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PRESIDENTE.: Prego, colleghi, se prendiamo posto. Dichiaro aperta la duecentotrentesima seduta
del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 228.
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. Il congedo è
concesso. 
Allora passiamo al punto 1 dell'ordine del giorno, che prevede la presa d'atto delle dimissioni di un
Consigliere regionale. 
Comunico che con decorrenza 21 giugno 2016 il consigliere Roberto Dipiazza ha rassegnato le
dimissioni dalla carica di Consigliere regionale, essendo stato eletto Sindaco del Comune di Trieste
nelle elezioni amministrative del 5 e 19 giugno 2016. 
Se non vi sono obiezioni e nessuno chiede la parola… Nessuno? Allora dichiaro che il Consiglio
prende formalmente atto delle dimissioni del Consigliere regionale. 
Non c'è nessun intervento. Quindi il Consiglio ne ha preso atto. 
Quindi passiamo al punto 2: Surroga di un Consigliere regionale. 
Gentili colleghi, è necessario procedere alla surroga del Consigliere regionale Roberto Dipiazza che,
proclamato Sindaco del Comune di Trieste in data 20 giugno 2016 a seguito delle elezioni
amministrative svoltesi il 5 e 19 giugno, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere
regionale in data 21 giugno 2016. 
Le dimissioni sono rese necessarie in ottemperanza al dettato articolo 15, comma 2, dello Statuto di
autonomia che recita: “l'ufficio di Consigliere regionale è incompatibile con quello di un membro di
una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale o di Sindaco di un
Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo”. 
A tal fine si ricorda che l'articolo 30 legge regionale 17/2007 stabilisce che il seggio che rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di Consigliere
regionale che nella medesima lista circoscrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine
accertato dall'organo di verifica dei poteri. 
L'articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale affida alla Giunta delle elezioni il
compito di individuare il candidato al quale attribuire il seggio rimasto vacante e proporre
all'Assemblea la surroga del Consigliere cessato dalla carica con l'avente diritto. 
La Giunta delle elezioni riunitasi in data odierna ha, pertanto, individuato nel candidato Giorgio Ret
l'avente diritto alla carica di Consigliere regionale, poiché lo stesso risulta essere il primo dei non eletti
nella lista “Autonomia Responsabile” della Circoscrizione di Trieste, secondo quanto risulta
dall'allegato IV al verbale dell'Ufficio centrale regionale. 
La Giunta delle elezioni propone al Consiglio che il seggio rimasto vacante a seguito della presa d'atto
delle dimissioni del consigliere Roberto Dipiazza sia attribuito al candidato Giorgio Ret e che,
conseguentemente, lo stesso venga ammesso alla carica di Consigliere regionale. 
Metto, pertanto, ai voti la deliberazione di surroga del consigliere regionale Roberto Dipiazza con il
consigliere regionale Giorgio Ret. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora ammettiamo in Aula il collega Giorgio Ret. Il Segretario Generale lo accompagni in Aula. 
Salutiamo il collega consigliere Giorgio Ret, che prende posto. 
Consigliere Ret, lei dovrà prestare giuramento con la formula che trova allegata all'interno della
cartellina che trova su un tavolo, che è sempre ingombro, perché alla fine su questo tavolo troverà
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anche il lavoro corrente. 
Prego, la parola al consigliere Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. “Giuro di essere fedele alla Repubblica ed esercitare il mio ufficio al solo
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con il giuramento entra pienamente nelle sue funzioni. 
Le formulo, ovviamente, i migliori auguri di buon lavoro, di poter condividere lo spirito costruttivo
che comunque quest'Aula, ovviamente, nella dialettica, nel dibattito e nel confronto fra le varie
posizioni ha assunto. 
E quindi passiamo al punto n. 3, con il seguito della discussione, anzi, l'inizio della discussione sullo
stralcio “Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014 concernenti l'esercizio in forma
associata di funzioni comunali”. 
Abbiamo già letto i tempi e anche illustrato i Relatori di maggioranza e di minoranza. 
Quindi avviamo la discussione generale. Prego, consigliere Paviotti, Relatore di maggioranza. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: La mia relazione, che è allegata alla proposta di
legge, ripercorre un attimo la strada da dove veniamo, ricordando che partiamo da uno stralcio
presentato dal collega Martines proprio sul tema delle funzioni della legge 26. Ma ciò che è più
importante ricordare è che partendo da lì siamo arrivati al risultato, a riproporre, a apportare
all'attenzione dell'Aula il risultato di una lavoro che è stato fatto da un tavolo politico e tecnico che
quest'Aula ha deciso di istituire facendovi partecipare i Capigruppo ANCI, UNCEM, dico in
particolare anche una rappresentanza dei Sindaci che si erano opposti, diciamo così, all'attuazione
della legge 26 con delle azioni di fronte al TAR. 
Stamattina ho ascoltato due posizioni nel chiacchiericcio, chi dice “ma avete un po' calato, avete perso
le elezioni e quindi”, eccetera, e poi chi dice che non è cambiato niente. 
In realtà, io credo – e lo dico sinceramente   che una volta tanto potremmo anche dire che la politica, la
classe politica di questa Regione, di Destra e di Sinistra, di maggioranza e di opposizione, ha fatto un
lavoro e oggi presenta il risultato di un lavoro che ha trovato anche l'accordo, diciamo così, delle parti
sociali, e cioè di quelli che erano i rappresentanti dei Comuni, che sono ANCI e UNCEM, e anche
quei Sindaci che non erano d'accordo e che quando io scrivevo la relazione, cioè la settimana scorsa,
dicevo che c'era ancora una trattativa, un'interlocuzione tra l'assessore Panontin e queste parti, e che io
ritenevo che il raggiungimento di un accordo sulla parte finanziaria che era quella ancora esclusa dagli
emendamenti presentati in Commissione era, secondo me, prossimo, possibile, ragionevole,
raggiungibile. 
Perché in Commissione noi abbiamo visto una parte, in realtà, del lavoro di quel tavolo ed è quella
parte che molti Sindaci, di Destra e di Sinistra, ci hanno chiesto, magari, di rivedere. Perché,
ricordiamolo, questa riforma è una riforma seria ed importante che chiede, effettivamente, una fatica,
uno sforzo agli amministratori locali, bisogna riconoscere che il processo non è semplice. E quindi
alcune questioni legate ai tempi di attuazione, al numero di funzioni e all'entrata in vigore di queste
funzioni in UTI, in associazione, avevano bisogno di una ridefinizione. 
Allora, due emendamenti, in particolare, quelli che toccano l'articolo 26 e l'articolo 27 ridefiniscono
questi aspetti. Sono aspetti importanti, perché permettono, diciamo così, una maggior flessibilità, una
maggior facilità di entrata in vigore di una norma che chiede ai Comuni di fare, nell'arco di un biennio
circa, di portare in UTI una serie di undici dodici funzioni, d'accordo?, e poi di fare un'altra serie di
funzioni in avvalimento o in convenzione. Qui poi c'è anche un emendamento che proponiamo su
quello che è l'organizzazione dei cosiddetti subambiti, che nascono per riconoscere anche in certi
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territori dove c'è più di una polarità; c'è l'UTI, però, effettivamente, quella UTI è un confine geografico
che nasce, ricordiamolo, in genere da quello che era il confine degli ambiti socio assistenziali, a
magari dove i Comuni sono abituati anche a lavorare in sottoinsiemi da un punto di vista organizzativo
per certi servizi. In questo senso c'è stata una richiesta di riconoscere un'adeguatezza in base anche al
numero degli abitanti e quindi una flessibilità anche in quelli che sono i servizi che vanno fatti,
appunto, il subambito o tramite non la funzione direttamente delegata agli uffici dell'Unione. 
Quindi questa è la parte che la Commissione ha valutato e ha approvato, non a maggioranza ma,
insomma, senza delle particolarissime contrarietà. E io nella mia relazione   non lo faccio adesso
perché è inutile – cito quelli che sono, appunto, il risultato sia del numero dei servizi, che dei tempi
entro i quali questi servizi, questi obiettivi, debbono essere raggiunti. 
Dopodiché, rimaneva e io accennavo nella mia relazione che la questione finanziaria della cosiddetta
“leva finanziaria”, che qualcuno chiamava penalità, qualcuno premialità, insomma, era effettivamente
la questione che divideva. Io debbo dire quello che ho sempre ritenuto di dire anche nel tavolo, che è
la Regione che ha proposto le UTI che chiede un sacrificio, un lavoro, un impegno ai Comuni,
accompagni anche finanziariamente l'attivazione di questa nuova realtà a me sembra cosa giusta e
irrinunciabile. 
Che poi si trovino i modi più opportuni, migliori, con la lettura meno positiva e più premiale ci sta, e
ne discutiamo, ed era giusto discuterne e cercare una soluzione. 
L'Assessore ha firmato un accordo che, di fatto, mi pare riconosca questo aspetto e che quindi poi lo
spiegherà lui, ma l'ho spiegato prima, anche se ancora lì evidentemente ci sono ancora delle frizioni,
perlomeno all'interno dell'Aula e delle parti politiche che distinguono l'Aula. Ma, insomma, si tratta di
dire che nel 2016 quell'utilizzo di una parte del fondo perequativo non sarà più così, ci saranno altre
forme premiali e dal 2017 al 2018, cosa che anche l'ANCI ha sempre riconosciuto, ci sarà una
modalità di accompagnamento delle UTI che verrà definita, che non cancella una leva finanziaria a
favore di chi fa questo percorso ma che sarà definito di concerto. La cosa è stata firmata. Poi
l'Assessore ce la spiega. E io su questo penso che sia merito di tutti quanti, se vogliamo ce ne
prendiamo un pezzetto di merito tutti, senza fare la contabilità di chi ha vinto e chi ha perso, che
sarebbe deludente, diciamo la verità, rispetto a una riforma che tende ad andare a risolvere il problema
dei cittadini, dei servizi che diamo ai cittadini, e di trovare una forma di governo dei nostri Comuni più
adatta e più aggiornata ai tempi. Perché questo è quello che noi chiediamo ai nostri cittadini, seguendo
esperienze già in essere, già approvate da Consigli regionali precedenti che hanno dato in certi casi dei
buoni risultati, in altri dei risultati migliorabili e che questa riforma nascendo da lì cerca di portare in
fondo. 
In questo senso una parte di emendamenti sono stati illustrati prima   e poi li vedremo in Aula   e sono
quelli che, appunto, hanno il carattere finanziario di cui dicevo. C'è poi un'altra parte emendativa,
anche corposa, che è molto tecnica e che prende, diciamo, mette in ordine in tutti quelli che sono i
trasferimenti che iniziano gradualmente a passare dalla Provincia alla Regione, e non sono pochi, e che
hanno bisogno di essere meglio disciplinati. Parla del tema complicato della Polizia locale,   che guai a
chiamarla Vigili urbani, che l'altro giorno un Comandante dei Vigili urbani mi ha apostrofato perché
ho detto “Vigile urbano”, e invece no, è Polizia locale   che è una questione, insomma, che rimette un
po', che organizza questa questione qua. Parla anche delle Province e del fatto che ormai siamo un po'
alla fine di un processo che quest'Aula ha votato e che quindi bisogna ragionare anche su quello che è
il futuro assetto di questi Enti. 
Concludo dicendo che è un emendamento che ho presentato insieme agli altri Capigruppo. Lo illustro,
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lo anticipo. Tocca il fatto che avendo noi un po' modificato l'entrata in vigore di alcuni servizi alcuni
Comuni hanno segnalato che le convenzioni in essere nate dalla vecchia legge Iacop rischiano di
trovarsi interrotte e che ci sia un periodo di interregno. Ci sarà un emendamento che prevede la
possibilità di continuare nelle more dell'applicazione della 26 con quell'organizzazione di servizi che
erano prima. Così come sull'adeguatezza che abbiamo presentato dei 15.000 abitanti che possiamo
discutere, ricordo che è un emendamento importante ma c'è anche l'articolo successivo che poi dà la
deroga alla Giunta regionale. Ma ne parliamo. 
Per questo motivo io concludo qui il mio intervento ritenendomi soddisfatto del lavoro che abbiamo
fatto, riconoscendo   e lo faccio non per maniera   il lavoro dell'intera Aula e di quel tavolo che ha
prodotto il risultato che ci eravamo prefissi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Il secondo Relatore, adesso sono i due Relatori di minoranza.
Bianchi, tocca a lei. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Fra quando è stata scritta la
relazione e adesso che andiamo ad affrontare questo stralcio, che ricordo inizialmente, appunto,
composto da un articoletto e ormai alto quasi cinque centimetri, le cose sono cambiate. Però, leggerò
lo stesso la relazione che ho fatto, perché mi sembra comunque significativa. 
Il disegno di legge che ci apprestiamo a discutere, appunto, rappresenta un'ulteriore tappa
nell'accidentato percorso di genesi del nuovo profilo ordinamentale delle nostre Autonomie locali.
Anche questa volta ci apprestiamo a operare una serie di modifiche, di dettaglio e di sostanza, che
dispiegheranno i loro effetti non solo sul testo originario della riforma operata un anno e mezzo fa ma
anche sulle numerose novelle normative intervenute nel frattempo, segnale, questo, di come il
legislatore regionale stia provvedendo a sanare in corsa quelle lacune del sistema definito che da più
parti erano state sollevate. 
A forza di rinvii, deroghe e eccezioni la legge 26/2014 rischia di diventare, appunto, una riforma
Emmental nella misura in cui non ha saputo prevedere da subito un sistema organico Regione Enti
locali che si fondasse su principi di differenziazione e adeguatezza. Al contrario, l'aver voluto imporre
dall'alto uno schema che non tenesse fin da subito in debita considerazione assetti demografici,
socioassistenziali e finanziari già esistenti costringe oggi il Consiglio a rincorrere il buonsenso di
comprensibili istanze comunali ed ineccepibili sentenze del TAR regionale; cartina di tornasole ne sia
il continuo rinvio del termine iniziale previsto per le funzioni da esercitarsi in maniera associata o
quelle di competenza delle UTI. 
Spiace ricordare che fino dalla fase dell'illustrazione del disegno di legge di riforma avevamo
segnalato che si stesse partendo con il piede sbagliato: si iniziava dalla fine. Iniziare il riordino del
sistema Regione Autonomie locali Friuli Venezia Giulia dall'individuazione rigida e obbligatoria delle
dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli Enti locali senza aver prima
definito l'assetto della finanza locale, i costi standard, le modalità di distribuzione delle risorse, ha di
fatto vanificato l'obiettivo di realizzare un'efficace riorganizzazione sovracomunale che riducesse le
disparità esistenti fra diverse aree territoriali e favorisse l'adeguatezza dei servizi. Nella storia tracciare
confini immaginari con il righello su una cartina geografica non ha mai portato nulla di buono. 
E', quindi, facile argomentare a oggi che in luogo di un rigido modello attrazione dirigista sarebbe
stato più auspicabile adottare un percorso di riforma soft, che riservasse alla Regione un ruolo non
invasivo di coordinamento. E quindi, da questo punto di vista, è apprezzabile il passo indietro che la
Giunta ci presenta oggi in merito allo svolgimento associato dei vari servizi e quindi riconoscendo di
fatto la possibilità per ogni Comune di decidere da sé che cosa mettere in associazione e che cosa
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continuare a fare in autonomia. 
Autorevoli voci nell'ambito dell'analisi di performances degli Enti locali sostengono da sempre che
indicatori e obiettivi devono nascere e svilupparsi secondo un percorso bottom up. Gli Enti locali che
ricoprono un ruolo preminente nella prestazione di servizi ai cittadini devono poter operare in processi
che tengano conto delle peculiarità sociali del proprio territorio. 
Il continuo valzer di funzioni da mettere in comune, da svolgere in autonomia e spostando le scadenze
ha, al contrario, creato incertezze interpretative fra gli operatori, timore fra le associazioni di categoria
e sindacali, totale incomprensione nella popolazione. 
Una volta in più constatiamo e abbiamo la riprova che nessuna riforma può essere realmente condivisa
se gli amministratori locali non vengono coinvolti e responsabilizzati nella definizione degli obiettivi
operativi e nel modo di misurare il raggiungimento. 
Inviare dei commissari ad acta, oltre a essere illegittimo, non ha fatto altro che svilire il ruolo di
assemblee regolarmente elette e dimostrare che chi dissentisse dall'ortodossia imposta meritava di
essere privato delle proprie facoltà decisionali. Prova ne sia il perdurare della spada di Damocle
costituita dalla leva finanziaria punitiva su quei Comuni che non volessero uniformarsi al nuovo corso,
che vedremo più avanti fortunatamente è stata parzialmente sollevata. 
