del tempo oggettivo per consentire ad esso una
valutazione, due giorni e mezzo di tempo.
Ancor di più Forza Italia intende denunciare la cieca arroganza di una Giunta regionale che ha avviato
una vera e propria guerra contro tutti coloro, al di là del colore politico, non sia ad essa
pedissequamente allineata.
Il neocentralismo, già denunciato, sta subendo un'evidente deriva autoritaria, alla quale con forza e con
la forza della ragione ci opponiamo interpretando l'appello di decine di Sindaci, centinaia di
Consiglieri comunale, decine di migliaia di cittadini.
Ecco la ragione per cui, con grande coerenza, e raccogliendo gli appelli che ci provengono da Sindaci
e cittadini di ogni orientamento politico Forza Italia ha depositato emendamenti volti innanzitutto ad
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abrogare la legge regionale 26/2014 ed, in subordine, le modifiche apportate dalla Giunta con gli
ultimi emendamenti alla legge regionale, sempre 26/2014. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento dal collega Ziberna si chiudono le relazioni. A questo punto
si apre il dibattito generale. Do innanzitutto lettura, prima del dibattito generale, delle criticità emerse
relativamente all'esame degli emendamenti presentati.
Allora, emendamenti estranei, o almeno paiono estranei, salvo che vengano specificati in maniera più
puntuale agli argomenti del disegno di legge: l'emendamento 17 bis 1, Agnola, Moretti, ed
emendamenti 27 bis 1 e 34.1 della Giunta regionale; emendamenti privi di scheda tecnico finanziaria:
l'emendamento 7.1, Da Giau; l'emendamento 7.4, Moretti, Paviotti; l'emendamento 27.12, Da Giau, e
l'emendamento 27.13, Giunta regionale; emendamenti inammissibili causa preclusione semestrale:
l'emendamento 31.2, Colautti lettere a), b), c), d), f).
Rilevo, altresì, che l'emendamento 27.1, Violino, appare inammissibile in quanto interviene su materie
riservate al Regolamento interno del Consiglio, e pertanto invito il proponente a riformularlo entro la
fine della discussione generale, riservandomi di decidere in quella sede.
Chiaramente c'è tempo tutta la discussione generale per verificare, integrare con ovviamente i Servizi
e gli Uffici della Presidenza del Consiglio per intervenire su queste segnalazioni.
Bene. Si apre il dibattito generale. Chi si iscrive? Prego. Gabrovec. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie.
Ricorda come le istruzioni di un altro prodotto...
Grazie, Presidente. Intervengo per primo nel dibattito, credo che non sarò però l'unico, quindi in un
dibattito che riguarda una legge che dovrebbe affrontare quelli che sono i cambiamenti per quanto
concerne il trasferimento delle competenze, per quanto concerne quindi la caccia, la pesca, e così via,
ma sappiamo benissimo che tutta l'attenzione per le prossime ore, e credo anche per domani, sarà
focalizzata soprattutto su quelli che saranno i cambiamenti, il nono o il decimo cambiamento della
legge 26, di cui ci siamo dotati nel 2014.
Non è un segreto che io, come firmatario, sono uno dei pochi delle fila della maggioranza che non ha
votato a favore della legge, che non l'ha sostenuta, e che il mio atteggiamento critico è stato
confermato in tutti questi mesi che sono seguiti.
Ma mi dovete anche riconoscere che il mio comportamento, la mia critica è stata sempre costruttiva,
quindi non indirizzata contro la legge, contro la Giunta, sempre in buona fede, e sempre a favore di
soluzioni concrete e positive, che secondo la mia modesta posizione e amministratori con i quali ho
contatto possono modificare e migliorare soprattutto il funzionamento della legge, che è destinata, in
primo luogo, a gestire in modo più funzionale, razionale e anche con minori costi l'Amministrazione
da Comuni del nord del Friuli fino al centro di Trieste.
In questi nove cambiamenti – se regge il numero – le modifiche sono state positive, ma sono ancora
sempre dell'opinione che la legge non è ottimale, i colleghi la valutano attraverso quelli che sono i loro
punti di vista, la loro realtà, io personalmente la analizzo attraverso quelle che sono le garanzie a tutela
della comunità slovena nei 32 Comuni dov'è riconosciuta la presenza della comunità slovena, quindi
32 Comuni, da Tarvisio fino a Muggia, 18 Consigli comunali di 18 non si sono dotati dello Statuto
delle UTI, alcuni hanno fatto ricorso, ma è essenziale il dato che la maggior parte di loro, quindi 18 dei
32, non ha approvato, quindi, lo Statuto delle UTI, e quindi in base alle modifiche che oggi potrebbero
essere dotate, legalizzate e legate a questa nuova legge potrebbero essere fortemente penalizzanti.
