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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoquinta seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 203.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e la
consigliera Bianchi. I congedi sono concessi. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge 136”. Relatori:
Martines, Ziberna, che non vedo, e Zilli, che non vedo. Ziberna e Zilli per cortesia in Aula. Ziberna e
Zilli in Aula. 
L'assessore Panontin ha distribuito un documento chiaramente provocatorio, però vedo che non l'ha
passato alla presidenza dell'Aula, e quindi ordino l'immediato ritiro. 
Anche perché non è stato consegnato alla Presidenza, innanzitutto. Se non altro per quello. 
Signori, il Consiglio è aperto, se potete accomodarvi daremo anche inizio alla seduta. Manca il
Relatore Ziberna, perché vedo che la Relatrice Zilli è arrivata. 
Siamo all'articolo 24, di cui il primo firmatario emendamenti 24.1, 24.2 e 24.4 è proprio Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 24. Ah, sì. Allora, a quest'Aula così affollata,
silenziosa e attenta mi rivolgo, adelante, di conoscere le ragioni che ci hanno indotto a proporre,
l'Assessore soprattutto, che non conosce queste motivazioni, incuriosito, vero?... 
Lo so. Se tu potessi stare altrove, staresti altrove. 
Lo so, lo so. 
Sì, beh, dai... 
Allora, 24.1, sì, noi chiediamo che vengano soppresso queste parole, in sostanza, perché rimanga
inalterato il disposto, appunto, dell'articolo 1, comma 2, e prevede perciò... queste parole, per l'accesso
ai ruoli di Polizia locale. Ne avevamo già parlato in Commissione, in sostanza. 
Il nostro timore è che venga meno, nel momento in cui si tolgono queste parole, la possibilità di una
standardizzazione in riferimento all'accesso a questo ruolo. 
Ma questo è collegato anche ad altri uno o due emendamenti, Assessore, e lo scopo... io ho anche detto
che eravamo pronti a ritirarli, tant'è vero che li avevamo ritirati in Commissione, la nostra
preoccupazione semplicemente qual era? Quella che non ci fosse un'omogeneità. La Giunta ci ha detto
quella volta in Commissione “guardate che è nostro interesse fare in modo che non ci siano figli e
figliastri a seconda del ruolo che uno svolge, che sia perciò Guardia forestale, che sia...”, perciò il
nostro scopo è quello di avere esattamente... 
Ci aveva assicurato, la Giunta, nella fattispecie l'assessore Panontin, che avrebbe trovato o una norma,
o una premessa, un qualcosa da qualche parte che fosse... 
Eh, beh, ma ordine del giorno, cioè l'ordine del giorno è ordine del giorno, sappiamo l'ordine giorno
che non si nega a nessuno. L'ordine del giorno è vincolante all'assessore Panontin quanto la nostra
proposta di emendamento... cioè nulla. 
Perciò, preso atto della simpatia dell'Assessore, che ci risponde con grande ironia, resta il fatto, però,
che da questo punto di vista noi riteniamo, perciò, di mantenere l'emendamento 24.1. 
Il punto 2, 24.2, ne avevamo anticipato in sede di dibattimento generale. Ho letto... in quell'occasione,
sempre in riferimento al dibattito in Commissione, senza che entro nel merito anche di quella, senza
che mi ripeta, dell'Osservatorio sulla sicurezza integrata ne avevamo già parlato in sede di
dibattimento, le ragioni per cui noi crediamo che quelle conoscenze, quelle funzioni, quelle
competenze... ma, ecco, quando noi parliamo di sicurezza io vedo che l'Assessore nel suo