Per concludere, nei giorni scorsi abbiamo assistito a dichiarazioni trionfali della Giunta regionale in
merito alla sentenza del Tribunale amministrativo. Qui e oggi vogliamo riaffermare che quelle
pronunce costituiscono, invece, un chiaro campanello d'allarme che dovrebbe far riflettere sul modus
operandi fin qui adottato. Una riforma nata male e sviluppata peggio rischia di creare un vuoto di
sistema e di competenze con Province ancora in piedi e UTI che rischiano di nascere quale scatole
vuote o parzialmente riempite. 
Smettiamola di ritoccare aspetti marginali di dettaglio e cogliamo piuttosto l'occasione per ridiscutere
l'impianto complessivo in un armonico impianto delle Autonomie. E questo era a oggi. 
Devo però dire   e lo specificherò meglio nelle dichiarazioni finali – che, nonostante vistosi passi in
avanti volti a riconoscere il ruolo dei Sindaci e delle Autonomie locali e che, quindi, si è riusciti a
trovare un compromesso accettato da entrambe le parti, per quanto ci riguarda la sostanza in realtà   e
lo diremo anche più avanti   non cambia, perché lo zoccolo duro di questa riforma è questo sistema
rigido delle UTI che sono diciotto nuovi Enti che sono destinati ad assorbire risorse in modo non
adeguato e non efficiente. 
Comunque, ci riserviamo di commentare nello svolgimento dell'articolato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Tocca ora all'altro Relatore di minoranza. Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Giunge all'attenzione dell'Aula
lo stralcio 106 2 recante, appunto, le modifiche all'articolo 27 della legge 26. 
A onor del vero, trattasi proprio di un ventaglio di correzioni normative e, debbo aggiungere, di novità
normative alla già ripetutamente emendata legge 26. I tratti essenziali del provvedimento paiono così
sintetizzabili: le funzioni obbligatorie ex articolo 26 che le UTI dovevano esercitare in fase di avvio
per conto dei Comuni sono ridotte da cinque a due; la programmazione europea, con decorrenza 1°
luglio 2016, e il sistema locale dei Servizi sociali, il cui avvio viene peraltro differito al 1° gennaio
2017. Conseguentemente, l'alveo delle funzioni facoltative, ex articolo 27, viene ulteriormente
ampliato. 
Degno di segnalazione è il potenziamento dell'esercizio delle funzioni nei subambiti per il cui
funzionamento viene introdotta un'ulteriore deroga al criterio demografico, letteralmente sgretolato nel
corso dell'iter di modifica della legge. 
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Si registra l'ulteriore dilatazione addirittura fino al gennaio 2018 dell'avvio a pieno regime delle
funzioni previste in seno alle UTI, così confermando l'evidente difficoltà della Giunta di tradurre in
atti concreti la propria bulimia pseudoriformatrice. 
Grazie all'ultima metamorfosi della legge 26 vengono riconosciuti, anzi, chiedo scusa, è la penultima
metamorfosi della legge 26, vengono riconosciuti   meglio tardi che mai   i principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione tra Enti locali quali motori efficienti di un autentico modello di organizzazione
amministrativa regionale. 
Infatti, seppur con dubbi sistemi applicativi, viene restituita dignità all'associazionismo tra Comuni,
disancorandolo da severi criteri demografici, legandoli ad ambiti di adeguatezza più circoscritti –
com'è naturale che sia   e sostituendo la pesante burocratica macchina delle UTI con lo strumento
leggero ed efficace delle convenzioni tra Comuni. 
In altri termini, a suon di modifiche e correzioni il modello UTI si è allontanato inesorabilmente dalla
sua originaria essenza, diventando un mostro vorace di risorse e creatore di una surreale e
contraddittoria stratificazione normativa, un tanto perché la foga riformatrice della Giunta ha
necessariamente dovuto scontrarsi con l'impossibilità applicativa di tale modello organizzativo
indigesto ai Comuni, perché imposto senza supporto logico giuridico, e non curante delle virtuose
relazioni che gli stessi hanno saputo costruire nei decenni. Non solo. Il già contorto tracciato della
legge 26 ha dovuto fare i conti con le pronunce del TAR regionale, le cui statuizioni hanno permesso
di spazzare via l'obbligatorietà dichiarando illegittimo l'esercizio del potere sostitutivo, ex articolo 60,
che oggi meriterebbe davvero di essere eliminato dal fin troppo intricato impianto normativo. 
Invero, il TAR ha annullato le delibere della Giunta regionale relative alla nomina dei sei Commissari
ad acta, nonché tutti gli atti dagli stessi adottati. Ergo, le sei UTI della Val Canale Canal del Ferro,
dell'alto Friuli, del Friuli centrale, del medio Friuli, del Natisone e del Livenza sono ad oggi
illegittimamente costituite, avendo approvato Statuti che sono stati travolti dalla dichiarazione di
illegittimità. 
Qual è il destino di queste sei UTI? Sarà sufficiente ancorarsi alle novità normative di cui alla legge
regionale 3/2016? Al di là delle asserzioni giuridiche che devono trovare naturale risposta in altre sedi,
nella saga delle UTI la grande assente è stata la politica con la “P” maiuscola. E ritengo che l'assenza
della Presidente in quest'Aula in un passaggio così importante come quello di oggi pomeriggio sia
significativo di come la politica manchi ancora oggi. Ulteriore prova ne sia il fatto che all'interno dello
stralcio non si riviene alcuna proposta di modifica del tanto criticato fondo di perequazione, questo
scrissi nel momento in cui mi accinsi a redigere questa relazione, ovvero sabato pomeriggio, e le cose
sono cambiate ulteriormente, sulla cui rimodulazione la Giunta lavora alacremente da mesi ormai e ha
lavorato fino a stamattina, non curante della richiesta unanime di sua eliminazione. 
Ecco, su questo devo subito dire una cosa, ovverosia stigmatizzare quello che è il risultato del lavoro
alacremente condotto dalla Giunta regionale in questi mesi. Perché da più parti e dalle parti, appunto,
che dovranno subire questa riforma è giunta la richiesta di eliminare integralmente il fondo di
perequazione. Ora, che debba essere l'opposizione nuovamente in quest'Aula a fare delle proposte di
emendamento per dare dignità a questa richiesta, considerato che l'obbligatorietà e quindi l'esistenza
stessa del fondo di perequazione così come inteso dalla Giunta nello spirito della legge 26 è stato
travolto dai precetti contenuti nelle sentenze del TAR, credo che davvero sia assolutamente assurdo e
inadeguato. 
L'opposizione, ancora una volta, deve fare delle proposte migliorative   e di questo ringrazio i colleghi
che si sono prodigati subito per proporre l'emendamento   a rincorrere le intenzioni della Giunta che
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dimentica come, se non dai Sindaci che ieri si sono seduti al tavolo di ANCI ma da tantissimi altri, è
venuta la richiesta appunto dell'eliminazione. 
Nella discussione in Commissione si è esplicitamente fatto intendere da qualche indicazione, se non
risolutiva quantomeno blandamente migliorativa, che appunto la Giunta avrebbe fatto dei
miglioramenti a questo fondo di perequazione. Oggi noi giudichiamo la proposta, perché qui mi ero
riservata di farlo, e devo dire che ritengo sia inadeguata. Il fondo di perequazione va eliminato
quantomeno, e quindi nei termini di penalizzazione, per il primo triennio. Vanno identificati dei
metodi di premialità per coloro i quali entrano nelle UTI? Benissimo, identificateli pure, ma non
penalizzate chi sceglie giustamente di rimanerne fuori. 
Un'altra questione spinosa risiede nella previsione dell'articolo 38 bis recante le disposizioni in materia
di subentro, laddove espressamente sono derogate le previsioni dei piani di successione e subentro
relativi alle Comunità montane, redatte dai Commissari straordinari, e viene cancellato, tra gli altri, il
criterio di allocazione territoriale dei beni immobili ai fini della loro destinazione, calamitandoli tutti
nel patrimonio delle UTI. L'illogicità di tale previsione è di tutta evidenza. 
Il pacchetto di disposizioni dagli articoli 17 a 21 di modifica della legge regionale 8/2009 recante le
disposizioni in materia di sicurezza e soprattutto di ordinamento della Polizia locale contiene una
previsione francamente eccessiva e inadeguata alla realtà regionale per quanto attiene i principi
organizzativi, laddove eleva addirittura a 15 il numero di operatori per il Corpo di Polizia locale. 
Quanto, infine, al pacchetto di emendamenti relativi al trasferimento delle funzioni dalle Province alla
Regione, ebbene, tale operazione delinea l'Ente Regione come un pachiderma ingombrante che non
persegue più gli obiettivi di legislazione e programmazione, preferendo zavorre amministrative meglio
gestibili nei sistemi di area vasta. 
Concludendo, l'opera di maquillage qui proposta dalla Giunta ad un testo… 
PRESIDENTE.: Mi scusi, Consigliere. Prima di concludere, volevo fare una comunicazione, perché
quando conclude cambia. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Prego. 
PRESIDENTE.: Voglio ricordare all'Aula   che sicuramente lo sa   che gli emendamenti possono
essere presentati entro la conclusione del dibattito e che i Consiglieri che vogliono iscriversi per
parlare dieci minuti devono iscriversi entro la conclusione dell'ultimo Relatore, dell'intervento… 
Intervento dopo… 
Va bene. Del primo intervento. Bene. Concluda. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ma devo ricominciare dall'inizio? 
Concludendo, l'opera di maquillage qui proposta dalla Giunta ad un testo contorte e stratificato, pur
essendo così recente e, si badi, relativo ad una riforma che è ancora ferma ai blocchi di partenza, non
fa che evidenziarne le innegabili fragilità. Bene farebbe una volta per tutte, e l'invito è ancora attuale,
anzi, oggi, all'indomani della sottoscrizione di questo accordo con ANCI, lo è ancora di più da parte
mia, la Giunta a discutere in seno al tavolo politico il futuro degli Enti locali di questa Regione,
tenendo in considerazione anche i contributi propositivi offerti dall'opposizione, come ad esempio la
proposta di legge regionale 71, primo firmatario Ciriani, invece di ostinarsi a emendare
unilateralmente all'infinito una legge le cui fondamenta non potranno di certo trovare idoneo sostegno
postumo nel modificato Statuto regionale. 
Mi sia concessa un'aggiunta, ovverosia la considerazione che gli accordi che sono stati presi al di fuori
di quest'Aula sicuramente non soddisferanno tutti i Sindaci i quali, se non altro, lamentano il fatto che
è mancato in questo momento un confronto serio, aperto e costruttivo da parte dell'Assessore
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regionale, il quale avrebbe ben potuto confrontarsi direttamente con tutti i Sindaci ricorrenti, oltre che
con i rappresentanti istituzionali, e cercare con loro di chiarire qual è la situazione e quali sono le
volontà rispetto a questa gabbia, a questo modello, che abbiamo detto essere malato, delle UTI, sul
quale, davvero, continuare a fare emendamenti in questo modo non conferma altro come vogliamo di
fatto renderà ancora più complesso, meno snello e meno efficace l'esercizio del potere legislativo in
quest'Aula e, di conseguenza, anche l'esercizio in termini amministrativi, in termini di gestione pratica
di quello che sono i servizi per i nostri cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Si è iscritto a parlare il consigliere Revelant. 
No, quindi non si è… 
Come? 
Sì, certo. Ma non si è iscritto. Si è iscritto o no, Revelant? 
Colautti. 
Qualcuno ha schiacciato il suo tasto, le hanno fatto uno scherzo. Va bene. 
Vedo cambiare i nomi, quindi non so. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Sì. No. Credo che alcune considerazioni su questo ulteriore passaggio rispetto alla
riforma, che non sarà probabilmente l'ultimo, debbano essere fatte, non in senso polemico, Riccardi. Io
sono sempre stato convinto, almeno mi hanno insegnato che una riforma complicata e complessa che
tocca non tanto gli interessi ma il sistema ormai stabilizzato da tanti anni di governo del territorio non
possa che essere fatta attraverso un percorso che, volente o nolente, ti porta a un adeguamento, a un
aggiornamento. 
Qualcuno dirà “abbiamo fatto troppi aggiornamenti in un momento troppo stretto”. Probabilmente sì.
Probabilmente, l'ansia di rincorrere la riforma Garlatti proposta per la montagna per tutta la Regione ci
ha portati a intraprendere un percorso che, evidentemente, forse avrebbe bisogno di qualche
approfondimento in più. 
Ma, ripeto, io che ero contrario e resto contrario al modello Garlatti per la montagna non condivido
neanche tout court un'impostazione organizzata sul pensiero rivolto ai servizi, perché nel mio concetto
di gestione del territorio prima di tutto viene il progetto di sviluppo del territorio e non la gestione dei
servizi che sono una conseguenza del modello di sviluppo di quel territorio. 
Dico questo perché, secondo me, il limite che potrebbe rischiare di avere e che intravedo un po' in tutti
questi cambiamenti è che la riforma diventa una riforma della burocrazia e non una riforma della
politica, senza nulla togliere alla burocrazia. Nel senso che io vedo anche sul territorio si è concentrati
a un dibattito, a una contrapposizione su come organizzare i servizi rispetto a quello che è il futuro di
sviluppo di quel territorio. Cioè, i servizi sono una conseguenza. E' vero che… E non condivido
neanche un passaggio che ha fatto il collega Relatore di maggioranza sul fatto che ai cittadini stiamo
dando una resa. Ai cittadini della riforma dell'autonomia locale al 99,9 per cento non gliene frega
niente. Ai cittadini interessa che i servizi del territorio vengano erogati in forma il più possibile
semplice, nei tempi adeguati, che ci sia un'idea di prospettiva di quei territori rispetto a quelle che sono
le attese del cittadino, dei propri figli, del proprio futuro. Non gliene frega un cavolo di niente di come
noi organizziamo, diamo il sistema di controllo delle UTI. Cosa vuoi che gliene freghi ai cittadini se
facciamo l'Assemblea dei Sindaci o la Giunta dei Sindaci? Non è quello il problema. Questo è un
problema che ci poniamo noi e si pongono soprattutto quelli che devono poi gestire la struttura. 
Io l'ho detto già tempo addietro, credo nella prima stesura della legge, e avevo chiesto che uno dei temi
posti con forza su questa legge fosse il vincolo di risparmio economico nella gestione complessiva
dopo la riforma. Perché se questo modello di struttura deve costare di più e diventa più complesso di
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prima vuol dire che non ci siamo. Se il problema è come dobbiamo dividere le PO, e non parlo della
norma regionale, parlo della discussione che c'è sui territori, se il problema è di dove dobbiamo
mettere quei dirigenti e quante PO dobbiamo assegnare negli ambiti, nei subambiti, meglio che
all'interno delle UTI, dove e come possiamo localizzare, vuol dire che non abbiamo capito. Non credo
che l'obiettivo nostro sia quello. Quello è una conseguenza operativa che deve trovare nella legge
paletti ben chiari per evitare di non rispondere ai motivi per cui abbiamo approcciato una riforma
complessiva delle Autonomie locali, che ha il presupposto iniziale nella soppressione delle Province e
che, a detta di tutti, in primis degli stessi amministratori, vede nei piccoli Comuni lasciati da soli un
soggetto che non è più in grado di rispondere alla complessità del sistema normativo e amministrativo
che abbiamo messo in piedi tutti assieme. 
Il tema che abbiamo di fronte, e alcuni passaggi credo sicuramente possono essere condivisi,
dobbiamo cercare di portar fuori il dibattito dalla questione puramente dell'organizzazione interna dei
servizi. Perché, altrimenti, noi perdiamo di vista quello che è l'obiettivo strategico di una riforma che
dovrebbe avere un punto di riferimento molto più avanti e molto più alto. 
L'altro tema che abbiamo di fronte è quello della semplificazione, che poi riprenderò anche nella
prossima legge. O noi abbiamo il coraggio di affrontarlo in ogni provvedimento, oppure noi
continuiamo a costruire dei meccanismi che di fatto bloccheranno tutto il sistema di gestione del
territorio e delle Autonomie locali. 
Io vedo che in quest'anno di discussione non siamo riusciti a fare un passo avanti sul territorio rispetto
a quello che dovrebbe essere il modello di gestione complessiva che abbiamo di fronte. Ci siamo persi
in discussioni inutili. Vi faccio un esempio sul discorso di sviluppo. Stanno uscendo tutti i bandi dei
fondi comunitari, l'ho detto in quest'Aula più volte, io voglio vedere i Sindaci di una UTI che abbiano
fatto un incontro per individuare progetti, iniziative, prospettive, che possono trovare poi in quegli
ambiti delle opportunità di crescita. 