Mi sono fatto un po' il calcolo, attraverso quelli che sono i dati che mi sono stati dati – anche il
Messaggero Veneto ne parla nell'edizione di oggi –, quindi il danno arrecato, senza colpa degli
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amministratori, e anche dei cittadini, quindi oltre 12 milioni di euro di danni, danni perché gran parte,
non tutti, di questi Consigli comunali, di Comuni, di cittadini è contraria alla legge, non si è dotata
degli Statuti per ragioni che sono di carattere linguistico, nazionale, etnico e sono, quindi, legati
all'interpretazione di quelli che sono i diritti della comunità slovena.
Noi ci stiamo per dotare di una legge che, coloro che vogliono difendere e salvaguardare la propria
comunità riconosciuta internazionalmente con leggi nazionali e comunali vengono penalizzati, quindi
con un danno quantificabile in 12 milioni di euro.
I colleghi, soprattutto della maggioranza, e la Presidente, e l'Assessore, chiedo a loro di considerare
bene quanto si sta approntando, per evitare questo danno.
Ho inoltrato anche alcune proposte concrete, fin qui sempre fatto, in tutte le nove occasioni precedenti.
Una delle proposte fondamentali riguarda la proposta che dove nel territorio delle UTI sono
riconosciuti anche i Comuni delle minoranze, il diritto di avere una denominazione bilingue, o
addirittura trilingue, quadrilingue, e che i loro Statuti, nel rispetto della presenza delle comunità,
quindi dei Comuni che fanno parte dell'elenco dei 32 Comuni e dei parlanti la lingua slovena, o delle
lingue delle minoranze, quindi gli Statuti vengano stesi, pubblicati bilingui, o multilingui.
In concreto forse ancora più importante è quanto riguarda il Comune metropolitano, non perché oggi,
ieri o in futuro io tifi per l'amico russo, o per gli altri candidati, come Cosolini, che propongono un
Comune metropolitano che vada oltre quelli che sono i confini della Provincia di Trieste, o addirittura
transfrontalieri, e potrebbe mettere sotto, quindi, in forse, lo stesso accordo di Osimo, io propongo una
Città metropolitana, così come indicato dal Consiglio regionale 2006, quanto Franco Iacop avviò la
preparazione, quindi, della legge 1/2006, quindi la Città metropolitana è possibile, probabile, quindi
deve abbracciare almeno un Comune e 200.000 abitanti.
A queste condizioni può essere cambiato nome al Comune di Trieste, e quindi in essa si può evitare di
coinvolgere i Comuni, quindi i 5 Comuni del circondario della Provincia di Trieste, sloveni, 4 su 5
potrebbero, quindi, costituire una nuova UTI, Unione, che può dialogare con le altre, e soprattutto con
la città Comune di Trieste, o con l'UTI Trieste, Comune di Trieste, al di là del nome che le si vorrà
dare. Questo potrebbe risolvere a Trieste molti dei problemi, anche quelli che hanno praticamente
portato all'accoglimento soltanto di due Comuni delle UTI, e quindi 2.000, abitanti, il Comune di
Sgonico.
Quindi, vista la gestione differenziata delle Unioni, dovremmo chiedere al Comune di Trieste, con
200.000 abitanti, e il Comune di Sgonico, potrebbero formare un'UTI, che quindi può dialogare con gli
altri, che può essere gestita in modo autonomo, il che ovviamente penalizzerebbe gli altri 4 Comuni.
Noi dobbiamo prendere bene in considerazione questi aspetti. Il Comune di Trieste e il Comune di
Sgonico, secondo i miei dati, non sono in grado di costituire un'unione autonoma, che ovviamente non
avrebbe nessun senso, perché le UTI non nascono perché due Comuni si mettano insieme per avere
questo rapporto di forze come abbiamo a Trieste, 100:1, rispetto a Sgonico.
Chiudo aggiungendo una mia nota personale, e che quindi il problema l'avevo anticipato un anno fa
quando abbiamo adottato la legge, ho detto che a Trieste non potrà funzionare, e oggi siamo quasi tutti
consapevoli, anche della nostra maggioranza, che, di fatto, la cosa più razionale per poter funzionare la
riforma, Trieste, e anche i servizi per i cittadini, il Comune di Trieste, come Comune unico di questo
tipo, grande città di questa categoria a livello regionale deve essere estrapolata da quello che è il
contesto dei piccoli Comuni, che in quest'occasione si presentano come dei piccoli, assolutamente
relativi satelliti, quindi in questo modo, attraverso la mia proposta, si può veramente costituire
un'Unione che porti avanti la riforma così come loro desiderano, secondo quelle che sono le nostre
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ambizioni.
Quindi, chiaramente, questa mia correzione modifica non risolve tutti i dilemmi, però possiamo
migliorare questa riforma passo dopo passo e in occasione delle prossime nuove modifiche si potrà
avere veramente un funzionamento ottimale del sistema, senza che questo ceda anche sotto la
pressione dell'incapacità di confrontarsi con le sfide.
