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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentotrentunesima seduta del Consiglio regionale. 
Prego i Consiglieri di prendere posto, perché faremo anche la commemorazione del collega Visintin. 
Dichiaro aperta la duecentotrentunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 229.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che il consigliere Giorgio Ret, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno del
Consiglio regionale, ha comunicato di appartenere al Gruppo consiliare “Autonomia Responsabile”. 
Ricordo, tra l'altro, che per decisione della Conferenza dei Capigruppo oggi la seduta è considerata
come seduta unica, quindi l'eventuale pausa verrà decisa in considerazione di quello che sarà lo
svolgimento dei lavori. 
Abbiamo anche previsto all'ordine del giorno, da modifica dell'ordine del giorno, che prevede al primo
punto la discussione sul conto consuntivo del Consiglio regionale per l'anno 2015, poi, di seguito,
quindi, riprendiamo l'esame dello stralcio 106 02, e poi la disciplina organica delle attività estrattive,
146, e a seguire mozione 159 relazione e proposta di legge, relazione Colautti e proposta di legge
Cremaschi e Ussai, in materia di cannabinoidi. 
Ricordo anche che è previsto comunque il termine della seduta per le ore 19.00, qualora non fosse
esaurito l'ordine del giorno. Quindi per le 19.00 la seduta avrà comunque termine. 
Ricordo, altresì, che se non si esaurisce l'ordine del giorno nella giornata odierna, ovviamente, si
riunirà al momento la Conferenza dei Capigruppo, ma è stata prevista una sessione di lavoro, una
seduta di lavoro ulteriore del Consiglio per il giorno 29, a seguire quella che sarà la parifica da parte
della Corte dei Conti regionale, quindi presumibilmente dalle ore 14.00 del pomeriggio del 29. 
Innanzitutto, signori Consiglieri, un attimo di raccoglimento. 
E' scomparso recentemente, all'età di 75, anni Roberto Onorio Visintin, Consigliere regionale dal
marzo 2002 a giugno 2003, eletto nella lista della Lega Nord nell'VIII legislatura. Nel maggio 2002
aveva aderito al Gruppo “Patto regionale per l'autonomia”. 
Nato nel 1941, impiegato al Comune di Gorizia, ma residente a Farra d'Isonzo, aveva raccontato la
propria vita in un libro autobiografico pubblicato alcuni anni or sono dal titolo “Senza ricordi non hai
futuro”. 
Colpito da bambino da una grave forma di poliomielite, Visintin ha trascorso parte della giovinezza a
fare la spola tra gli ospedali ed aveva subìto ben 17 interventi al punto da poter camminare soltanto
con supporti ortopedici. 
Nel 1962 si era diplomato all'istituto d'arte di Gorizia, dove aveva potuto affinare la sua
predisposizione per il disegno. Appassionato di musica aveva cominciato a cantare in alcune orchestre
fino al 1974, quando ne aveva formato una tutta sua per lo sviluppo della musica friulana, scrivendo
alcune canzoni in marilenghe. 
Per oltre vent'anni ha fatto parte come cantante del gruppo folcloristico Santa Gorizia, e in questo
periodo promosse il gemellaggio di Gorizia con la città ungherese di Zalaegerszeg. 
Dopo il sisma del 1976 venne inviato dall'Amministrazione di Gorizia a svolgere attività di supporto
come geometra al Comune di Colloredo di Monte Albano nel periodo dell'emergenza. 
Aveva aderito alla Lega Nord candidandosi alle elezioni regionali e nel 2002 era entrato in Consiglio
regionale al posto del dimissionario Giampiero Fasola. 
Visintin si era particolarmente impegnato in Commissione Sanità per far valere i diritti delle persone
diversamente abili, degli anziani e per le politiche a favore dei giovani. 
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Alle elezioni regionali 2013 si era candidato nelle file del movimento “Un'altra Regione”, che non
elesse alcun Consigliere. 
Ai parenti porgo le condoglianze del Consiglio regionale. 
Grazie. 
Diamo quindi inizio con il primo punto, la discussione sul conto consuntivo del Consiglio regionale
per l'anno 2015. Relatore Vicepresidente Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Buongiorno. Io eviterò la lettura del
documento, perché è agli atti e, soprattutto, è nelle mani di tutti i Consiglieri, quindi non è il caso di
soffermarci su questo. 