Quindi, dico, stiamo attenti   lo dico all'Assessore, lo dico a me stesso, spero anche ai colleghi   di non
continuare a pensare a questa riforma semplicemente come a un percorso burocratico amministrativo e
non come un'opportunità per un nuovo modello di coinvolgimento e di partecipazione del territorio
alle politiche di sviluppo. Perché, altrimenti, abbiamo fallito, abbiamo già chiuso. A me che ci sia
qualcuno che organizza i tributi è un atto dovuto. Io sono contrario, per esempio   e apprendo
l'accordo, se accordo c'è  , sulle penalizzazioni fatte in quel modo, perché io credo che il piccolo
Comune se parliamo di servizi non gli servono le penalizzazione per essere obbligato a partecipare
all'interno di un'aggregazione più ampia… 
Aspetta, poi arrivo sulla penalizzazione. Non è che con quello non devono essere fatte. E mi insegnate
voi, soprattutto. Voglio dire, perché il piccolo Comune ormai non è in grado di gestire alcune cose, o
le fa assieme ad altri a non può farlo, perché i vincoli e i paletti dei costi che abbiamo della
complessità non li porta fuori. Però, sulle penalizzazioni io credo che un segnale debba essere
mantenuto. Perché, altrimenti, ci prendiamo un po' in giro, nel senso che il meccanismo è sempre stato
utilizzato, con le buone, Riccardi, ci hanno insegnato da piccoli, o con un sistema di
accompagnamento, no? 
Voglio dire, porto un esempio, io mi ricordo ancora oggi, che forse è l'unico caso che ancora la
struttura regionale applica costantemente, la legge sui parchi. Quando è stata fatta la legge sui parchi
c'era una consistente contrarietà di gran parte dei territori ad aderire alle aree parco. Non si sa come,
non si sa perché, in molti casi la cosa è stata superata. Perché è stato fissato un principio che, ripeto,
ancora oggi è l'unico che viene applicato ancora in tutti i bandi regionali, che guarda caso tutti i
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Comuni che fanno parte di un parco non si sa come hanno sempre un punteggio in più. E guarda caso 
vediamo la Santoro meglio che Torrenti – quando c'è quel capitolo lì i Comuni in aree parco sono
sempre tutti in graduatoria dei riparti degli investimenti. 
Allora voglio dire che non è che noi dobbiamo dire che la carota e il bastone non deve essere
utilizzato. Deve essere utilizzato con un po' di equilibrio, come ci hanno insegnato, senza forzature
inutili. 
Senza tortura. Ma deve esserci, caro Elio. Perché? Perché se l'obiettivo strategico della Regione è
arrivare a un certo risultato per primo da voi indicato… Ripeto, il collega Garlatti, io mi ricordo ancora
l'intervento conclusivo dell'allora Capogruppo Galasso quando abbiamo approvato la legge sulle
Comunità Montane di Garlatti, dove ha detto “è evidente che questo modello non è un modello per la
montagna, ma come al solito la montagna fa da cavia per il modello che noi poi in breve porteremo in
tutta la Regione”. E la legge Garlatti è la fotocopia, che piaccia o non piaccia, a me piace poco per
quello, della legge fatta da Panontin. 
Allora quello che dico è posso capire tutto… 
Uguale. Sembrano fratelli. I due soggetti sono fratelli su questo, nel senso che hanno seguito tutti e
due lo stesso. Difatti, la montagna è ancora con i Commissari dal 2001 del collega Presidente Tondo. 
Esatto. Ma l'avete fatto voi e voluto voi il commissariamento e non avete risolto il problema. 
Quindi, voglio dire, vi scandalizzerete per i cambiamenti di questa maggioranza di Panontin, ma io
dovrei scandalizzarmi perché sono ancora ad aspettare, avete fatto cinque anni di governo, la riforma
delle Comunità Montane che stiamo ancora ad aspettare dopo il 2001. 
Quindi, ripeto, io ho tanti dubbi su alcuni passaggi di questa legge. Credo che, però, l'obiettivo finale
debba essere quello effettivo è vero di un cambiamento sostanziale della gestione e delle politiche di
sviluppo del territorio. Il resto è conseguenza. Non è quello l'obiettivo principale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Chiedo scusa, ma desidero l'Assessore in Aula. 
No, non era polemico. Ho detto che aspetto l'Assessore. 
No, non ho detto niente. Ho detto solo che aspetto l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo avanti. 
COLAUTTI.: Non ho fatto polemica. E posso capire anche i pit stop, lo fanno anche in Formula Uno. 
Grazie, Presidente. Io non faccio un intervento, come dire, di valutazione, né tantomeno intendo fare
un percorso storico, anche le cose positive, le battaglie, capite, non capite. Mi fa piacere una cosa,
Mauro Travanut, che il riformismo che mi è proprio riesce a far modificare atteggiamenti durissimi
come quelli dell'amica collega Zilli che, vi ricordate?, disse “il tavolo politico? E' inutile”. E oggi l'ha
richiamato. E questo vuol dire che se tieni duro poi nella vita riesci anche, insomma, a far ragionare un
po' tutti. Tutti abbiamo bisogno di essere messi in discussione. Quindi quel tavolo è diventato
importante. Anch'io son convinto. Quel tavolo è stato importante. 
Ma non prendiamoci né meriti, né niente. Io, Assessore, prima di andare avanti su questo
provvedimento chiedo, per me ma penso anche per l'Aula, di capire se anche alla luce di quello che ci
siamo detti prima nell'illustrazione, ma guardate nell'interesse di tutti per non riprendere un gioco tutto
esterno, tutto al massacro, tutto di nuovo, come dire, sullo scontro istituzionale, nella giornata in cui
sembrava, al di là delle valutazioni politiche, perché io potrò continuare a dire sicuramente che la ex
26 non l'avrei fatta così, però qui mi sembrava che oggi dovessimo uscire tutti con i punti possibili,
chiamiamoli di ricorsi, di scontri istituzionale risolti, perché? Perché a monte c'è un accordo siglato,
ieri sera, quello che è, che contiene le firme, oltre che dell'Assessore, dell'ANCI e della parte dei
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ribelli, per sintetizzare. Quindi, ovviamente, io ritengo che questo punto sia stato risolto e questo ci
permetterebbe a tutti di mantenere posizioni politiche diversificate, di chi aderisce. Però, quel tavolo
politico lì potrebbe avere, effettivamente, un ruolo molto importante di accompagnamento anche,
perché no, sul discorso che ha fatto Marsilio, cioè toglieremmo un po' di parte legata alla burocrazia,
all'organizzazione, trasferimenti, eccetera, e forse, appunto, perché no, cominciare anche a ragionare
più su quella che dovrebbe essere una parte centrale della riforma che, appunto, è quello dello sviluppo
del territorio grazie a, eccetera. 
Bene. Siccome vorrei uscire così, perché veramente credo che sia, non so come dire, almeno che altri
non abbiano piacere di passare le giornate, insomma, a girare, a fare, a tirar su questa vicenda in
maniera inestimabile, vorrei capire se l'Assessore ritiene, alla luce di domande e approfondimenti che
abbiamo fatto in maniera corretta, onesta intellettualmente, di aver risolto il problema che era rimasto,
perché il resto l'abbiamo pulito dal tavolo, obbligatorietà, tutte queste cose, piano piano, con calma,
Marsilio, d'altronde l'età aiuta almeno su questo, il tramonto è vicino però la saggezza aiutano, no?
Bene. Se tutto questo l'avevamo risolto, non sto a dire “l'abbiamo fatto noi”, siamo arrivati lì, c'è
rimasto il punto della penalità, premialità, eccetera, ed è rimasta soprattutto, Assessore, il 2016. Perché
pareva che il meccanismo di calcolo di prospettazione per il 2017 o 2018, cioè la pesatura delle
funzioni, è una leva finanziaria tipica di questi processi, assolutamente condivisibile, poi da negoziare,
tutte queste cose qua. Diciamo, un principio di percorso verso i costi standard della valutazione. Bene.
Non sto neanche a dire quello che ha ripetuto, giustamente, l'Assessore, che c'è tutto il problema della
perequazione, chiamiamolo così, storica, sballata rispetto, che è tutto da vedere. Tutti sappiamo che è
difficile, perché anche noi non siamo riusciti a farla, perché scattano meccanismi di “egoismo”, chi ha
non vuole retrocedere, chi non ha vuole avere, ebbene, tutto questo è chiarissimo. 
Abbiamo tolto questo provvedimento, chiamiamo, la premialità penalità 2016, è tolta. Però, se noi
abbiamo capito bene, il 2017 o 2018 ripropone un termine da definire o quantomeno lo stesso
principio di penalità premialità. E quindi se io Comune che non aderisco mi trovo di nuovo costretto in
qualche misura a “subire” un taglio, minore, inferiore o meno. Perché, se così è… Io infatti propongo
che poi su questo, se mi è consentito, senza nulla togliere al dibattito, ci sia il chiarimento. Perché, se
così è, lasciamo stare chi ciurla nel manico, che non è   mi sia concesso – il mio caso, e neanche di alti
intendo, ma voglio dire, se è così è, è evidente che quell'accordo lì non c'è più, no? Non c'è più.
Oppure chi l'ha firmato, che erano d'accordo in principio, si ritrova la declinazione emendamentale che
non è corrispondente a quello che pensava di aver firmato. 
Io credo che prima di andare avanti questo punto andrebbe chiarito. Io non so se c'è tempo da qui a
domani di riconvocare i signori, eccetera, con gli emendamenti e di chiarirli, però credo che sia
dirimente questo. Se vogliamo fare un buon lavoro, so che abbiamo anticipato i lavori per i tempi, per
l'entrata in vigore e tutto quanto, quindi io non voglio far perdere tempo, dico semplicemente, e lo
metto al primo punto e non parlo di altro, dopo se andremo avanti discuteremo del resto, che questo
punto qui che era quello per cui siamo rimasti alla fine e lei è riuscito a chiudere un accordo,
Assessore, è quello lì un'altra cosa, non interpretato bene, ma un chiarimento, secondo me, o andando
avanti stralciamo questo, non lo so, va fatto, secondo me. Perché, altrimenti, guardate, lo dico con
onestà, se uno ha interesse a mantenere alto il livello preferisce che si vada avanti, se uno… Ripeto,
non c'entra niente con la valutazione politica sulla bontà della legge. Ognuno se la tiene. Ma dal punto
di vista dello sforzo che è stato fatto e della volontà di togliere dal tavolo lo sconto istituzionale questa
cosa sarebbe un peccato che ce la ritrovassimo domani ancora, come dire, geometricamente più ampia,
perché diventerebbe un ulteriore vulnus. 
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Quindi io chiedo, prima di proseguire, poi valuti l'Assessore se lo stralciamo e andiamo avanti sul
normale, se convoca domani mattina un incontro del tavolo con l'ANCI e con gli altri e chiariamo
questo punto per tutti. Poi se uno rimane con le sue idee, pazienza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chiede la parola su che cosa? Moretti, su cosa? 
MORETTI.: Era sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Prego. 
MORETTI.: Era sull'ordine dei lavori per chiedere, una volta finito l'intervento di Travanut che è
l'ultimo prenotato… 
Prenotato. Io dico adesso prenotato. Di poter interrompere la seduta, chiedere una sospensione per
poter verificare un attimo con l'Assessore come maggioranza questo tema specifico che è posto dal
collega Colautti, ecco. Al termine, voglio essere chiaro. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MORETTI.: Travanut o chi sarà dopo, insomma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sibau, prego. 
SIBAU.: Vado? 
PRESIDENTE.: Sì. 
SIBAU.: Bene. Grazie. Aspetto, se non ascolta. Ho bisogno che l'Assessore mi ascolti. 
PRESIDENTE.: Prego. L'Assessore è in ascolto. Prego. 
SIBAU.: Bene. Il mio intervento riguarda la fine che faranno le Comunità Montane con questa legge.
Mentre per quanto riguarda la Provincia e la destinazione delle funzioni e dei dipendenti è tutto
abbastanza chiaro, molto meno   non è che lo osservo io ma lo dicono i dipendenti della Comunità
Montana   chiara è la questione che li riguarda direttamente, e ci sono circa 100 dipendenti comunque
nelle Comunità Montane che con il 30 giugno prossimo venturo le Comunità chiudono e questi non
hanno ancora capito bene dove andranno a finire. Non è proprio così. 
Allora io, guardando anche lo stralcio all'articolo 38 bis, qui ho appurato che praticamente verranno
istituiti degli Uffici stralcio che concluderanno le loro operazioni praticamente il entro il 31 dicembre
2019. Quindi ci sono altri due anni, cioè due anni, un anno e mezzo, durante i quali praticamente il
personale della Comunità Montana rimarrà presso questi Uffici. Ma io ho bisogno di capire… No, mi
fermo, perché se non mi ascolta poi non può rispondere. 
PRESIDENTE.: Può continuare. L'Assessore l'ascolta. Prego. 
SIBAU.: Vedo. 
PRESIDENTE.: Prego. 
SIBAU.: Bene. Continuo, allora? 
PRESIDENTE.: Sì. 
SIBAU.: Io vorrei capire   io e i dipendenti delle Comunità Montane   se tutto il personale verrà
impiegato in questi uffici stralcio o solo una parte, prima cosa; poi, le altre persone dove   in maniera
chiara   verranno ubicate. Ad oggi, perlomeno in una Comunità Montana, il personale svolge anche
una funzione di aiuto, di supporto al GAL, funzione che è stata in passato, fino ad oggi e lo è tuttora,
fondamentale per riuscire a portare avanti il lavoro che viene assegnato al GAL. 
Non ascolta. Non posso. No, interrompo, perché io ho bisogno di risposte. Se poi l'Assessore non
ascolta non può rispondere in maniera corretta. 
Probabilmente, non gli interessa. Io sono stato incaricato di porre certe domande e le voglio porre. 
PRESIDENTE.: Prego. 
SIBAU.: Allora volevo capire il personale che non viene coinvolto presso questi uffici dove andrà a
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finire? L'ho già detto prima, comunque, sono stato interrotto e ho perso un po' il filo. 
I GAL, ho detto prima, venivano aiutati nel loro lavoro dal personale della Comunità montana. Cosa
succederà d'ora in poi, dopo il 30 di giugno? 
Visto poi che per quanto riguarda lo sviluppo rurale e la programmazione transfrontaliera queste
funzioni sono passate o passeranno alla Regione, il personale della Comunità Montana che fino ad
oggi svolgeva queste funzioni cosa farà? Dove verrà ubicato? 
Tutte queste cose io le ho riassunte anche in un ordine del giorno che ho già depositato. Se mi verrà
data risposta esauriente lo ritirerò, naturalmente, se no rimarrà depositato. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. La parola ora al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, il risultato di ieri sera per me è un ottimo risultato.
Giungere alla firma lunga da parte dei soggetti che hanno poi, appunto, abbracciato quanto scritto è di
fatto un passo in avanti, ma non da poco, significativo. E' come se dall'ingresso principale che era
sempre stato in qualche modo chiuso, se in quel portone che per solito è sempre inchiavardato vi fosse
stata, per l'appunto, l'abilità di aprirlo, cioè gli aspetti politici sono ritornati in auge. Ed è stato
possibile mettere assieme quelli che fino a qualche tempo prima, qualche mese prima, per un anno e
mezzo di seguito, si erano trovati l'un contro l'altro armati, armati di tara, armata di interesse, di
attenzioni e via di seguito. Oggi siamo arrivati, quindi, a questa conclusione. 
Devo dire la verità, e qui il Capogruppo Colautti adesso ha seminato qualche incertezza che sia vera… 
Ormai la condizione complessiva dell'Aula ha un tale carattere di disorganicità che potrebbe essere
scritto un testo significativo del comportamento umano nel disinteresse complessivo. 
Dicevo che il Capogruppo Colautti è sicuramente stato, come dire, abile nel mettere un po' a
sparigliare le carte. Perché, dovesse avere ragione… 
Tentare di sparigliare le carte. Dovesse aver ragione, e quindi dopo solamente dodici o quattordici ore,
non so quante siano state le ore da quella firma famosa, se oggi succede che gli emendamenti dicono
l'opposto di quanto sottoscritto potrebbe mettere tutto in alto mare. Spero che non sia così. Anzi, mi
auguro che questo sia una lettura del tutto sbadata da parte di Alessandro Colautti e che, invece, poi
alla fine le cose siano in sintonia come il documento sottoscritto. E questo è un aspetto determinante. 
