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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori, visto che siamo anche in ritardo rispetto...
Dichiaro aperta la duecentotreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 201.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Bianchi. Il congedo è concesso.
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza: la richiesta di parere sui seguenti atti:
deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 19 febbraio 2016; deliberazione della Giunta regionale
2666 del 29 dicembre 2015.
Quindi andiamo all'ordine del giorno, che prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge
136”. Relatore Martines, Zilli, Ziberna. Va bene.
Non ci sono altri iscritti al dibattito. Colautti, prego. Quindi Colautti.
No, è segnato.
COLAUTTI.: Va beh. Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto, immaginando, visto anche molti
interventi da, come dire, campagna elettorale che ho sentito oggi, non so se riuscirò a portare un
contributo costruttivo al dibattito, però dicendo subito anche alla collega Zilli che noi ragioniamo con
la nostra testa e che non siamo attrazione salviniana, quindi il suo invito ai canguri e ai saltimbanchi
francamente non abbiamo bisogno di sentircelo dire, questo giusto per chiarirci, perché poi gli steccati
e i reticoli li facciamo sulle questioni di merito e non sulle questioni di palchi variamente dispiegati sul
territorio.
Questo lo voglio chiarire subito perché non mi va, così, di essere in qualche misura messo in
condizioni dove la mia testa, che non ho mai messo all'ammasso, non possa ragionare liberamente.
Io credo che oggi abbia fatto, seppure nella nostra madre lingua il buon Violino, un intervento
apprezzabile, e dirò subito perché, al di là di come finiremo, come sarà l'esito di questo dibattito su
questo provvedimento, dirò subito perché, perché in effetti noi siamo alla vigilia, dovremmo essere
alla vigilia di un momento importante, costituente – non so se si può usare ancora questo termine –,
dove una delle scommesse maggiori che abbiamo di fronte nella riscrittura dello Statuto sarà proprio
quella di definire la forma Regione e, al di là del rapporto Regione apparato, Regione comunità, e
quindi del diritto di cittadinanza, l'altro aspetto importante su cui riscrivere e avere un ruolo, io credo,
anche di proposta e di confronto importante con il livello nazionale sarà proprio il discorso e la
concezione di sistema di Regione integrato, e sistema di Regione integrato – non devo dirlo
all'assessore Panontin, che mi ascolta – è ovviamente un sistema Amministrazione regionale Enti
locali.
Questo è un vero punto, che io spero non venga snobbato, e non è un artificio dialettico, è una visione
di un modo di stare in questa Regione in un sistema dove non c'è un sistema... non voglio dire duale
Regione Enti locali, che ho capito cosa significa, ma integrato dal punto di vista che noi a Roma nella
trattativa che dovremo aprire per riscrivere le regole del gioco ci presenteremo come un sistema unico
integrato, come una holding – chiamiamola così – dove il sistema... e dove noi ci faremo carico verso
lo Stato anche di superare i doppi binari, pensiamo alla TASI, tutte queste cose.
Quindi è evidente che approcciarsi – e questo spero che sia condiviso e condivisibile – a questa
situazione in un clima conflittuale, esasperatamente conflittuale, credo che sia una brutta condizione,
perché ci poniamo in una condizione, io penso anche a breve, spero a breve, e lo spartiacque sarà il
probabile referendum di ottobre, dove accanto a chi dirà sì o no a Renzi, o sì o no, come preferisco io,
a entrare o no nella Terza Repubblica, con tutti i mal di pancia del caso, dovrà essere accompagnato da

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quella norma, che lì c'è, di salvaguardia che ci permetterà, fino all'approvazione dello Statuto, di
riscrivere le regole del gioco.
Perché dico questo? Perché gli sforzi che noi stiamo facendo, che il sottoscritto sta facendo, e non
solo, non sono, quindi, legati, o possono essere visti semplicemente in una visione di carattere, come
dire, strumentale, o di appoggio alla maggioranza, perché io sono convinto, e lo sono sempre stato, che
comunque le riforme istituzionali, quelle che riscrivono le regole del gioco, dovrebbero trovare il più
ampio consenso, perché tutti dobbiamo sentirci poi coinvolti, chi più, chi meno, nel tenere in piedi la
baracca, nel territorio, perché tutti ci dobbiamo riconoscere per non ripartire, come sempre succede,
perché poi magari si vincono anche le elezioni, dall'anno zero, e avanti due anni a distruggere per poi
riscrivere le regole del gioco.
E questo – lo dico spesso in quest'Aula – è uno degli elementi per cui l'Italia... hanno perso
competitività.
Quindi è una richiesta di sforzo politico che io faccio, e che sto cercando di fare, e per questo motivo...
No, ma è per questo motivo, perché non voglio speculare, e non mi interessa speculare personalmente
e politicamente su questa vicenda per questioni meramente elettorali. Non mi interessa. Perché non
vorrei – non sarò io probabilmente sicuramente qua a deciderlo – che ci ritroviamo poi a fare...
Quindi la spaccatura verticale su questo io non la ricerco, non mi interessa, e quindi faccio uno sforzo,
minimo, per ragionare di questo, sapendo che ho sempre votato, motivando, senza esasperazioni
contro la legge delle UTI, l'ho spiegato in mille modi, non dico il perché, perché ho tentato... e poi lo
dirò nell'articolo 5, che ovviamente... mi pare sia il 5, insomma, e così rispondo anche a Marsilio, in
senso buono, qual è l'idea del Centrodestra, ovviamente, l'ho collocato dentro una legge “in divenire”,
però riprende molto dei ragionamenti che conteneva, seppure non completi, la legge di Ciriani, o
comunque la Delrio, ma lasciamo stare, quindi lo dirò dopo perché il tempo è tiranno.
Quindi questo è un punto fondamentale secondo me.
Per cui, nel mio intervento generale – non entrerò adesso sulle proposte – lo sforzo che voglio fare è
quello di cercare capire se ci saranno margini, al di là del merito, che ognuno voterà come vuole, per
arrivare a un punto sul quale si possa aprire un percorso serio e vero perché questa... chiamiamola
riforma, questa ristrutturazione possa vederci alla vigilia di un appuntamento così importante non
spaccati verticalmente, ricordando – e lo dico per essere capito bene –, perché se uno fa, e io mi sono
preso la briga per essere, spero, onesto intellettualmente, di verificare anche rispetto a quello che è
stato detto, che il Consiglio non era attento – qualcuno ha detto – quando abbiamo approvato la norma
costituzionale, la legge costituzionale sull'“anche obbligatorio”, io invece me lo ricordo benissimo
quel voto lì, l'annullamento delle Province e l'“anche obbligatorio”, perché, vedete, il livello
intermedio, cioè le Province, non esistono in molti...
Allora, senza scomodare i tosco emiliani, Assessore, o la Bassa Romagnola, che viene citata come...
proviamo a ragionare su altri livelli: ad esempio in Austria, dove il livello intermedio non esiste – il
livello intermedio non esiste – e, tra l'altro, anche il sistema tedesco va su questo piano.
Ma di più. In Svizzera, il Cantone di San Gallo, la Repubblica Federale Tedesca, rendono – in vario
modo, che adesso non sto a leggere perché non ho il tempo – obbligatorie, in forme diverse, la
cooperazione intermunicipale, perché tutti sappiamo che c'è bisogno, ovviamente, di un sistema di
Area Vasta. Su questa no, allora, e su questo, appunto, la differenziazione è quello che rende
un'autonomia come la nostra in grado di scegliere le forme più adeguate per fare un sistema che veda
un sistema integrato in cui la Regione e gli Enti locali affrontano i temi anche dell'Area Vasta, perché
poi questo è il punto, in termini costruttivi.
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Qual è il punto vero? Che non si può andare, facendo questo, oltre la previsione dell'autonomia
comunale. Questo è il punto. Questo è il punto.
Allora, perché io sono d'accordo, mi pare in parte, anche sul discorso... ma non perché cito Marsilio
per caso, perché ad esempio una delle mie sfide che io avrei fatto molto volentieri, più che pensare ai
confini geografici, avrei spinto sulla questione degli obblighi associativi dei servizi, perché è questo
che interessa mettere a regime, non creare muri, che poi devono essere riempiti giuridicamente con
sovrastrutture, e quant'altro. Avremmo fatto una cosa molto più snella, che raggiungeva l'obiettivo,
lasciando, in senso buono, inalterata l'autonomia comunale, che invece in questo caso è stata lesa.
Bene.
Questo discorso, questo intervento, quindi, che non vuole allungarsi ulteriormente perché, ripeto,
avremo modo di parlare successivamente, lo faccio, e lo sottolineo, quindi, per dire che non siamo, o
non sono solamente contrario a una visione che preveda anche forme in senso buono obbligatorie,
perché questo esiste nel diritto comparato, esiste da tutte le parti, che però dovrebbe, dal mio punto di
vista, cercare in questa fase, quando la macchina è già molto avanzata, anche se non è partita, perché
lo sappiamo, e non voglio fare su questo polemiche, se c'è la possibilità di intervenire in maniera tale
che l'autonomia comunale, e soprattutto le aperture che ci sono state, e che spero siano corrette, non
tanto per votare a favore o contro, questo è un altro paio di maniche, mettano nella condizione il
Consiglio regionale, e anche chi cerca di comunque contribuire a fare in modo che il sistema possa
andare avanti, di trovare degli spazi sui quali si possa svelenire e rompere questo muro.
Quindi, non lo dico adesso, vedremo nell'ambito del dibattito, io penso che la parte più importante,
sulla quale invito tutti a ragionare, e sulla quale ci possa essere anche il tempo che è stato richiesto dal
CAL, che è stato richiesto dall'ANCI, che è stato richiesto dai... chiamiamoli Sindaci ribelli e critici,
eccetera, sia tale da permettere, soprattutto sulla quota perequativa, che è l'elemento centrale, perché è
quello che appare come una lesione dell'autonomia comunale più di altro, lasciando liberi di partire chi
deve partire, un segnale, ripeto, non tanto per far cambiare idea all'opposizione, che avrà le sue idee, o
meno, ma per far sì che, ripeto, una riforma istituzionale, che vuole presentare un sistema integrato
alla vigilia della riscrittura dello Statuto possa trovare una possibilità, diciamo, di apertura e di
disponibilità diversa a trattare questo argomento, convinto, come sono, e non possiamo essere
diversamente, che è evidente che il sistema puntiforme, com'è attuale, dei Comuni non può reggere,
perché saremo... insomma, su questo evidentemente saremo fuori strada tutti, perché non ci sono
risorse, non ci sono possibilità, e quindi il mio augurio e le mie proposte, che troveremo poi, e che
andò a presentare, sono tutte non dilatorie, ma sono tutte quelle che cercheranno di mettere nella
condizione tutti noi, ovviamente in primis la maggioranza, di verificare, poi, se ci sono le condizioni
per superare questo impasse e questa situazione, appunto, in questo momento così radicale rispetto
soprattutto a quello che è il sistema della quota perequativa.
PRESIDENTE.: Bene. De Anna.
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Assessore, devo premettere che è un
dibattito che non mi entusiasma molto, perché è un dibattito che il cittadino finale non percepisce,
forse lo percepiranno gli amministratori – l'abbiamo visto questa mattina – quando si tratta di fare
scelte, ma il cittadino, poi, in ultima analisi – come dicevo questa mattina – viene chiamato a dare la
sua testimonianza e a contribuire a una scelta quando vota per una cosa molto semplice: sì o no.
La realtà è, Assessore, che, come ebbi a dire in un mio intervento precedente, il percorso, la scelta, cari
colleghi, che noi abbiamo fatto nella riforma della cosiddetta Regione da una parte, e Autonomie
dall'altra, è nata male, perché noi vogliamo arrogarci il diritto, e mi ricorda un Consigliere di
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quest'Aula che era nel mio partito, Antonio Pedicini, per non andare al Marchese del Grillo, che in
ultima sostanza dice “noi siamo quelli che qui in quest'Aula dobbiamo fare le leggi per gli altri”, ma
fuori ci sono i cittadini, che molte volte non capiscono questo percorso.
Allora, in questo percorso noi abbiamo creato, o stiamo creando un sistema duale: la Regione da una
parte...
Scusate, se andate un poco più in là a parlare.
...un sistema duale, dove da una parte riprendiamo il concetto del Presidente Iacop, la Regione, e poi i
Comuni, le Autonomie locali, in mezzo c'erano le Province, che nella logica dell'allora Presidente Illy
erano residuali, cioè i poteri residuali, qui invece, Assessore, con l'istituzione delle UTI andiamo a
marcare ancora di più quello che è un federalismo introverso, di Biasutti.
Cioè qui la Regione dovrebbe decidere in maniera molto chiara quali sono le funzioni che restano in
capo alla Regione, e invece assistiamo ad una Regione che marca, come i cani, con il segno del
proprio liquido biologico, il territorio, e poi si prende tutto, spogliando, perché si accorge che in questa
fase non è possibile darlo ai Comuni.
Diventerà una Regione amministrativa, una Regione che rilancia – abbiamo sentito – alcuni musei, e
spero che tra questi musei ci sia anche il Museo della Civiltà Contadina, molto caro alla Provincia di
Pordenone e al territorio di Pordenone, ma in realtà non c'è un segno di federalismo, il cittadino vive
sempre di più l'aspetto di un accentramento dei poteri verso la Regione, come vive in maniera
straordinaria un accentramento dei poteri verso lo Stato, il quale Stato decide in primis quanti soldi
mettere in tasca per far quadrare i conti, poi, siccome non dà il corrispettivo ai Comuni, o alle
Autonomie locali, o alle Regioni, si inventa il balzello: beh, mettete una tassa, vi lascio libero di
mettere una tassa su questo, una tassa sull'altra, perché poi, alla fine, il togliere quello che ha promesso
il Presidente del Consiglio sulla tassazione della casa, i Comuni, proprio per una politica restrittiva,
saranno costretti a mettere altre tasse.
E allora, sotto questo aspetto voi migliorate ogni giorno nel peggioramento, avete la medaglia d'oro
del miglioramento nel peggioramento. Sarebbe diverso avere un peggioramento del miglioramento o
un miglioramento del peggioramento? Io credo sì. E' un po' come quella della pancia e del sedere in
pancia, o dietro... insomma, la stessa cosa.
Quindi noi non possiamo non aprire un dibattito di dire: Assessore, prenditi altri due tre mesi, risenti i
Comuni. Cioè il pericolo di imporre oggi, per norma, una legge che entrerà in vigore dal primo di
luglio... quasi sicuramente dovremo ritornare in quest'Aula per un'ulteriore dilazione, od altro, quando
invece una trattativa molto più serrata, sentendo poi quelli che sono gli amministratori locali, potrebbe
portare a una riforma, a una revisione, anche se poi andiamo a vedere in Francia... in Francia ci sono
Comuni di 17 persone, di 20 persone, che scelgono di stare insieme, ma perché la base, come abbiamo
sentito stamattina, attraverso un referendum, vogliono stare insieme.
La strada diversa che lei voleva percorrere inizialmente, perché io la leggo, era quella stile Germania:
imponiamo ai Comuni di stare insieme almeno nella misura di 25.000 abitanti. Mi pare che in
Germania sia questa la soglia, forse qualcosa di più.
E allora chiudo il mio intervento. Una riforma istituzionale non può essere arrogata a una persona, o a
una Giunta, anche se ha il compito di governare, senza sentire la base, perché il fine ultimo... alla fine
voi approverete questa legge, perché avete i numeri per farla, e la imponete, ma, come ha detto il mio
amico Colautti, una riforma di questa portata dovrebbe essere approvata, se non all'unanimità, almeno
ad una maggioranza molto più ampia, il che non è solo relativa, bisognerebbe arrivare almeno a
coinvolgere quella che è la maggioranza... che ha un nome che adesso mi sfugge...