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



emendamento 24.3, quello con cui cerca di valorizzare questo patrimonio, queste conoscenze legate
alla sicurezza, però è in modo estremamente blando, cioè una cosa è promuovere... ecco,
promuovere... se l'Osservatorio, se questa Giunta, indifferentemente quale Giunta, se questa Giunta
comunque ha ritenuto di non farsi parte attiva... 
No, devo alzare la voce. Succede così, io alzo la voce per sentirmi, le persone sono disturbate, capisco,
dal mio parlare, e alzo di più la voce. 
Se la Giunta non ha ritenuto opportuno stimolare, modificare, o dare vita a quell'Osservatorio, che non
è mai stato alla fine costituito, quanto valore può avere questo auspicio che...? 
Ma sì... è indifferente, ho detto “indifferente quale”, ma nemmeno questa, no, ho detto “indifferente
quale”, perché non nasce... ma nemmeno questa, ovviamente. Perciò, quanto può valere questo
auspicio? 
Il dire “promuoveremo” significa che se qualcuno viene a parlare di sicurezza con l'Assessore,
l'Assessore non gli chiude la porta, dice “mah, avrei altre cose da fare, però parliamone”. 
Al di là delle battute, ad esempio, qui, nel 24.3 dell'Assessore – così non intervengo dopo sul suo
emendamento – non si fa riferimento ad esempio alla scuola, si fa rifermento, perciò, a quelle Forze di
Polizia tradizionale, perciò genericamente intese, entro le quali si parla di Polizia, ovviamente,
Carabinieri, Guardia di Finanza, tutte queste cose qui, ma non la scuola. Ci sono fenomeni che, a
nostro avviso, possono essere... o dinamiche, fatti e accadimenti che possono essere intercettati, non
dico esclusivamente, ma quasi esclusivamente da parte del corpo docente, o da parte del personale,
perché vive all'interno della scuola, cioè ci sono dei fenomeni che si consumano all'interno della
scuola e che, perciò, sono dei campanelli d'allarme che possono essere recepiti soltanto... non soltanto,
e anche da questi con difficoltà, comunque dal corpo docente. 
Ecco perché per noi il 24.3 è davvero blando, e perciò insistiamo sul 24.2, cioè sulla costituzione. A
questo punto io sono il primo a riconoscere che quell'organizzazione, cioè quell'organismo era
pletorico, c'era dentro di tutto e di più, però a questo punto... tanto è la maggioranza che decide,
ovviamente, perciò stavo parlando letteralmente per il verbale, perché comunque la maggioranza, nel
momento in cui l'Assessore dice “non sono favorevole all'emendamento”, lo boccia, ma quantomeno
noi preferiamo la permanenza in vita di quell'Osservatorio, che poi può essere modificato con una
prossima norma, piuttosto che rinunciarvi adesso, abdicare, a queste competenze, ripeto, a queste
funzioni, a queste conoscenze, ripeto, che sono proprio funzioni del territorio, cioè non sono le grandi
strategie, la criminalità, la criminalità organizzata, che certamente la Polizia locale, la Polizia
provinciale... sono tutte cose... è difficile che questa... può essere anche intercettate, e diverse volte
l'hanno dimostrato che sono in grado di intercettare, ma certamente è difficile, ma io parlo di quella
piccola criminalità, perciò quelle dinamiche che certamente sfuggono a questi Corpi di Polizia. 
Poi, il 24.4, questo si collega con le stesse riflessioni che avevo svolto con il 24.1, cioè quando dicevo
che mi sarei atteso dalla Giunta un'assicurazione che si stava lavorando su un'omogeneità di
trattamento, non essendoci perciò confermo il mantenimento di quest'emendamento con cui,
sopprimendo la lettera h), comma 1, dell'articolo 24 noi chiediamo, perciò, che rimangano quelle
norme che, diversamente, appunto, verrebbero a cessare, non ci sarebbero più, quelle norme specifiche
di accesso ai ruoli della Polizia locale, anche... cioè che fissino, per capirci, che individuino i requisiti
psicofisici, i requisiti attitudinali, cioè tutte quelle cose che, altrimenti, verrebbero meno. 
Ho finito? Ho finito. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie collega Ziberna, spero che qualcuno l'abbia ascoltato. Giunta regionale,
24.3. 
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Giunta, non sta ascoltando nemmeno... Collega Marsilio, lei sta girando come una trottola... 
La Giunta deve illustrare il suo emendamento, 24.3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Calma, calma. 24.3? 
24.3. Allora, per rispondere in parte... oltre che per illustrare il 24.3, ma per rispondere in parte anche
al consigliere Ziberna, ci siamo detti già alcune cose in Commissione. 
Allora, nelle norme alla nostra attenzione ci sono alcune proposte di soppressione e di previsione della
9/2009, che è la legge che disciplina la Polizia locale. 
Allora, per quanto riguarda l'Osservatorio – l'ho già detto in quella sede, e lo dico anche qui –,
l'Osservatorio fu istituito con quella norma nel 2009 e la Presidente Giunta Regionale, e questa Giunta
regionale, la collettività del Friuli Venezia Giulia, tutto il mondo non si è accorta del fatto che non è
mai stato istituito l'Osservatorio. Nessuno... 
Lei si è accorto. 
Ah, lei si è accorto. Ah, lei mi aveva fatto l'IRI. 
Ecco, uno si è accorto, quindi... 
Ecco, ecco, perfetto. Allora... 
No, è quello il problema. No, è passato un po' di tempo, probabilmente me n'ero dimenticato. Va bene. 
Allora, detto questo, in realtà credo che in quell'occasione ho risposto citando il protocollo che la
precedente Giunta aveva sottoscritto con il Ministero, e che noi abbiamo cercato di adattare ai mutati
tempi e di riproporre, concordando con il Commissario di Governo, cioè il Prefetto di Trieste, il testo
che è andato a Roma, che dovrebbe essere tutto, come dire, definito, e che manca solo della
sottoscrizione, manca solo questo. 
Allora, quella è la modalità per fare un Osservatorio sui temi più generali che comprenda tutte le Forze
di Polizia, perché non dobbiamo sfuggire a una logica che è precisa: la sicurezza nel territorio anche
regionale è garantita dallo Stato, prima di tutto, okay? Noi governiamo in maniera molto più marginale
il problema sicurezza attraverso la Polizia locale dei Comuni, e la Regione svolge un ruolo, come dire,
di regia, di mantenimento di un'omogeneità sul territorio finanziando gli interventi relativi alla
videosorveglianza, all'acquisto dei mezzi, cioè garantire un equilibrio, un livello minimo, diciamo, su
tutto il territorio regionale, di più non facciamo. 
Quell'articolo, che noi abbiamo soppresso, è un articolo che, se lo ricorda Consigliere, è lungo come i
Promessi Sposi, è una cosa... cioè dentro c'è lo scibile umano, uno scibile umano che però non ha mai
trovato attuazione. 
E infatti io l'ho ristretto moltissimo, ho messo la promozione, promoveatur ut l'ho messa, la
promozione c'è, noi cercheremo di fare in modo che ci sia un'interlocuzione, che ci sia... ma esiste già
un Comitato tecnico regionale, formato da tutti i Comandanti... cioè, io vorrei anche cercare in qualche
occasione, se possiamo, lo dite anche voi, conteniamo il numero delle Commissioni... cioè, se non
servono, non servono. Primo. 
Poi, sugli altri emendamenti riguardanti le altre soppressioni posso direttamente esprimermi come
Giunta, insisto a dire: non abbiamo fatto una norma, ci abbiamo ragionato. Ho assunto un impegno in
Commissione – e lo ribadisco in questa sede, per quanto occorra, okay? –, tutte le norme che abbiamo
abrogato sulla 9 riguardanti reclutamento... non la formazione, la formazione è rimasta, tant'è che sulle
due annualità ultime abbiamo finanziato in maniera importante la formazione, abbiamo continuato a
farlo, e continueremo, ma sul reclutamento, su disciplina contrattuale, su temi di questa natura sono
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temi che vanno trattati all'interno della materia propria, che è la materia del comparto unico per quanto
riguarda gli aspetti normativi, e della contrattazione di primo livello per quanto riguarda gli aspetti
contrattuali, okay? Questo è la finalità. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo adesso al dibattito generale. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi, e quindi andiamo al parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 24.1 sì; 24.2 sì; 24.3 astenuti; 24.4 sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Ziberna. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il contrario: 24.1 no; 24.2 no; 24.3 sì; 24.4 no. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa, credo. Andiamo quindi al voto sugli emendamenti
all'articolo 24. 
24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento 24.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
24.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
24.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, alla votazione dell'articolo 24 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo pertanto adesso all'articolo 25, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 26. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 27 abbiamo l'emendamento 27.1, Violino, che non è in Aula. Qualcuno fa proprio
l'emendamento Violino? Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 27.1, vero, Presidente? 
PRESIDENTE.: 27.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, sì, si rimanda al Regolamento interno
del Consiglio e alle modalità di consultazione delle assemblee di comunità linguistica sui progetti di
legge regionale per comprendere anche i Comuni e le rappresentanze friulanofone in questo processo.
Di più non so dire in questo momento. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo a Lauri. 
Zilli, lei aveva un emendamento, 27.1.0.1, che è un subemendamento modificativo. Lo vuole
illustrare? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Semplicemente oltre al riferimento alla lingua
slovena, assieme al collega Violino chiediamo che anche la lingua friulana abbia degno
riconoscimento in questo ambito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri emendamenti? Perché non me li avete aggiornati, qua,
quelli che erano stati presentati. 
Allora, andiamo a Lauri, 27.1.1. 
LAURI.: Allora, com'è noto, fra i Comuni che non hanno approvato gli Statuti, o hanno deciso per il
momento di non aderire alle Unioni Territoriali Intercomunali, si sommano, diciamo, varie posizioni:
ci sono quelli che politicamente contestano in toto la legge, la riforma, e ci sono dei Comuni, diciamo,
nei quali invece il dibattito si è concentrato su alcuni aspetti legge che, in qualche modo, rendevano
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difficile dal punto di vista di chi evidentemente obiettava quest'ipotesi la sua realizzazione, e il
Consiglio sa bene che uno dei temi che ha preoccupato alcune comunità locali di questa Regione è il
fatto che la legge sulle Unioni Territoriali Intercomunali dal punto di vista dell'identità del territorio e,
in particolare, del tema dell'identità culturale e linguistica delle comunità interessate non abbia tenuto
fino a questo momento nella dovuta considerazione... 
Scusatemi, ma è un po' difficile, Presidente... 
...non sia stata tenuta nella... 
...non sia stata tenuta nella dovuta considerazione... 
PRESIDENTE.: Scusate, la ripresa pomeridiana è un po' turbolenta, se per cortesia riusciamo a far
svolgere a ogni Consigliere la propria... 
LAURI.: Perché è difficile... Allora, una delle preoccupazioni, dicevamo... 
PRESIDENTE.: Lauri, prego. Se vi sono dei dialoghi, dei crocchi, possono essere fatti anche fuori. 
LAURI.: Una dello preoccupazioni è quella che, diciamo così, dentro un contesto di Unioni
Territoriali Intercomunali in cui convivono più comunità le specificità, le esigenze, il diritto di tutela
internazionalmente riconosciuto delle comunità, in questo caso della comunità slovena in Italia, venga
in qualche modo... vada a perdersi dentro un'Unione Territoriale nella quale, naturalmente, cambia,
diciamo così, la composizione demografica e culturale prevalente di quella comunità. 
E' chiaro che un Comune piccolo, a maggioranza diciamo slovena, che viene a trovarsi dentro un'UTI
insieme a tantissimi Comuni con popolazione molto più grande, che invece non si riconoscono
nell'identità culturale e linguistica slovena, temono di perdere la propria identità, allora
quest'emendamento, che va a subemendare... 
Scusate, ma è proprio difficile. 
...che va a subemendare una proposta del collega Ukmar, che andava già nella medesima direzione,
consente, sostanzialmente... diciamo, afferma che gli Statuti delle Unioni, che includono almeno un
Comune dell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38, sono redatti anche in lingua
slovena, quindi basta che ci sia un Comune, primo punto; secondo punto, che nel territorio dei Comuni
dell'ambito territoriale di cui alla legge 38 viene stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche
in lingua slovena, quindi, diciamo, nel Comune in cui vige la legge 38. 
Questo è il senso della proposta che viene avanzata, e io penso che, se approvassimo questa norma,
andremo incontro a una richiesta forte che viene da un certo numero di Comuni in questa Regione, non
solo della Provincia di Trieste, non solo della Provincia di Gorizia, e che, insomma, saluterebbero con
favore una proposta di questo tipo in cui, naturalmente, viene ribadito quanto sancito dagli Accordi
internazionali della legge dello Stato, e cioè la tutela della comunità linguistica di lingua slovena
all'interno di questa Regione e di questo Paese. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo, a questo punto, al consigliere Ukmar, che ha il 27.2. 
Che però è uscito un attimo, e quindi diamo intanto la parola a Gabrovec, che ha emendamenti sia
congiunti, che soli, 27.3, 27.4 e 27.6. 
GABROVEC.: Allora, facendo riferimento soltanto per un attimo all'emendamento del quale ho firma
congiunta, vale a dire quello che è stato appena illustrato dal consigliere Lauri, vorrei solo sottolineare
che è vero che ci sono tre minoranze linguistiche, tutte e tre tutelate e riconosciute nel Friuli Venezia
Giulia, però è purtroppo anche vero, dico purtroppo perché non è giusto che sia così, ma sono tutelate
in maniera differente. Soltanto la minoranza slovena è minoranza tutelata ai sensi di Trattati
internazionali, soltanto la minoranza slovena ha una legge specifica nazionale. 
Dopodiché, io sono d'accordissimo... detto questo, tanto per rafforzare le richieste che sono di solito
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legate alla legge di tutela slovena nazionale, che prevede tutta una serie di garanzie che – e aggiungo,
sottolineo – purtroppo non sono previste per la minoranza tedesca, o per quella friulana. 
Dopodiché, detto ciò, io sono pienamente favorevole ad allargare i diritti che vengono riconosciuti,
soprattutto quando sono linguistici e di identità, della minoranza slovena, allargarli alla minoranza
friulana, alla minoranza tedesca, tanto per dimostrare che il problema non è allargare il numero delle
lingue contemplate, allargare le identità riconosciute, ma il problema si pone quando cerchiamo di
limitare questo diritto, e finora questo è successo, è successo che negli Statuti di quasi tutte le
costituende Unioni la minoranza slovena non veniva riconosciuta nella propria dignità e nel proprio
ruolo anche laddove è presente. 
Vi do soltanto l'esempio in una delle Unioni delle Valli del Torre, credo, dove viene citata
genericamente la presenza di una minoranza slava con origine nel sesto secolo, ecco, questo non è
riconoscere una minoranza, questo non è rispettare le leggi, questo non è valorizzare l'identità plurima
della nostra Regione, anzi, è il contrario, questo significa negare lo stato delle cose, negare che i
dialetti sono parte della lingua ufficiale, negare che il resiano è parte della lingua slovena, negare che
nelle Valli del Natisone non si parla il ponasen o il natisoniano, ma si parla un dialetto specifico,
interessante, molto studiato e valorizzato della lingua slovena, e via dicendo. 
Detto ciò, chiudendo questa parentesi, e chiederò anche come tempi un attimo di pazienza, non da
ultimo perché il Regolamento prevede tempi aggiuntivi quando si vadano a trattare argomenti
particolarmente complessi, richiamo la vostra attenzione... 
Presidente, richiami l'attenzione dell'Aula, per favore. 
No, c'è troppo casino, non riesco ad ascoltarmi, se no inizio... 
PRESIDENTE.: Scusate. Scusate un attimo. 
GABROVEC.: Allora, riprendendo, emendamento 27.6, che ha come titolo “Città metropolitana e
Unioni”, ecco, non è un emendamento e un argomento che se lo è inventato Gabrovec, anzi, io sono
tra quelli che in quest'Aula in più battute è stato sempre testardamente contrario ad inserire anche la
previsione di Città metropolitana nello Statuto regionale, però tant'è che questa previsione verrà
inserita ma, soprattutto, la previsione di Città metropolitana è inserita in quella che io definisco “una
grande legge”, la legge 1/2006 – e vedo che sto richiamando l'attenzione del Presidente –, una legge
voluta e redatta e portata a compimento da un Assessore illuminato di quell'epoca... 
...una legge che prevedeva... una legge mai abrogata, non è stata abrogata nemmeno nella parte che
prevede la costituzione di Città metropolitana, una Città metropolitana che non è pensata come in altre
parti d'Italia, con numeri da 500, 600, 800.000 fino a milioni di abitanti, ma vengono apposti degli
specifici paletti, che io definirei a misura di Trieste, non di Provincia di Trieste, a misura di Città di
Trieste. 
Nella legge 1/2006, legge regionale a tutt'oggi vigente, è l'unica legge regionale che definisce che cos'è
una Città metropolitana nel Friuli Venezia Giulia, dice che una Città metropolitana può nascere su
iniziativa naturalmente del Consiglio comunale, ovvero della realtà comunale interessata, nasce
naturalmente con legge regionale, quindi deve venire portata in quest'Aula, ma i paletti che vengono
posti sono 200.000 abitanti almeno e almeno un Comune, ergo, Comune di Trieste con i suoi 200.000
e passa abitanti. 
Così come viene definita la Città metropolitana poteva nascere dal 2006 fino ad oggi, e potrebbe
nascere da oggi a domani. 
Non solo. I vari contendenti, dal già Sindaco Dipiazza, dal collega Dipiazza, il Sindaco Cosolini, il
competitor di Cosolini, Russo, tutti e tre stanno già parlando nei propri programmi e nelle proprie
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uscite pubbliche di intenzione di costituire, di trasformare Trieste in una Città metropolitana. 
Stando che per legge non si può costringere nessun Comune a fondersi nella Città metropolitana, o ad
aderire con forza, non lo prevedeva nemmeno la legge 1/2006, resta chiaro che la Città metropolitana
di Trieste può nascere soltanto su iniziativa di Trieste e, finché gli altri non sono d'accordo, che non sia
d'accordo Capodistria, Udine, Monfalcone o Duino Aurisina, finché gli altri non sono d'accordo può
nascere soltanto nei limiti del Comune di Trieste, e può succedere da subito se noi avvaliamo questa
scelta e questa richiesta del futuro Consiglio comunale di Trieste. 
La mia preoccupazione nel momento che ho presentato quest'emendamento è: come far coincidere
quest'eventuale richiesta, che secondo me è piuttosto probabile, considerato che o Cosolini, o Dipiazza
o Russo saranno con ogni probabilità i prossimi Sindaci di Trieste, come far coincidere questo
impegno programmatico, che si stanno loro assumendo, con quella che è la nostra legge che determina
le UTI, la costituzione delle UTI? Perché dovremo pensarci. 
La mia proposta è stata, quindi, volta anche a salvare capra e cavoli in questo momento, dove l'UTI di
Trieste, l'UTI Giuliana non riesce a partire, sapete bene che soltanto 2 Comuni su 6 hanno approvato
gli Statuti, le proposte di Statuto, sono Trieste e Sgonico, Trieste con 200.000 abitanti e Sgonico con
100 volte abitanti in meno, il mio emendamento, quindi, punta a far coincidere la proposta di Città
metropolitana con un'UTI che rimane tra i Comuni che la circondano. 
Quindi un'UTI come l'avrebbe definita genialmente sicuramente l'assessore Panontin “Mare Carso”,
che è il nome della convenzione sulla quale stanno già lavorando da anni i Comuni da Muggia a Duino
Aurisina, con grande profitto e con grandi risultati, e con grandi sinergie, lasciando Trieste fuori che,
secondo me, noi lo vogliamo o no, verrà a costituirsi o, almeno, verrà a chiedere la costituzione di
Città metropolitana quantomeno nei confini del Comune attuale, quindi questa previsione potrebbe già
oggi prevedere questo scenario che, secondo me, è molto prevedibile: Trieste da sola fin d'ora, gli altri
sono d'accordissimo e ritirano innanzitutto i ricorsi e, in secondo luogo, approvano in poche ore, o in
pochi giorni, gli Statuti comunali, andiamo, se non a risolvere il problema della legge 26/2014 a livello
regionale, lo andiamo a risolvere se non altro in tutta la Provincia di Trieste, che già non è poca cosa. 
Nel mio emendamento si prevedeva, poi, la possibilità di allargare l'Unione che andrebbe a costituirsi,
“Mare Carso”, anche a Comuni contermini e tutta una serie di deroghe che potrebbero coinvolgere
altri Comuni bilingui, sapete bene che su 32 Comuni soggetti a tutela soltanto 7 sono perfettamente
bilingui, e questi 7 hanno e avranno dei problemi a lavorare su servizi comuni con altri Comuni, altre
realtà comunali che sono, invece, perfettamente monolingui. 
Mi dispiace di non poter dilungarmi oltre, confido... 
PRESIDENTE.: Perché si è già dilungato. 
GABROVEC.: Io non lo ritiro, confido nel vostro voto favorevole. E' un emendamento che non va
assolutamente inteso contro l'identità friulana, anzi, io sono... così come ci sono le frange friulaniste,
io sono quelle che si definiscono probabilmente le frange slovene, sono tra quelli che ha votato la
legge sulla Patria del Friul e la bandiera del Friuli anche in piazza Unità, se serve, però io credo che
riconoscere un ruolo particolare a Trieste che, nel bene e nel male, particolare da sempre – nel bene e
nel male, e lo dico da triestino – sarebbe un gesto di distensione e lungimiranza politica ed
istituzionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Ukmar, lei aveva il 27.2 da illustrare. Prego. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, il 27.2 è stato interamente sostituito dal 27.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ritiriamo il 27.2, di fatto. Va bene. Allora, Giunta regionale, 27.5,
27.7 e 27.13. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, mi perdoni, il 27.2 è ritirato; il 27.1 era inammissibile, giusto? 
PRESIDENTE.: No, no, è stato sostituito. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, è stato sostituito? 
PRESIDENTE.: Sì, è stato sostituito. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, sì, sì, ce l'avevo sotto, okay. 
Allora, il 27... ah, sì, il 27.1 è riformulato perché... okay, okay. 
Allora, su questo io mi rimetto all'Aula, mi pare che sia... cioè, non lo so, è un po' pleonastico. 
PRESIDENTE.: Deve illustrare i suoi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, non è il parere. Scusate, ma mi ero distratto. Perdonatemi. 
Allora, sono il 27.5, giusto?, e il 27.7 e il 27.3. 
Allora, il 27.5... il 27.5 disciplina due aspetti: per la prima parte interviene sull'articolo 27, sono le
funzioni svolte in forma associata attraverso l'avvalimento dell'Ufficio unico dell'Unione. 
Ricorderete che la legge 26 prevede, all'articolo 26, le funzioni gestite direttamente dall'Unione,
all'articolo 27 l'utilizzo dell'Ufficio unico nella forma dell'avvalimento. 
L'aggiungere la parola “anche” prima della parola “avvalimento” ha lo scopo evidente di rendere
molto più flessibile, e quindi di rispondere anche alle istanze che sono arrivate recentemente, anche a
firma degli 11 Sindaci che hanno fatto quella lettera aperta a tutti, e rendono meno, diciamo, cogente
l'obbligo di associazione dei Comuni nella forma unitaria dell'Unione, quindi mi pare davvero una
grande apertura, che forse non è stata colta finora. 
Il secondo aspetto è quello relativo alla norma transitoria in materia di partecipazioni societarie,
laddove sostanzialmente diciamo che lasciamo che siano le Province, fintanto che le Province
continuano ad operare, a seguire e a gestire le procedure di dismissione delle partecipazioni, fatta salva
quella relativa alla partecipazione in Autovie Venete che, invece, subentra direttamente la Regione
nella titolarità. 
Questa è la sostanza. 
Il 27.7 riguarda il trasferimento di alcune funzioni provinciali e differisce alcuni termini... dunque,
scusate, perché sto rileggendo. Ah, sì, esatto, differisce alcuni termini. Allora, uno è in relazione al
differimento che abbiamo già visto di funzione in materia di istruzione, che prevediamo differita al
primo novembre 2016, e non al primo luglio, proprio per consentire che in quel trimestre la gestione
della funzione in capo alle Province non incida sulla qualità e sul servizio, diciamo, all'utenza, e altre
funzioni, invece, vengono fatte decorrere dal... E' qua quello del primo ottobre, scusate un attimo? E'
qua quello del primo ottobre, il termine? No. Va beh, insomma, sono tutti i termini comunque slittati
per consentire l'avvio dell'operatività delle Unioni, sostanzialmente. 
Poi, ne ho altri? Ah, il 17... 
PRESIDENTE.: 27.13. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
27.13, sì. Ah, ecco, il 27.13 riguarda invece le strade provinciali. Qui abbiamo fatto una riflessione,
che tiene conto anche di molti degli interventi che nel tempo si sono susseguiti in Aula. 
La questione delle strade provinciali era disciplinata con una modalità che prevedeva, entro un termine
molto stretto, una deliberazione di Giunta che individuasse quali erano le strade ritenute strategiche e,
in quanto tali, da trasferire alla Regione, e le strade che invece questa strategicità – strade provinciali –
non avevano e dovevano passare ai Comuni per essere gestite in forma associata. 
Allora, noi abbiamo mantenuto il trasferimento al primo luglio della proprietà delle strade, abbiamo
lievemente modificato il termine originario aggiungendovi un mese, e poi tutti i termini sono adeguati
e ci consentiranno di acquisire tutto il patrimonio stradale e di operare in una fase di transizione
durante l'estate per fare in modo, poi, di stabilire in maniera puntuale a chi rimane la gestione delle
strade suddivise nei termini di cui abbiamo parlato prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Da Giau, lei, con i suoi emendamenti, 27.8 e 27.12...? 
DA GIAU.: Ritirati. 
PRESIDENTE.: Ritirati. Allora, andiamo adesso... 27.8 e 27.12 sono ritirati. Andiamo a Ziberna,
27.9. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Più che il 27.9, che si illustra da sé, perché
proponiamo la soppressione di tre commi e un articolo, approfitto, così non intervengo dopo, per
esprimere una valutazione sulla maggior parte delle proposte di emendamento, che vertono
sostanzialmente sullo stesso aspetto. 
Personalmente, perciò non come Gruppo, ma personalmente da sempre sono sempre stato
estremamente perplesso su tutto ciò che va ad appesantire e che non serve. Capiamoci, mettere oltre
che in italiano, in sloveno, in friulano, in tedesco, in bisiaco, in tutto quello che vuoi le targhe, i timbri,
le poste elettroniche, tutto ciò per me è un appesantimento che non serve, nel senso che se io devo
scrivere ad un'Autorità slovena, io Comune, io UTI, io scriverò in lingua slovena, per un fatto di... cioè
per la necessità di essere naturalmente... e per correttezza della traduzione, e per un fatto di
educazione, a mio avviso, istituzionale. 
Ne parlavo anche in Commissione quando si parlava di divise e di gradi della Polizia, per me qua se si
scrive “Polizia” o “Polizei”, scrivere in 12 lingue “Polizia” piccolo piccolo così, oggettivamente perde
l'efficacia, uno pensa che sia un distributore di volantini, anziché un poliziotto, se metti 12 righe sulla
sua macchina, piuttosto che sul giubbotto... 
No, no, io credo... No, no, beh, se vuoi... Perciò, a questo punto, per me vale... ripeto, per lo sloveno,
come per il friulano. 
Capisco però che ci sono esigenze perciò diverse, in questo senso io darò un'indicazione, ciascuno
dopo vota come vuole, ci mancherebbe, io do un'apertura tecnica agli amici della minoranza,
dell'opposizione, in senso... 
No, no, ci mancherebbe. No, peggio, diciamo un'apertura tecnica, nel senso che in quanto facenti parte
dell'opposizione ci sarà perciò un'astensione, o comunque un'Aula, nei confronti degli emendamenti,
ma soltanto questa chiave di lettura perché, ripeto, per quanto mi riguarda, oggettivamente, se io vado
in Comune... cioè, visto che sono Istituzioni indirizzate, non è Istituzione del Pronto... ecco, un Pronto
Soccorso, individuare perciò dei simboli che siano facilmente individuabili capisco, ma non c'è... uno
che deve venire all'UTI non ha la necessità di sapere, di avere un timbro con la scritta anche tradotta in
sloveno, o il sito internet tradotto in sloveno, cioè non riesco francamente a capire; altra cosa invece è
un documento personale, uno ha un documento personale, appartiene a una minoranza, italiana, o
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friulana, o slovena, è giusto che il documento gli sia rilasciato anche nella sua lingua, come se
qualcuno ha difficoltà nell'interfacciarsi con qualunque Istituzione, non soltanto in alcune zone, in
qualunque area della Regione, in qualunque lingua, per me è un atto di civiltà fare modo che questa
persona sia in grado di interfacciarsi con le Istituzioni, che sia un indiano, che sia americano,
indifferentemente, quando perciò ha bisogno di avere un servizio, ha bisogno perciò di interfacciarsi,
interloquire, relazionarsi con la Pubblica Amministrazione è un atto di... non educazione, è un atto di
civiltà che ci possa essere un interprete immediatamente disponibile e fruibile per tutti. 
Queste sono le ragioni, perciò, che giustificano da parte nostra il no a questi emendamenti e
un'apertura ad altri. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso agli emendamenti Frattolin, vedo pronta per illustrare
gli emendamenti 27.10 e 27.11. Prego. 
FRATTOLIN.: Sì. Allora, l'emendamento 27.10 riguarda la centrale unica di committenza. Fino ad
oggi ci si era preoccupati di disciplinare l'attività di questa centrale mediante la previsione di contratti
quadro; in assenza di una normativa statale che recepisca la direttiva appalti del 2014 – il decreto
legislativo verrà adottato in teoria entro il 23 aprile – quest'emendamento vuole dare una chiave
direttiva alla centrale unica di committenza, ovvero, quella di utilizzare il sistema dinamico di
acquisizione al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie impresa e di adattare i bandi
pubblici a seconda delle esigenze degli Enti serviti, come poi sostiene anche l'Unione europea. 
Per quanto riguarda, invece, il 27.11, ci sembra più opportuno che a trasmettere alla centrale unica di
committenza i dati relativi ai fabbisogni non siano le UTI, ma i singoli Enti locali, e quindi
l'emendamento va in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Rimaneva Zilli, Ciriani, 27.14... 
Eh, ho capito. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, quest'emendamento,
ovviamente, è un emendamento di rottura, perché dimostra la nostra piena – se ce ne fosse necessità di
confermarlo – opposizione a questa legge e a questi emendamenti che l'assessore Panontin ha portato
all'attenzione dell'Aula in questo provvedimento, in cui abbiamo parlato di tanto altro, e la finalità
dell'emendamento aggiuntivo che proponiamo all'attenzione dell'Aula è quello di elidere la natura
giuridica, la personalità giuridica alle UTI, oltre che di ripensarle in un'ottica, che era quella propria
della legge 142/90 in tempi, sì, di vacche grasse, ma in tempi in cui il legislatore, forse, aveva una
lungimiranza diversa, poteva contare su una partecipazione e su un confronto diverso con gli Enti
locali – e non intendo ripercorrere quanto già detto in sede di relazione iniziale –, ma laddove si
prevedevano, sì, le Unioni di Comuni ma come strumenti temporanei – e per questo indichiamo una
durata provvisoria degli stessi di dieci anni – finalizzati alla fusione dei Comuni stessi. 
Sappiamo quali sono i rischi connessi a questo tipo di meccanismo, ma riteniamo che comunque
questo sia un istituto, per noi, per come viene proposto da questa maggioranza, assolutamente
fallimentare – e l'abbiamo detto, credo, in tutti i modi – e, quindi, tentando di dare una mano alla
Giunta proviamo a fare un emendamento politico di rottura affinché ci sia una riflessione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Si sono completate le illustrazioni degli emendamenti, abbiamo gli interventi.
Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).:  Sì,
semplicemente da un punto di vista tecnico, perché il collega Colautti non capisce tecnicamente
l'italiano, alcuni emendamenti, allora devo tradurlo in friulano, senza togliere rispetto alla Zilli, che
l'ha illustrato. 
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Sui due emendamenti che mi interessano, il 27.1, che è stato riformulato, sembra una cosa in più,
pleonastico si direbbe in italiano, ma in effetti è importante metterlo, dopo un confronto anche con gli
Uffici, proprio per mettere il chiodo dove appendere il quadro, anche perché il problema
dell'assemblea delle comunità linguistiche che abbiamo stralciato perché non era finanziabile in
finanziaria, e poi abbiamo stralciato perché non era ammissibile perché era una roba delegificante che
andava in Regolamento, eccetera, eccetera, resta però un problemino: di capire come verrà ottenuta e
richiesta la consultazione della come delle assemblee linguistiche, delle tre comunità in questo caso, la
friulana, che è già partita, e aspettiamo le altre due, la tedesca e quella slovena, che sono le assemblee
dei Comuni. 
Allora, quando potremo chiedere la consultazione? E' bontà dell'Assessore? E' bontà del presentatore
dei progetti di legge? Quando si sveglieranno i funzionari? Insomma, è per la lingua attenente le
questioni eminentemente linguistiche? Noi riteniamo che la coesione sociale delle comunità
linguistiche di minoranza sia in qualche modo di larga interpretazione. 
Molto spesso... la legge sull'acqua, che farà Boem, inciderà secondo me sulla coesione territoriale
delle comunità di minoranza linguistica, dunque penso che, al di là della buona volontà, che non
mettiamo in dubbio, del presentatore, e degli Uffici, si crei uno strumento democratico che tagli la
testa al toro e venga presentato un emendamento che dica che quando – copiato un po' dallo Statuto
della Provincia di Bolzano – un numero minimo di Consiglieri regionali o, in alternativa, un Gruppo
regionale richieda che sia consultata in via consultiva, quindi non vincolante, l'assemblea delle
comunità linguistiche possa essere fatto. 
Questo è un termine tecnico che debba entrare nel Regolamento, e vorrei capire, però, per le vie brevi
se l'Assessore alle UTI sia d'accordo, o meno, perché senza l'okay della Giunta non potremmo avere
un modus operandi, per capire se siamo sulla strada giusta, o meno. 
Intanto noi mettiamo questo chiodo, diciamo che le modalità per determinare quando ascoltare le
assemblee delle comunità linguistiche sarà fatta in qualche modo in Giunta per il Regolamento, ma
questo non toglie una valutazione di ordine tecnico amministrativo da parte della Giunta. 
Secondo emendamento – mi spiego sempre a beneficio di Colautti – è il 27.1.0.1, che in pratica allarga
le competenze dell'emendamento 27.1, che riguarda i soli 32 Comuni sloveni, diciamo, anche a tutti i
Comuni friulanofoni, cioè che parlano friulano, e iscritti ai sensi della legge 482/99, ovviamente per
quel che riguarda la lingua friulana. 
Lo dico subito, io allungherei la firma e, se potessi, anche agli sloveni Ukmar e Lauri, ma, insomma,
per quello che riguarda gli sloveni, e chiederei, se è possibile, un emendamento verbale, dove si
aggiunga “non solo alla comunità friulana, ma anche alle comunità tedesche e ai 5 Comuni” e, dunque,
a beneficio degli Uffici, se è possibile – il Presidente è al telefono, non mi risponde, non mi guarda –
io aggiungerei – (prosegue in italiano) – “almeno un Comune friulanofono e/o germanofono, di cui
alla legge 482 del 15 dicembre '99, sono redatti anche nelle lingue friulana e tedesca”. 
Ah, c'è già? 
PRESIDENTE.: E' meglio scriverlo. Bisogna... 
VIOLINO.: Bene, bene. 
PRESIDENTE.: E' già arrivata una cosa... 
VIOLINO.: Bene, allora ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi vede che stavamo attenti. 
VIOLINO.: Va bene, va bene. 
No, era a beneficio di Colautti. 
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(Traduzione dell'intervento in lingua friulana). Approfitto anche per dire che mi trovo d'accordo e avrà
il mio voto favorevole anche il 27.6, di Gabrovec, sul discorso della Città metropolitana, che