Condivido il parere di alcuni miei colleghi che mi hanno preceduto, qualche volta è più saggio,
razionale e anche onesto ammettere che, forse, le soluzioni di cui ci siamo dati non sono ottimali e che,
forse, anche altri all'esterno possono offrire delle soluzioni migliori, anche dei migliori presupposti per
uscire dalle difficoltà, insistere negli errori, e insistere negli errori che soprattutto non portano a
nessuna via d'uscita secondo me ovviamente non è soltanto sbagliato, ma anche stupido.
PRESIDENTE.: Violino, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Sappiamo che se andiamo a guardare tutte le nuvole non partiremo mai e, dunque, credo
sia corretto affrontare gli argomenti, tentare di fare le riforme mi sembra assolutamente corretto, ma i
modi e le procedure che stiamo adottando sulle UTI non sono normali, sembrano quasi un
accanimento terapeutico, una forzatura, che contribuisce ancora di più ad accentrare un tessuto
politico, sociale e istituzionale già di per sé abbastanza rotto, ed anche in un momento di per sé
abbastanza difficile, non semplice, dove che abbiamo la spada di Damocle della riforma costituzionale
che, dopo il referendum, quasi sicuramente se il referendum sarà positivo, dovremo fare una revisione
dello Statuto di questa Regione.
Non voglio dare ragione Ai comuni che hanno fatto ricorso, alcune cose sono giuste, altre
legittimamente sono fatte anche per compattare il Centrodestra, che in questo momento non è
particolarmente coeso, ma nei comuni ricorrenti, e anche in quelli che erano disponibili a discutere, ci
sono anche Comuni di Sinistra, dei vostri Comuni.
E, dunque, il problema non è soltanto politico, è un problema di fondo.
Lo ripeto, se noi guardiano tutte le nuvole non partiremo mai, ma anche quando il tempo è brutto mi
sembra una forzatura partire, insomma, con questa riforma.
E, dunque, dobbiamo prendere spunto dai punti di riferimento per discutere di nuovi equilibri, perché è
vero che sono state eliminate le Province, e io non sono uno di quelli che la Provincia era l'unico
momento dove si trovava l'identità del Friuli Venezia Giulia, come dice un Presidente, mio ex collega
di partito, io dico che le Province molte volte, soprattutto la divisione della Provincia di Udine e
Pordenone, è stata strumentale, fare in modo che il Friuli fosse sempre legato alla Provincia di Udine e
non Gorizia e Pordenone.
Ma non voglio nemmeno riformare il grande Friuli, non mi interessa, rilevo però un fatto
fondamentale: che in un territorio, dove c'è una città, che è Trieste, e 200 Comuni, e 1.000 comunità
dove l'unico punto fondamentale in questo tessuto devastato che c'è oggi e l'unico punto di riferimento
politico nella prospettiva comune della gente sono i Sindaci andiamo a fare una riforma dove i Sindaci,
o una buona parte di loro, non la vede nella stessa maniera della Giunta.
Oltre a 1.000 comunità abbiamo anche tre minoranze linguistiche, quindi un discorso che, se noi
andiamo ancora a toccare, diventa ingestibile.
In questo contesto abbiamo il Torrenti pensiero. Torrenti, che è uno dei personaggi di Giunta
sicuramente più capace, nonostante le cortine fumose che ogni tanto fa, ma è bravo anche per quello, e
che tra l'altro bisogna dargli atto anche di una simpatia, oltre che la capacità politica, perché con lui
riesco a confrontarmi in modo tranquillo e onesto, ed esce sui giornali con una questione
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eminentemente triestina per parlare della Presidente regionale e dell'ostaggio friulanista: l'asse
Cosolini Serracchiani ha eliminato i quattro capoluoghi di Provincia, oggi resta solo Trieste e hic sunt
leones nel resto del territorio. Un territorio che, secondo Torrenti, il contado – così chiamato – in
qualche modo deve fare da background a Trieste, in modo da poter allungare lo stivale fino all'Africa
orientale.
Potremmo tradurlo siccome Trieste è un'appendice del, allargheremo l'ernia fino a Carnia.
Su questi temi, sostanzialmente, Torrenti dice che Cosolini e la Serracchiani hanno applicato il divide
et impera, lasciando Trieste come punto di riferimento e, male che vada Città metropolitana, e poi
servirebbe anche un po' di territorio intorno alla Città metropolitana, e quindi useremo i friulani per
fare questo.
Dunque su questi temi vorrei sapere se la Presidente della Regione sia contenta, oppure meno, perché
che significato ha questo discorso? Shaurli, io guardo te. Il significato è che la politica regionale viene
gestita solo... coincide con la città di Trieste, perché le problematiche elettorali di Trieste al Russo e
Cosolini non interessa niente se noi sacrifichiamo la coesione territoriale, l'importante è che a Trieste
ci sia da discutere. Quindi non interessa che ci siano anche queste battute, purché si vinca a Trieste,
cioè conta solo Trieste. E vedo anche Liva. Tanto che a questo punto Torrenti dice: ci sono Udine e
Pordenone che devono preoccuparsi.