Del resto, si sapeva che una riforma di questa natura cancellando ciò che era storicamente definito
almeno da centovent'anni o centotrent'anni, cioè cancellare le Province, era una cosa complicatissima e
difficile. Già mettere giù le Province era difficile, perché, cos'era, la lingua? Le tradizioni? Gli aspetti
geografici? Qual era il punto centrale nel definire le Province? Era difficilissimo. Invece, adesso siamo
a disegnare le UTI che hanno ancor di meno aspetti di carattere storico, di costume, di cultura, di
tradizioni, ma semplicemente il fatto che uno è accostato all'altro. Ma non è detto che questo
ovviamente comporti, e si è vista anche la fatica di chi voleva andar da una parte all'altra pur avendo,
ovviamente, alle spalle condizioni storiche particolari. 
Quindi siamo di fronte ad una di quelle riforme che diventa difficile proprio intrinsecamente. E che ci
siano stati degli aggiornamenti era piuttosto prevedibile. Perché dall'inizio costruire teoricamente e che
sia sposabile con le attenzioni territoriali, con le volontà singole, con i Sindaci e via di seguito
diventava una cosa impossibile. 
Ora è evidente che l'architettura trovava via via delle difficoltà e gli aggiornamenti sono stati
abbastanza… Certo, la Presidente ha voluto accelerare i processi, ha voluto ovviamente far sì che i
tempi siano più stretti e quindi ha reso ancora più facile che questa vicenda dell'aggiornamento
cadesse senza che ci fossero difficoltà. Avessimo avuto, invece, più pazienza, quella capacità che
serve, Marsilio, a mettere assieme le sensibilità che dall'inizio non sono in sintonia tra di loro sarebbe
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stato meglio e utile. Però, insomma, così la fretta ha voluto in qualche modo dettare tutti i ritmi e oggi
siamo qui a disegnare costantemente o ridisegnare costantemente con le difficoltà che erano a priori
pensabili. Era evidente che la cosa stesse così. 
Ma un altro segnale significativo che non ho sentito ancora è che quando alcuni cercano, ma chissà per
quale strano motivo, di acciuffare una fantasia del tutto improvvida, e cioè vale a dire fare le fusioni,
ma non una sola fusione, ma diverse fusioni una dopo l'altra, è una dimensione ed è una vicenda
talmente stupida, perché si deve aspettare fin ultimo secondo per capire che una cosa è stupida, è
veramente orribile. E' come dire “devo bere persino l'ultima goccia del mare per sapere che è salata”.
Ma non ti bastava la prima goccia del mare per sapere che tutte le restanti erano ovviamente salate?
Adesso siamo ancora nella condizione di pensare che quel processo che alcuni ancora alimentano,
senza avere alcuna capacità di comprendere quali siano i reali atteggiamenti delle persone, degli
interessi, delle sensibilità, delle culture, si va come un rullo compressore e poi di fatto oggi le sconfitte
sono chiare. 
Mi riferisco a quelli che hanno più volte, ovviamente, dato prova di voler a tutti i costi fare le fusioni
dove le fusioni non erano state… 
Non sto parlando di Riccardi, non sono così sciocco. Cosa c'entra Riccardi in tutto questo? Non ha
nessuna colpa in ciò. Eh, figuriamoci. 
Né Verdini. Ha altri complici che, ovviamente, poi magari stanno zitti. 
Allora anche quel segnale lì è un segnale che va, ovviamente, colto. Se noi avevamo, invece,
Assessore, l'obbligo, chiudendo le Province, di riscrivere le cose la temporalità doveva essere più
prolungata. 
Ma io so anche per certo che lei, avendo vissuto alcuni passaggi significativi nell'ultimo anno e tre
quarti, era quello che aveva detto “bon, sì, ma prolunghiamo”. Però, poi c'è sempre qualcuno che
domina e comanda. E non ci si deve mai piegare a quello, Assessore, chiunque sia, non ha importanza
chi sia. 
Capogruppo del PD, non era così. No. Sono presenti? 
Per dire che oggi siamo all'ennesimo cambiamento. Sia l'ultimo, speriamo. 
No, io spero sia l'ultimo. Perché se no, in qualche modo, dovesse essere anche questo ad anticipare
un'ulteriore revisione complessiva delle cose potremmo essere ridicoli coloro i quali poi pigiano e
pigiano verde. Questa è una cosa che, ovviamente, bisogna stare attenti. 
Assessore, concludendo, perché in effetti lì il punto nodale penso sia quello, la signorilità delle firme
di quell'atto sono importantissime. Se a quella firma lunga dovesse oggi succedere che c'è una
biforcazione del tutto improvvida, noi ci troveremmo dopodomani nelle pesti. 
No, nelle pesti, perché daccapo non esiste più. 
Mi ricordo prima, anzi, ieri, lei passando da queste parti aveva fatto un bel commento, perché aveva
visto un testo che ci aveva lasciato qui il mio ex collega Brussa dove lei aveva detto “questa qua è la
bellezza”. Poi quando si tratta di portarla a compimento io   non lei   ho detto un termine tra quelli che
non si possono pronunciare in Aula. 
E' chiaro che, a questo punto, visto che adesso si fermerà, lei darà le giuste misure a Colautti
rincuorandolo e sostenendo la tesi che quelle firme sono ancora lì poste e hanno valore e che gli
emendamenti sicuramente non le stanno schiaffeggiando. Perché, in caso contrario, ci troveremmo
tutti in grande difficoltà. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è la richiesta del Capogruppo Moretti di sospendere qua. C'è, però,
ancora… 
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Quindi De Anna. 
DE ANNA.: Volevo ringraziare il collega Moretti che si pone mediatore culturale tra l'intervento di
Colautti e l'opposizione, quando io penso, Moretti, che forse l'Assessore dovrebbe rispondere all'Aula
di una precisa richiesta che io senza bisogno di mediatori culturali e anche l'intervento del consigliere
Travanut ha testé precisato. Cioè, Assessore, ci sono o non ci sono le penalizzazioni? C'è il gioco di
Silvan, del mago, oppure andiamo verso un documento condiviso? 
E mi fermo qui. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Cerco di essere meno complicato possibile. Noi siamo di fronte ad
un'ulteriore versione, non mi ricordo cos'è, decima? Undicesima? Quant'è? Quello del ridicolo, no?
Quello del ridicolo, Mauro. 
Qui ci sono degli elementi puntuali, ma c'è, evidentemente, anche un dato politico di questa vicenda. 
Paviotti ci ha detto che il risultato che oggi arriva qua in Aula è il risultato di una classe politica che in
questa stagione ha dimostrato di essere matura. Paviotti dice… cos'è oggi, mercoledì?. Se all'ordine
del giorno questa cosa qua fosse stata venerdì non lo so se sarebbe stata tanto matura. Forse sarebbe
stata un po' più cruda. Io voglio… 
L'ho ben capita io. Io voglio riconoscere all'Assessore alle Autonomie locali lo sforzo importante di
questa vicenda. Adesso, a parte le battute, questa è una vicenda evidentemente complessa, non facile
da gestire in particolare nelle condizioni in cui lui si trova. Però, al di là dei tavoli che giustamente
ricorda Colautti, noi arriviamo qui che non è che arriviamo qui… arriviamo qui dopo essere passati per
un Tribunale, il quale ha detto alcune cose, alcune cose che dicono a qualcuno di aver ragione, altri
dicono di aver ragione da altre parti. Però, quel Tribunale ha sostanzialmente sancito un aspetto non
banale che non avevamo mai letto in una sentenza, cioè che la Regione non può imporre niente ai
Comuni, questo dice la sentenza del Tribunale, quasi, secondo me, addirittura indebolendo alcuni
aspetti che noi davamo per scontati rispetto all'autorganizzazione, quindi all'esercizio totale della
competenza primaria in materia di Autonomie Locali. 
Io penso che lo sforzo fatto ieri con i Sindaci, e io mi auguro che quello che vi siete detti ieri, quello
che sta qui dentro, poi alla fine venga declinato e che sia una sorta di non dico incomprensione ma,
insomma, di puntualizzazione rispetto a un aspetto che secondo me resta evidentemente centrale in
questa vicenda. 
Mi pare che il dato politico importante sia quello della volontà di tutti di prendere le cose e non
portarle nelle Aule dei Tribunali. E io questo lo voglio riconoscere ai Sindaci, da una parte, e a chi
governa, dall'altra. Forse ci avrei messo un po' troppo tempo. Però, dico, questo è un risultato che
ritorna la dignità a quest'Aula e ai protagonisti di tutta questa vicenda, ai quali io riconosco onestà
intellettuale. Perché sono convinto che tutte le parti abbiano fatto una loro battaglia, essendo convinti
delle ragioni. 
Però, non possiamo non riconoscere come oggi questa sia un'altra legge rispetto a quella che è partita
da quest'Aula ed è un'altra legge perché, intanto, elimina gli elementi di obbligatorietà, questo peraltro
li elimina a determinate condizioni e non solo. Forse qui il Consiglio regionale e la maggioranza è
stata posso dir furba? Forse ha capito che alcuni elementi che potevano uscire dalla sentenza del TAR
sono addirittura stati anticipati dalla norma. 
Noi oggi soltanto facciamo la manutenzione di quel 30 per cento che, sostanzialmente, era già
neutralizzato dalla norma. Fa il paio rispetto al pezzo di quella norma che è strettamente correlata a
quello che dovrebbe essere   e io mi auguro nell'intenzione di tutti   essere chiuso con un voto ben più
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ampio, quello che auspico, dall'Aula, rispetto alla norma che non è banale, anzi, è determinante.
Perché il tema dell'adeguatezza e il problema della riperimetrazione di quelli che sono i trasferimenti
fanno parte di un'altra norma che nei principi fondamentali di impostazione credo tutti non possiamo
che condividere. 
Il tema di questo… Cioè, non voglio poi entrare il 31.12, il 1° luglio, tutte le cose che stanno dentro
quello che stanno, quello che abbiamo ascoltato. 
Mi permetto solo di dire a Paviotti: guarda che se tu pensi che sia convinto, io sono convinto che non
sia così   tu lo dici perché lo devi dire per Statuto   che l'elemento fondamentale di quello che sono le
discussioni che stiamo facendo riguardano gli articoli 26 e 27. Non voglio andare avanti nel dire
“guardate che avete spostato l'obbligatorietà in facoltatività su tutto il problema legato ai servizi
finanziari”. Quello che voglio dire è   e lo dico lealmente   allora, credo che tutti noi, o perlomeno, la
battaglia che abbiamo fatto noi non riguardasse la capacità della Regione di incidere rispetto a un
processo di evoluzione con diverse forme, diversi strumenti, dove abbiamo visto contraddizioni di tutti
i colori in questa Regione in questi due anni, che è legato al fatto che il Comune così da solo non può
funzionare, siamo tutti d'accordo su questo, altro elemento, però, è dire “io introduco un elemento che
ti penalizza rispetto alla tua attività e, se tu non fai quello che dico io…”, e questo già non è più così,
perché le norme e il TAR ci dicono che non può essere più così, la norma addirittura è arrivata prima
del TAR, anche questo va riconosciuto a Panontin, però nel 25 quinquies 1 – e questo è il nodo – è: se
noi siamo di fronte… perché nella spiegazione di questo articolato si fa la simulazione legata alla
legge di stabilità 2016, e sostanzialmente si dice: per i Comuni ci sono 350 milioni. 
Quindi la prima domanda che mi viene da fare è: quei 350 milioni rispetto all'introduzione della norma
così com'è scritta, cioè all'eliminazione della sostanzialmente chiamiamola così nella diversità dei
modi con i quali la rappresentiamo, Panontin dice “la premialità”, io dico “la penalizzazione”, quella
roba lì sparisce. Sparisce. Bene. Risultato importante… 
Però, quella roba lì, sparendo, afferma un principio, cioè qui non è un problema contabile, cioè io
tolgo il 7,5 per cento… allora, la prima cosa: cosa succede? Me l'ha già detto quando eravamo là, ma
io vorrei che… e lo dirà anche qua, di sicuro, così lo lasciamo agli atti: cosa succede per quelli che
hanno già approvato i bilanci? Non ripeto la risposta che mi sono sentito dire, e va bene così. 
Il problema è l'accompagnamento del percorso in prospettiva perché, a seconda delle convinzioni che
ognuno di noi ha, sulle UTI, le mie restano tali, non è questo l'argomento sul quale abbiamo dibattuto
per troppo tempo, e ognuno si tiene la sua opinione, è: fermo restando che c'è uno storico di
trasferimento agli Enti locali, che cosa diventa quel fondo di trasferimento agli Enti locali? 
Allora, un conto è dire: io ho uno storico di trasferimento agli Enti locali e per il 2016 ti salvo, ma per
il 2017 e il 2018 introduco degli elementi di pezzi di quel fondo che vengono meno, e fanno parte di
un altro sacco, che rispondono alle percentuali che abbiamo letto dentro l'articolo, 10, 15, 15, 20,
quello che è, per il '17 e per il '18, e quelle vanno ad accompagnare delle funzioni che sono facoltative,
nel senso che è facoltativo il fatto che io aderisco all'UTI, o no, perché questo è un principio stabilito
dalla norma, allora… e questo è un caposaldo determinante, cioè il caposaldo è… che tra l'altro,
secondo me, scritto in questo modo, quando qualcuno che vuole continuare a fare una battaglia perché
ha altre ragioni per farla, e ieri abbiamo dimostrato che coloro che erano in qualche modo individuati
per coloro che volevano fare la battaglia a tutti i costi hanno dimostrato che così non era, però non
nascondo il fatto che ci possa essere ancora qualcuno che invece questo ruolo lo vuole fare, e io dico
già subito che io con quelli non sono d'accordo, e che non fingo rispetto al fatto delle cose che mi sono
sentito dire anche in quella trattativa quando ero tra quelli che diceva “guardate che su questa vicenda
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bisogna evitare i Tribunali”, se questo, però, questo percorso diventa un elemento che si aggiunge, e
funziona da solo, o un elemento che si aggiunge sottraendo altro, perché il nodo è questo. 
Cioè, la dico facendo un esempio che non calza, ma proviamo a usarlo per il 2017: mettiamo che i 350
milioni restino tali anche nel 2017 e nel 2018, oggi i 350 milioni vengono modulati in un certo modo,
nella mia visione del mondo – mia, del tutto personale – quei 350 milioni vengono modulati non con
questa legge qui, ma con quella della finanza locale; altro è… 
…altro è… dovete avere pazienza con me, perché io faccio fatica… altro è che quei 350 milioni
vengano divisi e facciano parte di un altro fondo, un pezzo va sull'ordinario che viene ridotto, quel
pezzo che ho tolto va in un altro sacco e fa parte di quella quota del '17 e del '18, che entra soltanto a
beneficio di coloro che entrano nelle UTI con le funzioni, e quegli altri che restano dove sono?
Decidono di non aderire alle UTI, si trovano meno risorse a disposizione continuando ad avere le
funzioni in carico, perché allora il concetto di penalizzazione rimane tale e quale. 
Allora, io a questa discussione ieri non c'ero, quindi non è che posso… non mi permetto di interpretare
le impostazioni e i documenti che leggo e gli emendamenti che arrivano, però per quel che mi riguarda
– per quel che mi riguarda – un conto è dire “andiamo avanti con l'organizzazione e la riforma del
sistema”, e il sistema ha meno risorse a disposizione, perché le tendenze al taglio delle risorse sono
generalizzate praticamente in tutti i settori, e a questo aggiungere dei quattrini per dire “io
accompagno un percorso…”, e un conto è dire “no, io lì decido che se tu non fai questa cosa ti tolgo
dei soldi”. 
Allora, l'emendamento presentato dalla Giunta, il 25 quinquies 1, lascia spazio all'interpretazione che
questa cosa possa essere e una e l'altra. Cioè leggendo questa roba non c'è scritto che questa cosa è una
cosa che va in una direzione, o che va nell'altra. 
Allora, io credo che su questa roba qua non solo ci sia la necessità di un chiarimento, perché questo
per me è dirimente se votare a favore o contro su questa vicenda, ma nel caso in cui arrivi la risposta,
che io sinceramente mi aspetto, e quindi che porti anche a sostenere questa cosa, che sarebbe il
successo di tutti – di tutti –, probabilmente questa cosa qua deve essere scritta in un certo modo, tant'è
vero che c'è un emendamento, con primo firmatario Revelant, e in coda tutta una serie di altre firme,
che non tende a essere contrario rispetto a questo tipo di interpretazione, cioè a dire: non discuto i 350,
che possono diventare 300, ma diventano 300 non perché io decido di prendere quei 50, che sono la
somma dei 300 più 50 e 50 li metto all'evoluzione del sistema, quanto a dire che quei 300 sono la
scelta che io faccio per gli Enti locali. 