coincide... che parta già da subito con il Comune di Trieste, immediatamente, e noi siamo
assolutamente d'accordo. 
PRESIDENTE.: Santarossa, prego. 
Si è prenotato. No? Errore. Va bene. Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, io avevo più che altro una domanda sull'emendamento 27.13,
delle strade provinciali, cioè, qua si parla di “trasferimento di proprietà delle strade provinciali ai
Comuni”, volevo capire se insieme alla strada provinciale gli passiamo anche le risorse per la gestione,
poi, della...? Sì? Dopo... 
Okay. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Colautti. 
COLAUTTI.: Brevemente, anche perché sembra sia un po' scemata la vis retorica, la vis polemica, e
quindi stiamo scivolando, invece, se l'atteggiamento è sempre quello comunque di entrare nel merito,
credo che questo sia un articolo non banale, e anche gli emendamenti, al di là di alcune forzature, non
sono banali. 
Allora, innanzitutto riconosco all'Assessore che, appunto, ha dovuto sottolinearlo, ma era frutto anche
di qualche scambio informale legato anche al 5 bis, che avevamo depositato precedentemente,
quell'“anche” che, in realtà... insomma, ripeto, poi possiamo vedere, i ripensamenti, eccetera, è...
adesso non ho sottomano il 27.5... ah, sì, il 27.5 dove, appunto, l'emendamento “rende possibile
l'esercizio associato delle funzioni indicate ai commi 2 e 3, oltre che avvalendosi delle UTI, anche
mediante il convenzionamento tra Comuni”. 
Insomma, diciamo così, è nel lungo percorso, e difficile, che noi cerchiamo di attuare, che non va
contro ai ragionamenti che in maniera molto decisa ha fatto prima anche Martines, sul concetto di
obbligatorietà, che nasce, eccetera, e dalla Provincia che, io voglio dire, però, perché non voglio fare
polemiche, cioè non è che quell'emendamento lì è un fatto di recupero del concetto di Provincia,
l'emendamento poteva essere retto tecnicamente, a seguito della Delrio, che ripropone l'area che si
sovrappone alla Provincia, non all'Ente Provincia... 
Eh, no, beh, perché se no non ci capiamo. Era quindi reso... se avessi potuto avrei detto “2 UTI, 3
UTI”, okay? Per poterlo rendere poi attuabile io devo rifarmi alla Delrio, che è di Centrosinistra,
giusto per capirci. No, perché se no sembra che io, che ho votato comunque in quest'Aula, e non
distrattamente, una legge voto, sembra che io ritorni sul luogo del delitto. Non è così. Era che io, per
poter far passare un principio, dovevo, se voglio fare degli emendamenti che tengano, pur senza Uffici
delegati, ma con grande Ufficio di segreteria, devo riproporre delle norme che stiano in piedi. Bene. 
No, ma era per chiarire. No, ma non per far polemica, era solo per dire che non era un riproporre la
Provincia e, ovviamente, la volontarietà viene incontro a quello che la stessa maggioranza ha ritenuto
di dover fare, perché l'ha tolta in questa fase, giusto? Quindi anch'io ho detto “non posso rendere
obbligatorie le convenzioni fra UTI”, ho lasciato la libertà, prima che mi facciano i ricorsi, va bene? 
Chiarito, quindi, insomma, l'emendamento, perché se no poi passiamo per minus quam. Bene. 
Quindi, io riconosco in quest'emendamento, comunque, uno sforzo e un adeguamento, almeno, al mio
pensiero, importante, invece, perché, appunto, con l'“anche” apre un ragionamento fra i Comuni, e
quindi lo ritengo positivo. 
Vado sull'emendamento Gabrovec, che ovviamente è in maniera formale... non provocatorio, è,
diciamo così, asimmetrico, ma positivamente, perché dice due cose. 
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Allora, la prima, quello che io ho sempre sostenuto, e non serve dirlo, che l'idea di Città metropolitana
è in re ipsa, e quindi tutto ciò che nel concetto di differenziazione in questa Regione riguarda Trieste
non può che non essere vista positivamente, perché come potrei, io, del contado, non vedere
positivamente il ruolo della città che ha caratteristiche, peso, funzioni, storia, eccetera? Cioè sarei
veramente... 
Nessuno ha mai parlato di questo, e quindi anche Russo, eccetera, eccetera, fanno tutte azioni
sciocche, perché se c'è un riconoscimento di peculiarità, penso all'EZIT che ha competenze nazionali e
che potrebbe avere regionali; penso a un porto, che per fortuna è un po' migliorato, ma tentava di
essere scippato sulle dinamiche nazionali, invece se io riporto queste condizioni nella mia Regione
sono naturalmente d'accordo. Bene. 
E il concetto di differenziazione è ulteriormente riproposto con l'idea della diciottesimo o
diciannovesima UTI, perché diventerebbe, ovviamente... 
La diciannovesima UTI, perché tutto ciò che non è Trieste, e quindi sono i Comuni del Carso,
diventerebbero un'UTI. 
Io non è che sono contrario, ma non perché aumentiamo il numero, perché caliamo sulla nostra realtà
un elemento di riconoscibilità, di particolarità, appunto, di differenziazione, che è una valorizzazione
dal concetto di asimmetria, che è tipica di una condizione di autonomia. 
Quindi per me è un emendamento intelligente, serio, tra l'altro è un emendamento che risponde a
quello che è stato storicamente... e ce l'ha ricordato più volte in quest'Aula il futuro Sindaco di Trieste,
Dipiazza, che dice “quella volta l'Area metropolitana non è partita perché ci fu una feroce, importante,
complicata presa di posizione della minoranza slovena che, peraltro, si è avvalsa anche di Trattati
internazionali..., per cui l'Area metropolitana intesa come area Trieste, più i Comuni, non è passata”. 
Per cui, dal mio punto di vista capisco che, ripeto, abbiamo passato la fase acuta delle UTI, e quindi
adesso c'è un clima un po' più così... allora, Agnola, Moretti, Lauri, anche l'invecchiamento attivo, tutti
distratti... 
PRESIDENTE.: Sì, scusate un attimo... 
COLAUTTI.: Allora, concludo... 
PRESIDENTE.: La visione dell'Aula è desolante, per cortesia. 
COLAUTTI.: No, no, ma per me è indifferente... 
PRESIDENTE.: Allora, se dovete parlare, uscite, perché ovviamente... 
COLAUTTI.: ...non è che mi disturbano, è solo... 
PRESIDENTE.: ...c'è un collega che sta facendo il suo lavoro. 
COLAUTTI.: Eh, no, questo è un articolo importante, quindi voglio dargli... 
PRESIDENTE.: Martines, anche lei che è Relatore, vada per cortesia al suo posto e faccia il Relatore. 
COLAUTTI.: Per cui io sostengo in maniera convinta l'emendamento quindi di Gabrovec, perché è,
ripeto, insieme agli emendamenti Violino, che condivido, un esempio di esercizio serio della
differenziazione, che è uno degli elementi fondanti della nostra specialità. 
PRESIDENTE.: Sì, cerchiamo di avere un po' di rispetto per i colleghi che parlano, quindi, se ci sono
delle necessità di parlare, per cortesia, come dico, uscite dall'Aula, tanto nessuno applica penali, e così
consentite a chi può lavorare... a chi vuol parlare di parlare, e lasciate anche libera un po' la parte della
Giunta, soprattutto l'Assessore competente. Codega, per cortesia, lasciamo... c'è l'Assessore che deve...
insomma, sta portando avanti la legge... 
No, non dico, lei, perché è lei in questo momento, ma se tutti vanno lì. Allora, è inutile... 
No, non si esprime sugli emendamenti ancora, c'è ancora il dibattito generale, se magari ascolta il
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dibattito generale. Ukmar, prego. Chieda un po' di cortesia ai suoi colleghi, che almeno la facciano
vedere, ecco, se non altro, se almeno non la stanno a far sentire. Prego, Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Devo intervenire su quest'emendamento di Gabrovec un po' seriamente
e un po' meno seriamente, ma io lo ritengo doppiamente inutile. Doppiamente inutile. 
E' inutile perché è inutile citare la legge sua, Presidente, perché quella legge lì prevede che l'iniziativa
debba partire dal Comune capoluogo, cioè dal Consiglio comunale di Trieste. 
Io sono stato in quel Consiglio comunale dal 2007 al 2013, con l'amico Dipiazza, che cinque anni
faceva il Sindaco, gli altri faceva il Consigliere di opposizione, e in quei sette anni nessuno in
Consiglio comunale di Trieste ha mai parlato di Città metropolitana, e dal 2013 ad oggi nessuno,
nemmeno i Luogotenenti del signor Francesco Russo, hanno presentato una delibera d'iniziativa
consiliare per istituire la Città metropolitana. 
Allora, è inutile prevedere in legge. Se e quando partirà l'iniziativa del Consiglio comunale di Trieste,
e Trieste da sola si costituirà Città metropolitana, è ovvio che per gli altri cinque Comuni che non
vogliono aderire bisognerà trovare una soluzione, ma è inutile prevederlo prima. 
Ed è inutile, la seconda volta, perché tutti sanno che sia Città metropolitana, o che sia Area
metropolitana, non ha nessun senso che sia soltanto il territorio del Comune Trieste, cioè se deve
svolgere le funzioni di Area Vasta ci deve essere un'area più vasta. 
Quindi, insomma, cioè che senso ha trasformare il Comune di Trieste in Comune metropolitano? 
Poi se Dipiazza vuol votare questa roba qua, però si ricordi che ha fatto il Sindaco per cinque anni e
non ha mai parlato di Città metropolitana. 
Dopodiché, mi fa un po' specie vedere quest'emendamento dell'amico Gabrovec, perché avrebbe
dovuto perlomeno tentare di condividerlo, perlomeno con gli altri Consiglieri triestini, invece no,
invece no, porta soltanto la sua firma, quindi lo ritengo abbastanza strumentale. 
Dopodiché, il Consiglio ha votato due volte contro la Città metropolitana. Quando il Senatore Russo,
con quel blitz, aveva reintrodotto nello Statuto, c'è stato un gran putiferio anche qua dentro. La
Slovenka Skupnost si è pronunciata mille volte contro la Città metropolitana. I Comuni minori, tanto
cari al consigliere Gabrovec, quelli della cintura triestina, capiscono che se parte la Città metropolitana
dal Comune di Trieste poi si allarga, quindi non possono essere favorevoli. 
Allora... in politica non si finisce mai di imparare. Gabrovec, tu sei un agente Russo, un agente del
Senatore Russo, cioè... è così... 
E' così, Gabrovec. Cioè io ti invito a ritirare questa roba perché non sta in piedi, lascia stare le battute,
l'ultima battuta, ma ti invito a ritirare questa roba perché non sta in piedi. 
Quando l'iniziativa partirà dal Comune di Trieste, che tenterà sicuramente di allargarla ad altri, eh,
beh, quella volta il Consiglio regionale poi ne discuterà, ma così è perfettamente inutile. 
PRESIDENTE.: Dipiazza, prego. Gabrovec, lei deve intervenire per cosa, per fatto personale? 
DIPIAZZA.: Contraddire l'amico Stefano Ukmar, ma il problema è questo: Trieste, per legge, era
dentro nelle Città metropolitane nel 2001, nelle 13 Città metropolitane. Per dieci anni con Albertini,
Pericu, Dominici, con Veltroni, abbiamo portato avanti le Città metropolitane, poi alla fine siamo
arrivati al traguardo. Il traguardo qual era? Che il Consiglio comunale di Trieste da 40 Consiglieri
passava ai 20 Consiglieri, e i 20 Consiglieri avrebbero rappresentato i Comuni del Carso. Figurarsi che
bisognava togliere i Sindaci al Comune del Carso. A quel punto io ho preso la decisione che era
impossibile andare avanti con quel sistema, perché se avessimo tolto i Sindaci del Comune del Carso
sicuramente ci sarebbero stati grandissimi problemi con la comunità slovena. 
E allora mi ricordo, a suo tempo, Stefano, che feci un tentativo, avevamo Muggia con il Sindaco
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Gasperini, avevamo fatto un tentativo di fare Trieste e Muggia Città metropolitana. 
No fallito, abbiamo rinunciato, perché poi non c'erano i tempi. Adesso io sono favorevole
all'emendamento di Gabrovec, e naturalmente devo dirvi anche che, ovviamente, sono molto
favorevole alla Città metropolitana. 
Ho tolto un piccolo intervento su Il Piccolo “Per me Città metropolitana non può essere rivendicazione
territoriale contro il vicino, né può essere formula giuridica trasformato in slogan elettorale pre
primarie, significa ambizione di Trieste a diventare una capitale d'Area al servizio del territorio e
dell'Europa. Città metropolitane e Unione dei porti di Trieste e di Monfalcone, e sistema integrato di
alta formazione con sinergie forti fra le Università della Regione e gli Enti di ricerca e capacità di
attrarre investimenti per infrastrutture, tutto questo non arriva miracolosamente per effetto di
un'etichetta sotto la quale si appongono delle firme o di un voto del Consiglio regionale ma arrivano
perché si vuole che Trieste diventi all'interno di quell'Area, che io dico sempre che Venezia, Vienna,
Lubiana e Zagabria c'è una grande capitale, che è Trieste, che è un valore aggiunto anche per la nostra
Regione. 
Questo è quello che dobbiamo fare nei prossimi anni, per questo motivo, ripeto, dopo aver lavorato,
Stefano, per dieci anni sull'Area metropolitana senza raggiungere un obiettivo, ma perché ha avuto
rispetto della comunità slovena, oggi voto a favore l'emendamento dell'amico Gabrovec. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie. Presidente. Roberto, mi aspettavo che tu dicessi “per questo motivo mi candido
a Sindaco di Trieste”... 
Ho finito le battute. Ho finito le battute, perché non vorrei che ci divertissimo troppo su questa
materia, che considero estremamente pericolosa, e lo dico guardando il Presidente del Consiglio. 
Allora, parlo per i verbali, perché so perfettamente che non gliene frega niente a nessuno qua dentro di
quello che sto dicendo, ma parlo per i verbali. 
Allora, prima questione: il Partito Democratico in questa vicenda della Città metropolitana si è assunto
una grandissima responsabilità, perché per risolvere un problema al proprio interno ha messo questa
vicenda... peraltro, avendo la stessa posizione, vi siete inventati la differenza della velocità rispetto alla
condizione dell'Area metropolitana, e questa è la ragione per la quale Francesco Russo ha sfidato
Roberto Cosolini alle primarie. Affari vostri. Cioè non è un problema sicuramente... sono vicende
interne a questo partito, ma nel momento in cui si strumentalizzano materie pericolose, come quelle
della Città metropolitana, io inviterei all'assunzione di responsabilità su questi temi. 
Tra l'altro, e dicevo che guardo il Presidente del Consiglio, l'avete ricordato in tanti, perché se c'è
qualcuno a Trieste che vuole la Città metropolitana basta che applichi quella legge che porta il nome
del Presidente del Consiglio di questa Regione, perché quella legge consente al Consiglio comunale di
attivare le procedure per la costituzione della Città metropolitana. 
Rispetto a questo quello che non voglio manchi al verbale di questa discussione è che in tutta questa
partita non ci sono soltanto l'ultimo tempo della partita del PD, ce n'è un'altra di cosa pericolosa, che
determina un precedente che tutti quanti ci ricorderemo, perché le cose vanno fatte un passo alla volta,
e quando tu fai un solo passo comunque sei un passo avanti rispetto a dove sei partito. 
Che cosa voglio dire? Voglio dire che non può esistere nella storia di questa terra che un Parlamentare
della Repubblica, votato in questa Regione, va in Parlamento e introduce una norma in dissenso ad
un'opinione che il Consiglio regionale quasi unanimemente ha determinato in una delle competenze
primarie di questa Regione. 
Questo è un altro aspetto gravissimo che sta sulla schiena di un Parlamentare che oggi, siccome non
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era riuscito a fare l'operazione lì, si è inventato la velocità sulla Città metropolitana. 
Allora, guardate, io da non triestino – e lo dico per il verbale – voglio aggiungere un'altra cosa: la
vicenda della Città metropolitana, che è una vicenda seria, e secondo me dovremmo affrontare in
maniera seria per il peso che ha, per evitare spinte delle quali siamo tutti ostaggi, e probabilmente non
abbiamo neanche tutti gli elementi per poterle governare da soli, il tema della Macroregione, la
sofferenza che Pordenone ha e guarda con attenzione verso il Veneto, noi stiamo parlando di queste
cose, e questa è l'ulteriore dimostrazione per la quale il processo di riforme varato da questa
maggioranza, e dalla Presidente Serracchiani, ha l'obiettivo di fare le riforme, ma ha un grande assente
in tutte le regole che ci siamo dati, che è quello di tenere insieme due corpi che sono condannati a stare
insieme, ma sono profondamente diversi, e devono avere delle regole diverse per poter convivere. Non
si governa la sanità e gli Enti locali nelle Valli del Natisone, a Pordenone e a Trieste allo stesso modo,
non è possibile, non è tecnicamente possibile. 
Allora, su questa vicenda io confido nell'intelligenza e, soprattutto, nell'obiettivo, che condivido, il
proponente di questo emendamento pone all'interno di questa discussione, aggiungendone un altro, di
elemento, che sono le cose che diceva Roberto Dipiazza un attimo fa: la Città metropolitana non può
essere una cosa che ci mettiamo all'occhiello della giacca, la Città metropolitana deve avere i
contenuti, e probabilmente, e anche le cose che stava dicendo Roberto Dipiazza qualche minuto fa,
non riguardano soltanto i poteri che ci sono in questa Regione, perché quando parliamo di porti, i
poteri dei porti sono in capo allo Stato. 
Allora, se noi non facciamo una Città metropolitana che ha i poteri dei porti, perché riusciamo a
strapparli allo Stato... perché Debora Serracchiani non vuole questa roba? Non vuole questa roba
perché non è in grado di sostenerla, perché quando va a Roma, pur avendo un ruolo di grande
responsabilità all'interno di quel partito, con la delega delle infrastrutture e dei trasporti, non ha la
forza, non è riuscita nemmeno lei ad avere la forza di dire allo Stato: sulle vicende portuali tu mi dai le
competenze primarie, e lì io a fondo la Città metropolitana, che deve avere il contrappeso di trovare
un'organizzazione che riguarda il Friuli. 
Allora, se su queste cose vogliamo divertirci, divertiamoci. 
Io non sono contrario a quest'emendamento e, soprattutto, caro Ukmar, qui non c'è problema di fare
agenti russi, no, perché su queste robe qua stiamo attenti a non scherzare su cose pericolose. 
E per questa ragione, e perché so che quest'emendamento, per quello che succede, pur avendo qualche
voto trasversale non passerà, invito l'intelligenza, e soprattutto l'obiettivo, che riconosco giusto, che
pone Gabrovec con quest'emendamento, gli dico: ritira quest'emendamento, stralciamolo, portiamolo
in Commissione e cerchiamo di fare qualche cosa, che non semplifichi questa vicenda, che con
irresponsabilità il Partito Democratico sta consumando in una primaria, che ha aspetti soltanto di
prospettiva di carriera politica di qualcuno. 
Noi non possiamo permettere che queste cose – queste cose – per l'interesse di qualcuno si riducano
rispetto alla tenuta di questa Regione, ne va dell'autonomia. 
PRESIDENTE.: Gabrovec, lei alla fine... 
No, lei quindi chiede fatto personale. Va bene. Quindi però alla fine della seduta. 
No, e no, alla fine della seduta. Lei è già intervenuto anche sull'emendamento, tra l'altro. Ha presentato
già l'emendamento? 
Quindi lei non può intervenire. 
No, no. Beh, no, ormai l'ha già spiegata sull'emendamento. Stia tranquillo, dai. 
Sulla legge, non sull'articolo. Abbiamo compreso. Stia tranquillo. Edera. 
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EDERA.: Grazie, Presidente. Tre brevi considerazioni in merito al dibattito di questo pomeriggio. 
Prima considerazione: l'emendamento 27.6, presentato dal collega Gabrovec, non sarebbe stato mai
presentato se un anno e mezzo fa la mia proposta di istituire due UTI nel territorio giuliano, una di 5
Comuni, 5 Comuni minori, e una esclusivamente di Trieste, avendo una popolazione superiore ai
200.000 abitanti, fosse stata accolta. 
Quindi sono sicuro che il collega Gabrovec non avrebbe mai presentato quest'emendamento nel caso
in cui ci fossero state due UTI nell'attuale Provincia di Trieste. 
Seconda breve considerazione: si sta enfatizzando in una maniera assolutamente smisurata un
emendamento presentato da un Senatore della nostra Repubblica, che è un emendamento dal punto di
vista sostanziale assolutamente inutile. 
Ha ragione il collega Riccardi, la legge Iacop, la 1/2006, prevede che si possa già adesso istituire la
Città metropolitana. 
Per cui, indipendentemente dal fatto che sia presente nello Statuto, o meno, in questa Regione la Città
metropolitana può essere già istituita. 
Quindi, è da mesi che è stato creato un falso dibattito su un tema che, invece, può essere
tranquillamente proposto sul nostro territorio regionale, e sicuramente qualcuno ha cercato di
avvantaggiarsi politicamente da questo dibattito. 
In merito, poi, alla Città metropolitana, premesso che io sono uno fra quelli che di più ha insistito sulla
tutela dei Comuni minori, e apertamente, in quanto presento una forte minoranza linguistica, andavano
costruite le cose in un certo modo, ma pensare a una Città metropolitana che sia tale, e non a un'Area
metropolitana, come mi sembra di interpretare il comma 1 dell'emendamento 27.6 del collega
Gabrovec, credo che sia assolutamente riduttivo, cioè se si intraprende la strada della Città
metropolitana deve essere un'Area metropolitana, cioè un'area con una vocazione vasta... 
...un'area con una vocazione vasta. E tu, caro collega Violino, mi hai detto più volte che saresti stato
favorevole alla Città metropolitana con tutti i Comuni, quindi, l'hai detto più volte, anche con gli altri
Comuni, quindi non... 
Ti prego di non interrompermi. 
PRESIDENTE.: Lasciate... il consigliere Edera, per cortesia. 
EDERA.: Quindi, si tratta soltanto di tre considerazioni, è ovvio che il mio voto finale rispetto a
quest'emendamento sarà coerente con le tre considerazioni appena fatte. 
PRESIDENTE.: Bene. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie. Noi siamo nella strana condizione in cui, forse perché per imparare una poesia
bisogna leggerla più volte, e poi magari dopo averla letta più volte bisogna anche ripeterla, e dopo
averla ripetuta necessariamente non basta perché alcuni... 
PRESIDENTE.: Consigliere Pustetto, anche lei, la vedo... 
TRAVANUT.: ...alcuni termini vanno rivisitati con suoni diversi, e che poi nemmeno quello è
bastevole, che bisogna fare... ovviamente dormirci sopra e far sì che l'inconscio, ovviamente, ne abbia
una grande capacità di dominio delle parole che ha affrontato leggendo la poesia, insomma, un grosso
lavoro. 
E' mai possibile che un Consiglio regionale, nel corso di un anno e mezzo, grossomodo, forse meno,
non so quanto, ben in due circostanze si è espresso in modo netto e pulito, e ha dichiarato in modo in
questo caso cristallino, con voto – con voto – è come se fosse passata un'era lontanissima e noi
dovessimo riprendere quel che abbiamo fatto un anno fa, ma dico, un anno fa. 
Allora, la campagna elettorale su Trieste non la si fa qui dentro, non è giusto fare la campagna
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elettorale qui dentro. Noi abbiamo un'altra funzione, un'altra vocazione e, ovviamente, i contendenti se
la guardino all'esterno, in piazza Unità, e non mettano, ovviamente, a repentaglio il lavoro di un
Consiglio regionale. 
L'emendamento è meglio toglierlo, ha ragione Riccardi, cioè quando ci si trova di fronte a queste cose,
e quando si tocca, tra l'altro, uno di quegli elementi così delicati, che da cinquant'anni è sempre lì che
infiorisce sempre se stesso, cioè ovviamente Trieste, e il Friuli, e magari lo giochiamo... 
...e lo giochiamo in conseguenza... Violini... Violini, per cortesia... 
Allora... e lo giochiamo proprio a ridosso delle elezioni, non va bene. 
Allora, non va bene perché sai che ci sono delle risonanze, perché lo sai benissimo quali sono le
tensioni attuali, perché non c'è... ogni giorno, ogni piè sospinto accade che sono gli uni e gli altri che si
confrontano, e che si mettono in difficoltà, e questo Consiglio e più nobile di quello che avviene fuori,
per quanto concerne le vicende di carattere squisitamente amministrativo, è più nobile perché devono
fare le leggi, e la legge non può essere inchinata al bisogno di qualcuno che se ne sta fuori in qualche
modo a baruffare perché deve prendere più voti dell'altro, e in questo caso la nostra nobiltà verrebbe
meno. 
Allora, se fosse possibile, perché se no domani succederà che Dipiazza l'ha gà votà la roba – giusto, in
triestino? –, che il proponente è stato lì a battagliare, e che qualcuno si è messo contro, di traverso, e
risulterà, il nostro lavoro, avvilito da quella contesa lì. E' mai possibile? 
Allora, invito in modo serio il proponente a togliere l'emendamento per non far sì che domani si
giochi, ancora una volta, sulle spalle della Regione le piccole battaglie di carattere personale, di
carattere squisitamente personale, di una manciata di voti in più, o in meno. 
Quindi, sono convinto che... 
...il buonsenso prevarrà, e che, sicuramente, sapendo della... io ritengo veramente che Gabrovec sia
particolarmente dotato di intelligenza, e anche di intelligenza politica, e comprendendo che non si
deve necessariamente buttare l'osso lì in mezzo per far saltare i cani che sono tra di loro in
contendenza, quindi ti chiedo, per cortesia, di togliere il... anche se in qualche modo è vero che Violini
– lo metto al plurale, perché ovviamente è un po' triestino – sia intenzionato a votare a favore, ma
guarda che il soggetto interessato a far sì che si spezzi questa nostra unità tra i friulanisti e Trieste è
antica come il mondo. 
Quindi, fammi la cortesia di togliere questa cosa e dare, così, non l'aria, lo spazio, il terreno, la fertilità
a quelli che vogliono dividere, siamo invece per una Regione unitaria. 
PRESIDENTE.: Alt. Scusate un momento. Lauri, lei su cosa vuole intervenire? 
Sì, lei ha già... è già intervenuto, non può far fare a qualcun altro? 
Eh, perché poi se no... 
Allora, Gabrovec, lei su cosa doveva parlare? Niente? Codega, prego. Codega, prego. 
CODEGA.: No, intervengo perché, visto che non può intervenire Lauri, per altri motivi, ma... 
PRESIDENTE.: No, scusate, no “metti giù” niente, si è prenotato... Cosa fa, rinuncia all'intervento,
Codega? 
Ma lasci stare. Riccardi, lei... non c'è nessun consigliere Russo in questo Consiglio, quindi non ha
senso che lei ne parli. 
CODEGA.: No, io volevo fare solo l'intervento, e basta. 
PRESIDENTE.: Allora, Codega, lei fa l'intervento, ha la parola per fare l'intervento. 
Silenzio tutti, siamo in discussione dell'articolo, ha la parola il consigliere Codega. 
CODEGA.: Scusa... 
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PRESIDENTE.: Riccardi, zitto, buono. Codega, faccia il suo intervento, grazie. 
CODEGA.: Allora... sì, basta che Riccardi stia buono e tranquillo. 
Allora, no, siccome il tema ovviamente ha assunto una particolare rilevanza sul dibattito che noi
stiamo facendo sulla tematica in oggetto, voglio dire anch'io la mia idea da questo punto di vista. 
Sottolineo – e voglio sottolineare – che dal punto di vista strettamente giuridico, e di legislazione,
quest'emendamento, l'emendamento Gabrovec, non porta praticamente nulla di nuovo rispetto a ciò
che già esiste nella legge Iacop: la possibilità di istituire la Città metropolitana. 
Dico che in questo momento ripresentarlo, riaprire il dibattito, che in qualche maniera era già stato
affrontato, di fatto, assume, piacenti o non piacenti, qualunque sia la votazione, e qualunque sia l'esito,
un valore strumentale nel dibattito attuale che c'è, è un valore strumentale, che io reputo sbagliato in
questo momento, assolutamente, perché non possiamo non nasconderci... è vero che noi decidiamo e
parliamo in base alle nostre motivazioni, ma non possiamo pensare che non esista un dibattito in città e
in Regione su questa tematica molto attento e molto sensibile, e che decide anche della sorte di alcuni
contendenti per quanto riguarda la città di Trieste. 
Quindi è chiaro che in questo momento assume questo valore strumentale di, come dire, vedere quali
sono gli schieramenti e chi e come è favorevole o meno a questa Città metropolitana. 
Trovo, da questo punto di vista, poco corretto, però, sul piano dei contenuti, perché è abbastanza
evidente quali sono le posizioni, nessuno è contrario alla Città metropolitana, ma c'è modo e modo e,
soprattutto, va costruita nei tempi e nei modi e nei termini che devono essere mano a mano verificati,
contattati con la condivisione della realtà. 
Quindi mettere in una norma, per incentivare una cosa che già esiste, solo per qualche maniera
all'esterno far apparire gli schieramenti di chi è a favore o meno per la Città metropolitana in questo
momento trovo strumentale, e trovo sbagliato. 
Non solo. Ma anche un discorso sulla Città metropolitana è chiaro che va costruito passo per passo,
piano piano, e non semplicemente chi è a favore e chi è contro, perché chiaramente è evidente che
questo ha dei riflessi nei confronti del resto della Regione, e quindi anche un domani, qualora si
costruirà una Città metropolitana, dovrà essere ricostruito anche un rapporto diverso per quanto
riguarda il resto della Regione. 
Allora, a questo punto, io dico e trovo che... reinvito di nuovo Gabrovec, anch'io, come Travanut, a
ritirare quest'emendamento, perché è solo divisivo, è solo strumentale, e non fa fare un passo in avanti
alla problematica e alla tematica reale. 
PRESIDENTE.: Allora, sia Lauri che Gabrovec sono già intervenuti in illustrazione di emendamento
per cui... Lauri, lei su cosa vuole intervenire? Che non sia un intervento. 
LAURI.: No, faccio ammenda, e presentando l'emendamento non mi ero reso conto che nello stesso
articolo c'era anche questo tema... 
PRESIDENTE.: Va beh, mi spiace. 
LAURI.: Se... visto che non credo... 
PRESIDENTE.: Va bene. Lasci... Okay. Sì... 
LAURI.: ...visto che non credo di aver parlato tanto in questo dibattito... 
PRESIDENTE.: Non importa, lasciamo stare. 
LAURI.: ...se mi consentite di dire anche la mia, e del mio Gruppo su questa questione vi sarei molto
grato. 
PRESIDENTE.: Sì, ma il suo Gruppo ha esaurito anche il tempo. 
LAURI.: Ah, ho anche esaurito... grazie, Presidente. 
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PRESIDENTE.: Andiamo al Regolamento, dai, perché se noi stiamo già facendo... 
LAURI.: Grazie. La ringrazio molto. 
PRESIDENTE.: Allora, intanto vediamo Gabrovec cosa fa, dopo riapriamo il confronto. Gabrovec,
lei può rispondere o sull'invito al ritiro dell'emendamento, o su fatto personale. Su cosa parla? 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola. Se vi mettete le cuffie capirete. 
(In italiano) Traduzione, adesso, i giornalisti compresi. 
PRESIDENTE.: Sì, guardi che... se è su fatto personale, lei ha un minuto, o comunque sintetico per il
ritiro dell'emendamento, eventualmente, che le è stato chiesto. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Non si tratta di
una questione personale, ma vorrei rispondere, visto che mi hanno chiesto se ho intenzione di...? 
PRESIDENTE.: Ci dica se ritira l'emendamento, la richiesta è quella. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Mi stavate
chiedendo se ho intenzione di ritirare quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Sì, vada, vada, che la sento bene. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Sulla domanda
se ho intenzione di ritirare quest'emendamento non posso naturalmente rispondere con una parola. Non
si tratta di un emendamento strumentale? Sono forse strumentali coloro che hanno proposto, ovvero
inserito nella campagna elettorale anche la proposta di una Città metropolitana? 
Con il proprio emendamento ho cercato soltanto, e spero di essere stato chiaro, volevo quindi
sottolineare che l'unico punto di partenza per la situazione di Trieste, che al momento si ritrova
bloccata con soli 2 Comuni che hanno accettato lo Statuto, e con altri 4 che non lo hanno sostenuto,
quindi questi 2 Comuni non sono pronti per istituire una Città metropolitana, e quest'emendamento si
riferisce alla legge del 2006, perché porterebbe permettere di istituire un'Unione che escluderebbe
Trieste e inserirebbe tutta la parte da Duino Aurisina fino a Muggia, in tre anni ci sarebbero ben
6.500.000 di penalizzazione per questo motivo. 
Io, quindi, non accetto le critiche che concernono la strumentalizzazione. 
(Prosegue in italiano) ...questo argomento in quest'Aula ben prima di me, semplicemente l'unica
possibilità per salvare il nodo Trieste io l'ho preannunciato una settimana fa in Commissione. 
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. 
GABROVEC.: Una settimana fa in Commissione mi è stato detto: ci pensiamo, vediamo di risolvere. 
PRESIDENTE.: Quindi non ritira l'emendamento. Va bene. 
GABROVEC.: No, no, non ho detto che non lo ritiro, devo ancora esprimermi. Io propongo non il
ritiro, ma lo stralcio, assieme... visto che quest'emendamento, così come viene... 
PRESIDENTE.: Sta in piedi? 
GABROVEC.: ...quest'emendamento punta soltanto a non penalizzare per 6,5 milioni di euro... 
PRESIDENTE.: Adesso verifichiamo se è possibile lo stralcio, tecnicamente. 
GABROVEC.: ...i Comuni della cintura di Trieste. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
Lo stralcio è possibile, quindi la proposta è una proposta di stralcio. 
GABROVEC.: Propongo lo stralcio di quest'emendamento e lo stralcio delle penalizzazioni ai
Comuni che non possono aderire alle Unioni fin da subito. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, no... scusi, alt, germi tutti. Lauri, lei siccome... un minuto... visto
che ha parlato due minuti, era già intervenuto, un minuto può esprimere un concetto, oltre
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all'emendamento. 
LAURI.: Ormai è fuori tempo massimo, nel senso che volevo chiedere anch'io a Gabrovec di ritirare
quest'emendamento... 
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo già ascoltato. 
LAURI.: ...avrei voluto articolare la mia posizione sulla questione... 
...che è una questione complessa, rinuncio... Siete un po' illiberali, avevate il nome... 
...la parola “libertà”, Colautti... 
PRESIDENTE.: Buoni. Silenzio. 
LAURI.: Colautti, avevi la parola “libertà” nel nome e nel simbolo, ma è una questione che non... 
PRESIDENTE.: Lauri, d'accordo. 
LAURI.: ...pratichi bene. 
PRESIDENTE.: Va bene, Lauri, d'accordo. Abbiamo compreso. Quindi c'è un'ulteriore
sollecitazione. 
Moretti, lei vuole fare un intervento, o su cosa...? 
Moretti, sull'ordine dei lavori. Cosa vuole chiedere? 
MORETTI.: Chiedo cinque minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Cinque minuti di sospensione. Uno a favore. Chi è contro? 
Chi è contro? Silenzio, Riccardi. Lei cos'è, contro o a favore la sospensione? 
Perfetto. Allora cinque minuti di sospensione. Allora, riprendiamo alle ore 16.32. 
Bene, siamo pronti a riprendere i lavori, speriamo che la pausa abbia portato abbia portato... 
Allora, eravamo agli interventi, che considero chiusi come dibattito generale. Siamo quindi... la Giunta
intende intervenire? 
Prego, la Giunta se vuole intervenire sugli emendamenti già subito, così... fa una parte di lavoro. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora... su tutti, quindi? 
PRESIDENTE.: Se vuole. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E
allora fatemeli riguardare perché... abbiate pazienza. 
Dunque, abbiamo detto che il 27.1 era già stato dichiarato inammissibile. 
No. 
PRESIDENTE.: No, no. E' stato riformulato, quindi è ammissibile. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Riformulato, sì, okay. 
Allora, all'Aula per quanto riguarda il 27.1 come riformulato; poi abbiamo il 27.1.0.1, che è
subemendato... 
PRESIDENTE.: No, 0.0.1, sì, che subemenda... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...che è subemendato da quello a firma giuntale del 27.1.0.0.1, e quindi è evidente che sono d'accordo
con il subemendamento che ho presentato; il 27.2 mi risulta ritirato... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 27.1.1 che subemenda il 27.2, lo assorbe quindi. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
27.1.1... se lo trovo. Ah, sì, è quello a firma sempre congiunta, Lauri... giusto? 
...Gabrovec... adesso non so dove l'ho messo... 
E' quello... che è sì, quindi. 
Che subemendo io, sì. Okay, quindi, va bene. Abbiamo poi il 27.3, che mi risultava ritirato. No. E'
ritirato il 27.3. 
PRESIDENTE.: 27.3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
subemendato o è ritirato, non mi raccapezzo più? 
PRESIDENTE.: Quale? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Decade? 
PRESIDENTE.: Ma chi decade? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, sul 27.3 io sono contrario, perché il subemendamento che ho presentato comprende tutte... e
quindi lo assorbe, bene; sul 27.4 sono contrario; sul 27.5, è giuntale, e quindi sono a favore; sul 27.6
credo che il dibattito è stato inutilmente inquinato da una questione che nulla c'entra in questo contesto
legislativo, ma in ogni caso la proposta di stralcio mi pare accoglibile e consentirà, a tempo debito, di
fare gli approfondimenti necessari. 
A tempo debito di fare gli approfondimenti necessari. 