Però, prima di iniziare, diciamo, una breve relazione, spero incisiva sui numeri, sul conto consuntivo,
desidero prima di tutto ringraziare gli Uffici che accompagnano il lavoro del Consiglio perché, se da
un lato ci sono i 3.000, o quasi, dipendenti regionali, esiste un gruppo consistente di apparato che si
occupa del Consiglio, dei lavori del Consiglio, delle Commissioni, eccetera, e molto spesso viene un
po' considerato “i dipendenti regionali” genericamente, invece esiste una professionalità qui dentro che
va riconosciuta. 
Secondo aspetto. Questi numeri risentono sicuramente di tutte le azioni virtuose messe in atto in questi
anni, sia da parte di provvedimenti nazionali che imponevano alcune decisioni, sia da parte di,
diciamo, un'attività di questo Consiglio e di quello precedente nella direzione del risparmio, del
contenimento della spesa in ossequio a una razionalizzazione di quelle che sono le spese della politica,
chiamate così in maniera generica, e non certamente brillante, da parte anche di un'opinione pubblica
molto attenta alle spese generali, per cui credo che siano molto interessanti anche per un
riaccreditamento nell'opinione pubblica della classe politica, di quella che viene considerata la Casta,
in realtà i numeri sono sicuramente molto interessanti. 
Allora, il totale… andiamo nei numeri. Cerco di arrotondarli per dare maggior senso, arrotondarli
proprio per evitare di perdersi nelle virgole, proprio per capirci. 
Nelle entrate ci sono quasi 20 milioni di euro, entrate dal bilancio, assegnazioni al bilancio regionale.
In realtà sono 17,5 milioni dal bilancio regionale, e poi ci sono quasi 2 milioni di avanzo di gestione,
quasi dimezzato, perché quello precedente era derivato da consistenti somme restituite dai Gruppi
consiliari, e anche altri rientri per 230.000 euro. 
Quindi passiamo da una spesa storica, la più alta, del 2013, di 24,5 milioni a 17,5 milioni oggi. Questo
è un primo dato che avvalora quanto ho detto in premessa. 
Un'altra cosa interessante è la spesa dal 2009 al 2015. E' molto ben fatto con un grafico, che spiega che
nel 2013 sono stati spesi quasi 26 milioni di euro, e oggi ci attestiamo su una cifra inferiore ai 18
milioni di euro. Questo è un altro dato sicuramente interessante. 
Perché ci sono queste riduzioni? Intanto siamo passati da 59 a 49 Consiglieri regionali, questo è noto,
ma anche il trattamento economico e la riduzione dei vitalizi, oggetto di ricorso da parte, appunto, dei
Consiglieri che non sono più qui e, quindi, in realtà, diciamo, la somma della riduzione dei Consiglieri,
della riduzione anche dei vitalizi ha portato, appunto, la spesa da 26 milioni a 18 milioni. Questi sono
dati importanti e, quindi, con un risparmio non di poco conto. 
Le competenze dei Consiglieri ed ex Consiglieri… anche qui è un dato molto interessante, spero che la
stampa, sempre attenta quando c'è un aumento di spesa, o quando c'è qualche azione contro i
Consiglieri sia attenta anche oggi, proprio perché questi dati dovrebbero essere veramente pubblicati. 
Allora, le competenze spettanti ai Consigliere sono passate complessivamente, appunto, per effetto
della riduzione, da un massimo toccato nel 2010 di oltre 10 milioni di euro alla spesa del 2015 di
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6.300.000 euro, quindi una riduzione molto consistente e significativa, cosa avvenuta anche nei vitalizi
dove, da 8.800.000 euro siamo arrivati a 8 milioni, proprio per effetto del fatto che molti hanno chiesto
di essere liquidati per evitare sorprese in futuro. 
I Gruppi consiliari, dove si sono fatti addirittura processi, io credo che su questo punto si debba
soffermarsi un attimo. Eravamo arrivati a una spesa consistente, e qui dobbiamo anche entrare nel
merito, perché sono stati mandati a casa dipendenti, sono state mandate a casa persone che lavoravano
nei Gruppi, quindi non è solo un fatto da sottolineare in un certo modo, ma va considerato anche nelle
conseguenze che ha avuto questo tipo di azione, siamo passati comunque da 3 milioni di euro a
370.000 euro, quindi una riduzione quasi di dieci volte la spesa. 