Non so se sono stato chiaro. 
Altra vicenda è dire: io accompagno e scommetto su questo sistema, perché questa è una premialità,
l'altra è una penalizzazione, e noi sulla penalizzazione non potremmo altro che essere contro, come
abbiamo fatto fino adesso, e saremo i primi a esserne soddisfatti nella misura in cui questo elemento
venga rimosso eliminando il concetto di penalizzazione, proprio per il principio della leale
collaborazione che sta scritto in quella Costituzione, che qualcuno vuole cambiare, del rapporto tra la
Regione e i Comuni. 
PRESIDENTE.: Volevo ricordare che la mezz'ora era per l'intero Gruppo, lei aveva 3 minuti, perché
non si era prenotato prima, ha parlato 15 minuti, quindi… 
…15 minuti. 
No, il Gruppo ha mezz'ora, lei ha parlato 15 minuti, però… 
1 minuto, o 2… 
Voglio dire che ci sono… 
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Ha parlato 15 minuti lei… 
Il Gruppo… ha parlato solo De Anna, del Gruppo… 
1 minuto, o 2, quindi ha parlato 16 minuti, e aveva… 
…aveva 31. 
31. 
Beh, “siamo a posto” secondo i suoi calcoli, nel senso che altri adesso non possono parlare oltre il…
fino ad arrivare a 31, va beh. 
Va bene. Va bene. La matematica è un'opinione. Assessore. 
Un momento. Qui il Capogruppo del PD ha chiesto tre interventi fa di sospendere per parlare, poi
continuano ad iscriversi, ditemi cosa dobbiamo fare, però? 
Prego. 
MORETTI.: Siccome ho chiesto l'interruzione, la sospensione al momento in cui doveva parlare il
collega Travanut, per chiarire e capire anche noi con l'Assessore il tema posto dal collega Colautti, non
è un problema… dal punto di vista regolamentare può anche parlare dopo Boem, non c'è nessun
problema… 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi lei ribadisce la richiesta… 
MORETTI.: …volevamo capire con l'Assessore, non per saltare, o fare da mediatori culturali a
nessuno, ma per capire noi, rispetto anche alla questione posta dal collega Colautti, come stanno le
cose rispetto al testo che abbiamo… 
PRESIDENTE.: Quindi lei ribadisce la richiesta di sospensione? 
MORETTI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. 
MORETTI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari sospendiamo la seduta. 
10 minuti. 
Bene, riprendiamo posto. Ricordo che al termine dei lavori della seduta ci sarà una Conferenza dei
Capigruppo per decidere il calendario, perché siamo leggermente lunghi sui tempi di questa legge. 
Allora, è in elenco il consigliere Boem. 
Scusate, prendete posto, scusate. Consigliere Boem, prego. Fate silenzio, per cortesia. 
BOEM.: Parto? Sì. Allora, forse è un po' più complicato riprendere adesso, perché forse abbiamo
bisogno anche di, così, ritornare al clima di prima. 
Allora, la riflessione che volevo fare era… aiutava anche me a razionalizzare ciò che è cambiato,
perché corriamo il rischio, in questa discussione, ognuno di cercare di attribuire alle posizioni che ha
sostenuto, alle volontà anche politiche che ha percorso, di attribuire agli atti che andiamo a compiere
quell'elemento rafforzante, cioè si rafforza… ognuno crede, pensa, può cercare di rafforzare la propria
posizione, un po' anche per la dinamica che era detta in apertura, essendoci stato abbastanza scontro,
ognuno cerca, magari, di portare a casa alcuni elementi. 
Allora, per me stesso ho razionalizzato che cos'è avvenuto, che cosa sta cambiando, che cos'è
cambiato? Ci sono delle cose che sono cambiate, ce ne sono delle altre che cambiate non sono, per
fortuna dico, perché se in partenza di questo tipo di percorso, cioè quello della riforma degli Enti
locali, tutti eravamo d'accordo, e siamo stati d'accordo, l'abbiamo affermato in più occasioni, in più
salse, che un sistema così com'è non può funzionare, e negli anni si sono susseguite diverse occasioni
di riforme, tante delle quali anche molto simili, anche se portate avanti da compagini politiche diverse,
cerchiamo di capire che cos'è rimasto uguale e che cos'è cambiato, lo dico a me stesso. 
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Innanzitutto si è consolidato il fatto che la riforma degli Enti locali, cioè come disegnare la maniera
con cui i Comuni esercitano le proprie funzioni è stato confermato, è l'aspetto più solido anche del
dibattito giuridico che c'è stato, delle sentenze che hanno… bene, quello è stato confermato. 
Che cos'è cambiato, che cosa cambia con l'accordo anche siglato in questi giorni? Il primo aspetto,
significativo, probabilmente anche il più logico, è che c'è una diversa scansione dei tempi rispetto
all'attuazione della gestione dei singoli servizi in maniera associata. Si sono slittati, iniziano meno nel
2016, inizia qualcuno in meno nel 2017, nel 2018 il sistema è a regime. 
Delle due macro funzioni, diciamo così, che le UTI hanno, quella principale, cioè la funzione che
viene esercitata all'interno delle UTI da tutti i Comuni, cioè le 12 funzioni, sono rimaste tali. Ci si
arriva alle 12 funzioni con una gradualità diversa, bene, quello era un accordo che aveva senso, che ha
senso, si arriva a questo in maniera più graduale ma, diciamo, nel 2018 le 12 funzioni principali
esercitate all'interno dell'UTI sono realizzate; l'unica che viene modificata, e che stava all'interno, è la
funzione che ha a che fare con la funzione scolastica. 
Seconda macroarea. C'era una macroarea rispetto alla quale funzioni che dipendevano dai Comuni, ma
venivano esercitate all'interno dell'Unione Intercomunale, dell'UTI. Questo è l'articolo che ha subito le
maggiori modifiche. 
Attualmente ci sono alcune funzioni: la pianificazione, la programmazione dei fabbisogni, la
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi, cioè Centrale unica di committenza, quella
sarà esercitata da tutti all'interno dell'Unione; le altre funzioni, che non sto a elencare adesso, possono
essere esercitate in modi diversi: o avvalendosi dell'Unione, o in Comuni con dimensioni adeguate, i
10.000, 5.000, anche modulabili, o in convenzione. Questa è la vera unica grossa modifica da quel
punto di vista. 
Personalmente – lo dico per onestà intellettuale – ritengo che non sia una grandissima conquista che i
Comuni hanno portato a casa, perché sembra, dal punto di vista, come dire, estetico, una grande
conquista, ma dal punto di vista organizzativo i Comuni poi piano piano la pagheranno, perché si
troveranno ad avere organizzazioni differenziate per gli stessi servizi, alcuni staranno dentro in UTI,
alcuni staranno fuori, eccetera, però, se questa è la sintesi che si è trovata con i Comuni e con l'ANCI
in qualche maniera, credo, in una logica di mediazione va cercata, personalmente ritengo sia un errore,
e lo pagheranno i Comuni, non lo pagherà la Regione, lo pagheranno i Comuni. 
Terzo cambiamento, che è quello su cui si sta dibattendo tantissimo, con un paradosso. Abbiamo
discusso per mesi, no, per anni, per decenni rispetto al fatto che c'è un'adeguatezza, che c'è una
necessità di portare i Comuni a lavorare assieme, non forzarli rispetto, per esempio, alle fusioni, va
bene, abbiamo fatto tutto questo ambaradan, e stiamo discutendo oggi, e credo che discuteremo la
stragrande maggioranza di questa norma, per chi in realtà questo non lo vorrà fare. 
Chi non vorrà fare questo? Noi stiamo discutendo di questo. Probabilmente un numero ridotto di
Comuni, stiamo dibattendo su come fare in maniera che questi possano agire e svolgere la loro
funzione, dimenticando che ci sono tutta un'altra serie… tutti gli altri Comuni che staranno dentro
quest'organizzazione, che è complessa, che avrà bisogno, e rispetto a quelli noi, boh, ce ne freghiamo
un po' di meno, nel dibattito di oggi, e nelle cose che si leggono, che si… quasi quasi noi ci
dimentichiamo… siamo in questo molto evangelici, come dire, inseguiamo la pecorella smarrita
rispetto alle 99 che stanno nell'ovile, ma quelle 99 che stanno nell'ovile hanno anche bisogno un
pochettino, come dire, di avere un percorso, un appoggio per arrivare a un risultato che comunque è
complesso, complesso dal punto di vista organizzativo. 
Ma vediamo che cos'è cambiato, almeno ciò che… Che cos'è cambiato? 2016, la battaglia madre, da
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tutti rivendicata, e anche nelle stanze, quelle non ufficiali, sì, è importante togliere il 2016, poi il 2017
e il 2018 sono altri contesti, va dato un segnale, nel 2016 non ci sarà più l'utilizzo, attraverso il fondo
perequativo, di una differenziazione dei trasferimenti tra UTI e non UTI. Benissimo, risultato
raggiunto. 
Il perequativo abbiamo capito che d'ora in poi sarà distribuito anche negli anni successivi a tutti i
Comuni, sia a chi sta dentro, sia a chi sta fuori, però noi abbiamo già approvato una norma l'anno
scorso, che è quella del finanziamento ai Comuni, che prevede che mano a mano saranno finanziate le
funzioni, quindi mano a mano che andremo avanti ci saranno funzioni che staranno in UTI, perché la
norma esiste, funziona, abbiamo una scansione diversa da quella che era un giorno fa, da quella che
era 15 giorni fa, un mese fa, eccetera, eccetera, ma c'è una scansione che va avanti e, giustamente, se
abbiamo una scansione che prevede che alcune funzioni non le fa più il Comune, da solo, ma le fa il
Comune là dentro, le risorse andranno là, via, perché non è che le passiamo dall'una all'altra. 
E' un meccanismo che abbiamo… non so se all'unanimità ma, insomma, siamo andati abbastanza
vicini, l'abbiamo definita quasi un anno fa, in questo momento. 
Allora questo è quello che è cambiato, e rispetto a questo ci saranno… le conseguenze che già
abbiamo approvato, non oggi, che non approviamo oggi, ma che abbiamo approvato tanto tempo fa. 
Mi pare che ci siano stati dei cambiamenti, per quanto mi riguarda alcuni molto buoni, alcuni un
pochino meno, personalmente ritengo, insomma, l'organizzazione, così, a incroci vari, a geometria
variabile dal punto vista organizzativo non è la migliore, ma è una sintesi che l'ANCI ha chiesto, i
Comuni hanno chiesto e, va beh, l'abbiamo data, e il tema delle risorse… non ci sarà più quella che è
stata definita erroneamente “una penalizzazione”, o “un premio”, ma ci saranno le diversificazioni che
arriveranno dal nuovo meccanismo di trasferimento su funzioni che non stanno più nei Comuni, in
nessun Comune, sia quelli che hanno aderito, che quelli che non hanno aderito, e questo credo sia
corretto nei confronti di quelle 99 pecorelle che sulla schiena si sono caricate un po' di lavoro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento di Boem, vedo, non ci sono altri iscritti. La Giunta vuole
intervenire? Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene. Allora, a quanto pare serve
un'interpretazione autentica, la chiamo così. 
Dunque, secondo il mio punto di vista l'accordo è di una chiarezza estrema, e non solo l'accordo è di
una chiarezza estrema, ma non a caso vi ho mandato… in allegato trovate il documento che è stato
licenziato dall'Esecutivo dell'ANCI… dal Direttivo dell'ANCI, e modificato dall'Esecutivo, e la lettera
che io dopo i primi incontri, e dopo aver ricevuto il primo documento datato 30 marzo, dell'ANCI, che
è stato – come vi dicevo – integrato, la lettera che ho inviato al Presidente dell'ANCI e al Presidente
dell'UNCEM datata 13 aprile, è con PEC, e quindi non c'è dubbio sul fatto che gliel'ho mandata, e in
quella lettera i principi, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle funzioni, sia per quanto riguarda
la parte finanziaria erano da me stati chiariti. 
Come vedete in quella lettera io ribadivo anche il concetto di utilizzo del sistema perequativo per il
2016, con il 7,5, cosa sulla quale negli incontri successivi veniva evidenziata dai rappresentanti di
ANCI, tutti, nel senso che in quel tavolo erano presenti non solo il Presidente e il Segretario, ma erano
presenti anche quella delegazione scelta dall'ANCI per rappresentare, diciamo così, le posizioni dei
Sindaci ricorrenti e dei Sindaci… di quei 10 Sindaci che avevano fatto quella lettera – la ricorderete –
proponendo delle modifiche alla legge, molto più collaborativa, diciamo, alcuni dei quali già entrati
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nelle Unioni, altri ancora in procinto di entrarvi. 
Il meccanismo qual è? Il meccanismo è, e l'accordo che cosa dice? Dice: a) c'è un documento ANCI, e
il documento ANCI declina concetti rilevanti, ovvero, ribadisce, ANCI FVG, di essere favorevole ad
un'impostazione che preveda in capo alle Unioni Territoriali Intercomunali – quindi sì alle Unioni
Territoriali Intercomunali – funzioni strategiche obbligatorie – obbligatorie – quali – le elenca –, tra
queste le funzioni pianificatorie e programmatorie e alcune funzioni chiamate di service, okay? E poi
va sul tema… cosa che peraltro poi è accaduta in parte con modifiche che abbiamo già portato con la
3, e con le modifiche che abbiamo votato in Commissione la scorsa settimana. E poi affronta il tema
finanziario e dice: nel rispetto di principi… eccetera, eccetera, eccetera, lo strumento della
penalizzazione deve essere superato… e su questo ci siamo reincontrati e, reincontrandoci, abbiamo
detto: visto il documento dell'ANCI, valutate positivamente le modifiche apportate, e quindi sulla
sostanza delle funzioni e di come articolarle, questo tavolo e questo accordo sancisce che quelle
modifiche andavano bene, prendono atto che la cancellazione del fondo perequativo 2016
ristabilirebbe le condizioni di leale collaborazione, che costituiscono presupposto… eccetera, eccetera. 
E il perequativo 2016, con gli emendamenti che io ho depositato, è cancellato. Va bene? 
E dicono, sempre in questo documento, diciamo in questo documento: prendono atto che nella
prospettiva della valorizzazione del principio di adeguatezza il fondo vada invece sostituito con uno
strumento che operi sugli investimenti. E nell'assestamento di bilancio voi troverete la posta già
prevista con legge di stabilità, che riprende i principi della 18/2015, cioè la legge di riforma della
finanza locale, che abbiamo condiviso in maniera molto ampia, e che il CAL ha votato in maniera
pressoché unanime con l'intesa, principi che definiscono i criteri di finanziamento del sistema degli
Enti locali attraverso fondi per gli interventi manutentivi a favore dei Comuni, tutti, fondi per
interventi di investimento, tendendo verso l'obiettivo che rimane una mia idea da vecchio Sindaco,
cioè quello del fondo unico degli investimenti. Ci arriverò forse quando avrò novant'anni, a vederla,
questa cosa qui, perché l'attuazione di questi principi – è noto a tutti – è difficilissima, perché
presupporrebbe l'eliminazione fisica delle Giunte regionali, e la cosa è un po' difficile, la dico proprio
schietta. 
Va beh, insomma. 
Detto questo, è chiaro che le leggi di spesa sono un problema non facile da superare, ma l'idea mi pare
ampiamente condivisa, e ho sentito diversi interventi, poi è più facile fare gli interventi quando non si
sta nei ruoli e quando si sta dall'altra parte, lo sappiamo tutti, però l'idea era condivisa, cioè quella di
passare progressivamente a un sistema di investimenti a favore degli Enti locali che fosse scevro da
vincoli legati alle leggi di settore. Bene. 
Come si fa? L'abbiamo declinato nella 18. Si fa con l'intesa per lo sviluppo, ma l'intesa per lo sviluppo
ha bisogno di risorse. Le risorse dove stanno? Nel capitolo già presente nel bilancio della Regione, un
capitolo che ha solo 5,5 milioni, e che abbiamo integrato – adesso in assestamento lo esaminerete a
breve – con 19,5 milioni euro di aggiunta, sono 25 milioni, quello che avevamo, okay? Se avessi
potuto metterci 50, o 100 milioni sarei stato più felice, ma ognuno ha dei problemi, lui me ne ha presi
un pochi… quindi è evidente che andiamo verso un sistema che premia – premia – e declina anche
questo accordo, premia l'intesa tra la visione strategica della Regione, e la visione strategica dei singoli
territori, che all'interno del CAL trova attuazione con le singole intese per lo sviluppo di ogni area.