PRESIDENTE.: Va bene, vada avanti, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
27.7 ovviamente è giuntale, per cui sono d'accordo; il 27.8 è stato ritirato; il 27.9 sono contrario, è
abrogativo; il 27.10 sono contrario; il 27.11 sono contrario; il 27.12 è stato ritirato; il 27.13 è giuntale;
il 27.14 sono contrario... 
PRESIDENTE.: E abbiamo terminato. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...e li abbiamo terminati. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora così la Giunta si è anche espressa rispetto a tutte le questioni aperte.
Allora, andiamo con Ziberna per il pronunciamento sugli emendamenti. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: ...del 27.6... 
PRESIDENTE.: No, lei si deve dichiarare sullo stralcio. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Certamente anticipo, allora, per evitare di
dimenticare... 
PRESIDENTE.: Cioè si dichiara, poi io faccio votare innanzitutto lo stralcio, ma così mi dice anche
cosa fa. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E così magari mi consentite anche di riepilogare,
perché magari mi sono perso qualcosa. 
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PRESIDENTE.: Certo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 27.1, come riformulato, astenuti; 27.1.0.1 astenuti;
27.1.1 no; 27.1.0.0.1 no; 27.2 no; 27.3 no; 27.4 no; 27.5 astenuti; 27.6 favorevole allo stralcio; 27.7
no; 27.9 ovviamente sì; 27.10 no; 27.11 astensione; 27.12 astensione; 27.14 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, 27.1 sì; 27... le chiedo un
ausilio, Presidente, dovessi dimenticare qualche emendamento; 27.1.0.0.1 sì; 27.1.1 è rimasto? 
PRESIDENTE.: No, .0.1... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi sono persa, Presidente. 
PRESIDENTE.: C'è prima il 27.1.0.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ho detto sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Poi c'è 27.1.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto, dico sì. 
PRESIDENTE.: E poi c'è il 27.2. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.2 è rimasto? Sì. 
PRESIDENTE.: Beh, perché è appeso tutto, però chiaramente facendo il primo... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, mi scusi, mi sono... 
PRESIDENTE.: Sono tutti... quelli tre prima, 27.1.0.0.1, 0.1 e 1.1 sono numerati così perché sono
appesi al 27.2. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay, grazie. Quindi 27.3? 
PRESIDENTE.: Sì, quello poi... quello verrà assorbito ma, insomma, quello va avanti, però è
autonomo, quello, se passa. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, okay. Sugli altri mi sono espressa? Okay. Quindi
siamo al 27.3, Presidente. 
PRESIDENTE.: Può andare avanti. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 27.3 sì; 27.4 sì; 27.5 no; 27.6 c'è lo stralcio, vero Igor?,
okay; 27.7 no; 27.8 non c'è più o c'è ancora, Chiara? 
Non c'è più. 
PRESIDENTE.: 27.8 è ritirato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusate la mia disattenzione. 27.9 sì; 27.10 sì; 27.11 sì;
27.12 non c'è più? 
PRESIDENTE.: Non c'è più, ritirato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay, giusto? 27.13 no; 27.14, credo sia il mio, sì, e
siamo arrivati in fondo, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, siamo arrivati in fondo. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'aiuto, Presidente. Allora, 27.1, formulato,
anche a me sembra una soluzione pleonastica, per cui, se è così, sì, va beh; 27.1.0.0.1 sì; 27.1.0.1 no;
27.1.1 sì; 27.3 no; 27.4 no; 27.5 sì; 27.6, ci esprimeremo sullo stralcio dopo, giusto? 
PRESIDENTE.: No. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Subito? 
PRESIDENTE.: No, perché lo pongo subito al voto, sì. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sullo stralcio... 
PRESIDENTE.: Data la solennità del momento si è alzato in piedi. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...anche... sì, visto che faccio una piccola
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considerazione. Per dovere di scuderia sono d'accordo a che lo stralcio avvenga, così come richiesto da
tutti, e quindi mi comporto di conseguenza, anche se il dibattito che si è sviluppato qui dentro si è
dimostrato assolutamente fuori contesto, condivido tutto quello che ha detto Mauro Travanut,
condivido una parte del discorso di tratto istituzionale che ha fatto Riccardo Riccardi, a parte alcune
considerazioni politiche, che ovviamente non posso condividere, secondo me è un errore stralciare
questa posizione dato il tipo di dibattito che è maturato, ma siccome bisogna tener conto di tutti i punti
di vista voteremo sì allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Deve andare avanti su tutto il resto. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 27... 
PRESIDENTE.: Ah, si è risieduto. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vado avanti, sì. Non serve che mi faccia vedere. 
27.7 sì; 27.9 no; 27.10 no; 27.11 no; 27.13 sì; 27.14 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa. 
Allora partiamo subito dalla proposta di stralcio. 27.6, Gabrovec. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Poi torniamo allora all'inizio, e andiamo dal 27.1, riformulato, va bene, ormai l'abbiamo capito. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, 27.1.0.0.1. E' aperta la votazione. 
Giunta regionale. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi a questo punto gli Uffici mi dicono che...? 
Decade il 27.1.0.1, decade il 27.1.1, e decade anche il 27.2. 
Sì, tutto decade, e anche il 27.3. Decade in quanto, appunto, sono assorbiti dal 27... 
A questo punto partiamo dal 27.4, Gabrovec. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
27.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
27.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
27.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
27.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 27, come emendato. E' aperta la votazione. 
Eh, appunto. E' chiusa la votazione. Articolo 27. Siccome stiamo votando, se ci fosse un po' di
silenzio, tanto ben capire quello che si sta facendo, non sarebbe male. 
Andiamo, quindi, all'articolo 28. 
Ah, 27 bis... No, il 27 bis no, il 27 bis 1 è inammissibile. 
Articolo 28. Emendamento Ziberna, 28.1. 
28.1. No, il 27 bis 1 è inammissibile, l'ho dichiarato io inammissibile. 
E' inammissibile, l'ho detto all'inizio. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, non hanno segnato che fosse inammissibile... 
PRESIDENTE.: 27 bis 1. 
L'ho già motivato, è inammissibile perché estraneo alla norma. 
No, non deve... Se ho detto che è estraneo, è estraneo. 
Non è motivo di dibattito. 28.1, Ziberna. 
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Ziberna, 28.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, bene. Abbiamo interventi? Non ci sono interventi. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi perdoni, sull'ordine dei lavori, posso chiedere cinque
minuti di sospensione? 
PRESIDENTE.: Per quale motivo? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per chiarimenti su quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Su quale, scusi? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quest'emendamento, Ziberna... 
PRESIDENTE.: No, abbiamo già dato i tempi per far vedere tutti gli emendamenti, e poi questo è
stato presentato dall'inizio. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Posso chiedere dieci minuti di sospensione? 
PRESIDENTE.: Chi è a favore e chi è contro? Uno a favore e uno contro. 
A favore. Chi è contro? Lo pongo ai voti. Chi è contro? 
Se nessuno è contro, sino alle ore 17.00 è sospesa la seduta. Sino alle ore 17.00. Alle 17.00 si riprende. 
Bene, sono passati abbondantemente i cinque minuti, quindi invito a rientrare in Aula. I Relatori prego
in Aula, che procediamo... Prego, riprendiamo i lavori. 
Bene. Allora, riprendiamo i lavori con il 28.1. Siccome il Relatore Ziberna aveva detto “si illustra da
sé”... 
Come? 
Ritirato. Va bene. Allora, il 28.1 è ritirato. Quindi l'articolo 28 non ha emendamenti. Ci sono interventi
sull'articolo 28? Non ci sono interventi. E quindi pongo in votazione l'articolo 28. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 29. Zilli, 29.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente. E' soppressivo dell'intero
articolo, quindi credo che si illustri da sé. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi sul 29? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. Martines. Attenzione, siccome si tratta di emendamento soppressivo, si
vota sul mantenimento dell'articolo. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi noi voteremo sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva il mantenimento dell'articolo. 
Allora, 30. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Allora, è vero, come sopra,
l'articolo viene, con quest'emendamento, a firma mia e del collega Ciriani, soppresso, però forse
sarebbe opportuno che ci soffermassimo un po' anche a discutere di nuovo di queste bellissime
soluzioni che riguardano le UTI, stigmatizzando un po', perché se no ci perdiamo, visto che il
cambiamento nell'intelaiatura istituzionale di questa Regione credo sia epocale, Assessore, dobbiamo
quindi fare un attimo mente locale su quello che andiamo a votare. 
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L'articolo è rubricato “Proroga dei termini”, in cui si dice che “per far fronte al ritardo dei Consigli
comunali nell'adozione degli Statuti, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione,
efficienza e buon andamento della P.A., di cui all'articolo 97 della Costituzione, i termini per la
costituzione e l'avvio delle Unioni Territoriali Intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate
all'articolo successivo”. 
Allora, io credo che questa sia l'occasione, ancora una volta, per esprimere la forte opposizione, il forte
rifiuto di chi vi parla rispetto ad una riforma che non ha avuto né capo, né coda, una riforma sulla
quale mi piacerebbe confrontarmi davvero, e mi sarebbe piaciuto confrontarmi prima di adesso,
Assessore, una riforma che vedrà una geografia completamente composita, trovate pure i termini in
chiave positiva che volete, ma una geografia caotica, non solo all'interno di questa Regione, ma anche
in riferimento a quella che è la situazione nazionale, dove sappiamo che vige la legge Delrio, per cui
avremo un Friuli Venezia Giulia che si distingue, perché questo la Presidente di questa Regione vuole
per il Friuli, che si distingua, che sia un esempio, secondo noi negativo su tante partite, e questa in
primis, a livello nazionale, un Friuli Venezia Giulia che verrà lacerato nei suoi tasselli istituzionali per
quanto riguarda gli Enti locali, un Friuli Venezia Giulia che diventerà...? Boh. Un insieme di Unioni
Territoriali che non sono grandi Comuni, perché a queste Unioni Territoriali chiedete di svolgere
funzioni che non sono affatto riconducibili alle funzioni comunali, che non possono essere viste come
funzioni di Area Vasta, perché diversamente mi dovete spiegare perché avete individuato 18 Enti al
posto delle 4 vecchie Province, un Friuli che, quindi, non avrà più quella tenuta territoriale che è stata
garantita finora. 
Per questo l'emendamento è politicamente ovviamente incisivo, e vuole essere soppressivo, per cercare
di confermare – se ce ne fosse bisogno ancora – come questa legge, che è fallimentare, e lo è stata dal
primo minuto, lo sarà anche nelle sue applicazioni pratiche. 
Pensare alle UTI come contenitori... 
PRESIDENTE.: No, no, nel senso che lei, siccome ha esaurito i tempi... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Faccio l'intervento, però, no? 
PRESIDENTE.: Sì, avrebbe... il suo Gruppo ha esaurito i tempi. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, ho visto 1.45 ancora, Presidente. 
PRESIDENTE.: No, no, adesso stiamo correggendo, sì. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora chiudo, e la ringrazio, e mi scuso nello stesso
tempo, perché non avevo visto. 
Ah, intervengo anche per i colleghi del Misto, mi stanno delegando, visto che ne faccio parte. 
Ritengo che questa situazione fallimentare non possa in nessun modo essere affiancabile ai principi
indicati in questa norma, e anche per quello che abbiamo visto in questi mesi, di leale collaborazione,
efficienza e buon andamento della P.A.. 
Per cui, il ritardo dei Consigli comunali è un ritardo legittimo, è un ritardo che è espressione di
un'autonomia di scelte di democrazia da parte dei rappresentanti di quei territori, e crediamo che
affiancare questi termini all'obbligo, comunque, di “prima o poi” – e lo vedremo dopo quando
parleremo di fondi –, di unirsi in un organismo, in un'entità che non risponde alle esigenze di un Ente
di area intermedia, o alle esigenze che un Ente di area intermedia dovrebbe effettivamente – o di
secondo livello, che dir vogliate – assolvere, credo che sia la conferma di come questa legge è
fallimentare, e prima o poi, Assessore, ce ne darà ragione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, per un errore di numerazione il 30.2 è, in realtà, 36.2, perché sta alla
materia... il titolo dell'articolo porta all'articolo 36. Quindi l'unico emendamento è il 30.1, che è un
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soppressivo. 
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi andiamo al parere dei Relatori, sapendo che, quindi, si
voterà per la permanenza dell'articolo. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì alla soppressione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Per il mantenimento. Prego, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì
al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, allora, il mantenimento dall'articolo 31. E' aperta la votazione. 
No, scusate, 30, mi correggo, l'articolo 30. 30.1. Chiusa la votazione. L'articolo 30 permane. 
Quindi andiamo al 31, che ha emendamenti... 
30.2, 36.2 automaticamente ricollocato. 
Lo faremo là. Adesso abbiamo Zilli e Ciriani che hanno il 31.1, il 31.1.1, che però è decaduto per
l'approvazione dell'emendamento 27.1, che era collegato, e il 31.3. Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, chiedevo al collega Ciriani se vuole intervenire al
posto mio, e attendevo una risposta. 
PRESIDENTE.: Chi interviene? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora intervengo io, Presidente. La ringrazio. E sarò
molto breve. Beh, qui individuiamo i termini per l'avvio di queste UTI a doppia velocità. 
Riteniamo che, sull'onda di quanto già detto, l'articolo debba essere soppresso, perché siamo coerenti
con quanto abbiamo sostenuto finora, quindi il 31.1 è soppressivo dell'intero articolo. 
Presidente, poi c'è il 31.1.1? 
PRESIDENTE.: Che però è decaduto, in quanto è stato approvato il 27.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Quindi va bene, no? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi ho finito qui, giusto? 
PRESIDENTE.: No, c'è il 31.3. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 31.3, scusatemi, è questo... è tuo, Ciriani, ecco. Lo
illustra Ciriani, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ciriani, prego, così fa anche l'intervento. 
CIRIANI.: Sì, sì, ma molto brevemente. Siccome nella nuova geografia delle UTI, com'è fotografata
la nuova legge in via di approvazione, si prevede che i Comuni abbiano tempo fino ad aprile per
approvare gli Statuti, e poi da luglio per esercitare le funzioni diciamo obbligatorie, allora in questo
contesto, venendo meno... diciamo, almeno nell'immediatezza il rischio di un commissariamento,
avremo le UTI, così come disegnate dalla Giunta regionale, che funzioneranno, diciamo, a corrente
alternata, o a macchia di leopardo, questa cosa secondo me non ha alcun senso. 
Per cui, siccome la maggioranza, la Giunta ha deliberato, ancora nella legge originaria, quella di un
anno e mezzo fa circa, che uno dei criteri essenziali inderogabili è che le UTI avessero, oltre a 40.000,
o 30.000 abitanti minimi, la continuità territoriale, che mi pare un principio... mah, banale ripetere, e di
buonsenso, perché altrimenti non si capisce come si possa raccordare un territorio se non è collegato,
appunto, geograficamente tra i vari Comuni, l'emendamento prevede che questi criteri debbano ancora
essere validi, perché altrimenti l'UTI non si può costituire, perché come si possa immaginare un'UTI
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composta da Comuni che tra di loro non sono nemmeno confinanti lascio soltanto a voi immaginarlo. 
Quindi questo articolo dice che debbono comunque valere i criteri già presenti nella legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Colautti, Cargnelutti, 31.2, che è stato tra l'altro sostituito. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Non è un emendamento dilatorio, come potrebbe sembrare, non è
un banale scivolamento delle previsioni di attuazione dei vari step legati al passaggio delle funzioni
che, appunto, qui sono rappresentate, e quindi non sto a elencarle, perché si possono leggere, è invece,
appunto, un accogliere, in qualche misura, da un lato le aperture legate forse anche a emendamenti che
successivamente verranno presentati, e mettere nella condizione, atteso cioè che c'è questa volontà
anche di far partire le UTI a geografia variabile, richieste che sono state avanzate anche da varie parti,
e anche al CAL, abbiamo immaginato e pensato che ci possano essere dei tempi, un lasco maggiore,
appunto, anche per aprire un fronte, e quindi prevedere il passaggio delle funzioni in maniera meno,
diciamo, ravvicinata, visto che i continui cambiamenti anche possono portare, come dire, a delle
improvvisazioni. 
Di fronte al fatto, appunto, che ci sia una situazione, anche qui, di avvio delle UTI senza
obbligatorietà, e quant'altro, potrebbe avere dei Comuni che vogliono vedere le cose in termini meno
ravvicinati, e quindi questo slittamento dei termini, in realtà, porrebbe nella condizione i Comuni, gli
Enti locali di poter, in qualche misura, affrontare meno, diciamo così, sotto la spada di Damocle dei
tempi l'eventuale disponibilità a ragionare sulla questione, appunto, dell'adesione o meno alle UTI. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 31.4. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
31.4? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 31.4 è un emendamento tecnico per evitare che ci possa essere nella fase che va da qui a quando
è previsto il termine ultimo per la costituzione delle Unioni qualcuno possa immaginare di costituire
un'Unione alternativa nello stesso territorio, alternativa a quella costituita dai Comuni che hanno
votato a favore. 
PRESIDENTE.: Interventi? Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, nel Tarvisiano ci potrebbe essere qualche fantasioso Sindaco che immagina di fare in modo di
costituire un'Unione alternativa a quella rappresentata dai Comuni che oggi hanno approvato lo
Statuto. 
Perché... Il perché non lo so. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se ci sono interventi, prenotatevi. Se non ci sono
interventi andiamo avanti. Riccardi. 
RICCARDI.: Assessore, abbia pazienza, io ogni tanto faccio qualche battuta dicendo che non capisco,
in realtà capisco, questa volta veramente non ho capito, anche perché, se facciamo l'ipotesi del
Tarvisiano, credo che non sia possibile costituire altra UTI al di fuori di quella addirittura stabilita
dalla legge. 
L'UTI del Tarvisiano è, a differenza delle altre che sono stabilite con una delibera della Giunta
regionale, quella lì è definita dalla norma. 
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Quindi quale Sindaco potrebbe costituire un'UTI diversa da un'UTI con rango di norma? Credo
nessuno. 
Quindi, siccome non ho capito la battuta, abbia la pazienza di spiegare anche a quelli come me che
non capiscono. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ritengo che senza questa precisazione in quei perimetri territoriali i Comuni che non hanno approvato
gli Statuti potrebbero, invece, costituire un'Unione alternativa. 
No, non spiegherei niente di diverso da quello che ho appena detto. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 31.1 sì; 31.2 Aula... 
Dimmi. 31.1 sì; 31.2 Aula; 31.3 sì; 31.4 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 31.1 sì, ovviamente; 31.2 all'Aula;
31.3 sì; 31.4, credo che la spiegazione dell'Assessore sia assolutamente inadeguata, perché non credo
che soltanto – il Capogruppo Riccardi l'ha sottoscritta – non abbiano percepito e capito l'importanza di
quest'emendamento, che forse meritava un approfondimento in Commissione, abbiamo chiesto adesso
una sospensione per capire, non ci viene concessa, a questo punto non posso fare altro che
stigmatizzare la condotta della Giunta e dire che questa norma, inserita nuovamente al fotofinish, è la
conferma della debolezza della vostra legge, che quindi creerà ancora quante UTI? Ancora quante
UTI, Assessore? Quante ne dovremo avere realmente? Quindi fortemente no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, voteremo sì al mantenimento... 
PRESIDENTE.: No, non c'è mantenimento. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, perché non è solo, okay. Quindi votiamo no
al 31.1; no al 31.2; no al 31.3; sì al 31.4. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo a votare. 
31.1. E' aperta la votazione. 
No. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
31.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
31.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
31.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Siamo all'articolo 31, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 32. Emendamento Dal Zovo, 32.1. Illustra Frattolin? Prego. 
FRATTOLIN.: Sì. Semplicemente riteniamo che sia più opportuno mantenere le proroghe previste
dalla normativa in essere, e quindi chiediamo la soppressione di questo articolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli, 32.2. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo illustra Ciriani. 
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PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: E' semplicemente l'emendamento soppressivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. 32.3, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, questo è reso necessario da un'evidenziazione di problemi relativi al superamento delle
Comunità montane e al Consorzio Comunità collinare del Friuli. 
E' arrivata una nota dall'UNCEM... l'altro giorno, in proposito, ieri, e noi abbiamo preso atto della nota
e dell'evidenziazione e dei suggerimenti che ci arrivavano e abbiamo trasformato quella nota negli
emendamenti che vedete. La relazione spiega la ragione dell'emendamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 32.1 sì; 32.2, uguale, sì; 32.3 astensione. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 32.1 sì; 32.2 sì; 32.3 no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Idem. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo alla votazione, tenendo presente che voteremo assieme il
32.1 e il 32.2, perché sono identici. E quindi votiamo i due emendamenti, che sono identici. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, al 32.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 32 bis 1, Zilli. 
Ah, sì, l'articolo 32 come emendato, giusto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
32 bis 1, Zilli. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Illustra Ciriani, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, l'emendamento è soppressivo dell'articolo 33, che è un po'... 
PRESIDENTE.: No, 32 bis 1. 
CIRIANI.: Ah, scusi, allora è... Ah, sì, chiedo scusa, ho confuso i due emendamenti, grazie. Avevo
fatto cenno in fase di discussione generale, Presidente, sulla necessità che credo anche all'assessore
Torrenti, che non è in Aula, sia stata più volte rappresentata dai Sindaci di tenere svincolato – perché
infatti la norma agisce sulla legge della cultura, però è chiaramente attinente all'organizzazione dei
servizi comunali – di tenere slegato, dalle UTI così come si stanno delineando, tra gli obblighi di
gestione associata, anche quello dei servizi bibliotecari, o comunque attinenti all'attività delle
biblioteche, perché se la maggioranza ha deciso di scorporare, diciamo, di tenere separato le UTI da,
addirittura, la programmazione socio sanitaria, che era il cuore da cui si era partito, cioè si diceva che
le UTI dovevano in qualche modo ricalcare e sovrapporsi agli ambiti socio assistenziali, se per gli
ambiti socio assistenziali è stata votata una deroga in cui queste UTI coincideranno, non si capisce con
che cosa, ma sicuramente non con gli ambiti socio assistenziali, credo che si possa in questa fase,
diciamo, di confusione transitoria, di eterna transizione, ma almeno in questo momento evitare che i
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Comuni paghino un sacco di soldi per dover smontare e ricreare sistemi di aggregazione del servizio
della gestione delle biblioteche che non ha alcun senso pratico. 
Siccome i servizi ci sono, funzionano già da molti anni, e i Comuni sono soddisfatti, c'è anche un
volume di carattere tecnico, informatico nel riformare, nello smontare e rimontare tutto questo,
perlomeno una proroga in attesa di capire come vanno le cose sarebbe una cosa saggia, dopodiché
bisogna vedere se prevale la capacità di distinguere le cose sagge da altre o se volete andare avanti. 
Dopodiché, se anche quest'emendamento, che è oggettivamente di buonsenso, è oggettivamente una
cosa di buonsenso segnalata da Sindaci di Destra, di Sinistra e di Direttori di biblioteche, sicuramente
non amici miei, viene rigettata, a me fate un piacere perché più si incasina la cosa, però vedete voi,
insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al parere dei
Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sì, naturalmente, tutti e due sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 32 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo al 33, che presenta diversi emendamenti. 33.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ciriani? No, no, ma se tu lo illustri... 
Illustri? Illustra Ciriani. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Presidente, stavo dicendo prima che quest'emendamento soppressivo va un po' al cuore...
diciamo, uno degli aspetti più importanti del dibattito di oggi e di ieri è relativo al sistema delle
penalizzazioni, a cui vanno incontro i Comuni che non aderiscono alle Unioni Territoriali nei tempi
indicati dalla presente legge, che adesso sono quelli dell'aprile del corrente anno. 
In riferimento a questo vorrei dire alla Giunta, ma avrei dovuto dirlo alla Presidente ieri, quando
parlava di cose che non conosceva, in quest'Aula, evidentemente parlava di cose che non conosceva,
altrimenti non avrebbe citato quelle cose lì, che il sottoscritto ha presentato un anno e mezzo fa una
proposta di legge che prevede il sistema dei premi e anche delle penalizzazioni per i Comuni. 
Il problema è che penalizzare i Comuni con il 30%, e poi adesso con il 10, poi credo si finirà con il
7,5, in un sistema così conflittuale e così caotico non ha alcun senso, perché il problema è dare la
possibilità ai Sindaci di eseguire leggi, come dire, di buonsenso, facili da praticare, che non costano di
più, e che non creano ulteriore burocrazia. 
Il sistema della penalizzazione, così come l'ha configurato, immaginato la Giunta sin dall'inizio è,
secondo me, palesemente incostituzionale, intanto perché è sproporzionato rispetto all'obiettivo che si
voleva creare, un 30% è sicuramente troppo rispetto anche a finalità che astrattamente si possono
condividere, ma voglio anche ricordare che stiamo parlando di soldi che appartengono ai Comuni –
appartengono ai Comuni –, e non perché l'abbiamo deciso noi, ma perché ci sono le leggi che
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determinano attraverso, ad esempio, il principio di equiordinazione, che una parte dei decimini
spettano ai Comuni, a tutti i Comuni. Quelli sono soldi dei cittadini che vanno trasferiti, diciamo,
riportati indietro ai Comuni da dove sono stati “prelevati”. 
Quindi agire su questa materia non cono il bisturi, ma in maniera pesante, secondo me prefigura
interventi di dubbia costituzionalità, anche se temperati dagli interventi normativi ed emendativi che
verranno illustrati da qui a poco. 
Rimane, però, dal punto di vista politico, il fatto che questi sistemi sono sistemi punitivi che cercavano
di riportare all'ovile, come dire, tutti coloro che, non usando la propria testa – e sono moltissimi –,
ritenevano questa legge – come ripeto – sbagliata e inapplicabile. 
Per cui, la proposta, diciamo, drastica di cancellazione di questo articolo nasce dal fatto che la
punibilità e la premialità, così come sono state configurate da questa legge, sono sbagliate e nascevano
finalità diverse rispetto a quelle di carattere riformatore, che io pure avevo inserito nella mia norma,
ma così, inserite in questo contesto, all'interno di questo dibattito, per il modo in cui ci siamo arrivati,
francamente sono inaccettabili e creeranno ulteriore ricorsi e ulteriore conflittualità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo al 33.1.1 e 33.2, come sostituito, Colautti. E poi, Colautti, lei
avrebbe anche il 33.1.0.1 e poi anche un 33.1.0.0.0.1. Poi c'è anche la Giunta che avrebbe un 33... ma
facciamo dopo. 
COLAUTTI.: Presidente, mah, se non perdo colpi, che è possibile, vista l'età, io dovrei illustrare il
33.1.0.0.0.1, che poi fa eventualmente decadere gli altri, è corretto? 
PRESIDENTE.: Sì, beh, se approvato. Lei illustri l'argomento. 
COLAUTTI.: Allora, io non illustro l'emendamento, perché è chiarissimo. 
PRESIDENTE.: E fa l'intervento, perché può fare l'intervento. 
No, no, non lo illustro, nel senso che, parlando, lo illustro, perché quello che quest'emendamento dice
non è solo il frutto di un'eventuale trattativa, mediazione, dal 15 al 5, al 7,5, personalmente avrei
preferito non ci fosse stato per quest'anno nessun tipo di volontà legata alla quota di perequazione,
proprio per aprire un fronte più forte con i Sindaci, però sono in opposizione, e la politica, mi hanno
insegnato, è l'arte del possibile. 
Noi qui, in quest'Aula, siamo entrati, almeno io, quindi quest'emendamento non è verso la
maggioranza, mi sia consentito, non è verso la Presidente, non è sentinella di nessuno, non è essere
schiavo di Roma, quest'emendamento, questo tentativo di emendamento, volontà di emendamento
nasce dal fatto che io sono entrato in quest'Aula avendo di fronte il Presidente del CAL che dice
“apriamo un ragionamento”. Il 91, che fa paura, che dice “dalle proteste alle proposte, venerdì a
Pagnacco”. 11 – 11 – Sindaci, bipartisan, che dicono e fanno delle proposte. 
Penso, quindi, a loro, che in qualche misura, in un contesto complicato, difficile, conflittuale, non so se
ricomponibile o meno, dicono “vogliamo trovare dei punti d'incontro”, giusto, sbagliato, eccetera. 
Allora, mi è sembrato, e mi sembra... qui non sono del tutto d'accordo con l'analisi di Ciriani, nel senso
che nella norma precedente il 30% era effettivamente un problema sui decimini, qui non stiamo
parlando dei decimini, però, diciamo, è un elemento di forzatura?, di condizionamento
parademocratico?, per fare in modo che aderiscano, e io non sono d'accordo, ripeto, avrei preferito non
prevederlo, ma non sono in maggioranza, sono all'opposizione, quindi... però colgo il messaggio che i
Sindaci mi danno come Consigliere regionale, e allora dico: cara Giunta, cara maggioranza, caro...
perché non creiamo le condizioni e dimostriamo, poi, che se c'è un tavolo vero per ragionare non ci sia
un condizionamento così forte legato, per quest'anno, atteso che la legge comunque prevede per la
maggioranza al primo gennaio di applicare con un atto amministrativo il 30, o quello che vuole? 
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Quindi io rivolgo questo tentativo, sperando ovviamente che sia compreso, ai Sindaci, a quei Sindaci
ribelli, critici, e quant'altro, per dire: bene, c'è un'apertura, su un punto vero, perché sono fondi legati ai
servizi, io avrei preferito di meno, spererei si potesse ancora ben dare un po' di meno, comunque, al di
là del 7,5, del 5, quello che è, come segnale politico, come investimento politico che vale, e quindi
richiama, in qualche misura, il messaggio che loro hanno dato a questo Consiglio, alla maggioranza, e
credo che sia non a scatola chiusa – non a scatola chiusa – anche un investimento e un
condizionamento, un impegno, per meglio dire, anche per la maggioranza rispetto a questa
disponibilità, che poi... ah, mi sono dimenticato dell'ANCI, che anche lui ha proposto delle
mediazioni. 
Quindi l'emendamento, ripeto, non è una trattativa al ribasso, non è semplicemente... non è il valore in
sé del 5 o del 7, è una precisa disponibilità, credo, un accogliere la disponibilità dei Sindaci e, mi
auguro, la disponibilità della maggioranza per aprire un vero tavolo, un vero momento di incontro e
poi, alla fine, decideranno chi ci sta, chi non ci sta. 
Quindi, il valore qui non è solo economico, ma emblematicamente si lega, invece, a una possibilità,
appunto, di un confronto vero. 
Per quanto riguarda, poi... e quindi sono questo 7,5, il 5, insomma, cade se passa il 7,5, per cui non c'è
molto da aggiungere. 
C'è poi un emendamento, che è il 33.1.1, che è sostitutivo dell'emendamento di pagina 33.2, che
anche, credo, sia un altro messaggio che spero possa essere compreso, e fatto proprio, e cioè che...
come sappiamo nell'attuale formulazione i Comuni... va beh, che entro una certa data aderiscono
possono rientrare a pieno titolo, e quindi senza, diciamo così, la penalizzazione del fondo perequativo,
chi arriva dopo perde un anno, un'annualità. 
Allora io ho previsto, ho pensato, insieme al collega Cargnelutti, anche qui, nell'ottica sempre della
dialettica, nell'ottica sempre del confronto, che si possa prevedere che a fronte di situazioni risolte,
comprese, eccetera, che i Comuni che arrivano oltre la data, a richiesta, possano in qualche misura
vedersi poi riconosciuto anche il pregresso. 
Anche questo, quindi, è un emendamento che si lega, appunto, alla possibilità, volontà, appunto,
comunque di lavorare e – come ho detto in relazione introduttiva – cercare le condizioni perché
riforme istituzionali possano trovare il più possibile coinvolgimento del sistema degli Enti locali. 
Va bene, grazie. Allora, abbiamo... 
Ussai, lei su cosa vuole intervenire? 
Sull'ordine dei lavori? 
USSAI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Prego. 
USSAI.: C'è un problema, nel senso che essendoci dilungati nella discussione, e anche su vari
argomenti, non si riesce a discutere oggi la mozione di Latisana, e domani l'Assessore non c'è. 
PRESIDENTE.: Eh no, stiamo ancora oggi qui, non anticipiamo i tempi. Oggi non si riesce. Adesso
vediamo. Prenderemo atto, appena finiamo la seduta, e vedremo cosa fare. Cosa proponeva? 
USSAI.: Io chiedo una Capigruppo per vedere se si può interrompere qui la discussione e riprendere
domani mattina e discuterete il tema Latisana. 
PRESIDENTE.: No, piuttosto prolunghiamo i lavori sino alle ore 19.00. 
USSAI.: O se no prolungare i lavori, anche per il rispetto della gente che è venuta qui e che aspetta
dalle 14.30, e anche per l'Assessore, che domani non potrà essere presente. 
PRESIDENTE.: Va beh, l'Assessore sa che c'è un argomento iscritto... 
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Domani non c'è la Presidente, ci sarà il Vicepresidente, qualcuno della Giunta risponderà. Se la Giunta
sa che all'ordine del giorno c'è questo argomento, deve attrezzarsi anche per essere presente. Mi
spiace. 
Eh, ho capito oggi. Signori, c'è Consiglio. C'è tre giorni in un mese... ragazzi. L'argomento... ci sarà
qualcuno della Giunta che risponderà, o qualcuno della Giunta che andrà da un'altra parte. 
Difatti. Allora, a questo punto il problema che ha posto il collega Ussai è un problema corretto, però
l'assessore Panontin, che non può essere presente, dobbiamo chiudere le UTI, e poi faremo la riunione
e poi vedremo come organizzare i lavori per dopo: se prolungare i tempi... 
Innanzitutto, prima cosa da chiedere, che chiedo all'Aula, è: è possibile un prolungamento della seduta
sino alle 19.30? 
E' prevista un'ora e 30 di trattazione. Per la mozione è prevista un'ora e 30. 
Va bene. Allora andiamo avanti sulla legge. 
Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Io, Presidente, mi... io la ringrazio della parola. Io credo che, per quel che ci riguarda,
sia possibile tutto, l'unica cosa che non è possibile è immaginare che il tema caldo di Latisana, con
tutte le ricadute e le scadenze che sono in cantiere possa essere posticipato al di là di domani. 