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

...di due terzi, sì, ma ha un nome...
...qualificata, ringrazio l'avvocato, è qualificata.
E, allora, un dibattito che non mi entusiasma, che non mi vede proporre – lo farà il mio Gruppo –
alcuni emendamenti migliorativi, dovrebbe invece porre una questione al Consiglio, valutativa, di
fondo, che imporre una legge a colpi di maggioranza poi c'è il rischio che, se la maggioranza cambia,
si verifichi non per vendetta, o per contrapposizione, il fatto che poi questa legge venga cambiata, e
chi paga alla fine? Paga il cittadino.
Se voi veramente volete riformare l'Italia, come dice il Presidente Renzi, troverete in noi una sponda,
ma che deve partire dal basso, e invece tutte le leggi che vengono proposte in quell'Aula sembrano
andare dall'alto verso il basso e non andare incontro a quelle che sono la volontà o la compiacenza del
cittadino.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Il problema che ci siamo posti in questi mesi, l'assessore Panontin, ma anche noi, che
abbiamo contribuito a scrivere questa legge, è duplice: da un lato cercare di capire quelli che erano i
problemi dei Comuni resistenti, cioè di coloro i quali non avevano approvato lo Statuto, 80 circa, che
hanno aderito a vie giudiziarie, altri 60 circa, e quindi capire quali erano le ragioni e le motivazioni di
questo; dall'altro, però, un problema ancora più grosso era di evitare la frustrazione in quei Comuni,
che sono la maggioranza, che invece hanno approvato gli Statuti, e che erano pronti a partire, e che
guardavano a noi e ci chiedevano “ma adesso noi cosa facciamo? Noi che siamo pronti e che vogliamo
iniziare a lavorare, e che abbiamo approvato gli Statuti, che siamo arrivati e vogliamo fare questo
passo?”.
Ecco, il problema stava lì, e noi, che abbiamo la responsabilità anche di governare, dobbiamo dare una
risposta a questa legittima richiesta, ascoltare da un lato certamente chi protesta, e cercare di capire le
ragioni di chi protesta, ma anche dare risposta alla maggioranza dei Comuni, che invece è pronta a
partire, e che potrebbe dire “eh, va beh, allora se una minoranza protesta, la maggioranza è ferma e
non può andare avanti”, e questo non era accettabile, oggettivamente.
E io voglio tornare indietro un attimo su esperienze che in questa Regione sono state fatte negli anni, e
sono due fondamentalmente, esperienze anche positive, che ho citato più volte: la prima è la legge
33/88, che questa Regione prima in Italia ha fatto, oltre 25 anni fa, in cui ha chiesto ai Comuni di fare
assieme le politiche sociali, e la seconda è la legge 1/2006, in cui la Regione ha proposto al Comune di
fare assieme i servizi.
Ebbene, ci sono state, queste leggi hanno prodotto dei risultati anche positivi – anche positivi –, ma
tutti gli amministratori locali hanno ritenuto che avevano due difetti: il primo è che non c'era la
personalità giuridica, perché negli ambiti sociali, che pure hanno funzionato, che pure la Regione ha
detto a tutti i Comuni “i soldi lido agli ambiti”, tutti, non il 15 per cento, tutti, e tutti hanno aderito,
però i Comuni erano un po' frustrati dal fatto che c'era un Comune capofila, e non invece una
personalità giuridica che mettesse un po' tutti sullo stesso piano, e questo era un po' un problema. Io
ero Presidente di un Comune capofila e sentivo, talvolta, il fatto della paura degli altri Sindaci di
essere un po' fagocitati dal Comune capofila, questo problema viene risolto con la personalità
giuridica.
E il secondo era rispetto alla legge Iacop, che pure ha funzionato, che anch'io ho lavorato sulla legge
Iacop, diciamo così, veniva riscontrato il fatto che, non essendo obbligatoria l'adesione, chi voleva lo
faceva, chi non voleva non lo faceva, molti purtroppo l'hanno fatto anche un po' per convenienza,
perché avevano degli incentivi da un certo punto di vista, e quindi la geografia non è riuscita a partire
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come sia auspicava. Pochi territori hanno colto quella giusta opportunità, chi l'ha fatto ha fatto bene,
però molti non l'hanno colta.
La legge Panontin, di fatto, ha cercato, con tutte le difficoltà, di colmare questi due aspetti: personalità
giuridica e obbligatorietà.
Sull'obbligatorietà è diventato per noi un po' il tallone di Achille, perché questa è la verità, quello che
era un aspetto giusto, e da tutti richiesto, rispetto al commissariamento diventa un problema.
E' vero. E quando abbiamo fatto la finanziaria siamo andati di là, con i Capigruppo, e su questo
abbiamo cercato di trovare una soluzione.
Ora, la proposta di oggi diciamo che lascia... non toglie l'obbligo, ma lo lascia sullo sfondo, questo è
vero, cioè non è che “ti commissario domani”, permette ai Comuni che hanno deciso di andare avanti
di andare avanti, anche in assenza di quelli che vogliono attendere i risultati dei ricorsi al TAR, e i
tempi anche lunghi, diciamo la verità, e anche la non disponibilità di accelerare quei tempi lunghi, e
quindi questi tempi possono essere dilazionati, e noi vogliamo dire a chi, invece, ha deciso di andare
avanti che lo può fare, anche in assenza degli altri.
Io sono uno di quelli che pensa che, avendo conosciuto queste esperienze, e conoscendo i miei
colleghi, quasi tutti gli altri Sindaci alla fine, insomma, tolto anche questo aspetto del
commissariamento, potrebbero decidere che quest'esperienza, che hanno già fatto in molti, che è
un'esperienza da tutti largamente condivisa, lo diceva opportunamente stamattina il collega Marsilio,
che il Centrodestra la volta scorsa fece una legge molto simile a questa, che i programmi elettorali di
tutte le forze politiche hanno più o meno individuato un percorso, un progetto di questo tipo, che anche
a livello statale si propone una soluzione di questo genere.
Allora, io confido che alla fine vinca il buonsenso degli amministratori locali, alcuni dei quali in
questo momento sono ancora un po' schiavi di un certo campanilismo che esiste, altri hanno pensato
che questa poteva essere una buona leva da un punto di vista politico per mettere in difficoltà,
legittimamente, voglio dire, anche la maggioranza, però che alla fine si trovi la soluzione e il punto di
equilibrio, perché quello che si chiede non è una cosa irragionevole, si chiede ai Comuni di fare
assieme la programmazione del loro territorio e i servizi, che altrimenti da soli non possono più fare, e
nessuno – nessuno – è contrario a questo.
Oggi viene detto: non vuoi farlo subito? Vuoi aspettare i ricorsi al TAR? Bene, non ti commissariamo,
però – però – noi, seguendo norme già approvate, non tutti i soldi, come si è fatto, e ho citato Biasutti,
poi si arrabbia il collega Riccardi se lo cito, ma nell'88 tutto, il 100 per cento andava agli ambiti, non è
che si diceva “il 30 per cento lo do all'ambito e il 70 per cento ai Comuni”, il 100 per cento del
trasferimento delle politiche sociali, tutti.
Noi oggi diciamo che le UTI hanno circa il 15 per cento, perché quello è il fondo di perequazione,
perché questa Regione non ha cambiato idea, ma rispetto alla legge che ha fatto, approvato, sulla
finanza locale già aveva detto, in tempi non sospetti, che avrebbe favorito le Unioni Territoriali con,
appunto, quel trasferimento del fondo di perequazione.
Allora, questo è, e su questo noi alla fine dobbiamo discutere pensando che, appunto, non c'è un
dirigismo, non c'è una forma di prevaricazione, ma c'è una richiesta ragionevole, ai Comuni, di fare
una cosa che tutti sanno che devono fare, che è giusto fare, che è nell'interesse dei loro cittadini, dei
servizi che danno, degli asili nido, delle case di riposo, delle biblioteche, che si ragioni su un ambito di
circa 50.000 abitanti perché si ritiene adeguato, non troppo grande da essere lontano dai cittadini, ma
non troppo piccolo da non permettere una programmazione.
Se siamo d'accordo su questo, e vogliamo superare le difficoltà, secondo me questa norma può andare
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avanti, e deve, nell'interesse delle comunità regionali.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. In realtà avevo qualche titubanza a intervenire, perché questo dibattito
è un po' un déjà vu, o meglio, più che già visto, già sentito ormai molte volte, e ogni volta mi tocca
riascoltare le difese d'ufficio dei Consiglieri di maggioranza che declinano tutti i vantaggi mirabolanti
di questa legge, e ogni volta, ma passano tre mesi, passano sei mesi, si dice che “la legge è perfettibile,
“entrerà in vigore da qui a un attimo”, “attendete perché, trattandosi di una riforma così importante, ci
vuole del tempo”.
Il problema vero è che, com'è facilmente intuibile, e come abbiamo detto mille volte, una pianta che
nasce storta non cresce dritta, e il problema fondamentale di questo tipo di normativa è che ha dei
difetti strutturali, che non possono essere modificati se non azzerando la norma e ripartendo daccapo.
Il problema è che questa norma nasce per un disegno, come dire, di controllo politico, perché nasce da
una logica di potere, non da logica di efficientamento dei servizi da erogare ai cittadini.
Se il problema fosse soltanto quello di discutere su come garantire maggiore efficienza dei servizi che
i Comuni, piccoli o grandi, erogano ai cittadini, noi questo sforzo l'abbiamo fatto sin da subito, io
personalmente sono l'unico che, in maniera un po' artigianale, ha proposto un progetto di legge
alternativo a quello della Giunta. Quando ho chiesto di discutere nel merito sono stato liquidato in
minuti cinque, cinque, perché ci ha detto che, insomma, era già tutto deciso, che le magnifiche sorti e
progressive che avrebbe garantito il disegno di legge Panontin/Serracchiani, anzi,
Serracchiani/Panontin non potevano essere, come dire, messe in discussione da obiezioni di questo
genere.
E, allora, il problema è che questa norma – lo diciamo ancora una volta – nasce con il vizio di voler
controllare gli amministratori comunali, non di quelli di voler razionalizzare le Amministrazioni
comunali.
Com'è possibile immaginare che in una Regione, che ha fatto dell'autonomia, della specialità, della
difesa del localismo, diciamo così, uno dei suoi cavalli di battaglia storici anche a livello statutario,
possa accettare che le delimitazioni delle UTI, cioè delle Unioni Intercomunali Territoriali siano
decise in piazza Unità a Trieste senza ascoltare i Sindaci? Perché se il Sindaco decide qualcosa che ci
va bene, bene, altrimenti, come ai tempi delle colonie, i confini vengono tracciati con un righello da
piazza Unità.
Ci si poteva aspettare una reazione diversa da parte dei Sindaci? Io credo onestamente di no.
E, quindi, il problema, cari amici e colleghi della Giunta, è che voi avete sbagliato, avete sbagliato,
dovreste avere il coraggio di dire “abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato in pieno”, perché una legge
che nel giro di 15 mesi viene corretta otto volte dal Consiglio regionale – otto volte –, ecco, non ha
precedenti nella storia di cinquant'anni della Giunta.
Ed allora, se il problema è non nella gestione associata dei servizi, che è un problema che affronta
anche la Delrio, ma con strumenti diversi e secondo me più efficaci, e sicuramente meno costosi,
allora il problema non può essere risolto con un ulteriore artifizio, perché qui siamo di fronte...
No, se do fastidio posso anche interrompere.
Devo dire che tutti questi problemi che abbiamo segnalato più volte non possono essere risolti con un
ulteriore artifizio acrobatico di carattere normativo, perché qui siamo di fronte a una legge che dice
“rimane in vigore l'obbligatorietà, rimangono in vigore i poteri sostitutivi della Regione, però in
deroga a quello che abbiamo detto tre articoli prima non li applichiamo”, per cui l'effetto combinato di
tutte queste disposizioni che avete in maniera confusa approvato nel giro di tutti i 15 mesi è questo: la
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straordinaria possibilità offerta alla Regione Friuli Venezia Giulia, unica credo in Italia, ad avere
contemporaneamente diversi livelli amministrativi con funzioni e con logiche diverse, per cui abbiamo
i Comuni nelle UTI, i Comuni fuori dalle UTI, e i Comuni che non si capisce se siano carne o pesce,
con il risultato meraviglioso di contraddire persino i criteri che voi avete inserito nella legge, cioè
quelli dei 40.000 abitanti e della continuità territoriale delle UTI, con il rischio che noi avremo, da
domani mattina, tra due giorni, quando approverete questa legge, le UTI con il buco.
Una volta c'era la pubblicità della caramella, che era “il buco con la menta intorno”, qui avremo “il
buco con i Comuni intorno”, cioè non si capisce bene come potrebbe funzionare un'UTI che non ha
nemmeno la continuità territoriale, che non garantisce nemmeno i 40.000 abitanti, UTI a doppia
velocità, secondo me, doppia confusione, una confusione elevata al quadrato.
Segnalo che voi, peraltro, provvedete a cancellare le forme di associazione intercomunale che hanno
già realizzato, senza tanti clamori, il principio della collaborazione tra i vari Comuni per efficientare la
macchina, per cui, ad esempio, adesso i Sindaco ci domandano “ma le associazioni intercomunali, che
vengono a morire, che vengono sciolte con la nascita delle UTI, il Comune che non è nelle UTI, ma
che aveva un servizio garantita dall'associazione intercomunale, che fine fa? Che fine fa?”. Ci avete
pensato a questo?
Un altro esempio: la gestione delle biblioteche. Allora, i Comuni, negli anni, hanno deciso di
collaborare per la gestione associata dei servizi bibliotecari, hanno realizzato l'archiviazione
informatizzata del patrimonio librario, bibliotecario, archivistico, eccetera, eccetera, di punto in bianco
gli si dice: attenzione, bisogna cambiare tutto, perché le vostre collaborazioni devono coincidere con le
nuove UTI. Peccato che fare tutta questa roba qua costerà un sacco di soldi e costringerà tanti Comuni,
che già lavorano insieme da molti anni, a sciogliere questi rapporti di collaborazione.
E allora mi domando: qual è il vantaggio di approvare norme di questo genere?
E finisco segnalando un ultimo aspetto che secondo me è interessante, perché ho appreso, leggendo i
giornali, che – mi è stata anche inviata, a dire la verità in copia – una lettera che una decina di Sindaci,
peraltro appartenenti sia al Centrodestra, che al Centrosinistra, hanno inviato alla Presidente
Serracchiani, e credo anche all'Assessore, per perorare alcune modifiche, diciamo, di buonsenso,
moderate, collaborative le definirei, alla norma che stiamo discutendo.
Di queste proposte non c'è traccia negli emendamenti della Giunta.
Quindi non potete venirci a dire che siamo di fronte al muro contro muro, perché se nemmeno le
proposte collaborative di Sindaci che appartengono al PD, perché il Sindaco di Casarsa è del PD, se
non sbaglio, la Sindachessa di Casarsa è del PD, e ha firmato quella lettera, se nemmeno le richieste di
buonsenso formulate da Sindaci di Centrosinistra vengono accolte, anzi, vengono rigettate senza
nemmeno un cenno né di assenso, né di dissenso, credo che il problema della mancata comunicazione
e della mancata volontà di dialogo sia tutto in casa di chi governa questa Regione, e non di chi, da un
anno e mezzo, vi segnala problemi che poi, puntualmente, si avverano.