Io chiaramente sto scherzando. Torrenti è bravissimo. Io sono convinto che, insomma, abbia fatto una
cortina fumogena su questo discorso ma, di fatto, questo problema resta, resta il problema che noi
dobbiamo ripensare a questa Regione e riequilibrare questa Regione da un punto di vista gestionale,
con uno sforzo istituzionale, non sono convinto che le 18 UTI riescano a gestire i servizi di aree Vaste,
di area larga e, tuttavia, al di là di Trieste, un riequilibrio tra Udine, Pordenone, la Carnia, il
Cervignanese va ripensato, Gorizia. Dobbiamo ripensarlo.
Voi siete convinti di farlo con le UTI, noi non siamo convinti che le UTI siano una soluzione, e mi
sembra che anche un'ottantina di Sindaci non siamo convinti.
Dunque su questo argomento possiamo dire: o, i Sindaci non ne capisco, quindi noi procediamo,
oppure io credo che andare avanti debba essere una semplificazione e non dare atto che la situazione
non sia semplice, in presenza del fatto che ci siano anche altre leggi che stanno, come dire, piombando
sul Consiglio regionale, una, quella dell'acqua, del collega Boem, probabilmente, e mi sembra che si
stia facendo, su questo argomento, una semplificazione eccessiva.
Non ho toccato, tra l'altro, il tasto economico, ma successivamente sarà Riccardi che si farà carico di
questo argomento.
Poi, se infine andiamo a vedere anche i costi, dovremo vedere di affrontare in modo equilibrato il fatto
che storicamente Trieste riceve più fondi.
Dunque su questi temi io credo che per la revisione dello Statuto la casa vada fatta prima dalle
fondamenta e poi vadano tirati su i muri e il tetto, e quindi vi chiedo se siamo convinti che questa
revisione dello Statuto dobbiamo farla, e sia un'occasione unica e dobbiamo farla nel miglior modo
possibile e che, forse, possiamo prima fare la revisione dello Statuto e poi, successivamente, le
fondamenta e poi tiriamo su i muri dei Comuni, della gestione dell'acqua, magari gestendo le
competenze, e se avessero le competenze sull'acqua forse dovrebbero adattarsi meno alle leggi di
Renzi.
Allora, su questi temi, il mio suggerimento è quello di prendersi un attimo una pausa riflessiva, una
moratoria legislativa, fino a che non facciamo la revisione dello Statuto non tocchiamo questioni che
possano inficiare da subito il risultato, altrimenti andiamo a verificare il discorso sull'acqua prima per
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vedere quali sono le competenze primarie.
Dunque, su questi temi, per non rendere ancora più impraticabile il campo di calcio, come dice un ex
Presidente, beh, che io penso che una moratoria legislativa e darsi un momento di pausa, e di cercare
una coesione sociale territoriale, penso che sia almeno da mettere in discussione.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ukmar.
UKMAR.: Grazie, signor Presidente. Vorrei parlare in lingua slovena, ma non lo faccio perché voglio
che tutti capiscano quello che devo dire. Tutti, proprio tutti.
Vi saprò dire dopo aver mangiato se intervenire prima della pausa pranzo possa favorire o complicare
la digestione, ma in questo momento vi assicuro che ho un notevole mal di stomaco.
Allora, sicuramente, io non parlo a nome delle frange oltranziste slovene, che sono apparse sul
giornale per bocca di un Assessore qualche giorno fa, perché sono sempre stato un sostenitore di
questa riforma, convinto sostenitore anche dopo l'abolizione delle Province che, perlomeno i Comuni
più piccoli da soli non ce la possono fare a garantire i servizi ai cittadini, e allora un qualche cosa di
intermedio tra il Comune e la Regione ci debba essere.
Allora, noi portiamo in Aula questi emendamenti presentati dall'assessore Panontin in Commissione la
settimana scorsa con il preciso obiettivo di tentare di favorire la nascita di queste UTI.
E, allora, se questo è l'obiettivo, far partire queste UTI, io credo che tutti noi, Consiglieri e Giunta,
dobbiamo lavorare in tal senso.
Io segnalo due problemi che questi emendamenti non prendono in considerazione: uno relativo alla
minoranza slovena e uno relativo alla zona di Trieste.
Iniziamo con la minoranza slovena. Beh, noi abbiamo inserito in legge, Assessore, un articolo che
richiama la legge di tutela, però poi sul lato pratico, quando le assemblee dei Sindaci hanno approvato
gli Statuti, abbiamo visto che specialmente nell'Alto Isonzo hanno redatto uno Statuto che non è
bilingue.
E allora, visto che la legge di tutela dice che non si può scendere sotto il livello di tutela già raggiunto,
e lì insistono dei Comuni statutariamente bilingui, è chiaro che siamo di fronte a una violazione di
questa legge.
Ed è accaduto che il Comune di San Floriano è uno dei Comuni ricorrenti, e il Comune di Savogna
d'Isonzo, anche se ha partecipato alla stesura dello Statuto, poi il Consiglio comunale non ha
approvato quello Statuto.