Quindi, se domani l'Assessore non c'è, non c'è, però non è immaginabile che questo Consiglio
regionale davanti alle richieste... 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo, l'ordine del giorno... 
RICCARDI.: ...non discuta di queste cose entro domani. 
PRESIDENTE.: E' all'ordine del giorno, domani si discute su questo argomento, è il primo punto, si
va avanti. 
RICCARDI.: Senza l'Assessore? 
PRESIDENTE.: Ci sarà qualcuno che risponderà. 
Va bene. Allora, sospendo la seduta e convoco in Sala Gialla i Capigruppo. 
Beh, votiamo l'articolo, sì. Al termine dell'articolo facciamo una Capigruppo, rapidi. 
Andiamo sul 33, allora, andiamo alle illustrazioni. Paviotti, lei su cosa vuole intervenire? 
No, dopo allora, dopo. Allora, andiamo avanti nell'illustrazione. 
No, faccio l'articolo e poi faccio la Capigruppo. 
Allora, andiamo al 33... Adesso, Colautti, lei ha illustrato praticamente tutti quelli dove lei è coinvolto,
quindi abbiamo Ziberna... anzi, la Giunta, 33.1.0.0.1, perché e collegata con Colautti. Prego. Giunta.
33.1.0.0.1. Siccome è collegato con il tema che ha sviluppato il collega Colautti... Prego. Così
mettiamo un po' di ordine. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, il mio. Sì, sì, sì, certo, ne ha appena parlato il consigliere Colautti. 
Allora, in realtà il consigliere Colautti mi pare che abbia presentato esattamente un quarto d'ora dopo
l'emendamento rispetto al subemendamento che avevo depositato io, vedo che il subemendamento
presentato da voi interviene anche negli anni successivi, cioè incide anche in qualche misura sulle
annualità successive. 
Allora, ciò che io dico è: la proposta che è stata fatta di trovare un punto, diciamo così, di mediazione,
un punto di... 
Con l'Aula. Con l'Aula e con coloro che hanno sollevato la questione all'esterno di quest'Aula, che
sono gli amministratori, l'ANCI, eccetera, eccetera, hanno chiesto di attenuare la portata dell'intervento
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sul fondo perequativo. 
L'attenuazione – come vedete dal subemendamento – è stata colta per quanto riguarda il 2016 nella
forma equivalente a quella che voi proponete per il 2016, perché sempre del 7,5 parliamo. 
In ogni caso, una quota destinata alle Unioni nelle annualità è necessaria, e non potrà che aumentare,
per evidenti ragioni, perché la legge 26 prevede che progressivamente le funzioni aumentino e, se
aumentano le funzioni – come ho sempre sostenuto –, non può che aumentare anche il fondo destinato
a sostenere l'esercizio di quelle funzioni. 
Allora, io direi: siccome in questa fase abbiamo dato dei segnali di attenuazione sulle funzioni,
abbiamo cercato di favorire l'avvio in ogni modo, abbiamo ridotto con questo subemendamento la
portata, diciamo, del valore finanziario del trasferimento, io credo che sarebbe bene fare il punto
successivamente, anche accogliendo questa richiesta che ci è arrivata, io mi sono espresso in questo
senso al CAL non più tardi dell'altro giorno di fronte alle sortite del Segretario dell'ANCI e alle sortite
del Presidente del CAL, riconfermo la volontà di cercare di trovare una modalità che, se è possibile, ci
conduca a una pacificazione – la chiamo così –, a un accordo che metta un po' fine, insomma, a questo
clima un po' acceso – è un eufemismo – che c'è stato in quest'anno e lì ragioniamo su quali saranno i
percorsi eventuali e successivi, e anche l'entità delle funzioni che dovranno trovare attuazione nelle
annualità successive. 
Credo che questo sia l'elemento essenziale su cui porre l'attenzione. 
Quindi, francamente, non mi trovo d'accordo nel disciplinare anche per le annualità successive, ma
limitiamoci a quest'annualità e sediamoci intorno a un tavolo per quanto riguarda il futuro. 
Quindi, sostanzialmente, l'emendamento nostro, di Giunta, parla dell'anno 2016 e stabilisce le modalità
di erogazione dei fondi aumentando il fondo ordinario da 287 a 311, e diminuendo, di conseguenza, il
fondo perequativo da 50 e rotti a 26. E' il 7,5. 
Per il primo anno. 
Certo. Poi... 
Il secondo e il terzo in questo momento restano così. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta ha illustrato. Ziberna, 33.3. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, brevemente. Il fondo di cui al 18 e 25, senza
illustrare nuovamente le ragioni, perché ne abbiamo parlato in abbondanza anche in premessa,
all'articolo 14, comma 9, alla lettera a) prevede, appunto, l'istituzione del fondo con risorse destinate
sia ai Comuni, che all'UTI, alla lettera b) invece solamente all'UTI, nella disposizione invece di questa
legge si destinano le risorse della lettera a) solamente alle UTI, e perciò noi proponiamo con
quest'emendamento di ripristinare – come previsto dal 18 – che il fondo di cui alla lettera a) sia
destinato sia ai Comuni, che alle UTI. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, al termine dell'illustrazione, al dibattito. A questo
punto, Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Per sostenere la posizione dell'Assessore, che raccoglie una richiesta emendativa
dell'opposizione, ma anche una richiesta che è arrivata un po' dai Comuni, e che al di là dei numeri,
che non sono banali, sono importanti, ha soprattutto un valore simbolico di disponibilità a un dialogo,
che può riaprirsi da adesso in poi, fermo restando quelli che sono i principi della legge, che noi non
mettiamo in discussione, e che abbiamo illustrato, ma andando anche a rimodulare quelli che erano
alcuni aspetti che sono stati previsti. 
In questo senso... 
PRESIDENTE.: Buoni. Mancano 8 articoli, però ce n'è una serie di ter... scusa, vai, vai... bis, ter,
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quater, eccetera, c'è adesso in discussione, però... sul 33. Andiamo avanti. Prego. Prego, consigliere
Paviotti, ci scusi. 
PAVIOTTI.: E, quindi, sostanzialmente la proposta che viene avanzata trova l'appoggio anche del
mio Gruppo, che... 
PRESIDENTE.: Prego, collega Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: ...perché noi riteniamo che, appunto, come dicevo, fermo restando i principi cardine
della legge, e gli obiettivi che vuole raggiungere, un'apertura di credito e un tentativo anche di
mediare, sia con chi oggi ha presentato una proposta, sia anche con quelli che sono gli organismi,
l'ANCI, che ci richiedono, appunto, un gesto, io lo trovo positivo. 
Ripeto, non si tratta di modificare l'impostazione, ma si tratta di dare un segnale, e il segnale mi
sembra ragionevole ed accettabile per ambo le parti. 
Per questo il Gruppo che rappresento sostiene la proposta avanzata da Colautti, poi dagli emendatori, e
poi rivista da lei, insomma, ridisegnata come lei l'ha spiegata, e quindi la sostiene, so che è una cosa
ragionevole, e quest'Aula fa bene, farebbe un bel passo ad uscire in questo modo da questa impasse. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri, prego. Tre minuti, Lauri. 
LAURI.: Più veloce che posso. Allora, ho cercato di dire ieri, nella discussione generale, che
nell'opposizione a questa riforma si sono sommate diverse posizioni: una posizione, legittima – che
noi non condividiamo come maggioranza –, tutta politica del Centrodestra, che ne contesta
radicalmente, diciamo così... di una parte del Centrodestra, che ne contesta apertamente l'impianto, la
filosofia, eccetera, e che è all'origine dei ricorsi di, credo, 55 Comuni, un tipo di posizione; un secondo
tipo di posizione, che riguarda alcuni Sindaci, alcune comunità amministrate dal Centrosinistra, ma
anche in parte Sindaci e comunità amministrate dal Centrodestra, che non avevano una posizione,
diciamo, tout court, ma pensavano che la riforma nel merito presentasse dei problemi e fosse
migliorabile. 
Io credo che ogni tentativo di, in qualche modo, distinguere queste due posizioni è un tentativo utile,
perché permette di modificare le cose che non vanno bene, perché tutto è perfettibile, nulla è perfetto,
consente di andare avanti includendo una parte ulteriore della comunità regionale nel percorso che
stiamo facendo e, diciamo, circoscrivendo una posizione che, ripeto, è legittima, ma non è
condivisibile. 
Penso che questa proposta, che si salda, e in qualche modo fa anche da pendant con delle osservazioni
avanzate formalmente dall'ANCI nella giornata di ieri, sia utile per continuare questo percorso, quindi
anch'io sono favorevole a quest'emendamento, a questa proposta di mediazione, credo che va di pari
passo anche con – scusate il bisticcio – quella parola “anche” che abbiamo aggiunto all'articolo 27,
dove diamo maggiore flessibilità ai Comuni e alle UTI nel partire, e dentro quella scelta che facciamo
in questa legge, cioè... può partire lo spostamento dei termini, eccetera, sta secondo me bene dentro
questo percorso di avanzamento ragionato della riforma che stiamo portando avanti, e quindi anch'io
sono molto favorevole all'approvazione di quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Richiamo sui tempi, per cortesia... 
LAURI.: Scusi, Presidente. 
PRESIDENTE.: ...perché almeno per le 18.30 cerchiamo di chiudere questa legge. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Diamo tre minuti, perché i tempi sono tutti esauriti. 
TRAVANUT.: Ma anche meno, perché raggiunge lo scopo che si era in qualche modo ieri prefissata
una parte, ed era una parte piuttosto larga, come del resto si è visto, poi, si è enucleato nell'ambito del
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pensiero della Giunta e della parte del Centrodestra, ma era un'esigenza che saliva anche dai banchi
della maggioranza e, si diceva proprio ieri, ed era l'aspetto saliente, che ci sono momenti in cui dove le
divisioni sono piuttosto evidenti, intense, sono dei macigni alle volte, è indispensabile scavalcare
quella differenza, quella dialettica negativa per arrivare a una sorta di sintesi di carattere politico. 
Siamo giunti, e credo che questo passo sia stato sicuramente importante, e io riconosco lo sforzo fatto,
compiuto da parte della maggioranza e da parte dell'opposizione, quindi va bene l'emendamento così
com'è stato predisposto, ma sento e vedo e avverto che c'è un riverbero positivo anche dall'altra parte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. Tre minuti, sempre. 
GABROVEC.: Quanti minuti? 
PRESIDENTE.: Tre minuti, perché ormai i tempi sono esauriti da tutti. 
GABROVEC.: Uguale se sloveno o italiano? 
Allora, io sosterrò a malincuore gli emendamenti proposti dal collega Colautti, perché sono e rimango
e rimarrò dell'avviso che i Comuni, seppur non abbiano ancora capito la bontà della nostra riforma,
non andrebbero penalizzati e andrebbero, invece, convinti, aiutati nei percorsi di condivisione e,
soprattutto, capiti nelle loro rimostranze. 
Io credo nel dialogo e non nell'imposizione. Quando andavamo a scrivere la riforma dicevo “meno
‘debbono' ma più ‘possono'”, e forse avremmo evitato parecchi problemi, avremmo evitato che
repetita iuvant... Assessore, mi ascolti. 
Avremmo evitato che, stante la situazione attuale, 18 Comuni su 32, oltre la metà di quelli tutelati,
rischierebbero nel triennio 12.688.000 euro almeno di penalizzazione; avremmo rischiato che i 4
piccolissimi, deboli Comuni della Provincia di Trieste, quelli piccoli, non Trieste, rischierebbero 6
milioni e passa di penalizzazione; eviteremmo parecchie cose. 
Però, Assessore, adesso qui, a parte gli scherzi, lei non si è espresso invece sul secondo emendamento,
che mi sembrava molto buono, di Colautti, ovvero la possibilità di riaprire un termine l'anno prossimo
per penalizzare eventualmente soltanto per la prima annualità qualora si ricredessero, magari, a seguito
di fallimenti al TAR, ecco, detto stringato. 
Io credo sia un emendamento ragionevole anche quello, e quindi preannuncio il mio voto favorevole
ad ambedue, e poi, conseguentemente, vedrò se astenermi nel voto finale. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Intervengo su quest'emendamento e non scomoderò alcuno più sulla dichiarazione di
voto della legge, perché quest'emendamento è, evidentemente, un emendamento centrale rispetto... 
E dico quel che penso fino in fondo partendo dal presupposto che a questo mondo c'è chi non si
rassegna a scegliere se stare di qua o di là. Io sono tra questi. Cioè io sono tra questi... cioè io sono tra
quelli che ritiene che questo mondo, in questo Paese, dove sta andando avanti in un certo modo, si
possa pensare che alla fine la rappresentanza in questo Paese è una mela, dove tu stai di qua e stai di
là. 
Io non sono d'accordo su questo, però oggi le regole ci impongono questo, perché è così. 
Tra l'altro c'è un notizia molto interessante, che non so se avete visto, perché il Tribunale di Catania ha
rinviato alla Corte Costituzionale l'Italicum, notizia di qualche minuto fa, e quindi può darsi che quella
speranza di quelli che pensano che il mondo deve essere rappresentato se stai di qua o di là venga
meno. 
Allora, dico queste cose perché come si fa a immaginare che qualcuno si possa mettere di traverso a un
fondo perequativo che nessuno condivide, e questo fondo perequativo che da 15 va a 7,5? Sono
qualche milione in meno ma, insomma, è un risultato che pesa meno, evidentemente, nelle casse dei
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Comuni. 
Come dire: invece di toglierti due reni te ne tolgo uno, poi vediamo. Intanto ti ho tolto un rene. E
quello stava meglio se aveva due reni, però, insomma, se ne ritrova uno. Piuttosto che averne due di
meno, uno cerca di difenderlo. 
E a questo aggiungo un'altra cosa. Io ieri ho detto al Presidente della Commissione, che mi ha dato
dell'antipatico, ha ragione, ho anche detto: mah, insomma, ricorsi sul tavolo, rivediamo tutti le regole...
perché no? Però qua nessuno compra gratis, più. Cioè a carte coperte qui nessuno dà credito più a
nessuno. 
E' come sulla storia dei candidati delle amministrative, stessa roba. 
Allora, su questa vicenda io ho sentito evocare più volte la mediazione. 
Allora, io non ho capito qual è la mediazione, e chi l'ha fatta, perché io, che voterò convintamente
l'emendamento che riduce la disponibilità nei confronti dei Comuni, invece del 15 per cento al 7,5,
non sapendo che cosa succederà dopo, io penso che la discussione... ci deve essere sempre il tentativo,
ci deve essere sempre sulla mediazione, però di cosa stiamo discutendo? Perché io, che voto... noi, che
convintamente voteremo quest'emendamento, è evidente che se qualcuno si aspetta, o perlomeno, da
noi il voto convinto a quest'emendamento, ma un giudizio di sospensione sulla legge che
sostanzialmente chiude con quest'emendamento, cioè una legge che tiene il perequativo, che lascia il
perequativo sul 3,50 a 100 milioni il prossimo anno, e a 150 a quelli dopo, e che lascia il potere
sostitutivo del commissariamento, beh, il giudizio su questa legge è profondamente negativo. 
Se poi qualcuno, domani, perché si organizza un tavolo di gente perbene e di buonsenso, dove ci sono
tutti, dice che vengono meno queste cose, eh, allora, sfruttiamo, questo significa... io sono il primo a
salutare con favore questa cosa, perché significa che alla decima versione della legge qualcuno ha
capito che le critiche che arrivavano da questi banchi con uno con una voce più alta, uno con una voce
più bassa, uno come Cargnelutti che raccontava che i contributi alle associazioni di San Giorgio di
Nogaro che non gli venivano mai... cioè quelle robe lì sono cose che fanno parte della vita di ogni
giorno e dell'esperienza e del mestiere che ognuno di noi – ho finito, Presidente – ha. 
Per cui, convintamente sì a quest'emendamento, convintamente no a questo tipo di legge. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, ovviamente essendo firmatario non posso che essere d'accordo con
quest'emendamento che proprio sosteniamo convintamente anche noi, e crediamo che sia un giusto
rimedio a quelle che erano le premesse, però sollevo un altro tema, e prego l'Assessore di ascoltare
magari su questo tema. 
In riferimento al secondo emendamento Colautti dove, in sostanza, dice che la penalità vale... 
PRESIDENTE.: Assessore, scusi, si sta rivolgendo a lei. 
REVELANT.: Sarò comunque veloce, ma credo che il tema possa essere di interesse. Visto che la
penalità viene adottata oggi per i prossimi tre anni, chiamiamola, potrebbe esserci qualche
Amministrazione comunale che oggi è in carica, ed ha scelto di stare fuori dalle UTI, che domani
cambia colore, vuole aderire alle UTI, e si ritrova una penalità per gli anni successivi. Credo che
questo sia un po' un problema, proprio per tutti, e penserei a uno strumento che valga un anno, e che
non valga tanto di più. 
Cioè, nel momento in cui uno vuole aderire politicamente, perché ha cambiato colore, o perché ha
cambiato idea, credo che sia giusto non riconoscere la penalizzazione, mi sembrerebbe ovvio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi a questo punto andiamo al parere dei Relatori. Colautti, lei su cosa
vuole intervenire? 
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COLAUTTI.: Per un'interpretazione autentica, e quindi, conseguentemente, un atteggiamento sugli
emendamenti, non per interventi. 
Assessore, lei nel suo emendamento ha recepito, quindi riquantificando ovviamente con il 7,5 il fondo
di perequazione, e ha sottolineato – giusto per capirci fra di noi – che questo vale ovviamente per
quest'anno, e poi si vedrà, cioè il resto... o la legge, o ci saranno... 
Quindi, da questo punto di vista io, mi pare, sono “obbligato”... a ritirare i miei, nel senso che non ha
senso votarli. 
Peraltro, voglio dire all'antipatico Riccardi, ma mutuando ovviamente la sua battuta, che i toni che
sono stati ieri usati su quest'emendamento mi fa piacere non ci siano più, perché quest'emendamento
non è che diceva “la legge è diventata buona” o “improvvisamente a posto”, ma parlo ovviamente a
qualcun altro, ed è lo stesso emendamento di ieri, ha solo aperto, e io convengo, qui è un investimento,
che anch'io mi permetto di fare rispetto alla Giunta, proprio che non è a scatola chiusa, ma non posso
fare di più in questo momento, per verificare di fronte a questo atto, che ha un valore politico, non
numerico, se ci sono le condizioni per avviare un discorso diverso. Poi saremo d'accordo, o meno,
questo lo vedremo. 
Quindi, a me fa piacere, evidentemente, che sia stato capito, mi auguro anche da altri in quest'Aula, il
senso dell'emendamento, che non è una mediazione numerica, è un'apertura di credito, non a vuoto,
sulla questione dell'UTI. Questo è il punto. 
Per cui, l'emendamento... cioè l'emendamento giuntale da questo punto di vista mi porta a dire che il
33.1.0.0.0.1 viene ritirato perché... e quindi anche il 33.1... 
PRESIDENTE.: Certo. No, l'altro bisogna tenerlo, perché è appeso a quello della Giunta. 
COLAUTTI.: Ah, è appeso, okay, e viene ritirato... 
PRESIDENTE.: Solo questo. 
COLAUTTI.: E vorrei cortesemente, poi, anche alla luce di quanto è stato appena detto, sottolineato
anche dal collega Revelant, se il 33.1.0.1, ovviamente, sul quale... no, scusi, quello successivo, 33... 
PRESIDENTE.: 33.1.1. 
COLAUTTI.: Esatto, cosa ne pensa la Giunta, perché effettivamente mi pare un punto importante. 
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato il 33.1.0.0.0.1. 
COLAUTTI.: Sì, perché ricompreso con quello giuntale. 
PRESIDENTE.: Certo. Il resto rimane, perché altrimenti si schioda tutto. Allora, sentiamo la Giunta
prima, magari, sugli emendamenti, in maniera tale che così sappiamo poi gli altri come possono
pronunciarsi. Prego, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, ovviamente prendo atto delle dichiarazioni del consigliere Colautti e degli interventi
precedenti. 
Non c'è alcun mistero – lo dico al consigliere Riccardi –, alcuni componenti della maggioranza – avrà
sentito nel dibattito di ieri – suggerivano un ripensamento sulle intensità degli effetti finanziari, e
questo ci ha motivato a fare un ragionamento, corroborato anche, evidentemente, da tutte le
discussioni che in quest'Aula si sono sviluppate. 
Sì. Sì, sì. Come vuole. Allora... 
PRESIDENTE.: No. Buoni, buoni. Bolzonello, lei stia tranquillo, c'è già un Assessore che parla. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Sì, sì. Allora, ovviamente ribadiamo anche da parte della Giunta quest'apertura sostanziale di credito
nei confronti di una disponibilità che sembra giunta, o sembra giungere, perlomeno, anche dal mondo
delle Autonomie, dall'ANCI – l'ho detto prima –, dal Presidente del CAL, che hanno aperto, insomma,
alla possibilità che – lo ribadisco – si depongano le armi. 
Non sarò certo io, non ne ho nemmeno l'indole, a continuare battaglie che non ho nemmeno
cominciato, ci tengo a dirlo, e vorrei sperare, davvero, che si passi alla sostanza delle cose e che si
trovi una soluzione definitiva a questa vicenda. 
Per quanto riguarda gli emendamenti che rideterminano gli avvii di termini, eccetera, eccetera, non
posso in questo momento accoglierli. 
Viceversa, per quanto riguarda il 33.1.1, ecco, anche quello, capisco la filosofia, però in questo
momento non sono nella condizione di poter dare un parere favorevole a quest'emendamento perché
verrebbe meno, come dire, la forza, diciamo, delle modifiche che abbiamo introdotto con questa legge,
con questo recente disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Va bene. D'accordo, grazie. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì al 33.1.1; sì anche al 33.1.0.0.1; sì... no, questo è
ritirato, resta il 33.3, naturalmente sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Dunque: 33.1 ovviamente sì...
Mi aiuti, Presidente, abbiamo il 33.1.0.0.0.1 adesso? 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, dico... cioè e quello della Giunta, è corretto?
Colautti e altri è caduto. 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. Allora, esprimo un voto negativo su questo
subemendamento, e cerco anche di spiegarlo. 
Credo che sia un subemendamento che arriva certo per effetto di una mediazione, che però arriva
veramente al fotofinish. Mi piacerebbe vedere che riforme epocali, quale questa, sono meditate, sono
concertate, sono valutate soprattutto per quanto riguarda i rilievi finanziari che ne conseguono. 
I Sindaci che rappresento – e parlo dei Sindaci di questo partito – mi hanno detto “non vogliamo
l'elemosina da Panontin, e non la vogliamo – e parlo dei Sindaci della Lega, e non parlo di altri –,
peraltro, per il solo primo anno di applicazione del sistema transitorio”. 
Allora, questo è un ennesimo specchietto per le allodole. Quindi voto convintamente no a
quest'emendamento e per il metodo, e per il contenuto, pur apprezzando gli sforzi dei colleghi
Colautti, Cargnelutti, Revelant e Tondo, ma ritengo che la mediazione sia tardiva, sia eccessiva e non
dia affatto... sia eccessivamente al ribasso e non dia affatto garanzie per quello che sarà il futuro,
quindi il parere è negativo. 
Poi, Presidente, mi scusi, quale abbiamo anche? 33.3, giusto? 
PRESIDENTE.: Beh, poi c'è 33.1.1, sostanzialmente. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 33.1.1 rimane, quindi all'Aula. E poi? 
PRESIDENTE.: 33.2 sarebbe subemendato dal... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 33.2 all'Aula; 33.2 sì. Ho finito? 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Sì, è integrato al 31.1, infatti non l'ha fatto... Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo venia, ma non ho capito cos'è rimasto in
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piedi. 
Allora, il 33.1 no; il 33.1.1 no. 
PRESIDENTE.: No, prima il 33.1.0.0.1... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo sì. 
PRESIDENTE.: ...Giunta regionale. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 33.1.1 no; il prossimo? 
PRESIDENTE.: Il 33.2 viene... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 33.2 no. 
PRESIDENTE.: No, va beh, lascia stare, vai avanti, che ha detto sì, e quindi decade l'altro. 33.3. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 33.3 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta si è già espressa. Andiamo al voto. 
33.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, allora, al 33.1.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi a questo punto il 33.1.0.1 è sostituito. 
Sì. Su cosa? 
COLAUTTI.: Chiedo, per motivi tecnici, siamo fuori tempo massimo, perché sono molto convinto
del 33.1.1, per i tempi poi di presentazione, chiedo il ritiro, così almeno non me lo faccio bocciare...
siccome lo stralcio... quindi chiedo il ritiro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Viene ritirato il 33.1.1. 
33.2, ritira anche quello? 
E' ritirato anche il 33.2. 
Andiamo, quindi, al 33.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
A questo punto, quindi, andiamo a votare l'articolo 33, come emendato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, visto che sono le 18.20, andiamo avanti con la legge fino all'esaurimento, questa è la mia
proposta, e poi facciamo una rapida riunione dei Capigruppo per calendarizzare domani con i tempi
che ha messo a disposizione... per calendarizzare nella giornata l'ordine del giorno di domani, visto
che l'Assessore alla Sanità Telesca ha delle disponibilità ma in tempi che vanno, quindi, definiti con il
dibattito, ovviamente, per poter rendere possibile anche la presenza e discutere, quindi, entro domani –
com'è stato chiesto –, con tempo utile, la mozione. 
Sì, sì, possiamo liberare gli ospiti, certamente, perché ormai non riusciamo, stasera... a meno che non
si intenda andare ad oltranza. 
No. La maggioranza dell'Aula dice no ad oltranza, quindi... abbiamo avanti solo ad esaurimento della
legge questa sera, va bene? 
A chiudere la legge stasera, questa. 
No. Dobbiamo approvare la legge. Approviamo la legge. Anche dopo le 18.30, per qualche minuto,
anche dopo le 18.30. 
Andiamo avanti. Quindi, 33 bis. 33 bis 1, Boem. Prego. Dipende da voi la velocità, tra l'altro. 
BOEM.: Il 33 bis 1, è una conferma di un contributo... 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, no? 
BOEM.: Si illustra da sé, sia questo... 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
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PRESIDENTE.: Zilli. Zilli, 33 bis 1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Contraria, Presidente, no. 
PRESIDENTE.: Contraria. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 33 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
33 ter 1. Boem. 
BOEM.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Va bene, si illustra da sé. Interventi? Nessuno. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sul 33 ter 1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
33 quater. Agnola. 
Come? 
AGNOLA.: Proroga termini. 
PRESIDENTE.: Proroga termini, va bene. Interventi? Nessuno. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ma io direi no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sul 33 quater 1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
34. Giunta regionale, 34.1. 
Dov'è il quinquies? Ah, il quinquies, Moretti, sì. Moretti, 34 quinquies 1. 
MORETTI.: Proroga termini. 
PRESIDENTE.: Proroga termini. Interventi? Non ci sono interventi. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Ziberna. 
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PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
34.1... 
PRESIDENTE.: No, lei deve esprimere parere sul 33 quinquies 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, il quinquies, favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Al voto il 33 quinquies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo al 34. Giunta, 34.1, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
relazione illustrativa di tre righe spiega il significato dell'emendamento. 
PRESIDENTE.: Interventi? Intervenite. 
E' ammissibile, sì, su questo è stato fatto votazione. Siccome questo interessa, di fatto, il sistema di
finanziamento degli ambiti e degli Enti locali, il trasferimento delle risorse, è legato, appunto, alle
Autonomie locali e, nel senso, anche alle funzioni delegate delle Autonomie locali e al sistema degli
ambiti socio assistenziali. Abbiamo sollevato la questione, ha avuto la precisazione in questo senso,
quindi è ammissibile. 
Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io volevo capire una cosa: stamattina l'assessore Telesca... scusi, io
intervengo sul 34.1, quello sul sostegno al reddito. L'assessore Telesca, rispondendo alla mia IRI, ci ha
riferito che ci sono già stati due decreti di trasferimento fondi, uno di 10 milioni, Assessore, e uno di
24,5, giusto?, 24,2, ecco, io le pongo all'attenzione questo, Presidente: noi abbiamo un problema
dall'inizio dell'anno relativo a quello che viene conosciuto come POG. 
Ovviamente noi abbiamo... avevamo uno strumento che, come Consiglieri regionali, ci permetteva di
capire quanti soldi fossero effettivamente a disposizione di ogni singolo capitolo di bilancio, quanti
fossero impegnati, quanti effettivamente poi erogati. 
Da due mesi a questa parte – così come ci aveva già spiegato anche il Ragioniere generale – il POG,
cosiddetto, non funziona più, non viene più aggiornato, e quindi noi non riusciamo a capire quali sono
i movimenti di questi capitoli, e allora io chiedo all'assessore Telesca due cose: uno, come sia possibile
che siano già stati girati ai Comuni circa 34 milioni di euro, atteso che – per quel che mi ricordo io, ma
non vorrei sbagliare – in quest'Aula per questa misura sono stati stanziati 10 milioni nel 2015, ancora
con la vecchia finanziaria 2015, appunto; 21 milioni li abbiamo stanziati con l'assestamento di bilancio
dell'anno scorso e 500.000 euro con la nuova legge di stabilità 2016. Se non erro il totale fa 31,5
milioni. 
Ora, noi abbiamo fatto due decreti per 34 milioni, evidentemente c'è stato qualche trasferimento di
capitoli di bilancio che non è passato per il Consiglio, perché non è... o sono sbagliate le informazioni
che mi ha dato stamattina l'Assessore... 
Allora io mi chiedo: a prescindere da tutto, e questo lo dico solo per, diciamo così, un problema di
trasparenza che abbiamo in questo momento, che spero si possa risolvere quanto prima per arrivare a
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conoscere di nuovo e avere la possibilità di conoscere di nuovo la disponibilità di ogni singolo capitolo
di bilancio, ma mi chiedo, così come evidentemente è stato possibile un trasferimento senza un
passaggio in Consiglio, perché invece adesso per trasferire 14 milioni arriviamo in Consiglio. 
Allora, o lo facciamo sempre, o lo facciamo a discrezione e uno si sveglia la mattina “spostiamo i
soldi”, e va bene. 
E' chiaro che se serve farlo, giustamente, soprattutto poi in quel caso, mi va anche bene che venga
fatto, sempre nella massima trasparenza possibile ovviamente, però capisce che abbiamo un problema,
Presidente? 
Allora, intanto volevo capire come mai è stato possibile fare questo doppio stanziamento di 34 milioni
di euro e poi, appunto, se mi spiegate se intervenire in una legge per spostare soldi è ancora necessario,
oppure no. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri interventi, Assessore, vuole un attimino illustrare? Credo
sia comunque un problema di competenze. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, in realtà l'emendamento è un emendamento
sostanzialmente tecnico legato anche alle modifiche della contabilità, perché i Comuni assumono degli
impegni... per poter erogare... io stamattina le ho detto: il 2015 aveva già il suo impegno di 10 milioni,
per cui il primo bimestre lo stanno pagando; nel 2016 stanno arrivando... voi sapete che sono arrivate
un numero di domande che supera le 9.000. 
Allora, per sicurezza, siccome i Comuni non possono erogare neanche un euro se non assumono
l'impegno subito per tutti i 12 mesi, anche nelle more della verifica delle domande, eccetera. 
Quest'emendamento sposta una quota del fondo sociale... 
Esatto, che è nelle stesse finalità, per dare la copertura e poter trasferire... in realtà non si trasferiscono
le risorse economiche, si trasferiscono virtualmente, ma questo gli consente di assumere gli impegni,
se no non potrebbero fare i pagamenti che lei diceva stamattina. Questo. 
Poi quelle cifre che non battono potrebbero essere – adesso verifico – i residui, invece, del fondo
solidarietà, che avevamo già deciso che andavano con la legge finanziaria. Questa è, forse, la
discrepanza. 
Comunque, questa norma è: dal punto di vista contabile consente di assumere gli impegni, altrimenti si
blocca tutto. Questo. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei
Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. Sì, l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 34.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
34 bis 1, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
tratta di quel pacchetto di emendamenti arrivati all'ultimo momento e fanno seguito alla nota UNCEM,
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di cui vi parlavo. Rende possibile l'attuazione della riforma e ovvia ad alcuni problemi tecnici che
sono stati sollevati. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 34 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
35. Emendamento 35.1, Zilli. 
ZILLI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo illustra Ciriani, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: E' soppressivo. 
PRESIDENTE.: E' soppressivo, va bene. Giunta regionale, 35.1.1 e 35.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, il primo, come si vede nella nota, è una modifica tecnica necessaria al fine del corretto
coordinamento interno del disegno di legge; la seconda è relativa ai termini che sono tutti riprecisati
sulla materia sempre del diritto allo studio e all'istruzione. 
Chiedo scusa, lo chiedo un attimo ai miei Uffici: il 35.1.1 mi sostituisce la necessità dell'emendamento
orale, anche, o no? Cioè è già qui dentro? 
Okay. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Zilli. Ziberna, quindi, scusi? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 35.1 sì; l'astensione sul 35.2. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì; sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta... sono miei. 
PRESIDENTE.: No, ci sono anche altri. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, no al primo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo alla votazione. 
35.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
35.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
35.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 35, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 36. Abbiamo il 36.1, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, questo è un emendamento che prevede che le Commissioni
provinciali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangano in vigore e
vadano a scadenza naturale. 
Questo, per la verità, era un emendamento che era stato in qualche modo sollecitato da un
rappresentante in sede di Consiglio delle Autonomie locali e pareva, insomma, che non ci fossero
preclusioni da parte dell'Assessore rispetto a questa possibilità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 36.2, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, e approfitto per dire: sì, sì a entrambi
gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo avanti. Non ci sono interventi? Nessuno si prenota?
Ziberna ha già dato il parere. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 36.1 ovviamente sì, però... non trovo il 36.2... 
PRESIDENTE.: No, il 36.2, ho avvertito prima, era il 30.2, che è rinumerato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. Allora sì, Presidente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto. 
36.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
36.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 36, come modificato... anzi, non modificato a questo punto, gli emendamenti sono stati
bocciati. Articolo 36, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 37. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 37. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Non ha emendamenti. Quindi pongo in
votazione l'articolo 38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 39.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi, è l'“Entrata in vigore”. E' aperta la
votazione sull'articolo 41. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo un unico ordine del giorno, che è a firma Revelant e altri, si è aggiunta anche la firma del
consigliere Gabrovec. La Giunta come si pronuncia? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta sostanzialmente... sì, dico di sì, però, un attimo, lo motivo: sta nella logica che ha preceduto la
chiusura dell'articolato, abbiamo parlato a lungo della possibilità che ci sia un'occasione per cercare di
ritrovare un momento di unità... 
...esatto, nel sistema complessivo degli Enti locali e di condivisione degli obiettivi finali della riforma,