E se poi – e concludo veramente – la vostra strategia consiste nell'aspettare che il Parlamento, che è
docile alle indicazioni della Presidente Serracchiani, quando le è comoda, e quando invece non le è
comoda, si dimentica di poter influenzare il Parlamento, se la vostra prospettiva politica è quella di
una blindatura attraverso la modifica statutaria della legge sulle UTI, vi posso garantire che fate un
grosso errore, perché voi potete trovare tutte le blindature di carattere normativo, giuridico, legislativo,
che lo Statuto, la legge del Parlamento, però il problema rimane che se una legge è contraria agli
interessi dei Sindaci che rappresentano i cittadini quella legge non verrà mai approvata, e se anche voi
continuaste su questa strada trovereste un'opposizione addirittura più forte di quanto non l'avete
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trovata fino adesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Il terreno su cui si muove la volontà politica è quello di dar senso a
quest'ultima parola, e quest'ultima parola è di indubbio fascino, perché fa quell'operazione stranissima
di mettere assieme ciò che è diverso, e di tanto in tanto inchinarsi alla politica è indispensabile; chi,
invece, con pervicacia dovesse invece sottolineare la differenza – la differenza – come elemento
centrale del comportamento umano, soprattutto in politica commette degli errori enormi – enormi –,
perché accade sicuramente che ciascuna ideologia che governa il pensiero di chicchessia alla fine
dominerà la scena e la dialettica sarà furente, non sarà una sintesi terminale, sarà l'aspetto deteriore che
prevale, cioè la forza, e la forza non ha nulla a che vedere con il concetto di democrazia. Nulla. La
forza è ciò che sta prima della democrazia.
E una saggezza che in qualche modo governa l'anima di una maggioranza, più dell'opposizione, deve
saper alimentare quel concetto, deve essere in grado di cogliere nei momenti culmine, nei momenti di
difficoltà, ed è un momento di difficoltà, perché è un momento difficoltà? Perché non si consuma nel
rito astratto di quest'Aula, ma ha trovato altri elementi di sostanza che se ne stanno fuori. Che se ne
stanno fuori.
Quindi l'appello è soprattutto ai banchi della maggioranza dove, da questo punto di vista, la saggezza
dovrebbe correre più velocemente.
Del resto, quando dico “maggioranza” non voglio temporalmente inchinarmi alla condizione
dell'attualità, quando dico “maggioranza” su un tema di questa natura busso la porta anche a chi è stato
prima di me, e quindi l'appello diventa plurimo, cioè c'è un'eco che in qualche modo sovrasta il
presente e tocca le sponde del passato.
Quando sosteniamo la tesi che il nucleo centrale del pensiero è che comunque tutti erano contro le
Province... bon, adesso togliamo... tutti erano contro le Province, e che comunque non poteva esserci
una condizione dello status quo dei Comuni con la Regione, e si doveva imbastire un'altra realtà, che
era un po' intermedia, lì tutti quanti ci siamo trovati, altrimenti che senso avrebbe avuto la proposta di
allora fatta da Garlatti?
Il senso di allora era che già albeggiava la condizione di una Provincia che si stava svuotando, e quindi
si doveva in qualche modo parare verso una condizione strutturale diversa.
Allora, siamo di fronte ad un problema strutturale, e a una complessità di sistema. Perché è una
complessità di sistema? Uno si chiede: ma perché è una complessità? Ed è un sistema. Perché? Perché
tocca spazio, tocca potere, tocca la parte della cultura, tocca i costumi e modifica, per l'appunto, le
geografie. Quindi è un sistema complesso, in cui si ritoccano i cardini del potere, badate, anche
spaziale. E' una novità.
Allora, giustamente, come mi aveva già avvertito Marsilio, che fucina per me di idee, dice, e io
ovviamente ripeto come un'eco: se è complessa la struttura, è indispensabile, è necessario che vi sia
una flessibilità nella portata a compimento della stessa, perché se non c'è flessibilità lì, rimane quella
condizione forte, granitica, ossificata della struttura che si rovescia sulle persone che devono
destreggiarsi, e nelle diversità delle persone, che politicamente sono predefinite, chi di Destra, chi di
Sinistra, chi governa qua, chi governa là, e quindi bisogna mettere assieme una grossa fetta di riforma
in una condizione piuttosto debole, perché non c'è uniformità di intenti.
Qual è il punto sovrano, Assessore, su cui si deve uscire facendo in modo che nessuno, ovviamente,
abbia da perdere più degli altri? Perché il problema è anche il trovare gli equilibri. Allora, io,
sommessamente, con voce piuttosto contenuta, il tema su cui un Sindaco prima di ogni altra, perché
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abbiamo tutti compreso che non c'è verso, non si può lasciare il Sindaco come un francobollo nel suo
Comune, che va... per quanto sia grande come Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, ma tutti quanti
hanno bisogno di stare con gli altri, di mettersi insieme con gli altri, ma c'è il problema della
perequazione, dell'aspetto perequativo, che è un aspetto dell'attualità.
Allora, il suggerimento che io rivolgo è che lì bisogna ritoccare quanto è stato fino ad oggi partorito,
perché non si deve obbligare nessuno, né ad essere più povero, né ad essere più ricco, e non deve
passare sotto la cruna di una volontà politica che in qualche modo decide le norme.
Allora, se noi, sapendo che non possiamo lasciare che tutto il mondo si fermi perché si trovi la
quadratura del cerchio, che nemmeno il grande pensatore non ce la farà mai, quindi nemmeno essere
sclerotizzati a trovare la perfezione, che non c'è – che non c'è –, quindi muoversi sì, ma se c'è un punto
dove muovendosi si permette che la cosa possa procedere senza schiaffeggiare alcuno, perché quello è
il problema, senza ovviamente fare lo sgambetto a quel che è più debole, o quello che è renitente, o
quello che si oppone anche per virtù dei pensieri più strani, ma che rappresenta i suoi concittadini,
perché l'hanno votato, io non posso immaginarmi che quel problema della perequazione sia posto a
quelle asticelle lassù.
Se fossi io non metterei niente. Se fossi io, il vil denaro, che poi con tutte le altre cose, non deve essere
l'elemento centrale per la definizione dei comportamenti umani, ma qui io sono ovviamente
nell'astrattezza massima, diciamo che un tassello lo lasciamo, ma che non sia però uno scalino per una
gamba gigantesca, che non sia una difficoltà che ovviamente gli altri non riescono poi a sopportare, il
corpo altrui vale tanto quanto il mio, e il più bello del reame non deve essere apprezzato più del più
brutto del reame, siamo in una geografia di pensiero in cui qua tutti quanti hanno la loro dignità, e non
c'è uno che abbia più degli altri.
Allora, se l'opposizione, perché ho sentito alcuni interventi, e anche alcuni atteggiamenti di fondo, e
credo responsabili tanto quelli di maggioranza, se troviamo il punto di caduta delle vicende nell'ambito
di quell'oggetto lì, dopodiché se uno vuole incamerare profitti per le cose dell'attualità lo faccia, non
sarà nobile, ma se ascoltando chi, ovviamente, anche dalla parte dell'opposizione su quel punto lì ha
dato qualche indicazione io sarei il primo a fare quel passo, e facendo quel passo io non dico che
riusciremo a pacificare il mondo, non dico che ci sarà la panacea totale, non dico che gli animi saranno
sereni, non dico che tutti i Sindaci saranno ovviamente poi plaudenti, non dico questo, perché non
sono così sciocco, ma dico che abbiamo tolto uno degli elementi che sicuramente fanno di più temere
l'impossibilità di procedere, e nel caso in cui dovessimo forzatamente andare a muovere la macchina
con quelle difficoltà, è obbligo qualcuno a farlo, perché altrimenti il suo intestino non ha quello che gli
serve, primo o dopo la paghi.
Allora, la proposta, ovviamente, è più volta, per l'appunto, a dare gambe a quelle possibilità che
possono partire anche da una realtà che è uniforme, cioè che il problema della quota perequativa deve
essere ritoccata.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Paviotti spesso mi ricorda che cosa direbbe Biasutti. Allora, io non
penso di avere la verità in tasca, però credo di avere titolo, insieme a tanti altri in quest'Aula, di
provare a pensare che cosa ci direbbe un grande Presidente come Adriano Biasutti, e io sono convinto
che Adriano Biasutti oggi ci direbbe che nello straordinario e muscolare processo riformatore di
Debora Serracchiani la riforma degli Enti locali è l'occasione mancata per mettere insieme due corpi
completamente diversi condannati a restare insieme, che sono il Friuli e Trieste, e questo sforzo è la
conseguenza di una serie di azioni che nel corso di questa legislatura sono state fatte, qui dentro, e
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anche da qui dentro fuori, a partire dai collegi elettorali per le politiche, all'organizzazione della sanità,
degli Enti locali, della casa, della riforma portuale, cioè il tentativo e la convinzione che con le stesse
regole noi pensiamo di governare una Regione che è fatta da due corpi completamente diversi. E qui il
nodo è che la capacità politica dovrebbe essere quella di tenerli insieme.
Allora, non mi potete spiegare che le Valli del Natisone di Sibau, che arrivano a Cividale con Novelli,
o che Udine e Tavagnacco, o che la montagna, o che la Val Canale, o la Val Tagliamento sono uguali,
e io penso che alla fine, semplificando, e voglio scivolare sopra perché hanno già detto molto, in
particolare Violino, poi si arriva a quelle battute, che non sono tanto battute, che un uomo di grande
intelligenza, al quale riconosciamo tutti quest'intelligenza, di Gianni Torrenti, fa la battuta sulle frange
friulaniste dicendo che “Udine e Pordenone si devono preoccupare perché la capitale di questa
Regione è Trieste”, e guardate, ve lo dice uno che quando è in Friuli difende Trieste e quando è a
Trieste difende il Friuli.
E qui nascono quelle cose che fondano le ragioni per le quali prima Violino, e poi Colautti hanno
parlato sulla riforma dello Statuto. Qui nascono le fughe in avanti, tutte interne ai rapporti che oggi si
stanno consumando, legittimamente dico io, nella sfida alla città di Trieste, sulla Città metropolitana,
che va veloce, o che va piano, oppure nascono rispetto al tema delle macroregioni o, addirittura, le
cose non del tutto fuori del mondo, che vedono l'area di Pordenone non guardare più da una parte ma
rivolgersi al Veneto.
Cosa c'entrano tutte queste cose? Beh, io penso che abbia ragione Violino, c'entrano nel tentativo di
questo riassetto delle regole che riguardano noi e lo Stato, che è la revisione dello Stato, ma c'entrano,
e non sono una banalità, perché dentro quell'assetto e quell'autorganizzazione, della quale noi stiamo
parlando, dico, sono la naturale conseguenza. E guardate, non sono il tentativo, come qualcuno ha
cercato di far capire le posizioni di chi non è d'accordo, di qualche spaccatura a prescindere, qui non
credo che ci sia nessuno... io sono uno di quelli che ha fatto baruffa vera con i Sindaci quando ho detto
“discutiamo di questa cosa”, mi sono sentito rispondere quello che mi sono sentito rispondere.
E la prova, vedete, di tutta questa partita qui è che oggi noi ci troviamo a discutere di questa vicenda,
tant'è vero che nel dibattito generale abbiamo parlato solo di questo, tra in una norma che parla di
vigilanza ambientale, di tordi, di faine e di boschi. Questo è il peso – l'ha detto bene Luca Ciriani
prima – in una situazione nella quale siamo alla nona revisione della norma.
Allora, io sarò un po' lungo, spero nella pazienza di tutti, poi non parlerò più per tutto il giorno.
Allora, qui c'è un altro tema, sul quale spesso ci si riempie la bocca sul superamento delle Province. Il
superamento delle Province – l'ho detto ieri – i 5 Stelle non sono neanche andati a votare per la
Provincia, Renzo Tondo e Debora Serracchiani, entrambi, nello stesso programma hanno parlato del
superamento della Provincia, cioè immaginavano un'organizzazione istituzionale che avesse la
Regione e avesse qualcosa che non fosse la Provincia, che fosse il Governo di quell'Area Vasta.
Il tema vero è che noi stiamo ormai ridefinendo un'organizzazione che destruttura la Regione, la
destruttura, e la riporta a una condizione di grande Provincia, con le frange, le capitali, e quelli che si
devono preoccupare rispetto agli altri, e questa non è una cosa di poco conto. Cioè noi stiamo
trasferendo, e questa norma lo spiega, noi qua dentro discutiamo delle (stadelle) dei Comandanti e
delle competenze che dagli Enti di gestione ritornano qua. Cioè stiamo trasformando la Regione,
invece di darle una pianificazione alta, con un sistema di controllo rispetto alle scelte politiche che si
fanno in quest'Aula, la stiamo trattando in uno strumento di gestione, e questo credo sia il peggior
servizio che possiamo fare alla storia di questa terra.
L'ottava Provincia del Veneto, dice Zaia.
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Addirittura in un rapporto che, consentitemi, questa vicenda che sta... è un'offesa all'intelligenza di
tutti noi, perché le due norme principali che stanno attorno al 27, che riguardano il tema delle UTI,
cominciano così: vista la leale collaborazione con gli Enti locali e per colmare i ritardi che i Consigli
comunali hanno avuto nel processo di riforma.
Allora, questo ha avuto un episodio molto importante anche ieri, dove al Consiglio delle Autonomie
Locali io non ho capito che cosa l'Assessore e il Presidente della V Commissione sono andati a fare. A
notificare quello che la Commissione ha deciso? Se è da notificare, il Consiglio delle Autonomie
Locali non esiste.
Allora, perché ho insistito molto su queste tabelle? Perché, guardate, quello che serviranno queste
tabelle non sono solo quello che abbiamo letto, magari molto velocemente, servirà altro, ma servirà
tanto altro, e quando qualcuno dice “questa roba è un ricatto della maggioranza” e si sente dire “no,
non è un ricatto”, allora spiegateci che cos'è. Spiegateci che cos'è. E spiegateci, se non è vero, visto
che ormai anche il Segretario dell'ANCI ieri al Consiglio delle Autonomie Locali – leggo i giornali –
viene ripreso dall'assessore Panontin perché comincia la sua discussione dicendo “qui siamo in
Vietnam”, e lui ovviamente si arrabbia e dice “come? Sono le cose che dicono quelli che stanno
all'opposizione contestando la nostra norma”, dove l'esperienza vera – lo dice Paviotti – del sistema
socio assistenziale resiste. Non ha nulla a che fare con le UTI, resiste, da solo.
Avremo delle UTI che funzionano per le parti sulle quali i Comuni aderiscono, abbiamo i perimetri dei
Comuni che stanno dentro le UTI nella riforma della casa.
La Comunità collinare. La Comunità collinare, se qui non arriva qualcuno che prende qualche norma e
corregge questa roba, viene liquidata, con 28 milioni di patrimonio, dove dovranno pagare 2 milioni di
tasse. Cioè, avete in mente che cosa significa fare...?
Per venire ai trasferimenti. I 350, a proposito della leale collaborazione, i 50 al primo anno, i 100 al
secondo, i 150 al terzo. Questo non significa prendere per il collo il Comune, significa fargli dei
complimenti.
Allora, io mi sarei aspettato, ma capisco che è difficile prima delle elezioni, cominciare a discutere
anche di altre cose, perché quando noi parliamo di costi standard... io ho fatto un piccolo calcoletto,
che sono sicuro non avrà fatto nessuno leggendo quelle tabelle. Avete fatto il conto di qual è il
trasferimento pro capite, cioè a testa, nel trasferimento? Attenzione, parliamo di trasferimenti, non di
contributi. Questi sono soldi che vengono raccolti nei Comuni con le compartecipazioni alle imposte.
Avete fatto un conto di cosa significa, con parametri molto superficiali, molto grezzi? Il numero degli
abitanti con i soldi che arrivano a un Comune.