Ecco, tutti questi elementi non sono presenti nell'opinione pubblica, ma dovrebbero esserlo e,
soprattutto, dovrebbe essere patrimonio di tutti i Consiglieri quando si recano nelle varie
manifestazioni proprio per dimostrare che, pur potendo fare di più, pur dovendo fare di più, credo che
possiamo approvare questo conto consuntivo regionale con una certa attenzione, proprio perché non si
tratta di numeri aridi da ripetere leggendo relazioni, ma si tratta di entrare nel merito riconoscendo che
tra la scorsa legislatura e questa è cambiato completamente il mondo per quanto riguarda lo status dei
Consiglieri ma, in particolare, complessivamente dell'intero Consiglio. 
Io penso che questo sia il massimo di sintesi che si possa fare in una relazione, perché credo che siano
importanti i numeri, piuttosto che altro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo
in votazione la delibera di approvazione del conto consuntivo per l'anno 2015 del Consiglio regionale,
come risulta dalle tabelle allegate. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, al punto n. 2, che prevede il “Seguito dell'esame dello stralcio 106 02”. 
Allora, noi avevamo anche degli accantonamenti. Votiamo gli accantonamenti, o proseguiamo con
l'esame degli altri punti, in attesa poi di votare gli accantonamenti alla fine? 
Facciamo cosa? 
Andiamo avanti e li votiamo in fondo? Va bene. 
Allora, siamo arrivati all'articolo 5, che è stato votato. Andiamo, quindi, all'articolo 6 con
l'emendamento 6.1, Giunta regionale. Prego, Assessore. 
Il 6.1 chi lo illustra? La Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, l'emendamento serve solo a definire
che sono i successivi atti gestionali a inquadrare nei ruoli il personale che è trasferito a seguito di tutte
le procedure, appunto, di subentro previste dalla normativa. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo alla votazione dell'articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Il Consiglio approva. 
Emendamento 6 bis 1. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente. Sempre nell'ottica di dare un
po' di ossigeno a questa legge, che si è incagliata, prevediamo che tutte le date del 2016 siano trasferite
al 2017. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Zilli l'ha
presentato. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
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 il 6 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
6 ter 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si tratta di un differimento limitato solo
a quella previsione che avevamo del 1° luglio per la soppressione delle Comunità montane, al 1°
agosto del 2016, perché tutte le procedure di subentro sono modificate per effetto delle modifiche già
intervenute, e quindi abbiamo la necessità di ulteriori 30 giorni. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente. Assolutamente no, per il
semplice motivo che le norme che incidono sui piani di subentro, di fatto, vanno, innanzitutto, a   sto
cercando un appunto   sconfessare un po' – non solo questa, ma anche le altre che sono state previste in
termini emendamentali   il ruolo e l'operato dei Commissari straordinari, che erano stati autorizzati, e
quindi avevano ricevuto l'indicazione di dover fare questi piani di subentro. 
No, perché? Perché quest'emendamento, al pari di altri, va addirittura a sconfessare le originarie
intenzioni della Giunta che furono, appunto, mutuate in questo provvedimento normativo, laddove i
criteri che erano previsti per la riallocazione dei beni che furono patrimonio delle Comunità montane,
e che oggi dovranno appartenere alle UTI, vengono, di fatto, dimenticati, sconfessati, perché
ulteriormente modificate. 
Ricorderà l'Assessore che diversi Sindaci, soprattutto della Comunità montana della Carnia, ebbero ad
indirizzare una missiva al suo Assessorato, alla sua attenzione – che adesso non trovo, ma me la
ricordo – nella quale, appunto, pretendevano sostanzialmente un maggior rispetto in quella che doveva
essere la dislocazione, e quindi la definizione dei beni che furono della Comunità montana. 
Non può sfuggire ad alcuno la considerazione, peraltro credo che sia pacifica, nella circostanza per cui
vengono utilizzati diversi criteri nella distribuzione di questi beni e non si tiene in considerazione
affatto la circostanza per cui i beni oggi si trovano sul territorio di un Comune, possono essere a
servizio di quel Comune, anche se quel Comune ad oggi ha deciso di non entrare nella gabbia delle
UTI. 