47 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quindi accogliamo questa proposta che ci arriva, confidando che, davvero, possa essere l'occasione per
spegnere le polemiche. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, accolto l'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? Ussai.
Ziberna. Tondo. Ussai, prego. 
No? Dopo. Ziberna. 
Beh, fa Ziberna... ah, no, Riccardi aveva già fatto prima. Va beh. 
ZIBERNA.: Sì, intanto è la stessa medesima cosa, anche perché c'è una coesione, ovviamente, da
parte del Gruppo. 
Avete visto? L'approccio, il metodo collaborativo adottato dal nostro Gruppo si è visto dalla
Commissione ad oggi. Avremmo potuto “fare delle barricate” emendamento per emendamento,
comma per comma, articolo per articolo, abbiamo cercato di migliorare il testo. 
Abbiamo verificato, però, da parte della Giunta una scarsa disponibilità. Lo stesso intervento che noi
abbiamo votato per quanto riguarda l'emendamento ma, com'è noto, abbiamo cassato, invece, abbiamo
dato voto contrario all'articolo, ed è, peraltro, una delle ragioni per cui voteremo coerentemente contro
la legge, è perché comunque, al di là del quantum, cioè al di là del fatto che si sia passati dal 15 per
cento e si sia scesi al 7,5 per cento, che certamente è meglio, la battuta che aveva fatto prima Riccardi,
e cioè tra due reni e un rene certamente è meglio trovarsi con un rene, anziché con due in meno, però è
indubbio che, ripeto, questo è migliorativo, ma resta il fatto che si mettono i Comuni alla canna del
gas, è comunque un ricatto che dal nostro punto di vista, dal punto di vista etico, dal punto di vista
morale è una cosa che non possiamo tollerare. 
Ripeto, è un po' come se la Giunta dovesse scegliere di uccidere, su 100 persone presenti... 
No, è un esempio naturalmente, ho capito. Adesso non eccepite il fatto che non abbiamo parlato di
uccisione, quando parliamo della canna del gas dei Comuni non ditemi “non è vero, perché non
abbiamo preso alcun gas e messo sul Comune”. 
Chiariamo, allora, per evitare che la Giunta possa interpretare male: non ho visto nessun grande... no,
nessun grande tubone pieno di gas avvicinato a un Comune. Perciò, per coloro che della maggioranza
che non volessero capire, è un modo di dire “mettere i Comuni alla canna del gas” o “soffocarli”,
perché non c'è nessuno che riesce a stringere così forte un Comune... Bene. Perciò, capiamoci, senza
voler male interpretare. 
Quando diciamo che è alla canna del gas è alla canna del gas, quando si tolgono centinaia di migliaia
di euro, a seconda della penalizzazione di ogni Comune, si tolgono risorse che non consentono,
oggettivamente, a un'Amministrazione municipale di sopravvivere. 
Ecco perché per noi certamente la penalizzazione è inferiore, ma rimane una penalizzazione
intollerabile, soprattutto, poi, per questo rapporto che, a nostro avviso, è assolutamente mostruoso, di
una Regione che ordina a un soggetto, che non è subordinato ad essa, perciò il Comune, ordina che
cosa deve fare, quando deve farlo e come deve farlo. 
Per queste ragioni, ci siamo capiti, noi anticipiamo il voto assolutamente convintamente contrario a
questa legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Va beh, tre anni fa, in preda a una furia iconoclasta, Debora
Serracchiani parte con due grandi riforme, che poi vi siete appuntati al petto e di cui vi fate una grande
esibizione di prova muscolare: la riforma sulla sanità e la riforma degli Enti locali. 
Sulla prima stiamo dicendo da parecchio tempo che la sanità è sgovernata, che una riforma come
quella avrebbe avuto bisogno di una governance forte sui territori, non solo a Trieste. 