Allora, forse questa sarebbe stata una di quelle cose sulle quali cominciare a mettere le mani, ma non
si può, non si può, perché fra qualche mese si vota, e siccome fra qualche mese si vota io vorrei capire,
con l'introduzione giusta, dell'elemento del costo standard, che cosa succederà rispetto al fatto che tutta
questa partita serve a risparmiare e il rapporto tra il fondo complessivo trasferito – faccio un esempio –
al Comune di Udine diviso per il numero di abitanti fa 280 euro a testa, a Spilimbergo fa 220, a
Codroipo fa 210, a Sacile fa 199, e a Trieste fa 302.
Allora, io sarei stato molto interessato a discutere...
Roberto, siccome tu probabilmente assumerai responsabilità rilevanti nei prossimi giorni, e io penso
che questa sia una di quelle cose delle quali si doveva discutere prima, visto che dobbiamo discutere
dei servizi ai nostri cittadini.
Per non parlare della balla, perché almeno diciamoci la verità, non è un complimento, qui l'adesione
alle UTI è una cosa facoltativa.
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E perché non togliete il potere sostitutivo? Perché non si elimina...? Non commissario. Certo, perché
lasci la norma? Togliamo la norma, no? Io sono abituato ad applicare le norme. Le mie norme, delle
quali sono convinto, le applico. Perché non le applico? Perché il disegno è chiaro, perché l'auspicio è
che il TAR ci dia respiro politico in un giudizio positivo tra qualche settimana, e perché nell'ambito
della revisione dello Statuto quelle UTI che, come bene ha detto Colautti prima, tutti quanti capivamo
cosa stavamo votando, parlavamo di servizi associati, non parlavamo di nuovi Enti locali. Alla fine
determineranno dei nuovi ricorsi.
Allora, io dico – e lo dico ancora una volta –: basta ricatti, basta Tribunali, fermatevi. Fermatevi.
E a Marsilio, che mi dice qual è l'idea del Centrodestra, io non so, non ho la presunzione di poter dire
qual è l'idea del Centrodestra, perché il Centrodestra, è noto, è composto da diverse anime, io ti dico
quello che penso io – io ti dico quello che penso io –, e mi assumo la responsabilità di quello che dico,
dico che intanto tutta questa vicenda con la regolazione di questo contenzioso in Tribunale è il
peggiore esercizio che potremo fare; dico che il tema delle fusioni sta andando avanti, magari anche
contro natura rispetto alle convinzioni di qualcuno, perché considerata un aspetto di legittima difesa; e
dico anche che gli unici due modelli chiari, al di là dell'esperienza importante, della quale abbiamo un
giudizio positivo per quel momento, che riguardava le ASTER della riforma di Iacop, noi oggi
abbiamo due elementi, perché discutere di UTI non serve a niente, è inutile, se non discutiamo di
quello che ci sta dentro, e guardate che il tema della riforma, in un contesto che sta andando avanti, di
destrutturazione, sono due: o noi facciamo la Consortile della Comunità collinare, cioè quella che
presta i servizi ai Comuni che decidono di mettere tutte le risposte tecniche ai problemi che hanno lì
dentro, oppure – e vado alla conclusione – la riforma vera, quella coraggiosa, magari non a 18 UTI,
magari qualcuna di meno, magari qualcuno che ragiona di logiche omogenee davvero, cioè delle aree
che fanno turismo, di quelle che fanno montagna, di quello che sono il perimetro dentro le città, quelle
aree omogenee, dove si richiama la responsabilizzazione vera dei Sindaci, e con i quali si scommette
rispetto ad una cosa che probabilmente, forse, anche loro non sono pronti ad assumere come
responsabilità, e che eviti quella sovrapposizione che oggi è scomposta rispetto alla gestione della
sanità, del sistema produttivo, di quello istituzionale, a seconda di quello che capita, che il Sindaco
deve girarsi di qua o di là a seconda... e questo ha il tema del grande coraggio, che è l'eliminazione
delle leggi di settore, l'eliminazione...
Guardate, Garlatti aveva ragione a questa storia, probabilmente abbiamo capito ben poco di quello che
ci stava spiegando. Il fondo – il fondo –, quello che voi oggi definite con la penna rossa e la penna blu,
togliendoci un pezzo, significa eliminare le leggi di settore, fare un grande calderone e trasferirlo ai
Comuni per i problemi di governo... responsabilizzando i Sindaci sulle scelte, dandogli autonomia
finanziaria, e imponendo a loro di decidere se vogliono un teatro, se vogliono la mostra, se vogliono
l'acquedotto, loro lo devono scegliere, e in una scala di temi dove tre cose restano al Comune, tre cose
restano alla Regione, le altre... questo è il modello coraggioso.
Questo cosa significa? Lo dice uno che è passato di là e sa cosa vuol dire, e che ha a che fare con il
tema delle fusioni di stamattina, che si dicono di voler fare di giorno e si disfano di notte, significa che
gli Assessori regionali, e gli amici degli Assessori regionali, e io sono stato un Assessore regionale e
ho avuto tanti amici, non vanno in giro per la Regione a finanziare con le leggi di settore con il
blocchetto degli assegni in tasca, perché questo determina... questo bisognerebbe passare attraverso
l'eliminazione della legge di preferenza, è evidente, ma questo determina la vera riforma, la vera...
E' inutile Boem che ti giri e ti volti, ti giri e ti volti, quando parli...
Sì, sono maestro... certo, e siccome sono maestro, e so cosa vuol dire, sapendo che un domani potrei
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anche ritornare a governare, non potrei smentire le cose che sto dicendo adesso, con responsabilità,
perché noi qui stiamo facendo una cosa importante, non stiamo facendo il giochetto di mettere tre
Comuni insieme per avere la garanzia delle preferenze per ritornare qua un'altra volta, come hai fatto
tu stamattina.
Allora, questa è la scelta forte, avendo una Regione che non si occupa della gestione, e per dirla – e
qui concludo – con Gabrovec, l'ha detto stamattina lui, non io: continuare così non è solo sbagliato, è
anche stupido.
PRESIDENTE.: L'avevo detto in sloveno, speravo nella traduzione...
Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, credo che sia evidente a tutti come il nocciolo politico del
provvedimento che esaminiamo oggi, in un contesto in cui affrontiamo in questo provvedimento anche
diverse altre cose, sia la parte relativa alla modifica della legge 26.
Penso che sia importante ritornare brevemente sulle ragioni di quella riforma, sono ragioni che in
qualche modo tutti quanti abbiamo detto di condividere, diciamo di condividere.
Chi oggi può sostenere che un piccolissimo Comune è in grado, da solo, di svolgere pienamente tutte
le complesse funzioni che un Ente amministrativo deve mettere in campo, appunto, in materie
diversissime, su cui sono richiesti livelli elevati di competenza, eccetera, eccetera?
Quindi, mettere in comune le funzioni, mettere in comune i servizi, questo è il cuore della riforma che
abbiamo costruito, questo era, ed è un punto fondamentale del programma politico di questa
maggioranza, e questo, però, cari Consiglieri, e care Consigliere, era anche un punto qualificante del
programma del Centrodestra.
Leggo dal programma di Renzo Tondo: quindi, in prospettiva, sarà dato corso e sostegno ad un
articolato processo di riorganizzazione dei Comuni e delle relative articolazioni comprendenti anche
unioni e fusioni fra Comuni; parimenti saranno individuate le modalità per un diverso assetto delle
funzioni dell'Area Vasta e della dimensione regionale anche nella prospettiva dell'annunciata modifica
costituzionale per la soppressione delle Province; a livello regionale sarà assicurato il mantenimento
della funzione legislativa, di coordinamento e di alta programmazione, nonché di diretta gestione delle
funzioni per loro natura non divisibili a quelle connesse con il riequilibrio tra le diverse parti del
territorio.
Quindi non ragioniamo, mi pare di capire, sul “se”, ma stiamo affrontando una discussione sul
“come”, assodato che sul “se” più o meno siamo tutti quanti d'accordo.
Non ho avuto il tempo per andare a vedere il programma del Movimento 5 Stelle, mi ricordo bene la
parte riguardante il superamento delle Province, però, insomma, possiamo almeno dire che una parte
consistente di quest'Aula sul “se” non ha dubbi, ha dubbi sul “come”. Bene.
E siamo arrivati a questa legge di riforma con un percorso e con una storia, che è stata anche questa
più volte ricordata in questi mesi: la legge Iacop del 2006, se non ricordo bene; i tempi delle vacche
grasse della Regione forte, della Regione facoltosa. Abbiamo costruito una legge che prevedeva
l'unione e le fusioni, abbiamo messo tantissimo denaro su questa legge, questa legge è stata
pochissimo utilizzata e sostanzialmente è fallita, non ha raggiunto gli obiettivi che si prefiggeva e che,
abbiamo visto poc'anzi, tutti quanti diciamo di condividere.
E c'è un secondo pezzo di quella storia, che giustamente alcuni Consiglieri più avvezzi di me alle
vicende di quest'Aula della scorsa legislatura hanno ripetutamente ricordato, e cioè è stata fatta nella
scorsa legislatura una riforma delle Comunità montane che, proprio su uno dei punti più contestati
della legge 26, insomma, faceva delle scelte e, in questo caso... diciamo, anche in questo caso non è
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una discussione solo il “se”, mi pare che proprio sul “come” ci sia un'assonanza con quanto in qualche
modo voi accusate noi ora di stare facendo, nel senso che quella riforma conteneva un principio di
obbligatorietà, lo stesso che in qualche forma è contenuta nella legge 26, e conteneva una cosa in più,
si diceva: guardate, questa riforma la facciamo sulle Comunità montane e le Unioni montane, ha una
forma di obbligatorietà, ma state attenti che questa cosa informerà il modo in cui faremo la riforma
complessiva degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.
E quindi anche... non solo nel “se”, ma anche nel modo c'era qualcosa di simile a quello che facciamo
noi adesso, e c'era, in qualche modo, anche la dichiarazione che ciò sarebbe stato il prodromo di come
si sarebbe modellata la riforma degli Enti locali di questa Regione.
Poi la storia dice anche che la nostra riforma si è intrecciata con la riforma Delrio, e quindi anche con
tutte le complicazioni che tutto questo ha determinato, però ha raggiunto dei punti, diciamo, di caduta,
il superamento delle Province, che ha ottenuto in quest'Aula un consenso superiore a quello della forza
della sola maggioranza, l'abbiamo votata non soltanto come Centrosinistra, e anche lì è prevista una
forma di obbligatorietà, sulla quale molte forze politiche in quest'Aula hanno messo la firma quando
ne abbiamo discusso.
Non apro qui un capitolo, diciamo così, sulla conferenza stampa che è stata fatta qualche giorno fa al
Senato, perché voglio... o alla Camera, non so, credo alla Camera, perché vorrei, diciamo, soffermarmi
più sulle cose che ci uniscono, anziché su quelle che ci dividono.
E quindi, diciamo, da questo è nata la nostra riforma, da questo percorso, da questa storia, una riforma
complessa, l'abbiamo ripetuto più volte, complessa perché il nostro territorio regionale è un territorio
non omogeneo, in cui convive la città di 200.000 abitanti con il paesino di poche centinaia, in cui
convive una maggioranza con una minoranza linguistica riconosciuta da una legge nazionale, con altre
due, diciamo, comunità linguistiche, in cui la questione delle aggregazioni geografiche, diciamo così,
di quello che è stato poi il piano di riordino territoriale suscitano delle... come normalmente deve
accadere, e accade nel paese dei 100 e dei 1.000 campanili, crea dei mal di pancia, mette in
discussione le identità, in qualche modo, diciamo così, sollecita la propensione a stare con gli uni
anziché a stare con gli altri, e quindi rende anche in qualche modo complicato, ha reso complicato il
disegno di quelle 18 Unioni Territoriali, però io penso che abbiamo trovato un punto di equilibrio, un
punto di equilibrio perfettibile, e siamo i primi come maggioranza a dire che è perfettibile, perché
siamo noi che l'abbiamo messo in discussione e rivisto più è più volte.
Credo che tutto possa essere detto a questa maggioranza, salvo che siamo come i paracarri, che non
cambiano mai idea. No. Abbiamo registrato delle critiche consistenti sui territori e abbiamo tradotto
costantemente in questi mesi quelle critiche in modifiche della legge, che abbiamo progressivamente
adattato nel tentativo di trovare un punto di mediazione, fra cosa? Fra la volontà di farla partire, che
penso sia legittimamente, diciamo, ascrivibile alla volontà di questa maggioranza, e un'obiezione, che
però, questo dobbiamo dircelo con un atto di onestà, non è soltanto nel merito, è in parte anche
un'obiezione legittima – legittima, assolutamente legittima –, ma di carattere politico, di una parte
dell'opposizione, anzi, delle opposizioni in questo Consiglio regionale in questa Regione. Non c'è nulla
di male.
Però, insomma, l'avete detto voi che la riforma sanitaria e la riforma degli Enti locali erano in qualche
modo i cavalli di battaglia di questa maggioranza, e che su questo avreste fatto di tutto, compreso il
ricorso al referendum, affinché queste due riforme non andassero avanti. Nulla quaestio. Nulla
quaestio. Però sappiamo che in quei Comuni che hanno fatto ricorso esistono coloro i quali sono
intervenuti perché in dissenso su delle questioni specifiche, ed esiste un nocciolo duro, iper
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maggioritario dal punto di vista numerico, che in qualche modo ha affrontato l'opposizione a questa
riforma con una contestazione di merito, che conteneva anche un nocciolo politico, e questo mi pare
che sia innegabile.
E allora, ripeto, io credo che noi non abbiamo forzato, anche portando in Aula oggi questo
provvedimento in qualche modo mi sembra che manteniamo aperto un canale di comunicazione con
chi non è d'accordo, mettiamo nelle condizioni i Comuni che desiderano partire, che invece sono stati
d'accordo, e ci chiedono di spingere di poter partire, e questo penso sia corretto, diamo il tempo, ci
prendiamo un tempo per vedere che esito daranno i ricorsi che pendono al TAR, e quindi per poter in
qualche modo, perché no, anche intervenire un'altra volta se sarà necessario, io penso che non ci sia,
diciamo, uno scandalo a prevedere anche questa possibilità, e però compiamo un altro ulteriore passo
nella direzione in cui legittimamente, mi sembra, la maggioranza dei cittadini di questa Regione ci
hanno chiesto di poter andare.
Nel provvedimento proviamo anche ad affrontare alcune di quelle questioni specifiche, che invece non
hanno informato l'opposizione, diciamo, tout court politica, ma hanno, diciamo così, fondato una parte
minoritaria certamente dei ricorsi. Per esempio, sulla questione di come convivranno all'interno delle
UTI le componenti di nazionalità italiana e quelle che si sentono, diciamo, di appartenere alla
comunità slovena, ci sono delle proposte nei testi e negli emendamenti che permettono di compiere
ulteriori passi in avanti, e io non escludo che anche su altre questioni dei passi in avanti nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi si possano trovare, e si debbano trovare, e auspico che vengano trovati.
Insomma, io penso che abbiamo dimostrato una certa elasticità, che quest'elasticità ci vada
riconosciuta, e credo che, però, fare oggi quest'ulteriore passo in avanti ci può permettere senza, io
auspico, diciamo così, rompere questo canale di dialogo, che comunque a partire dall'ultima
finanziaria in poi si è aperto, di fare un ulteriore passo in avanti e di arrivare a una condizione nella
quale, io spero, anche molti dei Comuni che hanno presentato i ricorsi possano, una volta che ne
conosceremo l'esito, in qualche modo decidere, ridecidere, riprendere in considerazione il modo con
cui posizionarsi rispetto a questa riforma. Grazie.
PRESIDENTE.: Tondo.
TONDO.: Il consigliere Lauri ci dice “non abbiamo forzato”, bene, io penso che soprattutto non
bisogna forzare nei prossimi passaggi non solo di questa legge, ma in carattere generale.