Questa è l'idea. 
Per il 2016 quest'idea è scritta… finisco… 
Arrivo. Per il 2016 questa cosa è scritta, ed è rispettosissima di quello che io ho firmato, e di quello
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che io ho detto in quel tavolo, e sono pronto a confrontarmi con chiunque di quel tavolo, che non può
affermare nulla di contrario di quello che dico, ma anche in quel tavolo ho chiarito che il meccanismo
del perequativo l'avrei tolto anche per le annualità successive – com'è avvenuto – perché criterio non
idoneo a disciplinare i rapporti tra la Regione e il sistema delle Autonomie, ma ho chiarito che il
sistema andava a regime e, andando a regime, comportava la necessità di finanziare le funzioni che
vengono trasferite alla forma aggregata. Non c'è alternativa. Non c'è alternativa, perché l'alternativa
sarebbe avere fondi aggiuntivi – sarebbe avere fondi aggiuntivi –, ma i fondi aggiuntivi stavano già nel
principio della legge che aveva scritto Franco, cioè quella di mettere risorse in più per finanziare le
forme aggregate. Ci siamo già passati. Ci siamo già passati. Non è uno strumento che è stato compreso
fino in fondo, ho utilizzato responsabilmente dal sistema delle Autonomie. 
Non me ne frega se qualcuno si arrabbia per questa cosa qui, ma è questa la verità. Hanno incassato
risorse aggiuntive per andare stabilmente in forme aggregate, ed invece questo non è accaduto. 
Quindi noi abbiamo dovuto pensare un criterio con le risorse oggi disponibili, che non può prevedere
risorse in più, ma deve dire: fatta 100 la disponibilità complessiva da trasferire al sistema delle
Autonomie di parte corrente, una quota parte va a finanziare le funzioni che questa legge chiede, e
l'ANCI riconosce, e questo tavolo riconosce, che vanno fatte insieme obbligatoriamente, vanno pagate.
Come? Con quelle risorse, con quella stessa torta, una fetta di quella torta. Non c'è altro da dire.
Questa non è… Poi uno dice: eh, ma questa, di fatto, si traduce in una penalità. Questa, di fatto, è il
finanziamento di una funzione che noi chiediamo in maniera importante, chiediamo ai Comuni, che si
impegnano, se no c'è un gioco. Qua bisogna capire chi fa il gioco. 
No, chi fa il gioco. Appunto. Qual è il gioco? Cioè questo tavolo l'abbiamo fatto per fare un accordo,
per andare a regime sulla riforma, come c'è scritto qui, o per avere una riserva mentale, di nuovo, e
dire: no, no, quest'anno è così, poi non entriamo, stiamo fuori, e continuiamo a stare fuori. Quindi tutto
ciò che c'è scritto qua sull'obbligatorietà delle funzioni da svolgere insieme in Unione rimane carta
straccia. 
Non era la mia idea, non sono disponibile a quest'idea. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo alle repliche dei Relatori. Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Beh, devo dire che non è facile
fare questa replica, perché mi aspettavo, davvero, un'apertura maggiore da parte della Giunta e
dell'assessore Panontin. 
Atteso che, sì, è vero, questo accordo è stato siglato per la cancellazione del fondo di perequazione per
il 2016, però c'è una situazione a monte che va affrontata, e va affrontata in modo più serio, ovverosia:
se abbiamo sostenuto che la volontà di raggiungere un accordo è finalizzata ad evitare contenziosi,
dobbiamo anche considerare che, grazie alle sentenze, alle modifiche legislative intervenute, di fatto,
oggi, non c'è più l'obbligo di entrare nelle Unioni Territoriali Intercomunali. 
Quindi, prevedere degli strumenti che in qualche modo sfavoriscano – non uso il termine
“penalizzano”, ma sfavoriscano – chi decide di non far parte di quelle Unioni, di quelle
organizzazioni, che peraltro continuano a mantenere natura giuridica autonoma, è, di fatto, qualcosa
che è inaccettabile. 
E' inaccettabile per chi vi parla, è inaccettabile per molti Sindaci, è inaccettabile per l'impianto di
quelle sentenze che in qualche modo hanno tracciato una linea sulla strada della legge 26, e di tutte le
sue modifiche e integrazioni. 
Quindi, io sono davvero scettica, perché avrei preferito che in forma aperta e collaborativa ci fosse
stata una presa d'atto da parte dell'Assessore rispetto a tutte le difficoltà che ci hanno portato fino qui,
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e che hanno portato – diciamolo in modo chiaro una volta per tutte – la Giunta regionale a rivoltare
come un calzino questa legge 26, che non è più quella che voleva la Presidente Serracchiani, che
voleva imposta dall'alto sui territori, che è cambiata talmente tanto che oggi molti Sindaci dicono
“beh, davvero, possiamo anche prendere atto di tutti questi cambiamenti e dire che le UTI, così come
volute dalla Serracchiani, di fatto non esistono”, e allora abbiamo anche il coraggio di modificare il
nome a queste Unioni Territoriali, perché diversamente proprio diremo che abbiamo mantenuto una
legge, ma solo per dare un contenitore a qualcosa che non ha più la sua natura. 
Allora, una reale disponibilità per costruire, davvero, un'intelaiatura seria, efficiente ed efficace degli
Enti locali di questa Regione avrebbe dovuto passare in modo ineludibile attraverso l'eliminazione di
questo strumento anche per il biennio successivo al 2016. 
Bene, sì, valutare altri metodi, favorire in altro modo chi vuole entrare nelle UTI, ma visto che
abbiamo tolto, abbiamo eliminato l'obbligatorietà, allora a questo punto dobbiamo avere anche la
coerenza di eliminare le possibilità di concedere meno fondi, o di dividersi in modo diverso la torta per
coloro i quali devono comunque esercitare le funzioni non entrando in UTI, non farlo a mio giudizio è
una scelta sbagliata. 
Un'ultima nota sul fatto che la proliferazione di emendamenti su uno stralcio come questo mi dà
l'ennesima conferma di come questa legge – e lo ripeto – doveva essere una legge che doveva in
qualche modo ricostruire, rifondare in modo più efficiente ed efficace l'intelaiatura degli Enti locali di
questa Regione, di fatto la proliferazione di emendamenti, la rincorsa continua rispetto ad un obiettivo,
che non sappiamo più nemmeno quale sia, conferma come ci saranno sicuramente dei grandi problemi
applicativi, e riprova ne sia il fatto che continuiamo a spostare la data di entrata in vigore effettiva di
questa norma. 
Allora, abbiamo il coraggio almeno di dire: mah, controlliamo un po' qual è la posizione di tutti, di
tutti coloro i quali hanno avuto delle riserve, di tutti coloro i quali ieri non si sono sentiti rappresentati
a quel tavolo, perché c'era ANCI, va bene, c'era una delegazione di Sindaci, ma non c'è stato un
confronto con gli altri Sindaci che hanno sicuramente espresso, oggi, in malo modo, e in tante
modalità il loro disappunto rispetto a questo accordo. 
Tutta questa fretta non sarà foriera di una risposta saggia da parte dell'Aula se non abbiamo il coraggio
di fermarci un attimo e di capire che una valutazione con tutti va fatta. 
Quindi, prendo atto che l'invito del Presidente Colautti non è stato accolto, e a questo punto non posso
che attendere il proliferare di ulteriori emendamenti, sperando di modificare in meglio qualcosa che è
davvero difficile da ulteriormente emendare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, alla Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, non c'è moltissimo altro da dire, sennonché è un
argomento, una legge, una serie raffazzonata di interventi, di rincorsa all'ultimo minuto utile per poter
in qualche modo applicare quanto definito precedentemente, che ci costringe, veramente, ad affrontare
in maniera frettolosa l'argomento, e questo non consente le necessarie riflessioni per comprendere
quanto si va delineando in modo approfondito e consapevole. 
Approfittando, sulla scorta degli interventi fatti con emendamento sulla distribuzione dei fondi e sulle
modalità, appunto, di distribuzione delle risorse, quello che salta agli occhi è che… e forse, anche,
andando un po' incontro a quelle che sono le richieste dell'ANCI, ma ciò non toglie quale sarà il
risultato finale, il fatto di prevedere dei trasferimenti diretti alle Unioni Territoriali, e quindi queste
Unioni avranno nel bilancio regionale una voce a sé, significa che questi Enti invece di essere quelli
che avrebbero potuto giustamente diventare degli Enti, delle aggregazioni di supporto per la gestione
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più efficace e più adeguata dei servizi, inizieranno, mano a mano che gli anni passano, a diventare
degli Enti a sé stanti, autonomi, che, in quanto tali, godranno di vita propria e, propriamente,
cercheranno di diventare sempre più significativi e, in qualche modo, drenare risorse. 
Allora, vale, e potrebbe essere efficiente il trasferimento delle risorse alle UTI se, e solo se, queste
risorse sono effettivamente relative alle funzioni che queste svolgono. 
Stabilire una quota dal fondo generale e ordinario degli Enti locali pari a una certa percentuale, a
occhio, per quello che dovranno fare le UTI, significa semplicemente dare il via all'utilizzo di questi
fondi in maniera non ottimale perché, nel caso dovessero non essere sufficienti, le funzioni non
verranno svolte correttamente; nel caso dovessero essere invece abbondanti, è ovvio che, finché ci
sono soldi, si spendono, e verranno spesi per fare cose non adeguate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Scusate, per cortesia, se lasciate spazio attorno all'Assessore competente,
visto che le repliche lo riguardano… 
No, le repliche lo riguardano direttamente, e quindi sarebbe il caso, se magari… fosse lasciato libero,
collega Marsilio, l'Assessore, visto che le repliche… 
Strano, parla con Shaurli e guarda Panontin. Eh, però, deve essere… 
Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, il Presidente chiedeva all'Assessore di
ascoltare i Relatori, il Presidente, e io sono d'accordo… 
…e io sono d'accordo con il Presidente. 
Farò una replica breve, per dire che il collega Marsilio, anche, non solo lui, chiede, giustamente:
perché abbiamo parlato solo delle funzioni, e non di un altro aspetto importante delle UTI, che pure
c'è, che è quello della programmazione del territorio? 
Sono personalmente convinto che le UTI abbiano due funzioni principali: una è una programmazione
di area vasta da un punto di vista dell'economia, dello sviluppo turistico, culturale, sociale, della
pubblica istruzione, dello sport, cioè la capacità di più Sindaci di un territorio di area vasta di
programmare gli investimenti e le politiche del loro territorio; l'altra è la gestione associata dei servizi. 
Mamma mia… 
Allora, il tavolo, però, non è entrato, e non ha chiesto modifiche sull'idea della programmazione che
c'è, e rimane, e che hai ragione a chiedere che sia una parte di questa legge, c'è, ma il tavolo non ha
detto… i Sindaci, l'ANCI, i ribelli non hanno detto che non vogliono fare la programmazione assieme
ma, casomai, hanno messo in evidenza le difficoltà che hanno da un punto di vista organizzativo nel
mettere assieme la ragioneria, piuttosto che i tributi, eccetera, eccetera. 
E, allora, se al tavolo ci viene chiesto di riorganizzare questo, è evidente che gli emendamenti danno
risposta alla richiesta che viene fatta dal tavolo, non è che noi pensiamo che non serve la
programmazione, ma la programmazione, evidentemente, è accettata bene da tutti e la legge è ritenuta
già – com'è stata presentata a suo tempo – fatta bene. 
Quindi, siamo entrati su quel tema lì, perché questo ci è stato richiesto, perché la preoccupazione dei
Sindaci è anche quella, e guardate che anche quello è un tema che ha la sua rilevanza, perché il giorno
in cui sposti un servizio obbligatoriamente dal Comune all'UTI c'è un problema organizzativo da fare,
e i tempi e i modi servivano, questo è uno; poi c'era l'aspetto finanziario, e che io ho detto che… nella
mia relazione viene detto che era in itinere una discussione, che poi è arrivata. L'Assessore ha risposto
bene, con correttezza, e dicendo le cose come stanno. 
Quest'anno ci è stato chiesto di togliere quella quota che veniva presa, forse impropriamente, del
perequativo, che rimane come anche nei prossimi anni il fondo perequativo, ma non viene usato per le
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UTI, quest'anno no, neanche nei prossimi anni viene utilizzato per le UTI, ma nel 2017 e nel 2018 ci
sarà una quota che verrà discussa per accompagnare le UTI, si chiama leva finanziaria, e quello… 
…scusate, l'ha detto lui prima, io lo ribadisco… scusate… 
…scusate, scusate… io ribadisco che la scelta di quest'Amministrazione regionale è di puntare su
queste UTI, non è una novità, l'ha già fatto venticinque anni fa con gli Ambiti sociali, l'ha fatto dieci
anni fa con la legge Iacop, e vuole accompagnare e sostenere questa cosa. 
Tutti qua dentro – tutti – hanno detto che riorganizzare le Municipalità è una cosa giusta e doverosa, lo
dice anche l'ANCI, e con questa legge noi puntiamo ad arrivare lì. 
D'altronde, e cito ancora il collega Marsilio, lui giustamente ha ricordato che la vecchia
Amministrazione regionale propose una riforma che era molto simile nei principi a questa, perché non
è che esistono qua le cose chissà cosa, esiste un modo che abbiamo già provato a fare, che è quello di
chiedere ai Comuni di mettersi assieme e di fare sistema e di ragionare assieme, e non ognuno per
conto proprio. 
Cito… l'ho detto al vescovo l'altro giorno, che mi ha chiesto, il vescovo “ma com'è questa storia delle
UTI?”, e gli ho detto “vede”… 
Sì, al vescovo, “se ogni Comune fa il Piano Regolatore per conto suo poi c'è uno che fa l'outlet e l'altro
che paga il prezzo dell'outlet; se lo facciamo assieme magari organizziamo meglio il nostro territorio, è
programmazione”, e lui mi ha detto “sa che ha ragione in questo?”. Chiedere ai Comuni di fare la
programmazione urbanistica, quella di area vasta, assieme, non è giusto, è più che giusto, è doveroso,
e questa legge chiede ai Comuni di fare questo assieme. 
E quando le spieghi ai cittadini, queste cose qua, non è che non le capiscono, e io che vado in giro a
spiegare queste cose qua è difficile che mi dicano “no, ognuno fa la sua zona artigianale, ognuno fa la
sua zona commerciale, ognuno fa la sua zona residenziale perché ognuno padrone a casa sua”, no, tutti
capiscono che su un territorio vasto puoi programmare meglio il territorio, tutti, tutti, fuorché alcuni
che non vogliono arrendersi all'idea del coso. 
Sui soldi c'è un accompagnamento che c'è sempre stato, e che l'Assessore ha ben spiegato. 
Per questo io… adesso leggeremo gli emendamenti uno a uno, ma su quest'impostazione mi sembra
ragionevole e accettabile. 
PRESIDENTE.: Bene. Con le repliche… 
Colautti, lei su cosa interviene? 
Sull'ordine dei lavori. Per chiedere cosa? 
COLAUTTI.: No, chiedo, Presidente, siccome, insomma, la cosa è importante e impegnativa, ed è
prevista a fine lavori la Capigruppo, proprio perché abbiamo un lavoro importante, chiederei, siccome
non sposta il mondo, anche perché tutti abbiamo assunto degli impegni, se possiamo chiudere alle ore
18.00, quindi fare la Capigruppo mezz'ora prima, per lavori, quindi di anticipare mezz'ora la
Capigruppo, insomma, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Anticipare la chiusura della… 
COLAUTTI.: Alle 18.00, invece che alle 18.30, mezz'ora, insomma, per programmare i lavori per
domani. Non cambia niente un articolo in più, o in meno, credo. 
PRESIDENTE.: Gli altri Capigruppo? Lauri. 
LAURI.: Non per dire di no alla proposta del Presidente Colautti, però per ragionare insieme, domani
abbiamo un provvedimento importante… 
…che dovremmo provare anche a chiudere. Vorrei capire, appunto, se la sua proposta poi… cioè
vorrei essere sicuro che un eventuale anticipo… insomma, perdere mezz'ora di lavoro oggi non
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significa che domani non riusciamo a finire la legge sulle cave, insomma. 
Quindi, inviterei al Presidente, che dovrà valutare questa proposta, di… 
PRESIDENTE.: No, uno contro, uno a favore, mettiamo ai voti, e quindi risolviamo la questione,
perché è richiesta di anticipo di seduta. 