48 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Cito solo un fatto: venivano attaccati Mauro Travanut per aver sciolto l'Agenzia regionale della Sanità,
che doveva essere l'Ente programmatorio – l'Agenzia regionale della Sanità – del sistema
pianificatorio della sanità. Noi abbiamo tolto l'Agenzia, voi avete tolto anche l'Ufficio della
pianificazione. Oggi non c'è – forse non tutti lo sanno – nessuna struttura interna al sistema sanitario
che gestisce la pianificazione, si gestiscono gli ospedali, si gestisce il territorio, ma la pianificazione
nel territorio non c'è. 
Faccio questa premessa per dire che sulla sanità ci ritroveremo fra un po', oggi ci troviamo alla fine di
un percorso che riguarda gli Enti locali. 
Ricordava Ciriani ieri, mi pare, Luca, l'ottavo o il nono appuntamento che riguarda il mettere mano in
questa legge. 
Anche su questa legge si è deciso fin dall'inizio di andare avanti a testa bassa, in una materia
delicatissima, scegliendo la strada del decisionismo e non scegliere la strada del confronto. Finalmente
ci si accorge, assessore Panontin, meglio tardi che mai, che forse un tema così delicato ha bisogno non
dico di coesione sociale, con i Sindaci o con il territorio, ma almeno un minimo di confronto e un
minimo di rispetto istituzionale. 
Per cui, a fronte di 56 ricorsi degli 81 Comuni – un terzo della Regione – che non sono d'accordo
finalmente qualcuno capisce che forse è il caso di rivedere un attimo la propria posizione, e questo lo
capite anche perché una maggioranza che è commissariata... a me dispiace ogni tanto, come anche
oggi, sentire alcuni Consiglieri “io avrei voluto”, “avrei preferito”, “ci sarebbe piaciuto”, poi in realtà
vediamo che ogni volta che questi elementi vengono fuori, queste contraddizioni, da parte dei
Consiglieri di maggioranza c'è comunque il voto, è inutile dire “sì, però, dopodiché però ci si allinea
sempre”, auspicheremmo che ci fosse ogni tanto anche qualche impennata di orgoglio almeno sui temi
centrali, ma questo fa parte della coscienza di ciascuno. 
Noi oggi registriamo che questa riforma che avete fatto per alcuni passaggi vi costringe a fare una
parziale marcia indietro, e noi registriamo, come fatto politico, che per la prima volta la maggioranza
si apre ad un ragionamento di carattere politico in Aula, la maggioranza capisce e riconosce di aver
fatto degli errori, non si parla più di commissariamenti, i commissariamenti – come dicevo ieri – sono
usciti dal radar della gestione politica, a noi sarebbe piaciuto che fossero usciti anche dal radar
dell'impostazione giuridica, non si parla più di commissariamenti, e sul fondo di perequazione
finalmente si fa un parziale passo indietro e ammissione di aver commesso un errore, questo grazie a
un fatto politico che noi giudichiamo. 
Rimaniamo convintamente all'opposizione di questa maggioranza, ma proprio per quel clima di
coesione sociale che sempre abbiamo auspicato, e che riteniamo che su alcuni temi delicati come
questo, su cui, Assessore Panontin, lei sa benissimo che tutti – l'abbiamo sempre detto – ci siamo
confrontati con grande difficoltà, oggi noi registriamo un atteggiamento, una piccola apertura di
carattere istituzionale da parte della maggioranza, senza confondere i ruoli chiaramente di
maggioranza e opposizione, io annuncio il voto di astensione da parte del Gruppo di Autonomia
Responsabile anche a nome dei colleghi Colautti e Cargnelutti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Dopo l'intervento del Presidente Tondo non vi nascondo la difficoltà
di prendere la parola. 
No, sarò molto mite, Presidente Colautti, perché non voglio che qualcuno mi riprenda, come ieri, solo
perché sono donna e utilizzo dei termini che nella dialettica politica sono concessi a tutti, ma forse a
una donna no. 
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E però le reazioni sono state scomposte solo nei miei riguardi. 
Detto questo – e chiudo perché, insomma, è passato oggi un altro giorno, e credo che fin da ieri sera la
situazione fosse rientrata, almeno per quanto riguarda me, visto che non avevo offeso nessuno – devo
dire che questa legge, Presidente, e caro assessore Panontin, non ha mai convinto la Lega, non ha mai
convinto chi la rappresenta, non ha mai convinto larga parte dell'opposizione che siede in Consiglio
regionale. 
Lo ribadiamo ancora una volta, per noi, non per voi, perché tanto non ci ascoltate: avete sbagliato nei
metodi. E lo ribadiamo ancora una volta nel dire che gli esempi virtuosi che avete citato per parlare dei
Comuni non possono trovare effettivamente una soluzione efficiente ed efficace per quanto riguarda le
competenze che volete dare a queste UTI con le modalità che avete affrontato in questo lungo
percorso, dalla legge 26 a tutte le modifiche, e con le competenze che avete assegnato ancora una volta
a queste UTI, che non sono Comuni, sono Unioni di Comuni, non sono più Enti di Area Vasta reali, e
si troveranno a dover – l'abbiamo detto mille volte – dividersi le competenze con una Regione che
vorremmo molto snella, ma che in realtà è oggettivamente appesantita di funzioni e di competenze. 
Noi una Regione così non la vogliamo, noi una Regione così crediamo non rispecchi quelle idee di
autonomia, quelle idee di buongoverno, quell'applicazione del principio di sussidiarietà che invece
abbiamo tanto sostenuto, e abbiamo visto come esempio di autorevolezza per una Regione rispetto al
quadro nazionale. 
Noi crediamo sinceramente che le criticità che abbiamo sollevato in più occasioni in quest'Aula, e
anche in Commissione, siano criticità mantenute, per cui la mediazione che è stata offerta credo sia
stata – non me ne vogliano i colleghi – una mediazione al ribasso perché, comunque, per quanto
attiene il fondo di perequazione debbo dire una cosa – che rimane a verbale, come abbiamo già detto
in tanti –, ovverosia, che ritengo sia assolutamente sbagliato ed iniquo lo strumento che avete
introdotto, e pertanto non posso in nessun modo pensare di mediare e di trovare una soluzione di
prestare il fianco alle proposte che sono intervenute in quest'Aula. 
Per quanto riguarda il mancato esercizio dei commissariamenti, beh, l'ho chiesto all'Assessore in più
occasioni “vada fino in fondo, elimini la norma”, non l'ha fatto, perché comunque dal suo punto di
vista, politicamente corretto sicuramente, giuridicamente inesatto a mio giudizio, e poco coraggioso,
lui tiene uno strumento in fondo. 
Ora, cosa accadrà? Accadrà che abbiamo una Regione che è completamente... assisteremo a una
Regione lacerata, in cui avremo queste UTI a doppia velocità, in cui avremo situazioni per cui i
Comuni dovranno continuare a gestirsi da soli delle funzioni perché non hanno aderito alle UTI, però
avremo dei Comuni che non potranno fare a meno che aderire alle UTI, obtorto collo, perché si
troveranno a dover fare i conti come la serva con i trasferimenti che non saranno assicurati. 
Ci sarebbe piaciuto assistere ad un'apertura reale, Assessore, e non a legge fatta, per le mediazioni
successive, perché non ci interessa, perché crediamo che se avete l'ambizione e il dovere di creare il
futuro di questi territori per i prossimi anni l'avete fatto nel peggiore dei modi. 
PRESIDENTE.: Ciriani, lei in difformità al Gruppo? 
Prego, prego. Sì, sì, no, è suo diritto. 
CIRIANI.: Sì, c'è una questione tecnica, va beh, comunque l'abbiamo risolta. Io annuncio il voto
negativo sul provvedimento perché... credo mi si riconosca il fatto che, insomma, faccio
un'opposizione, se serve, anche molto dura, ma non preconcetta. Tante volte è capitato di votare i
provvedimenti della Giunta, e fino adesso – forse quest'Aula non lo sa – ma abbiamo avuto un
atteggiamento, rispetto agli anni precedenti, diciamo, molto più collaborativo e responsabile di quanto
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non sia avvenuto a parti invertite. 
Tutto questo per dire che io sono personalmente molto convinto che non ci sia strada, come dire, da
percorre sul sentiero che pure il Presidente Tondo e altri della maggioranza e l'opposizione stanno
cercando di creare, perché questa è una legge, secondo me, irriformabile, cioè quello che abbiamo
fatto anche oggi, anzi, che farete voi, è aggiungere confusione a confusione. Se voi aveste la pazienza
di rileggere la legge come esce oggi dal Consiglio regionale vi renderete conto di quanto complicato,
confuso e contraddittorio è il prodotto normativo che i Sindaci si troveranno ad applicare. 
E, allora, ai Sindaci voi avete prospettato prima, come dire, la ghigliottina, poi li avete costretti a
entrare in una gabbia dove non volevano entrare, non perché di Centrodestra, ma perché si rendevano
conto che la gabbia che gli avete creato è ingestibile sia dal punto di vista della burocrazia, che dei
costi. 
Rileggetevi la lettera degli 11 Sindaci “moderati” che vi è arrivata qualche giorno fa, e lì vi renderete
conto che la norma va completamente ripensata. 
Allora, adesso, questo accomodamento, secondo me, arriva non solo troppo tardi, che sarebbe, forse, la
cosa minore, ma è davvero troppo poco. 
Quindi, ai Sindaci voi prospettate o la possibilità di morire soffocati con il taglio di 25 milioni di euro,
che per un Comune medio significa 70 80.000 euro, e quindi l'impossibilità di fare il bilancio, oppure
entrerà in un'UTI in cui nessuno capisce che cosa succederà, perché il problema è che le UTI sono
ingestibili e ingovernabili. Questo è il problema. 
Da questo problema con questa legge non siamo usciti. Abbiamo trovato una mediazione, secondo me,
ripeto, tardiva e troppo morbida che non produrrà nessun effetto migliorativo, e credo ne avremo
dimostrazione da qui a qualche tempo, quando, tra due mesi, tre mesi, forse anche prima, ci
presenterete un'altra legge per modificare la legge che oggi approviamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
Ussai, scusi. 
USSAI.: Noi abbiamo già dichiarato il nostro voto contrario, per cui non interverrò ribadendo quella
che è la nostra posizione, ma solamente, prima che finiscano i lavori d'Aula, per un chiarimento al
Presidente, quindi sull'ordine dei lavori. 
Mi risulta che i Capigruppo possono modificare l'ordine dei i lavori anche della giornata odierna, e
non solo quella di domani. Per cui volevo capire, perché forse mi è sfuggito, come il Presidente ha
deciso di non arrivare, che ne so, fino alle 19.30, e di fare una Capigruppo solamente per modificare
quello che è l'ordine del giorno di domani, stante il rischio, domani, di non avere né la Presidente, né
l'Assessore presenti per la discussione di una mozione importante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, siccome è l'Aula che decide, mi è parso di cogliere nettamente dall'Aula che
c'era contrarietà a procedere oltre l'ora, ma c'è stata la disponibilità a completare questo disegno di
legge. 
Per domani, se volete possiamo anche fare a meno di fare la Capigruppo, la proposta è in questi
termini: si comincia con il disegno di legge della Giunta, presentato dal Vicepresidente Bolzonello,
sino alle ore 12.00; alle ore 12.00 l'assessore Telesca ha dato disponibilità a raggiungere. 
Quindi si interrompono i lavori sulla legge Bolzonello e si ha il tempo, previsto dal calendario, per
esaminare la mozione, le due mozioni riunite sui punti nascita. 
Quindi, se va bene a tutti, è inutile che faccio la Capigruppo, ci riaggiorniamo a domani, poi, come
Capigruppo, se eventualmente, ma questa è la proposta, quindi verificando la possibilità, l'Assessore
ha dato la disponibilità a interrompere il lavoro che fa dall'altra parte, ad intervenire in Aula alle ore
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12.00, alle ore 12.00 interrompiamo la discussione della legge e affrontiamo la mozione, e poi
prosegue come normale, insomma. Va bene? 
Ho cercato di interpretare senza fare tante riunioni, insomma, e di sviluppare il lavoro. 
Va bene, quindi non facciamo Capigruppo. Se siete d'accordo, se è d'accordo l'Aula non facciamo
Capigruppo. Va bene, l'Aula è d'accordo. Sempre un'ora e mezza, manteniamo i tempi, tutto quello che
c'è. 
Martines, prego. 
MARTINES.: Brevemente, per rappresentare il punto di vista della maggioranza con un voto positivo
a questo provvedimento che, ricordo, è un provvedimento che si aggancia ai contenuti di trasferimento
di funzioni alle Province per trattare l'argomento principale del nostro dibattito, che sono stati poi gli
emendamenti a favore delle UTI. 
Dico “a favore delle UTI”, perché noi siamo partiti, anche questa volta, da un principio, anzi, due
principi: il principio fondamentale è che quando si dà luogo a una legge, per quanto criticabile, per
quanto discutibile, non possiamo mai metterci nelle condizioni di bloccare la legge, e quindi noi
facciamo di tutto perché questa legge innanzitutto parta, e dopodiché potremo verificare insieme se le
UTI sono incostituibili, ingovernabili e inaccessibili, e tutti i vocaboli che vengono prodotti da chi
pensa che nemmeno possano partire perché hanno già deciso che non funzioneranno. 
Questo è un primo punto che va rimarcato, e quindi per questo noi contestiamo l'atteggiamento di chi
ha scelto i ricorsi prima di cominciare a valutare i contenuti specifici di questa legge. 
E siccome ci sono dei Comuni che hanno visto positivamente la possibilità di iniziare perlomeno
questo percorso, e di verificarlo strada facendo, così com'è avvenuto altrove, e così com'è innegabile
che possa accadere, abbiamo cercato di dare strumenti perché questo possa effettivamente succedere,
compreso i finanziamenti ad hoc, perché sappiamo – ribadisco – quanto è difficile mettere insieme le
funzioni per i singoli Comuni in questa Regione, dove non è mai stato fatto, anche quando si sarebbe
potuto fare. 
E, quindi, il meccanismo è premiale per questo, perché chi avrà il coraggio, a questo punto, di
cominciare per prima quest'avventura ha bisogno, ovviamente, di un aiuto finanziario per riorganizzare
il lavoro che dovrà mettere in piedi. 
E' stata l'occasione anche per intervenire sulla legge e su alcuni aspetti specifici, alcuni aspetti specifici
che la maggioranza ha voluto introdurre, e penso anche ad aspetti puntuali come l'attenzione sulla
presenza delle minoranze delle lingue minoritarie su vari aspetti che abbiamo affrontato. 
Quindi in questo contesto complesso, quando si parla di Enti locali noi stiamo facendo tutti gli sforzi
possibili perché questo processo innanzitutto cominci a muoversi. 
E, allora, anche oggi, com'è successo in altre occasioni, però, perché ci si dimentica che abbiamo fatto
degli altri interventi incalzati anche dalla minoranza di modifica dei contenuti, ma ci viene contestato
che ogni volta che modifichiamo vuol dire che è una debolezza, invece di essere un modo di venire
incontro alle letture che ci vengono dalle altre parti, anche in questo caso abbiamo ritenuto di stare su
una linea che vogliamo perseguire, e cioè quella della collaborazione. 
L'ordine del giorno presentato dalla Giunta – adesso parlerà la Giunta, evidentemente – ha il
significato – mi pare di aver letto – di aprire un tavolo di confronto, e sul tavolo bisognerà mettere
tutto perché sia un vero confronto, metteremo le nostre cose, metteremo le cose degli altri, e vedremo
se i paletti che hanno bloccato, voi dite che abbiamo messo i nostri, io dico che è un paletto certamente
insormontabile anche quello dei ricorsi, ecco, confrontandoci su queste cose qui io credo che ci siano
tutti gli spazi, nella 26, per trovare soluzioni adeguate ai punti di vista diversi, purché si cominci a
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lavorare su una legge approvata da questo Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Due parole le devo dire, intanto per ringraziare l'Aula per il lavoro che ha svolto in queste giornate, e
anche prima in Commissione. 
Io credo francamente che non si tratti di un passo indietro, non c'è un passo indietro, la verità... 
L'ha detto il Presidente Tondo. La verità è che il disegno di legge originario, la 26, nel corso di questo
anno e mezzo ha avuto delle modifiche perché avevamo oggettivamente posto l'asticella della sfida nei
confronti, o meglio, della sfida che chiedevamo ai Sindaci di cogliere molto alta. Evidentemente non
se la sentivano. Ci hanno chiesto di attenuare questa sfida. Questo è quello che è successo in questo
tempo, sia in termini temporali, cioè su quando doveva entrare in vigore la riforma, su quando
dovevano partire con l'esercizio associato delle funzioni, sia in termini di entità delle funzioni da
svolgere insieme. Questo è il tema. Su cui si è innestata, ovviamente, un'azione, in parte di natura
politica, in parte no, nel senso non necessariamente attribuibile a una parte politica, piuttosto che a
un'altra, di fondo c'è un atteggiamento di paura e di timore anche di non saper cogliere questa sfida. 
Guardate, io mi diverto sempre a fare lo stesso gioco, ma queste cose si dicevano anche qualche tempo
fa: siamo disponibili a qualche correttivo, ma quelli previsti nel disegno di legge sono i fondamentali e
si va avanti così; l'obiettivo è dare servizi di qualità con le risorse disponibili, e la legge non presenta
pericoli, bensì dispiega vantaggi, si stanno agitando spauracchi inesistenti e con la paura non si fanno
le riforme, ci vuole coraggio, andiamo avanti, anche disponibili a cambiare ciò che risulterà sbagliato,
ma l'importante è cominciare, la legge va votata, se ci sono modifiche presenteremo emendamenti, ma
si va avanti così. 
Le parole sono di Galasso e di Narduzzi rispetto alle Unioni montane. 
Questo per dire – lo ribadisco, ve l'ho citato in introduzione – che siamo... sono convinto che siamo
tutti convinti della necessità di far lavorare i Comuni in forma associata, noi l'abbiamo declinato in
questo modo, voi l'avevate declinato nelle Unioni montane dicendo che l'avreste esteso a tutto il
territorio regionale. 
Io vi dico: le proposte di apertura, le mediazioni le abbiamo colte, perché siamo convinti che se si
parte e se si affronta definitivamente questa riforma con lo spirito di dargli gambe i risultati si
vedranno. Ne eravate convinti voi, ne siamo convinti anche noi. 
Chiaramente i passi avanti che qui abbiamo fatto, anche con il contributo delle minoranze, che
ringrazio, sono seguiti da una disponibilità a fare un tavolo, come da ordine del giorno che la Giunta
ha accolto, dall'altra parte ci vuole pari disponibilità. 
Io da tanto tempo – da tanto tempo – chiedo ai Comuni ricorrenti, o ai Comuni contrari, di fare delle
proposte concrete. La prima proposta concreta è arrivata dagli 11 Sindaci che hanno fatto quella
lettera, dove non si sono posti in antagonismo con la riforma, hanno detto “la riforma serve, le Unioni
vanno fatte, ci vuole la stabilità di un'organizzazione dei Comuni”... 
Ho chiuso. 
Ho chiuso. Ho chiuso. Ma quella disponibilità deve essere seguita anche dalla disponibilità degli altri.
A quegli 11 abbiamo già dato una serie di risposte con le norme che approviamo oggi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Siamo pronti al voto finale. 
Siamo al voto finale. Dunque... No, Tavagnacco rispetto a Udine c'era già nell'ASTER. Nell'ASTER
udinese c'era già... guardi, la legge 1, citata... dovrei fare un intervento sulla legge 1.. 
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Allora, andiamo al voto. Pongo in votazione il testo... 
Per appello nominale. Per appello nominale pongo in votazione il disegno di legge 136, così come
approvato nel suo articolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 22 sì; 10 no; 6 astenuti. Il
Consiglio approva.
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	Oratori
	AGNOLA.
	Proroga termini. 