Perché faccio questa premessa? Perché sono preoccupato, anzi, assisto quasi sgomento a ciò che
accade un po' nel Paese. Se pensiamo che un disegno di legge, come Cirinnà, che investe questioni di
carattere morale, etico, personale, viene sottoposto a un voto di fiducia da parte di un Governo che non
ha un Presidente del Consiglio eletto, da un Governo che ha una maggioranza parlamentare eletta in
virtù di una parte di legge che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, beh, io qualche
preoccupazione ce l'ho, non tanto per il modo in cui è stato eletto il Parlamento e il Premier, che già
sono un problema, ma per il fatto che un Parlamento così eletto e un Premier così eletto decidono di
forzare la mano del proprio corpo elettorale, cioè la base parlamentare del Parlamento, su un disegno
di legge come questo.
Cosa c'entrerà? C'entra. C'entra, perché sono francamente preoccupato, dicevo, del clima che si respira
sempre di più in questo Paese, per cui si va avanti a colpi di forza, quando si ha la maggioranza si
piega il corpo elettorale, in questo caso, appunto, il consenso parlamentare al proprio volere, se no si
va a casa, e si sa che queste forme ricattuali sono all'ordine del giorno.
Io credo che questo vada rimosso, ed ho l'ambizione di pensare che la mia Regione, la Regione che ho
avuto l'onore di governare per otto anni, la Regione che ha una storia alle proprie spalle di dibattito, di
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confronto, di ragionamento, di confronto anche duro tra la maggioranza e l'opposizione, di coesione
sociale, però, ecco, io credo che oggi sia il caso di porre un attimo l'attenzione su questo ed evitare che
si vada ad uno scontro, laddove questo è possibile farlo, che non giova a nessuno, proprio perché mi
pare che, al di là di qualche asperità verbale, che fa sempre parte del dibattito politico, le opposizioni
abbiano dimostrato, tutte, qualcuna un po' di più, qualcuna un po' di meno, una disponibilità al
confronto.
E sia chiaro, mi rivolgo a tutti, ma in particolare all'amico Marsilio, è evidente che non entro neanche
più nel merito della questione, non entro più nel merito perché è chiaro che questa legge può essere
considerata cugina della legge che facemmo io e Garlatti la scorsa legislatura, però... e mi rivolgo a chi
c'era la volta scorsa, mi dispiace che non c'è più il collega Shaurli, che all'epoca era Sindaco di Faedis,
che diede un contributo alla formazione di quella legge, e quindi oggi sarà coerente, credo, a
riconoscerlo, ecco, io credo che c'è una differenza sostanziale, assessore Panontin, tra il percorso che
facemmo noi e il percorso che fate voi. Noi acquisimmo preliminarmente il parere dell'87 per cento
dei Sindaci, coinvolgemmo i Sindaci fino all'ultimo momento e, anzi, facemmo... se l'amico Colautti
mi fa parlare un attimo con Panontin mi fa felice...
Se l'amico Colautti mi fa parlare con Panontin mi fa felice. No, anche perché stavo dicendo che la
nostra legge, la scorsa legislatura, che era – qualcuno dice – molto simile alla vostra, posso anche
convenirne, richiamavo un intervento all'epoca di Shaurli, Sindaco di Faedis, era una legge che
comunque aveva il consenso dell'87 per cento dei Sindaci, voi state facendo l'esatto opposto che
facemmo noi, noi ottenemmo il consenso sul territorio, facemmo una grande opera di coesione
amministrativa e sociale, poi ci schiantammo qua dentro, perché al nostro interno avevamo dei
Consiglieri che avevano voglia di mostrare il petto in fuori – lo ricordava prima De Anna – che qui
comandavamo noi, che qui comanda il Consiglio e non i Sindaci, e qui la legge si schiantò. Errore
clamoroso.
Però ricordo che all'epoca noi facemmo un percorso assolutamente diverso, che fu un percorso di
raccolta di testimonianza, di confronto con il territorio, tant'è che avemmo, appunto, l'87 per cento dei
Sindaci che era a nostro favore. Oggi si fa il contrario. Oggi non si ha il consenso della base sociale
degli amministratori comunali, ma si ha il consenso in Aula, con una forzatura. Credo che sia una cosa
da tenere presente, perché credo che non sia positivo.
Allora, io mi sembra di dover osservare una cosa, senza – come dico – entrare più nel merito della
legge, perché ormai il merito è stabilito: io registro con soddisfazione che la parola
“commissariamento” è uscita dal radar della politica – la parola “commissariamento è uscita dal radar
della politica – anche se rimane nel radar giuridico. Io vorrei che esca dalla mente del ragionamento
politico la parola “ricatto”, perché oggi molti dei Sindaci che si sentiranno nell'indisponibilità di poter
partecipare all'UTI ancora probabilmente per un bel po' di tempo, e che avranno difficoltà anche
magari a convincere il proprio Consiglio comunale a farlo, o a convincere la propria comunità, o anche
per ragioni politiche ascrivibili a ciascuno di essi, oggi si troveranno sotto la scure di un ricatto che,
secondo me, non può essere esercitato o, comunque, non può essere esercitato in questa forma.
Allora io dico: sono consapevole che non possiamo chiedere un rinvio, so che i limiti – ho fatto quel
mestiere là – della maggioranza sono questi, non può oggi accettare probabilmente il rinvio di termini,
però una mediazione ancora ulteriore sul fatto che si possa ridurre la quota destinata alla perequazione
io credo che sia importante.
Questo è un passaggio che mi pare di aver colto anche in alcuni Consiglieri regionali di maggioranza,
credo che sarebbe dimostrazione di buonsenso, così com'è stata di buonsenso – e lo riconosco alla
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Presidente – di far uscire la parola “commissariamento” dal proprio radar politico, anche perché
ricordo che l'ultima volta che interrogai la Presidente Serracchiani sul tema del commissariamento
sulla terza corsia mi disse che il commissariamento è una prassi che in politica deve essere evitata.
Riconosco la coerenza, oggi la togliamo, sarebbe bene toglierla presto anche dal radar della
giurisdizione, non solo da quello politico, però riconoscere oggi che c'è una necessità di intervenire
anche sulla perequazione credo che sarebbe un passo importante che consentirebbe, anche da parte
dell'opposizione, di essere... non dico favorevole, ma di essere comunque benevola nei confronti di
questo provvedimento.
PRESIDENTE.: Moretti.
MORETTI.: Grazie. Allora, il disegno di legge tratta non solo la questione delle UTI ma, insomma,
credo che siamo qua perché questo Consiglio regionale all'unanimità dei votanti ha votato un processo
di superamento delle Province, oggi al vaglio di un passaggio costituzionale alle Camere, e questo è un
ulteriore passaggio di competenze che dalle Province passeranno alla Regione, e credo che – e l'ha
detto bene il consigliere Marsilio – di fatto sono competenze che in gran parte, comunque, per un
motivo o per l'altro, le Province non esercitavano, non esercitavano appieno, se non formalmente con
gli uffici, con le strutture, e quant'altro.
Quindi io credo che anche questo è un passaggio importante, ovviamente sottovalutato, perché la
discussione si è incentrata sugli emendamenti che in Commissione ci eravamo impegnati a presentare,
e che abbiamo presentato attraverso l'Assessore, e che riguardano l'ennesima ulteriore modifica della
legge 26.
Allora, che si dica che la legge 26 non ha avuto un iter, diciamo, partecipato, forse un po' meno
condiviso, ma sicuramente partecipato, la legge 26 ha avuto un iter partecipato, perché non conto le
volte che in occasioni pubbliche, o di partito, o di coalizione, o istituzionale, l'assessore Panontin non
abbia girato i Comuni, i paesi di questa Regione a spiegare prima le linee guida, e poi il testo
dell'articolato, quando la Giunta l'ha licenziato, e l'ha fatto in maniera aperta, in maniera aperta
veramente ai cambiamenti, in maniera pulita.
E qua credo che c'è stata una sottovalutazione, per parte mia, che allora non ero... ero un semplice
Consigliere e non l'ho seguita direttamente, come aveva fatto Cristiano Shaurli, che allora era il nostro
Capogruppo, forse c'è stata una sottovalutazione da parte di tutti, forse di qualche Consigliere
regionale, parlo per me prima di tutto, forse di qualche Sindaco, che pensava essere una norma
semplice e, così, da far passare, invece, poi, entrando nel merito, man mano che si entrava nel merito
forse ci si è accorti che quel coraggio che rivendicavamo, e che rivendichiamo con orgoglio, e
quell'importanza che questa norma aveva è stata data.
E' stata data anche dal fatto che questa legge, anche se di fatto non applicata, salvo che per il piano di
riordino territoriale, e quindi la delimitazione geografica, ha subito già diverse modifiche, diverse
modifiche che – lo ricordo – non sono figlie di nessuno, ma sono figlie dell'ascolto e dell'attenzione
che la Giunta, il Consiglio, la maggioranza del Consiglio hanno avuto rispetto alle sollecitazioni che
venivano, e che tuttora vengono dalle Amministrazioni locali, dalle forze politiche.
E, se non fossimo stati elastici e attenti a queste esigenze, non avremmo fatto, invece, le modifiche di
cui oggi accusiamo, insomma, ecco, si accusa in maniera un po' a volte semplice ma, insomma,
l'Assessore. Devo dire che l'Assessore ha dimostrato attenzione, flessibilità, e mi fa piacere che nel
verbale del CAL, anche l'Associazione Nazionale dei Comuni, quello che ho letto dai giornali,
insomma, che poi i verbali qua riprendono, hanno in qualche maniera ripreso, su una legge che – ha
detto prima il consigliere Travanut – non è perfetta, e non sarà mai perfetta, e che – cosa che peraltro
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avevamo detto in sede di discussione, e anche successivamente – abbiamo già cambiato, e chissà
quante altre volte cambieremo, e miglioreremo – e miglioreremo –, nel possibile.
Quindi, abbiamo fatto un emendamento in cui abbiamo individuato un'UTI specifica, la famosa
diciottesima, che sembrava dovesse risolvere il mondo della Val Canale e Canal del Ferro, e invece
non ha risolto niente, perché la maggioranza di quei Comuni ha fatto ricorso.
Ma non solo ha fatto ricorso, ma si è distinta, in particolare il Sindaco capofila, insomma, persona
peraltro simpaticissima, che ho avuto modo di conoscere, amabile...
Va beh, insomma, ho avuto modo di conoscere, è una persona simpatica, nonostante abbia una vociona
simile alla mia ma, insomma... però non è servito a niente, anzi, il Sindaco di Tarvisio è quello tra i
quattro moschettieri che si sta in maniera importante esponendo su questo.
Allora, riprendo quello che hanno detto colleghi molto più autorevoli di me, che hanno detto prima,
credo che non abbiamo tempo, né è giusto continuare su lotte e confronti politici che non si facciano
nelle Aule istituzionali, e non nelle Aule di Tribunali.
L'ha detto bene la Presidente stamattina nella riunione con i Capigruppo e con i Relatori, queste sono
delle modifiche che possono aprire, anche per il tempo che intercorre tra il trasferimento delle funzioni
e l'approvazione degli Statuti, a confronti e tavoli che si possono aprire anche domani, che chiedo che
l'Assessore si faccia carico se il dibattito, e le votazioni e gli articoli dovessero andare in questo senso,
dovessero andare da subito a un confronto con l'ANCI, con chicchessia, con i Comuni, con... perché
credo che quello che è avvenuto in questi mesi da parte di tutti debba essere in qualche maniera colto.
Quindi, da ultimo, dico: togliamo il confronto dalle Aule dei Tribunali, noi non siamo sordi alle
sollecitazioni e alle segnalazioni, come lo siamo stati in passato, che ci siamo detti, il grido che si leva,
però, da chi, magari anche con difficoltà, magari anche con sofferenza, magari anche lamentandosi di
alcune forzature, o di alcune scadenze troppo ravvicinate è quella di partire.
Allora, questa è l'occasione, credo, più vicina in cui possiamo partire, e far partire chi vuole partire, e
chi può partire, ma questo non significa che il tempo che ci separa dall'approvazione di questa norma
al 15 aprile, o prima, o il primo luglio, a dare veramente la possibilità di recuperare quanto più
possibile situazioni di disagio che in questo momento ci sono.
Mi pare che ci sono anche alcuni emendamenti su cui dovremo ulteriormente riflettere, rispetto a
quello che abbiamo già fatto, e credo ci sono veramente le condizioni per approvare una norma
importante, importante per due motivi, perché tratta di due questioni importanti, e dare seguito a
quell'impegno che ci siamo dati a fine anno in sede di finanziaria quando ci siamo impegnati a
presentare delle norme che fossero coerenti con questo disegno.
Ecco, io credo che tutto ci si può imputare, ma non certamente di esserci arroccati sulle nostre
posizioni, pur con i nostri limiti di persone, credo che abbiamo comunque ascoltato, forse non siamo
stati su certi aspetti più dirigisti – se mi si possa passare questo termine –, ma credo che siamo in
tempo per recuperare e per riportare il confronto politico e istituzionale nelle sedi proprie, non certo
nelle Aule dei Tribunali, cosa che peraltro non dipende da noi, ma purtroppo è iniziativa di altri.
PRESIDENTE.: Voleva aggiungere qualcosa, Assessore?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Toccherà.
PRESIDENTE.: Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Grazie, Presidente. Allora...
PRESIDENTE.: Solo un attimo. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quando i cittadini si sentono toccati nelle loro condizioni di vita quotidiana, o sono in difficoltà,
guardano al Sindaco e al Comune prima che a ogni altro potere e a ogni altra Istituzione.
Questo fa del Comune l'Istituzione di prima istanza, principale, ed è il Sindaco l'interlocutore in grado
di intervenire prontamente nella risoluzione dei problemi.
Ciò non toglie che i Comuni, in particolare i piccoli, debbano associarsi per lo svolgimento di molte
funzioni, non tutte, se vogliamo garantire a tutti i cittadini pari dignità nella fruizione dei servizi
essenziali.
L'associazionismo rappresenta, quindi, lo strumento essenziale per difendere il ruolo storico dei piccoli
Comuni, la possibilità stessa dei Comuni di continuare a svolgere il loro ruolo storico di presidio
primo e ultimo sul territorio a difesa e a rappresentanza delle rispettive comunità.
Non è la riforma a creare problemi, i Comuni sono già con un piede nella fossa, alcuni – dobbiamo
dirlo – per loro stessa genesi, per loro stessa struttura, perché si stanno prosciugando; casomai è vero
l'opposto, ossia che questa nuova organizzazione che si cerca di dare al territorio potrà dare un
supporto al mantenimento e alla crescita del nostro territorio in termini economici e, se possibile,
demografici.
L'obiettivo perseguito dalla riforma è dichiaratamente quello di rafforzare i servizi in favore dei
cittadini dei piccoli Comuni attraverso un rafforzamento della qualità e dell'efficienza della spesa
pubblica, ma questo si realizza solo attraverso la costituzione di strutture associative stabili, e in
qualche modo vincolanti, e la forma associativa ritenuta più idonea a realizzare lo scopo è stata
individuata nell'Unione di Comuni.
La forma associativa dell'Unione di Comuni costituisce, in tale ottica, un valido ausilio, che va
soprattutto a beneficio dei piccoli Comuni, la cui organizzazione non è sempre adeguata all'odierna
complessità dell'attività amministrativa.
Vengono creati degli organismi di secondo livello che, di fatto, mettono insieme quelle che sono le
peculiarità caratteristiche dei Comuni, che sono previste dalla legge. Ricordiamo che la legge prevede
che un Comune di 50.000, o più abitanti, e un Comune di 1.000 abitanti hanno le stesse funzioni,
deleghe e anche responsabilità.