In tal senso con il collega Gabrovec abbiamo presentato due emendamenti, leggermente differenti tra
loro, e io sono quasi convinto che la maggioranza, almeno uno dei due, non farà nessuna fatica ad
approvarlo.
Non voglio nemmeno pensare cosa possa accadere nel caso contrario, non voglio nemmeno pensare,
perché questa comunità slovena vive da queste parti da oltre 15 secoli, paga le tasse ai Comuni e alla
Regione da oltre 15 secoli allo Stato, siamo cittadini fedeli, allora non possiamo accettare che una
legge regionale leda i nostri diritti.
Secondo punto: il problema di Trieste. A Trieste tutti sappiamo che abbiamo 6 Comuni, dei quali uno
ha 200.000 abitanti, gli altri 5 insieme fanno 30.000, i Sindaci sono stati molto bravi, l'Assemblea dei
Sindaci ha approvato un fantastico Statuto che, nonostante questa sperequazione demografica tra i
Comuni, garantisce un'autonomia sufficiente sia ai Comuni più piccoli, ma anche al Comune più
grande, perché anche lui ha il diritto di non essere condizionato dai Comuni più piccoli, e questo
Statuto garantisce anche un buon livello di tutela della minoranza slovena che è presente in tutti i 6
Comuni con intensità diverse.
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Però poi è accaduto – perché è accaduto così – che 4 Consigli comunali su 6 non hanno ratificato
questo Statuto.
Quindi, al di là dei numeri, potremmo dire che il 66 per cento dei Comuni triestini non ha approvato lo
Statuto. Bene. Questo è accaduto, e di questo noi dobbiamo prendere atto.
Adesso questi provvedimenti portati da Panontin prevedono che intanto partano coloro che hanno
approvato lo Statuto anche in Consiglio comunale, ciò significa il Comune di Sgonico e il Comune di
Trieste. Che ci sia un rapporto di 100:1 mi sembra che l'abbia già ricordato l'amico Gabrovec.
Beh, a me intanto pare un po' difficile definire “assemblea” l'incontro di due persone, di due Sindaci.
Quale assemblea?
Allora, parlando con l'uno, e con l'altra, perché il Sindaco di Sgonico è una donna, la vedo complicata
far partire questa UTI.
Ma se i provvedimenti che stiamo discutendo sono improntati al senso opposto, sono improntati a
favorire, e se dovesse accadere quello che sto prospettando, eh, a Trieste non ci sarà nessuna UTI, e
quindi, secondo le previsioni di quello che stiamo portando in Aula, tutti e 6 i Comuni verranno
penalizzati.
Beh, io credo che davanti a uno scenario di questo genere il Consiglio regionale, la maggioranza e la
Giunta siano chiamati ad intervenire. E' mai possibile che non riusciamo a trovare una soluzione per
favorire la partenza dell'UTI triestina?
Io non voglio fare paragoni che sui numeri, insomma, lo capiamo tutti che son molto differenti, ma
ricordo a tutti che per una zona strategicamente importante di questa Regione, la Val Canale, un
provvedimento ad hoc l'abbiamo trovato. Possibile che per Trieste non riusciamo a trovare una
soluzione ad hoc? Una soluzione ad hoc che nulla toglie a tutti gli altri territori. Che nulla toglie agli
altri territori.
Se lo scopo e l'obiettivo politico è far nascere le UTI, io credo che si possa intervenire, ed auspico che
prima della fine della discussione generale si intervenga con qualche emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Con l'introduzione in questo disegno di legge degli emendamenti
riguardanti le Unioni Territoriali Intercomunali non solo si proroga ulteriormente l'avvio di una
riforma che ha indotto più di 80 Consigli comunali a non approvare gli Statuti, ma si conferma
l'impianto obbligatorio, peggiorando addirittura la riduzione dei trasferimenti al fondo ordinario per gli
investimenti, in prospettiva meno 15 per cento, meno 30, fino al 100 per cento. Siamo a livello di
usura, un pizzo che ci pone qualche dubbio sulla costituzionalità.
Al danno, inoltre, si aggiunge la beffa, perché si mette nero su bianco, con l'emendamento 27 ter 1, la
colpa dei Comuni che non si adeguano alle UTI, e si evidenzia, invece, la magnanimità della Regione,
che non solo proroga, ma non commissaria i detti Comuni, il tutto in un disegno di legge che doveva
riguardare solamente la vigilanza ambientale, l'ambiente, caccia e pesca e protezione civile. Si poteva
fare con una normetta di 5 articoli, che passasse con calma al CAL e in Commissione, c'era tutto il
tempo dal 20 di dicembre, data dell'ultima finanziaria.
Noi eravamo partiti con un atteggiamento positivo, perché condividevamo il disegno di legge
inizialmente depositato ma, dati questi scandalosi emendamenti depositati, ci vedremo, come
Movimento 5 Stelle, a votare negativamente a tutto il disegno di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Anche da parte mia un breve intervento che, giocoforza, verterà sul punto caldo
di questo disegno di legge.