Quindi questo, che in realtà è un provvedimento meramente dilatatorio di un mese per il termine
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previsto, si lega a tutte le altre norme che introduciamo in questo articolato sulle quali, ovviamente,
esprimo in questo modo la mia opposizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: No, Colautti, lei su cosa si prenota, scusi? 
No, ho già annunciato il dibattito, nessuno è intervenuto, siamo al parere dei Relatori. 
No, eravamo già al parere dei Relatori. 
Va bene. Allora prego. 
No, va bene. Colautti, prego. C'è anche Marsilio che vuole intervenire. Non tacciamo i Consiglieri.
Prego, Colautti. 
No. Ma siccome la consigliera Zilli non ha dato nessun parere, ma ha fatto un minimo di dibattito,
siamo all'inizio, siamo buoni la mattina, con il panettone, vediamo pure il passaggio… 
COLAUTTI.: E' sparito qua… 
PRESIDENTE.: E' sparito uno schermo. 
COLAUTTI.: E' sparito il… come si dice? No, Assessore, approfitto di questo articolo, in realtà, più
che altro, Assessore, più per commentare, per farle una domanda. Perché adesso, appunto, non ho
recuperato pienamente la norma, ma il tema che ha posto la collega Zilli è un tema   parlo dei piani di
subentro   se veramente avete valutato fino in fondo la legittimità o meno delle procedure che andate
ad adottare. Ma lo dico non in termini… perché validi anche, come dire… valenti giuristi, avvocati,
dicono che non sono… quelli che hanno aiutato i ricorrenti, altro, hanno fatto valutazione tecnica su
quell'articolo lì. 
Allora, non so se, immagino, ma avrete fatto tutte le considerazioni del caso, ma così com'è scritto c'è
il rischio effettivamente che sia un articolo, diciamo, tra l'illegittimo e l'incostituzionale. 
Ricordo che la sentenza del TAR ha detto… ha cassato l'incostituzionalità del momento, però dice
“attenzione, perché poi sarà l'applicazione, eventualmente, a poter diventare in qualche misura anche
incostituzionale”. 
Quindi la mia domanda, assolutamente, non è che ha secondo fine, però, veramente… perché è molto
delicato il tema del patrimonio immobiliare, e quindi vorrei capire effettivamente se qui è stato
valutato in maniera approfondita, perché è veramente a rischio di impugnativa. Prima questione. 
Seconda. Lo dico qui perché può essere un po' collegato, è sempre stato…, eccetera, anche i
Commissari, volevo anche, Assessore, approfittare di questo momento perché non ne abbiamo
ragionato nel dibattito, eccetera, ma la sentenza del TAR, che sostanzialmente ha ritenuto… che ritiene
non legittima la nomina dei Commissari, che però hanno compiuto degli atti, lei ha sostenuto in
Commissione, non mi ricordo in che sede, che ovviamente con la 3, diciamo, avremmo… la Regione
avrebbe in qualche misura già superato questo tipo di. 
Allora credo che anche questo sia un chiarimento, approfittiamo, insomma, di queste due domande,
per capire se e in che misura quegli atti, compiuti dai Commissari, restano validi alla luce
dell'intervenuta legge 3, o meno, perché anche questo può essere elemento di ulteriore… 
Approfitto di questo, ma lo legavo al subentro solo per un chiarimento, poi ognuno si fa le sue idee.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Marsilio, prego, si è prenotato. Non c'è nessun altro dopo Marsilio, per cui
proseguiamo con i Relatori poi. 
MARSILIO.: Sì. Mi scuso per essere intervenuto e chiesto… ma, sentendo l'intervento della collega
Zilli, che al di là delle questioni, delle proroghe ha toccato alcuni temi che credo debbano essere
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chiariti per evitare ulteriori problemi in seguito, in particolare su questa questione del trasferimento del
patrimonio delle vecchie Comunità montane alle UTI. 
Allora, è' chiaro che l'augurio che alla fine i Comuni aderiranno prima o dopo all'UTI, al di là delle
scaramucce, o del… 
Ma no controvoglia, io posso capire chi era fuori dalle Comunità Montane e quindi non aveva negli
anni avuto l'esperienza di aggregazione come, invece, è capitato in montagna, però io credo che, al di
là di tutto, l'esperienza delle Comunità montane, con tutti i limiti, i difetti, gli errori fatti, come in tutte
le cose, sia stata un'esperienza positiva, perché quantomeno ha portato dei piccoli Comuni a lavorare
su alcuni temi, su alcuni progetti, su alcune iniziative, alcuni servizi, assieme, e credo che
complessivamente i risultati siano stati risultati positivi, ripeto, con tutte le virgolette da fare. 