Quindi, di fatto, mettere insieme le esigenze del piccolo Comune con quello del grande Comune era
una sfida a cui si doveva arrivare, anche perché alla lunga questa legge deve prevedere anche una
razionalizzazione delle risorse, perché credo che sia questa anche una delle peculiarità, uno degli
intendimenti che deve avere il legislatore.
L'Unione è un'entità forte, incisiva, che consentirà ai Comuni di pesare di più nei rapporti con la
Regione, in considerazione delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, e che diverrà il vero motore di
sviluppo complessivo dell'economia.
Dipenderà dalla capacità degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti di cambiare visione e
prospettive, di saper affrontare con coraggio e spirito innovativo le problematiche che la costituzione
delle Unioni comporteranno.
Le Unioni dei Comuni servono, eccome. Non soltanto grazie alle Unioni si valorizzano le capacità di
autogoverno dal basso, responsabilizzando anche le realtà locali, ma si forniscono risposte ottimali e
più vicine ai cittadini.

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obbligo di fornire servizi in co gestione determinerà sia un miglioramento dei servizi, sia ridurrà la
spesa pubblica.
A questo punto si deve spiegare ai cittadini qual è l'alternativa alle Unioni dei Comuni, visto che non è
pensabile ipotizzare soltanto la Regione da una parte e i Comuni dall'altra senza nulla in mezzo tra i
due soggetti.
Il disegno organico che si è cercato di portare avanti è un disegno che non è stato imposto, ma parte da
una serie di elementi di storicità, elementi che si basano su una consuetudine di relazioni del territorio
in chiave amministrativa, in chiave socio sanitaria e in chiave anche politica, che in qualche maniera si
è cercato di calare in questa riforma.
I Comuni li abbiamo chiamati a disciplinarsi in questa diversa architettura di Aree Vaste
sovracomunali, in cui saranno le stesse Amministrazioni locali, Giunte e Consigli comunali a gestire e
ad amministrare congiuntamente la conservazione e lo sviluppo dei propri territori per raggiungere
gradualmente delle dimensioni più consistenti, partendo subito con un'organizzazione associata dei
servizi.
D'altra parte, per far decollare un progetto amministrativo che porterebbe mutui vantaggi, economie di
spesa e il miglioramento dei servizi ai cittadini bisogna lasciare da parte i pregiudizi di natura politica,
superare i campanilismi e far sì che le diverse sensibilità e specificità territoriali non ostino alla
realizzazione di una riforma che si ritiene necessaria. Con i confini, infatti, non si risolvono i problemi.
E' necessario avere la maturità di comprendere che ci sono delle dinamiche economiche, territoriali e
sociali che impongono delle alleanze che riescono a rispondere meglio ai cittadini in termini di qualità
dei servizi e, soprattutto, in termini di costi, e il costo, si sa, è diventato un parametro importante,
bisogna penalizzare quelli che non volessero lavorare in forma associata.
E, tuttavia, non abbiamo fatto questa legge per abbattere gli sprechi, abbiamo fatto questa legge per
dare maggiori servizi. Abbiamo iniziato questo percorso per dare maggiori servizi, nessuno vuole
toccare i Sindaci, che sono oggi sentinelle civili/civiche sul territorio.
Io, che ho già fatto questo mestiere di Sindaco, so che cosa vuol dire, soprattutto per i Comuni più
difficili.
Oggi noi facciamo un passaggio culturale, perché cominciamo a pensare a comunicare ai nostri
cittadini che certamente rimane il Sindaco di x o y Comune, però le risposte non vengono più date
solamente dal Sindaco, ma vengono date dall'intera comunità, che dovrà avere la forza – e questa è la
mia aspettativa più forte – di cominciare a fare scelte importanti sul territorio di utilizzo delle risorse.
Quante risorse sono state spese, alle volte, in scelte che potevano essere più coerenti se razionalizzate
in sistema?
Ecco, noi non dobbiamo più cadere in questo, anche perché i nostri cittadini non ce lo perdonerebbero.
Questa è la prima parte del mio intervento. Adesso faccio la seconda, e poi spiegherò perché le ho
divise in due.
Termino qui la prima parte di questo intervento, non voglio soffermarmi oltre su questi aspetti, già
dibattuti in Aula nel 2014 e che, purtroppo, come un déjà vu, siamo costretti a rivivere in quest'Aula
anche oggi.
Ho fornito dettagliate motivazioni e analisi sulle scelte fatte, comprese le stime di impatto economico
in un volume di quasi 200 pagine, ve lo ricordate? Ve l'ho dato a tutti.
Qualcuno sì. Qualcuno, Sindaci e Consiglieri, forse l'ha letto, temo molti non l'abbiano letto, né
questo, né la legge. La riforma andava fatta già nella legislatura Tondo.
Ho detto “qualcuno”.
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E' stata lasciata indietro, non è stata completata, andava fatta allora, l'avete detto anche voi. Noi ne
conoscevamo l'urgenza, sapevamo che era necessaria, abbiamo cominciato subito a lavorare su questa
prospettiva, abbiamo approvato le linee guida nell'ottobre del 2013, abbiamo cominciato da subito – da
subito – a lavorare perché potesse essere attuata durante la legislatura, e non arrivare alla fine della
legislatura senza la sua attuazione, entrando in quella logica per cui chi arriva dopo poi cancella quello
che hanno fatto quelli prima, a cui tutti soggiacciamo, lo dico anche a me stesso.
E che quest'urgenza e questa necessità ci fosse io sono convinto che la più parte anche delle minoranze
lo riconosca e abbia l'onestà intellettuale di riconoscerlo, cioè questa necessità.
E' stata, purtroppo, una legge che ha subito, come dire, delle difficoltà, è stata boicottata, si è alzato il
muro dell'immobilismo, della conservazione, ma non certo per volontà di questa Giunta, non siamo
andati noi al TAR, non abbiamo noi rincorso i Giudici perché bloccassero la riforma, non ci potete
accusare di questo.
Io credo che sia stata ferita l'autorevolezza di quest'Aula e del legislatore regionale minando le
fondamenta e il concetto stesso di autonomia e di specialità, proprio perché si è messa in discussione
una legge varata da questo Consesso, e poi, senza dubbio, si è perso inutilmente del tempo, almeno un
semestre, un semestre rispetto a quanto avevamo previsto sicuramente si perde con l'obbligo dei rinvii
che siamo costretti oggi a votare, l'abbiamo regalato a chi...
Si è perso, ho detto si è perso un semestre, okay?, e l'abbiamo regalato a chi non ha nessuna intenzione
di cambiare, a chi non vuole studiare, applicarsi, mettersi in discussione, mi riferisco ovviamente al
territorio, non ai Consiglieri regionali di minoranza in questo momento, di imparare a superare i
campanilismi, le rendite territoriali, per provare a risolvere i problemi nuovi e con nuove soluzioni; un
semestre regalato a chi ha scelto di buttare la palla fuori dal campo, nei Tribunali e nella terra dei
cavilli burocratici e procedurali, non certo nell'interesse dei cittadini; un semestre regalato a chi ha
pensato di fare la propria campagna elettorale personale su questa vicenda, magari per arrivare a
sedersi un giorno in quest'Aula a discutere ancora di riforma delle Autonomie locali, di
semplificazione, di servizi essenziali e di adeguatezza dei piccoli Comuni, di politiche di sviluppo del
territorio di Area Vasta, di smart cities e di smart land, di contenimento della spesa pubblica, di tagli
agli sprechi e, naturalmente, di urgenza della riforma.
E' un meccanismo micidiale e miope, perché oggi si mina quell'autorevolezza nei confronti dei
cittadini che si pretenderà di esercitare domani, ma un danno così è difficile da riparare.
L'evidenza di questo... chiamiamolo effetto a specchio, ho voluto trasmettervela con questo mio
intervento, un intervento che nella prima parte è composto esclusivamente di citazioni, di virgolettati
di parole non mie, ma di chi oggi è opposizione in quest'Aula e fuori di quest'Aula, parole di chi dal
2009 al 2011 durante la discussione che precedette l'approvazione della legge 14/2011, sulle Unioni
montane, argomentò, a difesa dell'associazionismo comunale e della validità dello strumento delle
Unioni con la stessa passione e la stessa consapevolezza della necessità di questa riforma che oggi
usiamo noi.
Chi governava la Regione in quegli anni e proponeva ai Comuni montani di associare
obbligatoriamente molte funzioni dichiarava che a quel primo passo avrebbe fatto seguito
l'applicazione del modello a tutto il territorio della Regione. Erano Riccardi, Colautti, Garlatti, Tondo,
eccetera, eccetera, ovviamente, ma anche molti dei Sindaci...
E, certo, poi te la do. ...ma anche molti dei Sindaci ricorrenti di oggi richiedevano a gran voce
l'estensione a tutto il territorio regionale della legge sulle Unioni montane. Basta leggersi i verbali
delle Conferenze dei Sindaci dei Comuni montani.
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Ecco, allora, che per comporre la prima parte del mio intervento, sostanzialmente un collage, ho usato
le parole pronunciate poco tempo fa da chi oggi avversa la legge: Maurizio Salvador, Relatore di
minoranza nel 2011 sul ddl 150 sulle Unioni montane; Alessio Belgrado, Sindaco PdL di Maniago e
Presidente UNCEM, nel 2009; Andrea Garlatti, Assessore regionale, nel 2010; Federica Seganti,
Assessore alle Autonomie locali della Lega Nord, nel 2009; Renzo Francesconi, Sindaco di
Spilimbergo, nel 2010; Dario Zearo, Sindaco di Tolmezzo PdL, nel 2009; Alessandro Colautti nel
2011; Alessio Belgrado, di nuovo, nel 2009; Renzo Tondo, nel 2013, in un confronto preelettorale;
Benedetto Falcone, coordinatore del PdL di Spilimbergo, nel 2013; Renato Carlantoni, Sindaco di
Tarvisio, il 26 febbraio 2013, on line trovate una registrazione delle sue dichiarazioni in Aula
sull'approvazione dello Statuto delle Unioni montane, è una chicca, ascoltatevela; Riccardo Riccardi,
agosto 2012; Roberto Ceraolo, 2012...
Dopo te le do. ...Renzo Tondo, 2010.
Mettendo a confronto quel che si dice oggi con quanto veniva affermato quando al Governo della
Regione si trovava il Centrodestra si può leggere in modo plastico quanta parte abbia la propaganda
politica o elettoralistica nelle azioni di ricorso e di ostruzionismo che alcuni Sindaci stanno oggi – oggi
– portando avanti.
Sostanzialmente un meccanismo di rispecchiamento alle critiche alla stessa riforma Tondo...
...un rispecchiamento alle critiche alla stessa riforma Tondo sulle Unioni montane.
Sappiamo tutti in quest'Aula, compresi tanti Sindaci ricorrenti fuori, che c'è una significativa aria di
famiglia tra la legge regionale 14 sulle Unioni montane proposta dall'allora Giunta Tondo e l'attuale
riforma delle Unioni Territoriali, è stato detto prima, c'è molta similitudine, ed è una riforma che,
ribadisco, veniva detto di estendere a tutto il territorio.
Non ne ho ancora per molto, abbiate pazienza.
Uguale la scelta di un unico modello associativo, l'Unione dei Comuni, declinata in forma speciale e
diversa rispetto a quanto previsto dal Testo Unico degli Enti locali; pressoché identica l'obbligatorietà
di costituire le Unioni per renderle stabili e omogenee; simile l'esercizio in via esclusiva da parte
dell'Unione di alcune funzioni di valenza sovracomunale e di altre funzioni comunali da svolgere in
forma associata; simile il trasferimento del personale dai Comuni all'Unione in relazione alle funzioni
trasferite, anche se più netto e stringente nella 14 sulle Unioni montane; analoga la semplificazione
operata sul versante finanziario, con l'attribuzione direttamente alle Unioni dei trasferimenti ordinari;
simile l'attribuzione di personalità giuridica e organi propri all'Unione, oltre che la ricerca di una
ponderazione equilibrata nel voto per garantire un equo peso decisionale all'interno dell'Unione; simili,
infine, le richieste di rinvio, le pressioni contrastanti e le difficoltà ad ottenere un consenso omogeneo
e convinto da parte dei Sindaci e degli amministratori comunali, meno allora rispetto a oggi,
onestamente.
Ho attinto a piene mani da quell'esperienza, perché abbiamo avuto un approccio istituzionale a questa
riforma, e bypartisan, badando alla sostanza, non ai manicheismi; ho guardato con attenzione a ciò che
era accaduto tra la fase del disegno di legge che aveva avuto quell'ampio consenso e a ciò che è
successo dopo, dove quel consenso è andato via via scemando.
Sto per finire.
Qualcuno si ricorda, qui, chi ha proposto per primo l'obbligatorietà dell'associazionismo comunale in
Italia? Beh, ve lo dico io. Vi disse niente il disegno di legge Calderoli, meglio noto come Carta delle
Autonomie? Fu approvato alla Camera nel 2010, consigliere Zilli, e presentato dall'allora Ministro per
la Semplificazione Calderoli assieme...
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No, no, da circa cinque anni. ...assieme a quello dell'Interno Maroni, al Ministro per le Riforme e il
Federalismo Bossi e quello per i Rapporti con le Regioni Fitto, di concerto con Tremonti e Brunetta.
Leggetevi l'articolo 8 e il 12 di quel testo, vi rinfrescherete la memoria sull'obbligatorietà e
sull'esercizio del potere sostitutivo.
Allora, non si neghi quel che si affermava solo qualche anno fa, ossia la semplificazione e il
contenimento della spesa pubblica, che si possono ottenere con le Unioni di Comuni, e non è cambiato
niente, lo schema è lo stesso, eravate convinti voi e siamo convinti noi della bontà di quest'operazione.
C'è, a questo punto, come dire, l'appello a un senso di responsabilità, io ve lo chiedo, per chi ha
governato, per chi ha fatto il Sindaco, per chi conosce le difficoltà di portare avanti riforme di questa
portata vi chiedo di non giocare sulla pelle dei cittadini, vi chiedo di far partire questa riforma, di
andare a vederne gli effetti, di andare a correggerne le storture, laddove si verificassero, di non avere
paura del cambiamento, perché il cambiamento – lo diceva Kennedy, Robert Kennedy – con tutti i
rischi che comporta è la legge dell'esistenza, e preferisco mille volte chi prova a cambiare e a fare
guardando al futuro, magari commettendo anche qualche errore, come sicuramente abbiamo fatto noi,
rispetto a chi, invece, crede di essere il più bravo standosene seduto e fermo a dire che è tutto
sbagliato. Proviamoci, forse riusciremo finalmente a traghettare la nostra Regione in Europa e nella
modernità. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene.
Lei, Zilli, su cosa intende intervenire?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Durante la discussione...
PRESIDENTE.: Su cosa vuole intervenire?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perché durante gli interventi dei colleghi è stato
distribuito il verbale del CAL di ieri, io ritengo che sia corposo, e chiedo una sospensione perché avrei
necessità di leggerlo per poter replicare alla discussione.
PRESIDENTE.: Beh, allora, è stato distribuito, ovviamente, appena è giunto dal CAL...
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: No, no, no, difatti, ho detto, è stato distribuito appena il CAL l'ha trasmesso. A
questo punto uno contro, se c'è. Non c'è nessuno contro. Diamo un quarto d'ora. 17.30.
Allora, parla contro... Allora, ho detto: chi parla contro?
Bon. Allora, quanto? Uno... Moretti, lei si prenoti, parli contro, se vuole, la cosa. Faccia. Non ho
capito.
Quando vuole? Dica, allora.
MORETTI.: Va bene un quarto d'ora.