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Gabrovec prima ha detto che “sempre in buona fede – e quindi anch'io, e anche noi siamo in buona
fede – ha chiesto alla maggioranza di modificare la legge”, perché, a suo dire, questa legge non
garantisce dei diritti che sono propri di una minoranza costituzionalmente riconosciuta.
E' chiaro che quando si tratta di queste norme – e stiamo parlando di una legge che oggi viene inserita
all'interno di un altro disegno di legge, e che credo riceverà il palmarès della legge più modificata nella
storia della Repubblica italiana – una riflessione sul fatto che ci sia stato un modo di legiferare incerto
e confuso forse dovrebbe essere fatto, dovrebbe essere fatto non soltanto da chi, come noi, cerca di
migliorare o di porre un argine a queste derive legislative autoritarie, ma anche dalla maggioranza che,
in qualche modo, è connivente nella costruzione di questa struttura legislativa.
I rappresentanti delle comunità, che sono stati regolarmente eletti con un mandato popolare, forse
queste sono cose d'altri tempi, cose che venivano enunciate e sostenute con forza anche quando si
trattava di parlare di riforme di modifiche costituzionali ma al Governo c'era il Centrodestra, sembra
che siano cose ormai superate, sembra che ormai il concetto della rappresentanza popolare, perlomeno
per certi aspetti, quando la palla è in mano al Centrosinistra, non interessi più.
Questi Sindaci, che sono stati eletti con un mandato popolare, vengono scavalcati e vengono
finanziariamente massacrati. Questo è un bell'esempio di democrazia. E' un bell'esempio di
democrazia che potrebbe essere esportato in qualche Paese dove ancora la democrazia non è arrivata.
Potrebbero farne tesoro. Potrebbero utilizzarlo.
Le UTI, e qui c'è una parte che non è propriamente... come dire, che non incide propriamente su uno
degli emendamenti, o sugli emendamenti della legge, ma è un ragionamento generale, le UTI secondo
me, ma forse anche secondo qualcun altro, nascono perché la sindrome del vincitore, quello che vuole
sempre essere per primo sul gradino più alto del podio, ha contagiato la maggioranza, la sindrome del
vincitore vi ha contagiato, e sembra che l'agente infettante, politicamente naturalmente, sia stata la
Presidente.
Noi, sapendo che avremmo rischiato di essere infettati, ci siamo vaccinati per tempo. Avreste fatto
bene a farlo anche voi, dovevate vaccinarvi, in modo da non rimanere infettati, e quindi coinvolti in
una storia che la storia ricorderà come uno dei più grossi pasticci antidemocratici legislativi di questa
Regione.
La sussidiarietà, che è costituzionalmente garantita, è diventata una parola a peso variabile, a peso
differenziato, e la maggioranza, a seconda delle situazioni, gli dà un peso oppure un altro, un valore
oppure un altro, creando un centralismo che, credo... mi verrebbe da dire di leninista memoria, ma...
anzi, di leninista memoria, un centralismo che, insomma, sta un po' fuori dal tempo.
Quando noi ragioniamo su queste norme di legge, e continuiamo a cercare di farvi rinsavire,
cerchiamo di farvi rinsavire, ma ci rendiamo anche conto che è un'operazione difficile, se non
impossibile, vorremmo che voi guardaste di nuovo quello che avete scritto, vorremmo che voi faceste
di nuovo dei ragionamenti politici sul fatto che verranno trasferite alla Regione oltre 60 funzioni,
vorremmo che ci continuaste a spiegare, malamente come cercate di fare, ma magari riflettendoci di
più potreste riuscirci meglio, come mai alla Regione andranno funzioni contributive come sport,
cultura, associazioni, come mai? Appesantendola ulteriormente. Sono cose dette e ridette. Ma perché
non siete riusciti, o non fate ancora uno sforzo per cercare di andare incontro non alla minoranza
regionale, ma ai cittadini di questa Regione?
Siete degli affamatori – siete degli affamatori –, perché le tabelle che ha chiesto il consigliere Riccardi,
il Capogruppo Riccardi, lo dimostrano chiaramente. Soltanto scorrendo il fondo perequativo se sei
all'interno di un'UTI, o non all'interno di un'UTI, si capisce che la vostra intenzione è semplicemente
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quella di salire sul gradino più alto del podio, chiedo scusa, che l'intenzione della Presidente è
semplicemente quella di salire sul gradino più alto del podio, e voi sotto, con doverosa sudditanza, ad
applaudire, senza però dimenticare che state facendo dei guai.
Anche noi abbiamo fatto dei guai nella scorsa legislatura, ma erano dei guai talmente piccoli, talmente
insignificanti, talmente minimali che siamo anche, come dire, mortificati dal fatto che il vostro grande
guaio, anzi, i vostri grandi guai – pensiamo alla sanità e pensiamo alla riforma delle UTI – non faranno
nemmeno più ricordare quelle piccole cose dannose che abbiamo fatto noi. Ci dispiace, perché oltre al
tanto bene, era anche giusto ricordarci per qualcosa di sbagliato, e non riusciremo a farlo, grazie a voi.