Allora, a favore si è pronunciato Colautti, contro si è pronunciato Lauri. Poniamo ai voti la richiesta di
anticipo della chiusura della seduta alle ore 18.00. E' aperta la votazione. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi la seduta terminerà alle ore 18.00, con la convocazione immediata della Conferenza dei
Presidenti, dei Capigruppo. 
Quindi andiamo subito all'esame dell'articolato, partendo dagli emendamenti, articolo 1 ante, Zilli.
Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'emendamento 1 ante 1 è un
emendamento aggiuntivo che è finalizzato ad eliminare la natura giuridica propria delle UTI, questo
sulla scorta di quelli che sono stati i ragionamenti, che ho già avuto modo di enucleare, di spiegare in
fase di relazione, e in fase di replica, perché ritengo che, se vogliamo davvero ridisegnare gli Enti
locali in questa Regione, dobbiamo avere il coraggio di dire che le UTI non sono più obbligatorie e,
quindi, anche di svuotare di personalità giuridica questo nuovo organismo, questa nuova Unione,
questo nuovo strumento a servizio della Regione, o dei Comuni; diversamente, chi ancora oggi dice
che abbiamo tolto 4 Province e ne abbiamo aggiunte 18, non ha alcun torto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Zilli, è
suo, e quindi sicuramente va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'1 ante. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Articolo 1 ante bis. Abbiamo Colautti, Zilli, 1 ante bis 0.1, e poi Zilli 1 ante bis 1. Illustra lei tutti e
due? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, illustra Colautti il primo… 
PRESIDENTE.: Colautti, illustri il suo, allora. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: …e l'altro lo illustro io. 
PRESIDENTE.: 1 ante bis 0.1. 
Cosa fa, Zilli, li illustra tutti e due lei? Va bene. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente, mi scusi. Allora, per quanto attiene l'1
ante bis 0.1 prevediamo la possibilità di… che si coordina anche con l'1 ante bis 1 per quanto attiene la
lettera a). 
Ci sono due possibilità: la prima, prevede che il termine decennale, obbligatorio, di mantenimento
all'interno dell'UTI del legame con coloro i quali hanno deciso di entrare sia ridotto da 10 a 3; il
secondo – e vi parlo dell'1 ante bis 1 – da 10 a 2 anni. 
La seconda lettera prevede l'abrogazione del comma 3 bis della norma, ovverosia la previsione della
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possibilità di trasferimento tra un'UTI ed un'altra secondo il criterio di contiguità territoriale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli, sono suoi, e
quindi immagino che sia d'accordo con se stessa. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, ovviamente no. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione 1 ante bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
1 ante bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1 ante ter, Colautti, Zilli. Chi illustra? Colautti, l'1 ante ter. 
COLAUTTI.: No, ma io so che verranno presi molti emendamenti in maniera ovviamente
frettolosa… 
PRESIDENTE.: Che sostituisce, ovviamente… 
No, allora, c'è il Colautti, Zilli, che sostituisce l'1 ante ter… 
…o è un subemendamento? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Io non ho capito il motivo per cui viene dichiarato che
uno sostituisce l'altro, in realtà sono due temi che possono tranquillamente convivere all'interno della
norma. 
PRESIDENTE.: Scusi, ma avete sbagliato a scrivere, i proponenti, avete scritto “subemendamento
sostitutivo”. Se è sostitutivo vuol dire che… 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Facciamo un emendamento orale, una modifica orale,
non era… 
PRESIDENTE.: Allora bisogna dire “subemendamento dell'emendamento”. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è aggiuntivo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Togliamo “sostitutivo”. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi. 
PRESIDENTE.: No, basta chiarirsi. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, intendiamo… scusi, Colautti, siccome l'avete co firmato… 
No, no, aspetti, lo sappiamo, per quello dico: sono qui per… siamo qui per… 
…siamo qui per capirci tutto, compreso capirci noi stessi. 
Quindi, un momento, siccome dobbiamo capirci anche noi stessi, avete firmato “sostitutivo”, che non
è sostitutivo, togliamo “sostitutivo”… 
No, no, perfetto. Benissimo. E' un subemendamento dell'emendamento. Perfetto. 
Quindi, 1 ante ter 0.1, a questo punto. 1 ante ter 0.1, rinominato, 1 ante ter 0.1. 
Colautti, però, si è capito? Prego. 
COLAUTTI.: Grazie. No, no, pensavo ci fosse…. 
PRESIDENTE.: No, no, lei sta illustrando… 
COLAUTTI.: Allora, ringraziando il Presidente, per la collaborazione, volevo dire questo,
nell'illustrarlo, che mi auguro che su qualcuno l'Assessore, e la Giunta, anche, si soffermi, e non veda
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tutti questi emendamenti come delle piccole bombe, bombette messe sul terreno dove si dispiega,
come dire, questa nuova legge, che ormai chiamare 26 diventa un po' complicato. 
Allora, quest'emendamento, come altri, non è che nascono perché di notte non dormiamo, sono anche
figli di alcune vicende che hanno riguardato, ad esempio, sentenze del TAR, situazioni di un certo tipo
che, quindi, in qualche misura, voglio dire, non vanno a ledere la situazione. 
Allora, ci possono essere situazioni, appunto, come prima era stato illustrato, che un Comune… va
beh, posso capire i 3 anni sono esagerati, e questo posso anche capirlo, ma ci possono essere situazioni
in cui Comuni, appunto, confinanti possono avere, dopo aver misurato le cose, possibilità di decidere
diversamente. 
Abbiamo visto che anche il TAR ha accolto, rispetto… quindi, lo dico questo per dire che gli
emendamenti non sono figli, così, di nostre fantasie notturne strane. 
Allora, quest'emendamento, che fa paio con quello che prima ha illustrato anche la collega Zilli,
appunto, prevede che il termine di cui sopra non trova applicazione per i Comuni di cui all'articolo 4,
cioè quelli confinanti, qualora gli stessi entro 3 anni decidano di aderire a diversa Unione, sentito il
parere delle rispettive Assemblee. 
A me sembra una previsione, insomma, di buonsenso, che non lede nessun tipo di prospettiva e,
quindi, spero, insomma, venga valutata con una certa attenzione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Zilli, illustrazione dell'emendamento 1 ante ter 1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, 1 ante ter 1. Ecco, sempre sulla scia di quanto ha detto
il Presidente Colautti, proprio in virtù delle sentenze che sono intervenute, e anche della pressione che
hanno subito diversi Comuni, e che quindi hanno deciso di aderire obtorto collo alle UTI, proprio
perché in qualche modo terrorizzati dallo spettro delle penalizzazioni, anche fosse solo per il 2016, ma
anche per gli anni successivi, abbiamo introdotto, abbiamo pensato di concedere a questi Municipi,
che sono entrati nelle UTI pensando all'obbligatorietà, pensando, appunto, allo spettro delle
penalizzazioni, il diritto di ripensamento e, quindi, in deroga a quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 6 crediamo che, se non altro per questo anno 2016, i Comuni che hanno approvato lo
Statuto dell'Unione entro il 15 aprile possano revocare l'adesione all'UTI entro il 31 dicembre del
2016. 
In questo modo non creiamo nessun problema per coloro i quali, invece, nelle UTI hanno creduto e
vogliono continuare a credere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, è chiaro. Interventi? Non ci sono interventi. La Giunta. Prego, assessore
Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Allora, a parte la
netta contrarietà sull'emendamento 1 ante ter 1 della consigliera Zilli, per quanto riguarda la proposta
del consigliere Colautti, che so da dove arriva, e so a che cosa tende, quindi… però, siccome è arrivata
solo adesso, e siamo in un ambito delicatissimo, e spero che, Consigliere, lei lo capisca, davvero, io
sono disponibile ad affrontare questo argomento, ma le chiederei, davvero, di ritirarlo e di ridiscuterlo
in un secondo momento, perché adesso rischiamo di fare pasticci, quindi, davvero, sarei altrimenti
costretto a dare il mio parere negativo, mentre capisco che può avere un'utilità. 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo l'invito al ritiro per l'1 ante ter 0.1. Colautti. 
COLAUTTI.: Con l'approvazione del collega Riccardi, e della Zilli, lo ritiro, se no non avrei potuto
farlo. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'1 ante ter 0.1 è ritirato, rimane quindi l'1 ante ter 1. Parere dei
Relatori. Zilli l'ha presentato. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ho detto no. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'1 ante quater 1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'emendamento è uno dei tanti che
vedrete anche nel seguito di questo stralcio, ed è finalizzato a differire all'inizio del 2017 l'entrata in
vigore dell'esercizio in forma associata di alcune funzioni. 
Quindi, proprio per dare maggior respiro, e possibilità di riflettere sugli effetti di questo stralcio,
rispetto agli Enti locali di questa Regione, e anche tenuto conto dell'impegno assunto non soltanto
dall'Assessore, ma dalla Presidente, e da tutti gli altri componenti al tavolo, ovverosia la verifica in
sede locale delle condizioni politico amministrative per la partecipazione alle UTI, chiedo di differire
al 2017 le date, che sono effettivamente troppo vicine, quali quelle del primo luglio 2016, e agosto
2016, eccetera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Parere. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'1 ante quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 1, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 2, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 2 bis, emendamento 2 bis 1. Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 2 bis 1, personale dell'Unione. Allora,
quest'emendamento traduce l'accordo che abbiamo sottoscritto con ANCI, UNCEM e UPI e le
organizzazioni sindacali in tema di mobilità del personale verso le Unioni Territoriali Intercomunali
costituendo quella sorta di clausola di salvaguardia e di garanzia per l'ipotesi che ci siano momenti in
cui l'Unione possa non esistere più e ci siano, insomma, vicende che potrebbero mettere a repentaglio
la sicurezza del posto di lavoro per le persone che si trasferiscono dai singoli Comuni, o dalle
Province, o dalle Comunità montane. 
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Chiedo scusa, articolo andato in informativa sindacale venerdì, come tutti gli articoli aventi per
riferimento la materia del personale. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo al 2 ter 1, anzi, 2 ter. Giunta regionale, 2 ter 0.1. 2 ter 0.1, è il subemendamento
modificativo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, il subemendamento riduce,
diciamo, la portata dell'emendamento presentato dal consigliere Violino e limita l'intervento solo alla
costituzione di una struttura, diciamo, funzionale – scusate il bisticcio – al funzionamento delle
Assemblee di comunità linguistica attraverso l'utilizzo del personale dell'ARLeF, o di altra Struttura
individuata con delibera della Giunta regionale. 
Quindi dà, insomma, contenuto parziale all'emendamento 2 ter 1, mentre riteniamo, almeno in questa
fase, inopportuno riconoscere personalità giuridica di diritto privato all'Assemblea di comunità
linguistica, è materia un po' delicata, che forse potremmo affrontare in un secondo momento. 
PRESIDENTE.: Bene. Violino, 2 ter 1. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Mah, chiedo che
vi mettiate d'accordo con i Sindaci e la maggioranza, perché non capisco il “momentaneamente
inopportuno”. Facciamo un'altra richiesta di modifica delle UTI? Perché, torno a ripetere, qual è il
problema di dare un riconoscimento alla comunità friulana, slovena o tedesca in Regione? Soprattutto
in questo momento dove, se passa il sì, dovremmo affrontare nel referendum una revisione dello
Statuto molto forte, dello Statuto regionale, dove, uno dei punti inequivocabili, che vale, sono le
comunità linguistiche presenti sul territorio? 
Secondo: la Regione non può… – mi diceva l'assessore Shaurli, che si interessa sempre di comunità
friulana e slovena – non è possibile riconoscere da parte della Regione una personalità giuridica di
diritto privato. 
E, allora, io, cercando, mi è venuta in mente la legge 3/96, dove all'articolo 1 c'è la disciplina delle
associazioni e dei Consorzi di comunioni familiari montane, e all'articolo 1 il riconoscimento di
persona giuridica ai fini della riconoscibilità giuridico economica ambientale, del patrimonio di
proprietà collettiva, eccetera, eccetera, è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, che
dovrebbe essere una legge ancora in vigore. 
Al di là di questo diteci: che paura avete? Qual è la paura? Perché questo è il fatto. Abbiamo fatto
l'Assemblea delle comunità linguistiche all'interno della 26, la questione è partita, per quanto riguarda
la comunità friulana, oggi aderiscono altri Comuni, è quella la paura? Si sta muovendo la comunità
tedesca, si sta muovendo anche la comunità slovena, che peraltro ha già le sue organizzazioni di
riferimento. Io penso che dal riconoscimento, in questo momento, alla comunità friulana, senza
aggravio di spese, senza nulla di più, mi sembra che sia un atto dovuto, o un riconoscimento che in
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questo momento potrebbe giovare a tutti, e allo Statuto di autonomia nella nostra Regione. 
Quindi, io ringrazio per permettere all'ARLeF di dare una mano e di fare da riferimento all'Assemblea
delle comunità linguistiche, ma lasciarla come convenzione tra i Comuni per fare un intervento
comunque bisognerebbe ricorrere al Comune di Carlino, piuttosto che a un altro Comune, mi sembra
una diminuzione con poco senso. 
Poi, torno a ripetere: di che avete paura? Ditelo in maniera chiara, così anche noi lo comprenderemo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Gabrovec. Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. 
(In italiano) L'ignoranza non è un diritto. 
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Grazie per la parola. Spero che l'Assessore e la
maggioranza non si offendano se sosterrò la proposta del collega Violino. 
Vi diverte sempre questa questione delle desinenze, e ripeto che l'ignoranza non è un diritto. 
Io sostengo la proposta del collega Violino, perché sono convinto che l'importanza delle
organizzazioni che lavorano per il bene delle minoranze sono sempre un investimento e mai una
perdita di tempo. 
Io, pertanto, voterò l'emendamento del collega Violino, in quanto sono convinto che i nuovi Comitati
istituiti dalla legge debbano avere un ruolo concreto e importante, e non solo un ruolo di un tavolo o di
un dibattito senza alcun potere decisionale. 
Naturalmente – come ho già detto – questi organismi dovrebbero avere un ruolo importante. 
Se quest'emendamento non fosse approvato vorrei sottolineare che l'emendamento relativo all'ARLeF
ha previsto le traduzioni e tutti gli altri servizi per la lingua friulana, ma non ha idea di quello che
possono essere le altre culture, per esempio quella tedesca. 
Pertanto, io preferirei apporre un emendamento su un subemendamento orale, che garantisca la
collaborazione e l'aiuto degli Uffici competenti per il friulano, stiamo parlando in questo caso
dell'ARLeF, invece, per le altre minoranze e le varie Direzioni. 
Quando istituiremo un'organizzazione per le traduzioni, che andrà a favorire lo svolgimento dei servizi
sloveni, allora questo avrà un senso. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. No, solo per chiedere la possibilità di un
accantonamento dell'emendamento, per un approfondimento giuridico, e quindi di tenerlo per la fine
del provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' richiesto l'accantonamento, presentatori. 
Se non ci sono contrari all'accantonamento, l'articolo viene accantonato. Quindi andiamo all'articolo 2
quater. 
Sì, accantonato. 
Accantoniamo ovviamente entrambi. Andiamo al 2 quater. 2 quater 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sempre, benché non sia scritto
puntualmente nell'accordo, ma nell'occasione di questi tavoli con l'ANCI e gli altri rappresentanti si è
discusso anche del tema di una previsione, banale, ma che ha un suo significato, che sta nella 26, dove
si cita anche “lo stemma”. Sembrava che l'idea dello stemma potesse rappresentare un elemento
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identitario di un Ente, che non è strumentale dei Comuni, e hanno chiesto di modificarlo. 
Quindi, non c'è nessun problema a sopprimere le parole “e lo stemma”. E' questione più di forma, che
di sostanza, come tutti comprendete. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 2 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'articolo 3, che presenta… 
No, no, è stato accantonato. Andiamo all'articolo 3. C'è un emendamento, Zilli, 3.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Quanto già detto prima, differiamo il
termine di entrata in vigore delle funzioni di cui all'articolo 27, dal primo luglio 2016 al primo gennaio
2017. Qualcuno mi suggerisce 2019, ma non ho tanto ardore, mi basterebbe davvero poter utilizzare
questi sei mesi, e poco meno, per cercare di chiudere in modo serio tutti i contenziosi pendenti e
convincere, con un'attività che sia finalizzata a costruire insieme una nuova legge per gli Enti locali di
questa Regione, coloro i quali ancora oggi non ci credono, e siamo in tanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Bianchi, lei vuole intervenire? Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, qui vorrei reiterare una domanda che
ho fatto in Commissione, perché… 
Mi hanno risposto, ma secondo me male. 