PRESIDENTE.: Va bene un quarto d'ora. Alle 17.30 riprendiamo puntuali, così leggete tutti.
No, Ziberna, è sospeso già. Su cosa voleva?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Prima della sospensione ho chiesto la parola.
PRESIDENTE.: Su cosa vuole intervenire?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Riprendo la parola ai termini della sospensione,
perché devo chiedere una sospensione, non di dieci minuti. Sono giunti nel frattempo emendamenti in
continuazione, vorremmo avere la garanzia che non giungano altri emendamenti, perché non è
possibile, dopo la sospensione, che giungano ulteriore emendamenti...
PRESIDENTE.: Allora, siccome... aspetti un momento...
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, nel senso che anziché 15 minuti facciamo 25
minuti per dare il tempo di leggerli.
PRESIDENTE.: Allora, lei ha riportato una posizione nuova. Chi parla a favore rispetto... e chi parla
contro? A favore lei. Contro?
C'è una richiesta di sospensione di mezz'ora da Ziberna. Relatore Martines, lei è Relatore, parla come,
a favore o contro?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore.
PRESIDENTE.: A favore. Allora la sospensione...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 30 minuti.
PRESIDENTE.: 30 minuti. 17.45 riprenderanno i lavori. Prego.
Allora, riprendiamo i lavori. Dopo l'intervento della Giunta, se non ci sono ulteriori iscrizioni devo
dichiarare concluso il dibattito generale, e quindi anche chiudere i tempi per la presentazione di
eventuali emendamenti nella misura di uno per articolo.
Ci sono interventi? Non ci sono interventi ulteriori nel dibattito generale, e quindi chiudo il dibattito
generale, e quindi andiamo alle repliche dei Relatori, partendo dal consigliere Ziberna. Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Avevamo iniziato, in
apertura del dibattimento, auspicando una serie di interventi che erano stati preannunciati da parte
dell'Assessore che andassero nel senso di accogliere, perlomeno, parte delle proposte migliorative,
degli emendamenti che avevamo presentato, poi ritirato in Commissione, proprio nell'auspicio che
questo percorso della Giunta fosse avviato.
Dobbiamo constatare come invece, per le ragioni che forse ci illustrerà successivamente l'Assessore,
ma questo percorso non è stato fatto.
Abbiamo iniziato stamane sotto i migliori auspici, nel senso che quella sospensione che era stata
chiesta, una sospensione che andava nel senso di verificare se ci fosse qualcosa di vero nell'apertura da
parte della Giunta nei confronti del Consiglio, soprattutto nei confronti del Consiglio che
rappresentava le aspettative di tanti Sindaci, però abbiamo visto stamattina che ciò non è accaduto.
Però, come si è aperto sotto i migliori auspici, si è chiuso sotto i peggiori auspici con un intervento
sotto molti aspetti, a mio avviso, fuori luogo, naturalmente è lui che lo fa, lui si assume la
responsabilità, però a mio avviso fuori luogo da parte dell'assessore Panontin.
Io credo che, davvero, non ci sia peggior sordo di quello che non vuole sentire, anche perché... ma
magari ne parlerò in chiusura.
Io credo che il venir meno anche da parte... e l'abbiamo visto anche con gli interventi del CAL, con gli
interventi chiesti dai Sindaci, con le lettere... ecco, abbiamo visto proprio che non c'è, a nostro avviso,
la volontà, la disponibilità da parte dell'Esecutivo di cercare di trovare questo punto di collegamento
con il territorio, negli interventi della maggioranza non ho trovato questi appigli, invece ho sentito
senza replica l'appello che aveva già fatto il collega Ciriani in conferenza stampa, e l'ha ripetuto oggi
nel suo intervento, la preoccupazione per tutti quei servizi che oggettivamente verranno meno nel
momento in cui si farà... dal primo di luglio prossimo, ammesso che quello sia sempre un termine che
varrà anche... cioè senza future modifiche della legge.
Un po' come... cioè quando si fa un qualcosa bisogna sempre pensare ai periodi di transizione, se
facciamo un nuovo ospedale, è come se all'improvviso ci rendessimo conto, in corso d'opera, che ci
sono dei pazienti che non possono essere spostati in dieci minuti dalla vecchia struttura alla nuova
struttura, manca, a nostro avviso, tutta questa fase di mediazione.
Ma fa anche specie, con sorriso, per carità, la dichiarazione di Moretti, forse voleva essere una battuta,
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quando dice “tante volte abbiamo provveduto, otto volte, nove volte abbiamo provveduto in questi
pochi mesi a modificare, a emendare la 26/2014, chissà quante altre volte sarà emendata”, ma a casa
mia, se c'è un qualcosa che non funziona, dopo tre, quattro, cinque, sei tentativi di riparazione, al nono
tentativo di riparazione prendo atto che c'è qualcosa che non va, non esprimo gioia che per i prossimi
cinque anni interverrò ogni mese ad aggiustare un impianto.
Cioè non è un elemento di soddisfazione dire “avete visto? E' talmente funzionante questa legge,
funziona talmente bene, la sua è tanto, che abbisogna ogni mese, ogni 40 giorni di una modifica”.
E poi credo davvero anche offensivo quel riferimento, o quell'accusa fatta dall'Assessore ai Sindaci,
una lettura del loro atteggiamento, che potrebbe essere un atteggiamento volto a una sorta di captatio
benevolentiae in campagna elettorale, quando l'appello dell'Assessore nei confronti del Consiglio, che
a suo viso perderebbe autorità.
Ecco, io credo che la risposta, anche da parte della Giunta, alle richieste che sono state fatte dalle
minoranze, dalle opposizioni, questa risposta non c'è stata.
Questa è la ragione per cui, francamente, pur avendo ascoltato con estrema attenzione tutto il dibattito
che si è sviluppato oggi, a mio avviso lo ritengo non foriero di una possibile modifica
dell'orientamento che fino in questo momento si sta consolidando da parte del nostro Gruppo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi alla Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA
FRIULANA).: La ringrazio, Presidente. Parlerò in friulano, perché mi sento tanto vicina al consigliere
Violino. In merito a queste affermazioni che mi ha suggerito mi ha chiesto “cos'hai pensato di tutta
questa situazione?”, e io ho risposto “siamo nel pantano, siamo proprio qui perché quando ho ascoltato
l'Assessore alle Autonomie locali, ricordare il passato e tirare fuori dal cassetto le dichiarazioni che
hanno fatto in tanti in queste Aule, e anche fuori, e addirittura scomodare coordinatori provinciali del
PdL, ma non avevate nessuno di meglio da mettere... da comparare a Kennedy?”.
Allora, quando ascolto questi argomenti mi rendo conto che è evidente la debolezza di questa riforma,
perché quello che l'ha voluta, e che porta il suo nome, è stato debole nella relazione, non ha parlato a
braccio, ha tanto letto un discorso preparato prima, e ha preferito riportare gli esempi e i discorsi
estrapolati magari da un contesto più ampio che altri hanno fatto.
Allora, non sarò io sicuramente a difendere quello che è stato, ma credo che oggi si stia parlando del
passato, stiamo parlando di una legge che è una legge sbagliata, che è la legge che è stata modificata
troppe volte, che è una legge che non ha niente a che fare con i termini sentiti in molti Consiglieri.
Lauri, dobbiamo tenere aperto un canale di comunicazione con gli Enti locali. Ma quando avete tenuto
aperto un canale, se oggi... – e adesso vado all'italiano, perché tanti non hanno messo l'auricolare –
(prosegue in italiano) ...non aderiscono al vostro diktat subiscono un embargo?
Allora, la penalizzazione del 30 per cento era forse viziata da incostituzionalità? Da rischi di
incostituzionalità? Bene. Il fondo di perequazione che tagli i bilanci dei Sindaci ribelli per 77 milioni
cos'è? Cos'è?
La proposta... non saranno 77, Assessore, leggiamo la stampa, abbiamo visto velocemente le tabelle
che ieri ha avuto la correttezza e la gentilezza di farci avere, non siamo laureati in Economia e
Commercio ma qualche numero lo capiamo anche noi.
E, ancora di più, l'ascolto e la concertazione di cui parlate con i territori, che è un problema di metodo
– è un problema di metodo –, è stato effettivamente applicato rispetto ai rappresentanti di questo
Consiglio regionale che siedono sui banchi dell'opposizione? No.
Il passaggio al CAL, che abbiamo preteso in V Commissione, che risultato ha avuto? Ha avuto il
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risultato che... oggi pomeriggio giustamente il Presidente dell'Assemblea ci ricorda che appena è stato
disponibile il verbale della riunione ci è stato distribuito, oggi pomeriggio abbiamo modo di leggere le
dichiarazioni di coloro i quali lì sono intervenuti, e vedo che interviene ovviamente il Presidente della
V Commissione Martines su indicazione, su invito, non lo so, ditemelo, dell'assessore Panontin, al fine
– leggo virgolettato – “di conoscere il punto di vista dei Sindaci”. Il punto di vista dei Sindaci non era
una prerogativa anche degli altri Consiglieri regionali? Non era una prerogativa, quantomeno, dei
Capigruppo del Consiglio regionale? Non era una prerogativa dei Relatori di minoranza? No.
Perché qui, è vero, siete sordi, perché qui decidete solo voi.
Ma dovete capire – e se non l'avete capito, ma io so che l'avete capito molto bene, e ve ne fregate di
questo – che la Regione Friuli Venezia Giulia, al pari di qualsiasi altra Amministrazione, di qualsiasi
Ente locale, non è una cosa di vostra proprietà, non è una vostra società, non è una vostra creazione.
Per cui, a fronte del dissenso su una legge così importante, che va a stravolgere gli Enti locali di questa
Regione, a fronte del dissenso, anche solo, perché secondo voi parliamo di solo oltre 80 Sindaci, voi
avete il dovere di ascoltare quei Sindaci, avete il dovere di rendere ai Comuni e di rendere ai
rappresentanti in Consiglio regionale la conoscenza della loro opinione affinché una riforma – com'è
stato chiesto da più parti in quest'Aula anche oggi durante il dibattito generale – sia il più possibile
concertata, il più possibile aperta, ma perché? Perché possa tenere. Tutto qua. Perché possa avere una
lungimiranza, che oggi questa legge – ce lo dimostrano le modifiche finora intervenute – ha dimostrato
di non avere.
Ricattare – perché utilizziamo i termini corretti – i Comuni che non aderiscono, prima con la
penalizzazione, oggi con il favore agli altri che, di fatto, rende impossibile realizzare opere di
investimento a carico di coloro i quali per le comunità, i cui rappresentanti istituzionali hanno deciso
di non far partire le UTI, è a tutti gli effetti qualcosa che ha un sapore davvero di un regime
totalitaristico.
Io credo che non si sia mai visto che in questa Regione un atteggiamento di questo tenore, e
quest'atteggiamento deve essere ovviamente contestato con forza – contestato con forza –, perché ai
ricatti noi non ci prestiamo, e se foste voi da questa parte dell'Aula probabilmente avreste fatto una
battaglia ben più alta che nulla ha a che fare, assessore Panontin, con la campagna elettorale, e bollare,
seppure indirettamente, i Sindaci che hanno deciso di opporsi a questa riforma come coloro i quali si
creano e cercano di farsi una campagna elettorale per loro, è essere veramente irrispettosi del loro
ruolo.
Di più. Di più. Dire che questi non studiano è davvero riconoscere che potete fare qualsiasi cosa e che
sotto c'è una plebaglia che, comunque, in qualche modo il ricino lo dovrà anche prendere in bocca e
digerirselo.
Noi diciamo no a questa cosa, e diciamo anche... e dice “va beh, possiamo trovare un altro termine, se
volete”, ma mi ricorda molto brutte pagine della storia il metodo che utilizzate.
Detto ciò, vedo, dalla lettura che mi avete concesso di fare del verbale del CAL, che, di fatto, molte
persone che sono intervenute hanno rimarcato come quest'atteggiamento della maggioranza, di portare
questi emendamenti in questo modo e di creare queste UTI a doppia velocità, con le indicazioni che ho
richiamato adesso per quanto attiene i tagli dei fondi, o la mancata possibilità di fruire del fondo di
perequazione, non fa altro che acuire le distanze tra quello che è la Regione e il territorio, e quindi ha
poco senso, Assessore, parlare del fatto che i Sindaci sono il primo riferimento del territorio, che sono
il presidio del territorio, che loro sono le sentinelle sul territorio, come lei ha giustamente detto, se poi
non ha il coraggio di ascoltarli.
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E se a fronte anche dell'ultima iniziativa degli 11 Sindaci che in Commissione hanno mandato,
domenica scorsa, pomeriggio, per la V Commissione di lunedì un documento con delle osservazioni e
proposte ci viene detto “le ascolteremo con attenzione e le vaglieremo con attenzione, ma la legge va
avanti”, e quando dovremmo vagliare queste richieste? A ricorsi definiti? A risorse tagliate
definitivamente?
Ecco, io credo che, al di là di quello che deve essere correttamente l'esercizio dell'Amministrazione da
parte di chi vince le elezioni, credo che questo non sia un esempio corretto di gestire i rapporti
istituzionali con i Sindaci, e credo che il risultato di tutto questo sia sotto gli occhi di tutti, perché
parlare di miglioramento, di un passaggio culturale senza condivisione ritengo che non sia affatto un
passaggio epocale, quindi un cambiamento positivo, come lei ha inteso indicare, o auspicare.
Il fatto stesso che lei concluda il suo intervento dicendo “proviamoci”, a distanza di tutto questo tempo
dall'entrata in vigore della legge 26 dimostra, se ce ne fosse la necessità, ancora una volta la debolezza
di tutto questo impianto di tutta questa norma, e la richiesta che anche oggi, accorata, da alcuni
componenti del Centrodestra è arrivata alla sua attenzione, di fermarsi, che questa è richiesta anche
mutuata dal CAL di ieri, è stata sostanzialmente rimandata al mittente.
Lei ha ragione di farlo, ma dire “ne parliamo dopo che la legge sia entrava in vigore” credo che sia
dare uno schiaffo ulteriore a questi territori perché, vedete, invece di essere servi del PD nazionale,
servi del Governo Renzi, voi dovreste ricordare che dovete servire i cittadini di questa Regione, e
servire i cittadini di questa Regione significa avere l'onestà intellettuale di affrontare, di fermarsi, di
fare le richieste e gli approfondimenti doverosi, e pieni, e compartecipati, allora sì, Colautti, per
pensare ai modelli di diritto comparato europei, perché credo che non ci siano situazioni in modelli
democratici, che tu hai guardato alle altre Nazioni, che siano state adottate in questo modo. Parlare
dell'esempio della Svizzera, o della Germania, credo sia assolutamente fuori luogo, e in ogni caso in
questa Regione, che ha un cuore di autonomia forte, noi un atteggiamento del genere non l'avremmo
mai voluto e vogliamo che non si ripresenti mai.
Pertanto, su quanto detto poi in merito alla semplificazione e al contenimento della spesa, beh, io
debbo dissentire, debbo dissentire pienamente, perché quel dossier di 200 pagine in realtà l'ho visto,
l'ho letto, l'ho digerito, ma, caro assessore Panontin, ho studiato. Studierò ancora, studieremo magari
assieme, perché non ho visto questa semplificazione e contenimento della spesa che lei oggi
pavoneggia in quest'Aula.
Non abbiamo paura del cambiamento neanche noi ma, lo ripeto, deve essere un cambiamento
partecipato.