PRESIDENTE.: Ha già concluso. Diventava interessante. Marsilio.
MARSILIO.: E difatti... e difatti...
No, intervengo perché sinceramente non... è vero che qualcuno dice che sono vecchio e che dovevo
essere già rottamato, però, sinceramente, Novelli non capisco. Io su questa legge, sulla legge delle
UTI, ho avuto, e ho ancora oggi alcune perplessità, che poi ribadirò, ma credo, e spero, lette in modo
costruttivo, però quello che non capisco è che io sono rimasto... perché ho la prima perplessità su
questa legge? Perché questa legge è troppo simile a quella Mareschi Garlatti della scorsa legislatura
sulle Comunità montane.
Io qui c'ero, come eravate alcuni di voi presenti, e mi ricordo ancora oggi l'intervento del collega
Galasso, a chiusura di una discussione animata, in cui disse... quando noi in minoranza dicevamo
“presentate un progetto di legge organico che riguardi tutta la riforma del sistema, non solo quella
delle Comunità montane”, che era, quella volta, l'UTI rivista e corretta di Panontin, e per quello io
sono non del tutto d'accordo, e Galasso disse “sì, noi siamo pienamente d'accordo, facciamo la
sperimentazione in montagna, tanto le cavie della montagna non rompono tanto le scatole, sono
quattro gatti, ma poi il modello verrà allargato a tutto il sistema regionale”.
Allora, io sono rimasto a questa posizione del Centrodestra, da quella posizione non ho mai più sentito
dal Centrodestra una proposta differente, e se questa è la posizione del Centrodestra di oggi io credo
che gli unici che dovrebbero difendere la legge Panontin dovrebbero essere il Centrodestra, non noi,
che quella volta, ripeto, sulla legge di riforma delle Comunità montane eravamo, come Centrosinistra,
contrari, e l'abbiamo detto più volte. Più volte. Più volte. Poi c'era anche quella volta qualcuno
contrario alla posizione, ma siccome...
Sì, i Sindaci erano favorevoli.
Allora io, ripeto...
...ripeto, non capisco perché il mondo è cambiato. E' vero che è cambiato, ma abbiamo ribaltato le
posizioni completamente.
Allora, io non... ripeto, resto perplesso su alcuni passaggi, perché secondo me, per esempio, io avrei
visto con più favore un'UTI più leggera, soprattutto nella prima fase, rafforzando il ruolo delle
associazioni intercomunali, dei subambiti, e quant'altro, l'ho detto più volte, io...
No, no, non è un'altra cosa, perché la legge lo prevede, se poi i Sindaco – e parlo per esempio in casa
mia, in Carnia – hanno deciso di non seguire quella strada, io dico che stanno sbagliando i Sindaci
perché, a fronte di un'UTI che era in Carnia per esempio già esistente, la vecchia Comunità aveva già
tre quarti delle funzioni obbligatorie, quindi bastava qualche ricalibratura, hanno scelto di rafforzare il
ruolo dell'UTI forte, creando tutti i mal di pancia che ci sono. I Comuni contrari sono contrari perché
hanno la grande preoccupazione in Carnia che tutto vada a finire a Tolmezzo, Tolmezzo diventi il
grande centro di aggregazione, servizi, e quant'altro, e porti via al territorio ulteriori funzioni.
Ma, voglio dire, il tema per esempio dei subambiti, che non è stato affrontato non dalla legge, che lo
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prevede, ma dal territorio, secondo me almeno in realtà in cui, come nel caso della Carnia, ci sono 28
Comuni con più Vallate, poteva essere un elemento di prosecuzione dell'esperienza delle associazioni
intercomunali, che hanno avuto pochi risultati positivi, sicuramente molte situazioni critiche, per
riuscire ad arrivare a quel ragionamento che i piccoli Comuni in primis facevano che: ormai da soli,
piccoli, non arriviamo in fondo.
Allora, credo che se il ragionamento sulle UTI ha come obiettivo cercare di fare un passo avanti per
superare da una parte i problemi più volte evidenziati con modelli che siano non rigidi, ma siano
modelli più flessibili, anche perché il territorio regionale è composto da situazioni differenti. Io
capisco la realtà della Carnia, 28 Comuni, una Comunità che c'era già, un Comune più o meno
“grande”, che è Tolmezzo, ma che è un piccolo Comune alla fine anche lui rispetto alle realtà dove
abbiamo i capoluoghi con realtà molto più importanti, quindi c'è una situazione differenziata molto
forte.
Quindi, quello che voglio dire è: a me piacerebbe capire, anche in questa discussione, se e qual è il
modello che il Centrodestra propone, perché non ci capisco più, ma non per una questione di
contrapposizione perché, forse, alla fine, se ragioniamo sulle cose che prima di oggi dicevate voi, e
che oggi ribadiamo in qualche modo noi, forse una soluzione logica nell'interesse della comunità
regionale si trova.