	BOEM.
	Il 33 bis 1, è...
	Si illustra da...
	Si illustra da...

	CIRIANI.
	Sì, sì, ma molto...
	E' semplicemente...
	Sì, l'emendamento...
	Ah, scusi, allora è.....
	Presidente, stavo...
	E' soppressivo. 
	Sì, c'è una questione tecnica, va beh, comunque l'abbiamo risolta...

	CODEGA.
	No, intervengo...
	No, io volevo fare...
	Scusa... 
	Allora... sì, basta che...

	COLAUTTI.
	Brevemente, anche...
	Allora, concludo... 
	No, no, ma per me è...
	...non è che mi...
	Eh, no, questo è un...
	Per cui io sostengo...
	Grazie, Presidente...
	Presidente, mah...
	Allora, io non...
	Per un'interpretazione...
	Ah, è appeso, okay...
	E vorrei cortesemente...
	Esatto, cosa ne...
	Sì, perché ricompreso con quello...
	Chiedo, per motivi...

	DA GIAU.
	Ritirati. 

	DAL ZOVO.
	Grazie, Presidente...

	DIPIAZZA.
	Contraddire l'amico...

	EDERA.
	Grazie, Presidente...
	Quindi, si tratta...

	FRATTOLIN.
	Sì. Allora, l'emendamento...
	Sì. Semplicemente...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie per la parola...
	Non si tratta di...
	Mi stavate chiedendo...
	Sulla domanda se...

	GABROVEC.
	Allora, facendo...
	Allora, riprendendo...
	Io non lo ritiro...
	Una settimana fa...
	No, no, non ho...
	...quest'emendamento...
	...i Comuni della...
	Propongo lo stralcio...
	Quanti minuti? 
	Uguale se sloveno...

	LAURI.
	Allora, com'è noto...
	Perché è difficile.....
	Una dello preoccupazioni...
	No, faccio ammenda...
	Se... visto che...
	...visto che non...
	...se mi consentite...
	Ah, ho anche esaurito.....
	Grazie. La ringrazio...
	Ormai è fuori tempo...
	...avrei voluto...
	Colautti, avevi la...
	...pratichi bene. 
	Più veloce che...
	Scusi, Presidente. 

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	Il contrario: 24.1...
	L'aiuto, Presidente...
	Subito? 
	Allora, sullo stralcio... 
	...anche... sì...
	27... 
	Vado avanti, sì...
	Quindi noi voteremo...
	Sì. 
	Allora, voteremo...
	Ah, perché non...
	No; no; sì. 
	No. 
	Chiedo venia, ma...
	Questo sì. 
	Il 33.1.1 no; il...
	Il 33.2 no. 
	33.3 no. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	No; sì; sì. 
	No; no. 

	MARTINES.
	Brevemente, per...

	MORETTI.
	Chiedo cinque minuti...
	Proroga termini. 

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Calma, calma. 24.3...
	Allora, mi perdoni...
	Ah, è stato sostituito? 
	Ah, sì, sì, ce...
	Ah, non è il parere...
	27.13, sì. Ah...
	Sì, allora... su tutti...
	E allora fatemeli...
	Riformulato, sì...
	...che è subemendato...
	Il 27.1.1... se...
	E' subemendato...
	Decade? 
	Allora, sul 27.3...
	Il 27.7 ovviamente...
	...e li abbiamo...
	Come il Relatore...
	Sì al mantenimento. 
	31.4? 
	Sì, il 31.4 è un...
	Allora, nel Tarvisiano...
	Ritengo che senza...
	Come il Relatore...
	Allora, questo...
	Idem. 
	No. 
	Ah, il mio. Sì, sì, sì, certo, ne ha...
	Allora, ovviamente...
	Sì, sì. Allora...
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Il 34.1... 
	Ah, il quinquies...
	La relazione illustrativa...
	Si tratta di quel...
	Allora, il primo...
	La Giunta... sono...
	Ah, no al primo. 
	Come il Relatore...
	La Giunta sostanzialmente.....
	Due parole le devo...

	PAVIOTTI.
	Per sostenere la...
	E, quindi, sostanzialmente...
	...perché noi riteniamo...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	Bene, grazie collega...
	Bene. Allora andiamo...
	Zilli. 
	Martines. 
	La Giunta si è...
	27.1. 
	Va bene, grazie. Andiamo...
	Va bene, grazie...
	Scusate, la ripresa...
	Lauri, prego. Se...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Scusate. Scusate...
	Perché si è già...
	Bene. Allora, Ukmar...
	Va bene. Allora...
	No, no, è stato sostituito. 
	Sì, è stato sostituito. 
	Deve illustrare i...
	27.13. 
	Bene. Da Giau...
	Ritirati. Allora...
	Bene. Allora, andiamo...
	Grazie. Rimaneva...
	Bene. Si sono completate...
	E' meglio scriverlo...
	E' già arrivata...
	Quindi vede che...
	Santarossa, prego...
	Ci sono altri...
	Sì, scusate un...
	La visione dell'Aula...
	Allora, se dovete parlare, uscite, perché ovviamente... 
	...c'è un collega...
	Martines, anche lei che è...
	Sì, cerchiamo di...
	Dipiazza, prego...
	Bene. Riccardi. 
	Gabrovec, lei alla...
	Lasciate... il...
	Bene. Travanut...
	Consigliere Pustetto, anche lei, la vedo... 
	Alt. Scusate un...
	No, scusate, no...
	Allora, Codega, lei fa l'intervento, ha...
	Riccardi, zitto...
	Allora, sia Lauri...
	Va beh, mi spiace. 
	Va bene. Lasci.....
	Non importa, lasciamo...
	Sì, ma il suo Gruppo ha esaurito anche il tempo. 
	Andiamo al Regolamento...
	Allora, intanto...
	Sì, guardi che.....
	Ci dica se ritira...
	Sì, vada, vada...
	D'accordo, grazie. 
	Quindi non ritira l'emendamento. Va bene. 
	Sta in piedi? 
	Adesso verifichiamo se è possibile lo stralcio, tecnicamente. 
	Bene, grazie. Lo...
	Va bene. Allora...
	Va bene, allora...
	Buoni. Silenzio. 
	Lauri, d'accordo. 
	Va bene, Lauri...
	Cinque minuti di...
	Se vuole. 
	No, no. E' stato...
	No, 0.0.1, sì...
	No, c'è il 27.1.1...
	27.3. 
	Quale? 
	Ma chi decade? 
	Va bene, vada avanti, Assessore. 
	E abbiamo terminato. 
	Bene. Allora così...
	No, lei si deve...
	Cioè si dichiara, poi io faccio votare innanzitutto lo stralcio, ma...
	Certo. 
	Bene. Zilli. 
	No, .0.1... 
	C'è prima il 27.1.0.1. 
	Perfetto. Poi c'è...
	E poi c'è il 27.2. 
	Beh, perché è appeso...
	Sono tutti... quelli...
	Sì, quello poi.....
	Può andare avanti. 
	27.8 è ritirato. 
	Non c'è più, ritirato. 
	Va bene, siamo...
	No. 
	No, perché lo pongo...
	Data la solennità...
	Deve andare avanti...
	Ah, si è risieduto. 
	Va bene. La Giunta...
	27 bis 1. L'ho...
	Si illustra da sé, bene...
	Per quale motivo? 
	Su quale, scusi? 
	No, abbiamo già...
	Chi è a favore...
	Ci sono interventi...
	Martines. Martines...
	La Giunta. 
	Va bene. Allora...
	No, no, nel senso che...
	Sì, avrebbe.....
	No, no, adesso stiamo correggendo...
	Grazie. Allora...
	Va bene. Martines. 
	Per il mantenimento...
	Pongo in votazione...
	Chi interviene? 
	Che però è decaduto...
	Quindi va bene...
	No, c'è il 31.3. 
	Ciriani, prego...
	Bene. Allora, Colautti...
	Bene. Giunta, 31.4. 
	Sì. 
	Interventi? Assessore...
	Bene. Ci sono interventi...
	Assessore, prego. 
	Ci sono interventi...
	Va bene. Zilli. 
	Va bene. Martines. 
	No, non c'è mantenimento. 
	Va bene. La Giunta. 
	Va bene, andiamo...
	Va bene. Zilli...
	Ciriani. 
	Va bene. 32.3...
	Va bene. Ci sono...
	Zilli. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Va bene. Ciriani. 
	No, 32 bis 1. 
	Grazie. Ci sono...
	Va bene. Zilli. 
	Martines. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Ciriani. 
	Grazie. Andiamo...
	Sì, beh, se approvato...
	E fa l'intervento...
	Prego. 
	Eh no, stiamo ancora...
	No, piuttosto prolunghiamo...
	Va beh, l'Assessore...
	Va bene, d'accordo, l'ordine del giorno... 
	E' all'ordine del...
	Ci sarà qualcuno...
	Bene. La Giunta...
	Va bene, grazie...
	Buoni. Mancano...
	Prego, collega...
	Va bene. Lauri...
	Bene. Richiamo...
	...perché almeno...
	Diamo tre minuti, perché...
	Grazie. Gabrovec...
	Tre minuti, perché...
	Va bene, grazie...
	Va bene, grazie...
	Assessore, scusi...
	Va bene. Quindi...
	Certo. No, l'altro...
	Solo questo. 
	33.1.1. 
	Quindi è ritirato...
	Certo. Il resto...
	No. Buoni, buoni...
	Va bene. D'accordo, grazie...
	Va bene. Zilli. 
	Perfetto. 
	Sì. 
	Beh, poi c'è 33.1.1...
	33.2 sarebbe subemendato dal... 
	Va bene. Sì, è...
	No, prima il 33.1.0.0.1... 
	...Giunta regionale. 
	Il 33.2 viene... 
	No, va beh, lascia...
	Va bene. La Giunta...
	Perfetto. Viene...
	Si illustra da sé...
	Si illustra da...
	Zilli. Zilli, 33...
	Contraria. Martines. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Va bene, si illustra...
	Zilli. 
	Martines. 
	Giunta. 
	E' aperta la votazione...
	Proroga termini...
	Zilli. 
	Martines. 
	Giunta. 
	E' aperta la votazione...
	Proroga termini...
	Zilli. 
	Martines. 
	Giunta. 
	No, lei deve esprimere...
	Va bene. Al voto...
	Interventi? Intervenite...
	Altri? Se non ci...
	Va bene, grazie...
	Zilli. 
	Martines. 
	Giunta. Sì, l'ha...
	Va bene. Interventi...
	Zilli. 
	Martines. 
	La Giunta l'ha...
	Ciriani. 
	E' soppressivo, va...
	Va bene. Ci sono...
	Zilli. Ziberna...
	Va bene. Zilli. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	No, ci sono anche...
	Va bene. Allora...
	Va bene, grazie...
	Va bene. Allora...
	No, il 36.2, ho...
	Va bene. Martines. 
	Giunta. 
	Va bene. Andiamo...
	Va bene. Allora...
	Grazie. Tondo. 
	Bene, grazie. Zilli. 
	Ciriani, lei in...
	Grazie. Martines...
	Allora, siccome...
	Bene. La Giunta...
	Grazie, Assessore...

	REVELANT.
	Sì, grazie. Beh...
	Sarò comunque veloce...

	RICCARDI.
	Grazie. Presidente...
	Assessore, abbia...
	Io, Presidente...
	...non discuta...
	Senza l'Assessore? 
	Intervengo su quest'emendamento...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Allora, in realtà...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...

	TRAVANUT.
	Grazie. Noi siamo...
	...alcuni termini...
	Grazie, Presidente. 
	Ma anche meno...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Sì. 
	C'è un problema...
	Io chiedo una Capigruppo...
	O se no prolungare...
	Noi abbiamo già...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Sì, semplicemente...

	VIOLINO.
	Bene, bene. 
	Bene, allora ritiro. 
	Va bene, va bene...

	ZIBERNA, Relatore di minoranza.
	24. Ah, sì. Allora...
	24.1 sì; 24.2 sì...
	Più che il 27.9...
	...del 27.6... 
	Certamente anticipo, allora, per evitare di...
	E così magari mi...
	27.1, come riformulato...
	Ah, non hanno segnato...
	Si illustra da...
	Sì. 
	Sì alla soppressione. 
	31.1 sì; 31.2 Aula.....
	32.1 sì; 32.2...
	Sì. Sì, naturalmente...
	Sì, brevemente...
	Sì al 33.1.1; sì...
	Astenuti. 
	Astenuto. 
	Astenuti. 
	Astenuto. 
	Astensione. 
	Astensione. 
	Astenuti. 
	Sul 35.1 sì; l'astensione...
	Si illustra da sé...

	ZIBERNA.
	Sì, intanto è la...

	ZILLI, Relatore di minoranza.
	Lo illustra Ciriani, Presidente. 

	ZILLI, Relatrice di minoranza.
	Come Ziberna. 
	Il 27.1, vero...
	Sì, grazie. Allora...
	Sì. Semplicemente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Mi sono persa, Presidente. 
	Sì, ho detto sì. 
	Esatto, dico sì. 
	27.2 è rimasto...
	No, mi scusi, mi sono... 
	Okay, grazie. Quindi...
	Sì, okay. Sugli...
	27.3 sì; 27.4 sì...
	Scusate la mia...
	Okay, giusto? 27.13...
	Mi perdoni, sull'ordine dei lavori, posso chiedere cinque minuti di sospensione? 
	Per chiarimenti su quest'emendamento. 
	Quest'emendamento, Ziberna... 
	Posso chiedere dieci minuti di sospensione? 
	Sì, la ringrazio...
	La ringrazio, Presidente...
	Faccio l'intervento, però, no? 
	Scusi, ho visto 1.45 ancora, Presidente. 
	Allora chiudo...
	Sì, chiedevo al collega Ciriani se vuole...
	Allora intervengo...
	Perfetto. 
	Quindi ho finito...
	31.3, scusatemi...
	Grazie, Presidente...
	Lo illustra Ciriani. 
	32.1 sì; 32.2 sì...
	Illustra Ciriani, Presidente. 
	Ovviamente sì. 
	Ciriani? No, no...
	La ringrazio, Presidente...
	Allora, dico.....
	Okay. Allora, esprimo...
	33.1.1 rimane...
	33.2 all'Aula...
	Contraria, Presidente...
	Astenuta. 
	Ma io direi no. 
	Come Ziberna. 
	Astenuti. 
	No. 
	Sì; astenuti. 
	36.1 ovviamente...
	Okay. Allora sì, Presidente. Grazie. 

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