E quando io all'inizio, nella mia dichiarazione iniziale, nella mia relazione iniziale ho concluso
pregando il Centrodestra di non fare... anzi, ho pregato le opposizioni, poi qualcuno del Centrodestra si
è sentito tirato in ballo e ha dimostrato di avere la coda di paglia, quando io ho chiesto alle opposizioni
di non fare salti della quaglia, né balzi del canguro, io mi riferivo ad evitare tentativi quali quello
dell'emendamento che ho visto arrivare adesso, 33.1.0.1, dove esponenti – che stimo molto del
Centrodestra – giungono a proporre una soluzione che è davvero ridicola, a mio modesto avviso, in
ordine al meccanismo, sbagliato, che è stato introdotto in questi emendamenti sul fondo di
perequazione.
Nel momento in cui chiedete che nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di
finanziamento la quota ordinaria sia quantificata in misura diversa del 95 per cento, ma poi dal
secondo anno successivo le cose varrebbero come oggi, che cosa pensate di portare a casa? Un
risultato per i cittadini di questa Regione? No. Siete soltanto servi, come il PD, di un Governo
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nazionale che utilizza...
...che utilizza evidentemente questa Regione, la sua storia di autonomia, l'esempio positivo di efficacia
– ho finito, Presidente – e di efficienza dell'azione amministrativa per svendere di nuovo un altro
pezzo di Regione dopo la sanità, e dopo altri esempi che sono sotto gli occhi di tutti, al Governo
romano.
A questo noi diciamo fermamente no.
PRESIDENTE.: Bene. Si è prenotata la Presidente Serracchiani. Se intende fare l'intervento, prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Mah, allora, guardate, io dopo l'intervento
della consigliera Zilli, che invito a vergognarsi, perché l'uso di certe parole in quest'Aula dovrebbe
essere...
No, no, no, l'uso di certe parole in quest'Aula, come le ha usate lei oggi, dovrebbe essere oggetto di
una sana riflessione. Io credo...
No, ma guardi, io ho detto un'altra cosa, se lei mi fa finire...
Se lei mi fa finire capisce, forse...
Se lei mi fa finire capisce...
Se lei mi fa finire capisce anche chi ha offeso, che non sono io, ma quando si usano parole come
quelle che lei ha usato, “olio di ricino”, “dittatura”, “il passato”, eccetera, io, guardi, lei probabilmente
è troppo giovane perché possa avere sulla pelle le cicatrici di tante persone che sono anche cittadini di
questa Regione, io la inviterei, davvero, a riflettere, quando si usano con tanta facilità e tanta
superficialità le parole, perché noi siamo qui...
Beh, ha un problema di isteria. No, se posso.
Allora, io capisco che si possa usare superficialmente anche, diciamo così, un passato che è pesante
per almeno una buona parte di questo Paese, io credo, però, che quando si fa politica, e sulla politica
possiamo essere anche d'accordo di utilizzare anche dei termini pesanti tra di noi, ce ne siamo dette
tante, continueremo a dirlo, però io la invito ad una riflessione perché la superficialità di certe frasi
sono assolutamente pesanti.
Dopodiché, quando l'Assessore diceva “studiare”, io non credo che si riferisse al diritto comparato,
credo di no, credo che si riferisse...
Mi fa finire?
No, no.
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, per cortesia, lei ha parlato, quindi...
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Scusi, i piani del suo intervento sono
chiarissimi, lei dice: siete...
PRESIDENTE.: Prego, Presidente. Cerchiamo di evitare il dialogo diretto.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Se ho capito bene, cerco di tradurre:
...siete dei dittatori, siete dei servi, siete persone che non hanno ascoltato i Sindaci, gli siete passati
sopra asfaltandoli, non li avete sentiti, eccetera, eccetera, e via.
Abbiamo aggiunto, poi, così, ad abundantiam, “olio di ricino”, eccetera, eccetera. Benissimo.
Quando diceva l'assessore Panontin di studiare ed approfondire, probabilmente non si riferiva al diritto
comparato, andava molto più vicino a noi, andava alla Carta delle Autonomie. La Carta delle
Autonomie, approvata dalla Camera dei Deputati il 30 giugno del 2010, presentata dal Ministro per la
Semplificazione normativa, tale Calderoli, dal Ministro dell'interno, tale Maroni, dal Ministro per le
Riforme e per il federalismo, tale Bossi, dal Ministro per i Rapporti con le Regioni, tale Fitto, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tale Tremonti, e con il Ministro per la Pubblica

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Amministrazione e l'Innovazione, tale Brunetta, dicevano, nero su bianco – è la legge Calderoli, quella
richiamata anche dai Sindaci, eccetera, eccetera – che, non solo, ma che era obbligatorio, era
obbligatorio l'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'Ente titolare, è obbligatorio,
sono obbligatoriamente esercitate le funzioni...
PRESIDENTE.: Lasciate fare l'intervento. Lasciate fare l'intervento.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: ...sono obbligatoriamente esercitate le
funzioni. Sono obbligatoriamente esercitate le funzioni. Addirittura sono fusi e messi insieme in questi
qua...
PRESIDENTE.: Ciriani... Ciriani!
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: ...i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Eccolo qua.
Eccolo qua.
PRESIDENTE.: Ma, scusate...
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Questa è la Carta delle Autonomie.
PRESIDENTE.: No, Assessore, lasciate fare l'intervento alla Presidente. Panontin, c'è lo spazio nel
dibattito poi sugli articoli, buoni.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Questa è la Carta delle Autonomie.
PRESIDENTE.: Buoni. Assessore Panontin, sta già parlano la Presidente, lei stia buono.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Questa è la Carta delle Autonomie.
PRESIDENTE.: Panontin!
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, questa è la Carta delle Autonomie.
La Carta delle Autonomie, che poi è stata ripresa anche dalla Delrio, nasce qua, dice che i Comuni al
di sotto dei 5.000 abitanti devono fondersi e devono esercitare obbligatoriamente insieme le funzioni.
Va anche oltre a quelli che sono i nostri pensieri.
Quindi, adesso, voglio dire, per carità, dall'olio di ricino a cambiare opinione, dall'olio di ricino a non
ricordarsi il proprio passato, dall'olio di ricino a fare un altro percorso illuminato, tutto è possibile
nella vita, siamo in un Paese che da questo punto di vista ci lascia ampi margini di manovra, però, per
cortesia, quando si utilizzano certe parole si abbia anche un po' il rispetto di chi quel passato l'ha
vissuto sulla propria pelle.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'ultimo Relatore, Martines. Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, che così chiudiamo la giornata, Presidente,
ormai siamo allo scadere. Mah, io semplicemente proprio sommessamente... intanto vorrei dire una
cosa, che quando mi hanno spiegato questo qui, a meno che non mi sbagli, e verrò corretto, che la
legge era stata votata dal CAL, poi è venuta in Commissione, ha subito degli emendamenti, e la regola
dice che a fronte degli emendamenti ci sono due opzioni: la modifica di questa legge... quindi non
perché è stato un bon geste del Presidente della V Commissione, funziona proprio così, le modifiche
vengono riferite al CAL in due modi: o gli si spedisce il pacchetto e si aspetta la risposta scritta,
oppure si va lì fisicamente e l'Assessore spiega, spiega l'Assessore, in questo caso perché è stato
l'estensore, spiega quello che è successo.
Lo fa, peraltro, perché il Presidente del Consiglio regionale è lui che manda tecnicamente il materiale
presso il CAL, perché dal momento che c'è una modifica all'interno della Commissione la Giunta
viene estromessa da questo passaggio, quindi è compito del Consiglio regionale.
E quindi, visto che non ci va il Presidente Iacop, ci va un rappresentante della V Commissione che,
purtroppo per voi, mi dispiace, sono io, e ci sono andato nella veste, quindi, assolutamente di quello

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

per com'è previsto il passaggio.
Dopodiché, anch'io mi sono espresso, ho detto una cosa, sarò risultato antipatico, Riccardi sa cosa vuol
dire essere antipatico, però non è che perché sono antipatico quello che ho detto era fuori pista, ho
detto semplicemente quello che penso, e lo dico anche qua.
No, va beh, non è stato...
PRESIDENTE.: Scusi, Riccardi...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene, detto questo...
PRESIDENTE.: No, Riccardi, fra antipatici, state zitti un momento.
Martines, vada avanti e non si rivolga più direttamente a colleghi Consiglieri. Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Almeno su questo piano, almeno sul piano
dell'antipatia...
...almeno sul piano dell'antipatia Riccardi mi riconoscerà alla sua altezza.
Allora, guardate, lì io ho detto una cosa, che ribadisco in quest'Aula, che noi... voglio dire, in qualche
modo, Zilli, tu sei sempre molto arcigna e sparata e non ti metti mai nei panni degli altri, però, temo,
temo, perché è chiaro che la legge per te, per Ciriani e per altri che sento parlare è assolutamente fuori
pista, e quindi non ci stareste mai.
Detto questo, però, mi aspetto sempre dall'avversario, che non è che sia tutta una castronata, perché è
impossibile, in una democrazia e in un sistema legislativo, che tutto quello che è scritto è fuori pista, è
impossibile, e quindi forse ogni tanto dovresti metterti anche nei panni degli altri.
E, siccome, ci sono tanti Comuni, diversi Comuni che hanno voglia di cominciare quest'esperienza che
abbiamo cercato di lanciare, malamente direte voi, eh, questa... purtroppo dobbiamo tenerne conto, e
dovendo tenere conto di questo aspetto non possiamo che dare strumenti, perché chi ha voglia di
partire parta.
E, quindi, il fondo serve a partire, perché siccome è molto difficile, chi ha fatto il Sindaco lo sa, chi ha
fatto l'amministratore lo sa, mettere insieme le funzioni da zero, cosa che non è mai successa in questa
Regione, è evidente che dobbiamo dare una mano a quelli che hanno la volontà di cominciare.
E questo è stato il nostro modo di proporre questa questione, criticabile finché si vuole, ma se ci si
mette il prosciutto davanti agli occhi è un po' difficile pensare a qualsiasi tipo di trattativa.
Allora, si è parlato di ricatti – e qui non c'è Tondo –, io dico quello che penso io, naturalmente, a titolo
personale, io credo che i ricorsi siano stati una forma di ricatto.
Allora, voi dite che il nostro provvedimento è una forma di ricatto, io penso che quella sia una forma
di ricatto, perché questi ricorsi non si erano mai visti, e credo che se l'aveste fatta voi questa legge la
grandissima parte dei Sindaci di Centrosinistra non avrebbero fatto ricorso, non l'avrebbero fatto,
avrebbero partecipato come fece – e c'è qui presente, così lo posso citare, vivaddio – Shaurli, avrebbe
partecipato al meccanismo di definizione fino a che avrebbe potuto modificare al meglio...
No, allora, i Sindaci che... non voi, non voi, i Sindaci...
E poi, Riccardi, non l'avete approvato. Eh, quella è una cappella che hai fatto anche tu, e mi dispiace.
Eh, quella è una cappella...
Va beh. Non è vero. Non è vero. Non è vero, perché c'è una parte dei Sindaci che invece hanno posto
in atto il ricatto.
Allora, il Presidente Tondo dice “togliere – non solo lui – questo termine dal nostro dialogo”, io sono,
per quel che vale, ovviamente d'accordo, però è evidente che i puntelli che sono stati messi, e certo
quello del ricatto è un puntello fortissimo, per questa Regione, per le nostre Istituzioni, per com'è
concepita la relazione tra cittadini e Istituzioni, per me è un puntello molto forte, evidentemente se
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dobbiamo entrare nel merito di una vera trattativa anche quella roba lì va messa sul tavolo. Io questo è
quello che penso.
A fronte...
Bene, allora, a fronte di questo, per quello che riguarda me, lo dico, perché è questo che cercavo di
dire anche al CAL, c'è tutta la disponibilità a entrare nel merito di una vera trattativa, però è che si può
partire, Zilli, questo lo dico proprio perché ho voglia di fare una trattativa, dicendo “beh, oh, ragazzi,
siete una manica di castroni, è tutto sbagliato”, e che trattativa faccio io? Se mi tratti come quello che
non ha capito un tubo è un po' difficile, scusa se ti uso, non sono polemico, veramente, non voglio
esserlo, perché o noi partiamo da quel tipo di piano, oppure è impossibile una trattativa, ne avete fatte
prima di me, molto meglio di me, sapete.
Quindi, per quello che mi riguarda, se il tema politico è togliere di mezzo i ricatti, perché si possa
passare a una fase di collaborazione... collaborazione è una parola forte, ma certamente di dibattito
vero sulle cose concrete a favore dei Sindaci e del territorio, naturalmente, per quello che mi riguarda,
ma non credo solamente per quello che mi riguarda, è possibile iniziare questa strada. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Zilli, lei per cosa si è prenotata?
Per fatto personale. Va bene, registriamo, fatto personale.
No, no, ma non parla adesso, il fatto personale è alla fine della seduta, non oggi.
No, no, no alla fine...
Ah, della seduta di oggi?
Allora, siccome siamo alla fine della seduta, di adesso, sì, perché sono già le 18.20, un minuto, fatto
personale. Un minuto.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche perché vorrei archiviare oggi stesso questo
patetico teatrino al quale l'Aula ha assistito.
PRESIDENTE.: Non aggiunga ulteriori, faccia... nel suo minuto.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Io credo che non debba dire... Non ho ascoltato cos'ha
detto. ...non debba dire nulla, perché quanto è accaduto sia un esempio di come non ci sia rispetto per i
Consiglieri regionali che in quest'Aula cercano di fare politica, e non sicuramente di mettere sul piano
personale le frasi che vanno ad enucleare in un discorso politico ampio.
Avrei potuto utilizzare altri termini, devo dire che nella mia brevissima esperienza in quest'Aula ne ho
sentiti di molto più forti, quindi concludo qui, sperando che non si ripresentino più...
E' andata via la Presidente, non vuole neanche ascoltarmi, e quindi è inutile che parli.
PRESIDENTE.: Allora, prima di andare via tutti do la posizione sugli emendamenti. Allora, per
quanto riguarda gli emendamenti che erano stati dichiarati estranei all'inizio del dibattito generale: per
l'emendamento 17 bis 1, Agnola, Moretti, è stato integrato dal presentatore Agnola, e quindi... con una
nota che lo riporta all'argomento; l'emendamento Giunta regionale, 27 bis 1, mantiene, nonostante
l'integrazione, l'estraneità all'argomento, e quindi viene dichiarato inammissibile da questa Presidenza;
34.1, sempre Giunta regionale, è stato integrato come relazione, ed è stato collegato, appunto,
all'attinenza dell'argomento, trattandosi di attività degli ambiti socio assistenziali; per quanto riguarda
gli emendamenti privi di scheda tecnico finanziaria, che ricordo può essere integrata sino al momento
in cui viene portato alla discussione, abbiamo l'emendamento 7.1, Da Giau, che non ha presentato
scheda tecnico finanziaria; 7.4, Moretti, che non ha presentato scheda tecnico finanziaria e il 27.12, Da
Giau, che non ha presentato scheda finanziaria, poi se nel corso del dibattito se li ritira, mentre invece
l'emendamento 27.13, Giunta regionale, è stata presentata la scheda tecnico finanziaria.
Per quanto riguarda gli emendamenti inammissibili causa preclusione semestrale: Colautti, 31.2, le
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lettere erano state a), b), c), d), f), è stato riformulato, e quindi è ammissibile, e ricordo poi che
l'emendamento 27.1, Violino, è stato riformulato, è ammissibile perché riformulato, però mi
sembrerebbe inopportuno, perché fissa una cosa che è già... che era il motivo per cui avevamo detto di
non fare.
Va bene. Allora, siccome stiamo parlando di semplificazione legislativa, cercherei di evitare di dire le
cose che sono già ovvie di quando erano state evidenziate.
Va bene, allora, 18.23, chiudiamo la seduta, ci riaggiorniamo domattina, primo punto all'ordine del
giorno “Risposte alle IRI”.
Grazie. Buona serata.
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