No, nel senso che non correttamente, non che mi hanno risposto in maniera sgarbata. 
Allora, in questo articolo si modificano le funzioni, il numero di funzioni obbligatorie che partono
subito, quelle altre che ripartono ma, soprattutto, quello che si sposta è l'avviamento, il trasferimento
degli attuali Servizi sociali in ambito socio assistenziale – l'ultimo termine – al primo gennaio 2017. 
Ora, noi ci troviamo di fronte, adesso, a una situazione in cui ci sono le UTI, esistono, non so di
preciso se c'è un'UTI completa, ma comunque… 
Non c'è, no? Ecco. All'interno di queste UTI alcuni Comuni… 
…alcuni Comuni partecipano, altri non hanno approvato lo Statuto e, con tutte le variazioni fatte, che
andremo anche ad approvare, non partecipano. 
Stando alla disciplina, i Servizi sociali sono l'unico Servizio che, adesso come adesso, i Comuni stanno
già gestendo in forma associata, tutti i Comuni, perché gli ambiti sono degli ambiti che hanno un certo
confine, al quale, che mi risulti, tutti i Comuni partecipano. 
Ora, se dal primo gennaio… 
…se dal primo gennaio 2017 l'attuale associazione non esiste più, ed esiste l'UTI, ed è accertato che
non è obbligatorio per i Comuni partecipare all'UTI, volevo avere una risposta se è possibile, per i
Comuni che non partecipano all'UTI, continuare a procedere tramite convenzione al nuovo tipo di
associazione per i Servizi sociali. 
Mi sembra di capire che la risposta sia sì, stando a quanto disposto dalla legge, perché dice “ferma
restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni, articoli 17 e 21, legge
regionale 6/2006”, però, siccome le cose sono molto ingarbugliate, vorrei che ci fosse una risposta
chiara perché, nel caso non dovesse essere così, allora i Comuni che non partecipano alle UTI
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dovrebbero saperlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri? Colautti. 
COLAUTTI.: Intervengo su questo articolo, in realtà, perché mi permette di vedere se ho capito
quello che l'Assessore ha detto a fine replica, per me è importante questo: parliamo di trasferimento di
funzioni, eccetera, eccetera. 
Allora, l'Assessore ha detto una cosa importante, che vediamo che effetto avrà rispetto all'accordo
siglato, cioè l'Assessore dice: abbiamo rivisto il trasferimento delle funzioni, le abbiamo alleggerite,
perché… per mille motivi, poi, chi aveva ragione, chi aveva torto, la storia dirà, e abbiamo spiegato
molto bene che abbiamo tolto quest'anno la perequazione, o la penalizzazione, quindi noi abbiamo sei
mesi “liberi”, non c'è nessun tipo di problema, con il 2017 e '18 andiamo a pesare, quindi si collega,
Presidente, il ragionamento che faccio, diciamo, pesiamo le funzioni, discuteremo, ragioneremo,
ovviamente la torta quella è, è una leva finanziaria, perché chi vuole “avrà di più”, chi non voleva avrà
“una minore entrata” perché quella è la torta, poi qui vedremo cosa succede. E' così. 
Questa cosa ha due riflessi, lo dico qui perché deve rimanere questa vicenda: capire se l'ANCI e i
Comuni “dell'area del confine ribelle” questa cosa ce l'avevano chiara quando hanno firmato, oppure
no, premesso che io non sono contrario al fatto, perché convengo sul fatto che risorse aggiuntive
porterebbero comunque a dire “beh, io rimango qui, non faccio più… sì, sto qui perché, insomma, non
ho bisogno di spostare niente”, e quindi è chiaro che nel disegno del legislatore questo non va bene
ma, insomma, questo lo posso capire benissimo anch'io, magari poi in realtà parlando. 
Quindi noi abbiamo… lo dico per il tavolo politico, allora, primo vorrò capire – lo dico qui oggi – qual
è la risposta e l'interpretazione dall'altra parte, che non è banale, non solo per i ribelli, ma anche per
l'ANCI, perché rappresenta, come dire, la parte maggiore dei Comuni; due, mi sembra di capire che,
quindi, da qui al 31.12 c'è un tempo, non solo attraverso l'assestamento, ma un tempo anche, diciamo,
tecnico politico, di tavolo, sul quale, tutto sommato, avendo tolto l'obbligatorietà, avendo risolto…
quest'oggi non abbiamo parlato, ma verrà fuori, il tema del commissariamento, eccetera, eccetera, resta
come elemento di spinta – mettiamola così – solo il fatto che verrà negoziato, rispetto al numero delle
funzioni trasferite, il quantum del totale, e questo andrà poi,, appunto, a cadere sui Comuni. 
Io vorrò capire se su questo livello qui, che adesso è chiaro per me, e quindi la domanda che ho fatto
non era all'inizio assolutamente per far perder tempo a nessuno, c'è una volontà, o meno, che può
essere poi giocata sul rallentamento delle funzioni, perché non siamo pronti, eccetera, eccetera, ma c'è
una volontà, e su quali argomenti, dei Comuni anche non felici delle UTI, ma che però riconoscono,
almeno, in tutti gli incontri che abbiamo avuto, che comunque associare funzioni, associare servizi si
deve fare. Questo è corretto? 
Quindi, io su due filoni intendo ragionare: uno – va beh, dopo vedremo cosa diranno –, se
quell'accordo da cui poi siamo arrivati… aveva chiaro questo scenario; due, se, appunto, anche per,
come dire, impattare meno sulla penalizzazione che avrebbe un Comune, si può ragionare nel merito,
dire “bene, alcune funzioni le possiamo anche ragionare nel tempo, perché effettivamente hanno un
impatto nel costruirsi”, eccetera, eccetera, per cui anche il minus è basso rispetto, però, a un percorso
che si vuole fare, e vedere quali effettivamente sono i servizi che si intendono mettere assieme perché,
se è vero che si vogliono associare dei servizi, bisogna anche dirlo, perché se no vuol dire che non si
vuole associare niente, e io su questo ovviamente non sono d'accordo, posso essere non d'accordo sulle
UTI, sulla grandezza, sulle cose, ma non posso non essere d'accordo sul fatto che i servizi vanno, nelle
maniere e nelle forme giuste, associati. 
Approfitto di questo articolo per fare una sintesi della risposta che l'Assessore aveva fatto prima, e su
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questi due punti io credo che, da qui a fine della legge, domani, avremo ulteriori chiarimenti anche da
chi non c'è in Aula. 
PRESIDENTE.: Altri? La Giunta vuole intervenire? Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora, Servizi sociali, consigliera
Bianchi, lo schema è, chiarito anche dall'accordo, chiarito anche dal documento ufficiale ANCI: quali
funzioni obbligatorie debbono essere trasferite all'Unione? Una su tutte: i Servizi sociali. Perché?
Perché, le ho detto prima fuori microfono, si faccia una domanda e si dia una risposta, perché da molto
tempo – da molto tempo – i Comuni già fanno queste funzioni insieme, già le fanno con gli stessi
principi che oggi sono messi qua in discussione, di finanziamento legato, condizionante quindi, al fatto
di stare insieme. 
Tutto questo è stato gestito per molto tempo avendo un'organizzazione che vedeva una testa un voto,
cioè tutte le discussioni che sono sorte dopo, ahimè, qualche volta danno il sapore della strumentalità. 
Mi fermo qui. Mi fermo qui. 
Che cosa diciamo? Se la logica è che facciamo un passo avanti rispetto all'organizzazione di Ambito
che è convenzionale e attribuisce a un Comune capofila la delega amministrativa, la gestione delle
funzioni di ambito sociale, noi diciamo: da una certa data in poi, in questi sei mesi lavoriamo per
creare la sovrapposizione piena tra i confini dell'Ambito, come derivano dalle ultime modifiche,
eccetera, eccetera, e i confini del Piano di Riordino, prima operazione è quella; seconda operazione,
una volta creata la piena sovrapponibilità tra i due perimetri si passa alla funzione com'è nel disegno
della legge, com'era fin dall'origine, dell'Ambito socio assistenziale all'Unione. 
Qualcuno potrebbe non essere ancora entrato. Che succede? Allora, siccome abbiamo coscienza del
fatto che l'organizzazione dei servizi sul territorio, che riguarda persone, disagio, eccetera, eccetera,
eccetera, non può, come dire, ricevere pregiudizio, nel senso che prima vengono i cittadini, e poi
vengono… cioè, se facciamo la riforma per dare un servizio ai cittadini non possiamo fare iniziative
che incidano sui loro diritti e incidano sui servizi in maniera negativa, ma in questi mesi è possibile
fare questo lavoro, è possibile verificare se ci sarà una risposta di un certo tipo e presidiare
attentamente ciò che deve accadere dal primo gennaio del 2017 intervenendo con ciò che serve, perché
non è come dice lei, la convenzione va prevista, casomai, cioè dobbiamo intervenire su questo. 
In questo momento noi pensiamo a un modello che passa dalla forma associativa attuale all'Unione, e
mi fermo qua sull'Ambito. 
Per quanto riguarda l'intervento del consigliere Colautti, ha ben interpretato, sostanzialmente, ciò che
prima ho cercato di spiegare, il tema è quello di aver rimosso nel 2016 il perequativo, aver introdotto
criteri di investimento come fattore di premialità, e non come penalità, solo, però, a beneficio di chi sta
in Unione, perché consideriamo che c'è l'adeguatezza per svolgere le funzioni, in Unione, di
investimento su area vasta, e in prospettiva, progressivamente, con meccanismi che debbono vedere la
partecipazione dei Comuni, tutti – tutti –, perché quella torta, cioè quell'entità economica che
trasferiamo regolarmente in parte corrente al sistema delle Autonomie in quota parte si trasferisce al
pagamento delle funzioni, che andranno in questi mesi valutate, spesate e, in quanto tali, poi, i
trasferimenti saranno sempre più affinati e sempre più corretti. 
Oggi il criterio è empirico, progressivamente deve diventare da empirico a scientifico. Ce ne sono, di
meccanismi. 
Guardate che se voi leggete il documento ANCI, il documento ANCI fa riferimento a un'operazione
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che è stata già attuata, per quanto riguarda le organizzazioni in forma associativa, nella Provincia di
Trento, con dei meccanismi, degli algoritmi che calcolano l'efficienza dell'azione amministrativa,
quindi l'adeguatezza, e dopo un paio d'anni – lì mi pare di ricordare hanno previsto così – valutano se
c'è quest'adeguatezza e l'assenza di adeguatezza, pensate voi, la Provincia di Trento ha previsto che si
commissariano quegli Enti, pensa tu, non solo noi. 
Quella c'è… esatto, quella dell'autonomia. E' ovvio che i prossimi mesi potranno vederci lavorare in
maniera più approfondita su questi argomenti. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, mi perdoni, mi sono un attimo distratta,
stiamo parlando dell'emendamento della Giunta, è corretto? 
No. Mi scusi Presidente, dell'emendamento mio, e di tutta la discussione che abbiamo fatto.
Ovviamente sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. PRESIDENTE. No, la Bianchi prima. Bianchi.
Ha già detto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.1? 
PRESIDENTE.: 3.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti, sì. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: No. Andiamo ai voti con l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
L'articolo 3, quindi, non modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 4 che ha emendamenti. Zilli, 4.1. 
Gabrovec, mi dica. 
GABROVEC.: Allora, vista l'ora, ci siamo detti di concludere alle 18.00, e considerato che l'articolo 4
ha qualche esigenza di approfondimento o, quantomeno, di scambio dialettico, che potrebbe richiedere
qualche minuto in più, e un po' di attenzione, non so se l'Aula è pronta a istituire, o dare un quadro
normativo alle Città metropolitane in 10 minuti, ecco, propongo o di chiudere qui o, quantomeno, di
accantonare l'articolo. 
PRESIDENTE.: Allora accantoniamo l'articolo, perché abbiamo votato alle ore 18.00. 
GABROVEC.: Bene. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari accantoniamo l'articolo. 
Andiamo, allora, al 4 bis. Gabrovec, 4 bis 1. 
GABROVEC.: No, no, il 4 e il 4 bis, se possiamo passare al 5. 
PRESIDENTE.: Ah, va bene, allora anche il 4 bis 1. Andiamo all'articolo 5. Articolo 5, Giunta
regionale, 5.1, che sostituisce il 5.5, concorda? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Si commenta da sé, e la relazione lo
spiega, è il trasferimento al primo di agosto, o meglio, lo slittamento al primo di agosto per il
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trasferimento di una sola funzione che riguarda i trasporti eccezionali, se non sbaglio, adesso non
vorrei… 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, qui… – grazie, Presidente – gli emendamenti sono
sempre finalizzati… Prego? 
No, ma sono sempre finalizzati a differire le scadenze previste almeno al primo gennaio 2017, quindi
dal primo agosto 2016, di cui parlavamo adesso, al primo gennaio 2017, e poi ciò che è previsto al
primo novembre lo portiamo almeno al primo gennaio 2017, e dal primo luglio al primo gennaio 2017. 
Non credo di averne altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' sempre, anche quello, della stessa natura. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è il 5.6 sulla… sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo avanti, quindi. Ci sono interventi? Bianchi, lei si è iscritta per intervenire?
Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi dispiace… 
PRESIDENTE.: Se rende anche il parere sugli emendamenti, grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come? 
PRESIDENTE.: Se rende anche il parere sugli emendamenti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, sì. Allora… Certo. Allora, l'ultimo comma di
questo articolo, diciamo, va ad aggiustare la sopravvenuta fattispecie di adesione, o partecipazione alle
UTI, quindi qua noi stiamo parlando di funzioni che dalla Provincia passano ai Comuni gestiti in
forma associata alle UTI. 
Ora, non ricordo con precisione che cosa diceva la norma originaria rispetto alle funzioni, quindi alle
risorse e al personale attualmente adibiti a queste funzioni e come verranno trasferite. Mi sembra di
ricordare che, comunque, le persone e le dotazioni e vengono trasferite alle UTI e ai Comuni che non
aderiscono in origine, che non aderiscono alle Unioni, oppure solamente alle Unioni. E' sempre una
domanda che devo fare. 
In ogni caso rimane sempre il fatto che le attuali risorse e personale impiegate per gestire queste
funzioni, attualmente provinciali, che dovranno andare invece verso i Comuni, verranno trasferite, e
per la gestione di queste funzioni dovrà comunque essere tenuto conto, nella ripartizione dei fondi, ai
Comuni che partecipino, o non partecipino all'Unione. 
Volevo comprendere se questo è già definito, oppure, anche qui, i Comuni che non partecipano
risultano penalizzati. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, lei doveva ancora illustrare… 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, il parere sugli emendamenti? 
PRESIDENTE.: Sì, beh, siccome la Giunta deve ancora illustrare uno, perché non l'ha illustrato
durante il suo intervento di prima… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ho dimenticato di illustrare il 5.5.
Allora, il 5.5, che poi è sostituito con il subemendamento modificativo, praticamente qui, come ho
spiegato anche prima, peraltro, trattando della materia relativa ai servizi scolastici, cioè i compiti
relativi all'istruzione secondaria superiore, precisa – e le altre funzioni in materia, che sono quelle che
partono dal primo ottobre 2016 – che quelle relative all'istruzione secondaria superiore, di cui
all'articolo 139, decorrono dal primo gennaio 2017 e, soprattutto, prima – come vi dicevo –, si precisa
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che l'esercizio in forma associata mediante le Unioni è da parte dei Comuni che non vi partecipano,
anziché i Comuni che non vi aderiscono, perché l'adesione era originaria, come prevista dall'articolo 4,
ma poi all'adesione non è corrisposta una reale partecipazione all'Unione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo ai pareri. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti… allora, aspetti Presidente, che mi ero distratta,
mi deve perdonare. 
Sto pensando che devo raggiungere i miei bambini. Allora, 5.1 astenuta; i miei ovviamente sì; mi
perdoni… 
PRESIDENTE.: 5.5. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.5 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, qua stiamo parlando di Province, e quindi
differirò dalla Zilli: astenuti 5.1; 5.2 no; 5.3 no; 5.4 no; 5.5 sì… astenuti, scusate; 5.6 astenuti. Finito. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 e 5.5 sì; il resto no. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo a votare. 
5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.6. E' decaduto. 
Votiamo, quindi, l'articolo 5, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Siamo pertanto arrivati alle ore 18.00 e, quindi, come da espressione della votazione del Consiglio si
chiude la seduta ed è convocata la Conferenza dei Capigruppo. 
Ovviamente i lavori riprendono domattina alle ore 10.00.
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