Le perplessità rimangono, ripeto, io l'ho detto, ho questo timore per il mio territorio, ma non tanto per
quello che ha in testa l'Assessore, ma pertanto che quello che stanno applicando i Sindaci in cui non
hanno, credo, un'idea chiara, anche alimentata da alcune situazioni che, io credo, siano un po'
contrastanti.
Per esempio, la politica delle fusioni dei Comuni, ne abbiamo approvate oggi due... Assessore, la
politica delle fusioni, per esempio, se rimane un'idea di UTI forte, che senso ha favorire le fusioni dei
piccoli Comuni? Io credo che... io non dirò mai al mio Comune, come avevo detto, di fondersi con
quello vicino se il modello è l'UTI forte...
No, no, Riccardi, non scaricare il problema, perché lo stesso ragionamento...
...lo stesso ragionamento l'avete fatto voi per cinque anni...
...l'avete fatto voi per cinque anni, quindi, ripeto, poi tu intervieni e di' qual è il tuo modello, voglio
solo dirti che io pongo delle perplessità, non perché non voglio affrontare il tema, ma perché voglio
dire che nella differenza e situazioni di questa Regione forse alcune riflessioni su alcuni passaggi
dobbiamo farli, anche con una valutazione critica. Dopo intervieni, Assessore, lasciami finire.
Lo stesso ragionamento che ho fatto ieri a Torrenti sulla questione Regione. Allora, se noi abbiamo in
testa – come abbiamo detto per anni – una Regione sostanzialmente leggera, è chiaro che l'unico
riferimento che abbiamo su alcune funzioni non può che essere l'UTI, e non venitemi a dire... a
ritornare a portarmi in capo le Province con le funzioni di Area Vasta, che non esistono, perché le
funzioni di Area Vasta quali sono? Rifiuti. La Provincia non ha mai fatto un cavolo. Acqua. Ancora
meno. Viabilità. Potremmo al limite discutere. Potremmo al limite discutere.
Quindi, voglio dire che le funzioni principali di Area Vasta oggi, per tutta una serie di valutazioni e
motivi, e anche per scelte nazionali hanno preso un'altra strada.
Hanno preso un'altra strada.
Quindi, io voglio dire, io credo, e mi aspetto che dal dibattito alla fine facciamo un confronto vero su
quelle che sono le posizioni non strumentalmente, ma perché cerchiamo e capiamo tutti che è un
passaggio delicato e importante nell'assetto regionale, ma se continuiamo a ragionare semplicemente
con la contrapposizione per chi è più bravo a mettere in difficoltà Panontin... va beh, stiamo cinque
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minuti, domani Panontin torna a tirare fuori l'Ente Tutela Pesca, o la Caccia, e Panontin ha risolto i
suoi problemi di caos normativo.
Allora, a parte le battute, io pongo però alcune questioni, molto semplici, che le ho già dette più volte:
uno dei temi secondo me delicati per risolvere la questione anche della gestione del sistema territoriale
sono i Segretari comunali. Pongo nuovamente questo problema, perché finché noi non risolveremo
alcuni problemi veri, operativi, il caos operativo... noi potremmo anche fare la flessibilità, però se non
risolviamo alcuni punti fermi noi rischiamo di incastrarci nuovamente, ma non per volontà politica
nostra, ma perché alla fine ci troviamo che operativamente i Comuni vanno in difficoltà. Lo sono già.
Abbiamo problemi seri di personale, con tutti i blocchi che ci sono, perché ad oggi è difficile che un
regionale o un provinciale decida di andare a lavorare nel Comune, succede esattamente il contrario,
ogni volta che si apre una mobilità c'è la fuga di personale dei Comuni, che sono ancora già più deboli.
Allora, questi sono i temi che dobbiamo in questa fase di accompagnamento cercare di rafforzare,
perché altrimenti rischiamo veramente il blocco del sistema.
Allora, l'invito mio ma, insomma, ripeto, con tutte le perplessità che posso avere, è cercare di
utilizzare le occasioni che abbiamo, come questa, per cercare di chiarirci e, soprattutto, cercare di
costruire e di lavorare per alcuni passaggi importanti nell'interesse complessivo, non solo quello
strumentale... non solo quello strumentale e politico che, ovviamente, ognuno fa il proprio gioco e alla
fine cerca di portare a casa il proprio risultato finale, ma rischiamo veramente di mandare in tilt.
Ripeto, e chiudo: Riccardi, spiegami che differenza c'è tra la legge Mareschi Garlatti e la legge
Panontin.
PRESIDENTE.: Consigliere Martines, considerata anche l'ora... Prego. Prego, Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Siccome
ormai praticamente abbiamo chiuso, chiedevo se potevamo ricominciare alle 15.00, invece che alle
14.30, in modo che abbiamo un po' più di tempo per l'analisi degli emendamenti, che sono corposetti.
PRESIDENTE.: Bene, se...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alle 15.00 va bene?
PRESIDENTE.: ...se i Relatori e Giunta non hanno nulla in contrario, chiudiamo qui la seduta
antimeridiana e riprendiamo i lavori alle ore 15.00.
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