Quindi io credo che in primis i Comuni che erano primi nelle Comunità montane non possano oggi
vedere l'UTI, se gestita da loro in modo corretto, come un ulteriore rafforzamento di quell'esperienza. 
Capisco anche che qualcuno oggi faccia il difficile. Qualcuno probabilmente lo fa per questioni
politiche, qualcuno lo fa per alzare il prezzo, ma fa parte della normale attività, o delle relazioni. 
Questa questione, però, del patrimonio, perché io ho letto alcune questioni, ho letto anche alcuni
emendamenti, cioè vorrei che sia chiara. 
Faccio l'esperienza della Carnia per non andare a toccare sensibilità di altri. La Carnia ha un
patrimonio, l'ex Comunità montana, non insignificante. Tutti in questi mesi ci hanno dipinti come
quelli che hanno fatto grandi opere inutili, cavolate di tutti i tipi, va beh, però alla fine oggi la
Comunità montana della Carnia incassa 2,5 milioni, o 3, dalle centraline idroelettriche che ha fatto nel
tempo, con la 50, che adesso dicono sia aiuto di Stato, ha fatto qualche trentina di capannoni che
vengono e sono stati dati in uso alle aziende per mantenere sul territorio… quindi un patrimonio –
ripeto solo alcune questioni – sicuramente importante. 
Allora, se qualcuno oggi dei Comuni della Comunità non sta dentro l'UTI e pretende di avere – come
ho visto in qualche emendamento, Assessore – la quota parte degli introiti del patrimonio della vecchia
Comunità montana io credo che qualche chiarimento e qualche paletto venga messo, innanzitutto
perché quel patrimonio è stato fatto da tutti e per tutti, non sempre e non solo con i contributi pubblici,
ma molte volte anche andando a fare ricorso al sistema finanziario. E, quindi, in certi casi ci sono
ancora mutui in piedi che stanno pagando. 
Allora, io ho intravisto un emendamento che dice che quota parte degli introiti si danno in proporzione
a vari parametri ai Comuni. Eh, quantomeno deve essere al netto degli oneri, perché com'è scritto io
credo che se sono Comune sto fuori dall'UTI, perché incasso e le spese le lascio in carico all'UTI.
Quindi, per chiarimento. 
Ma no, non metto in dubbio che l'Assessore abbia presentato, ma siccome nella discussione
intravedevo qualche elemento magari ulteriore per dare un motivo in più per stare fuori, volevo che
fosse chiarito subito che quel motivo per stare fuori non ci deve essere. 
Però, al di là del riconoscergli una quota, io ancora oggi ho dei punti di domanda se sia corretto se uno
sta fuori a riconoscergli, seppur al netto, il ricavato, perché quelle entrate non sono state fatte e non
sono state utilizzate per fare questioni di singoli Comuni, ma per gestire servizi e per attivare progetti
di interesse sovracomunale. 
Allora, uno non può andare a prendere la minestra in un pentolino e non contribuire a quello che serve
per fare quella minestra. 
Quindi io, al di là di chiedere quantomeno la precisazione al netto delle spese, credo che non sia… e
ripeto, per quanto mi riguarda non sono d'accordo che quel patrimonio venga suddiviso, gli introiti di
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quel patrimonio vengano suddivisi anche nei confronti dei Comuni che stanno fuori. Perché, ripeto,
insisto, quel patrimonio viene utilizzato per progetti di interesse territoriale, non di quel pezzetto di
Comune, e dell'altro, perché se io sistemo una pista forestale non la sistemo solo per quel Comune, la
sistemo per il turista, che va magari nell'altro Comune del territorio. 
Quindi, io credo che quella riflessione lì debba essere fatta, cara Zilli e, ripeto, personalmente sono
contrario che il ricavato, seppur al netto di quelle risorse, venga distribuito anche nei Comuni che non
aderiscono all'UTI. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo agli ulteriori pareri. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. 
Certo, può dare anche un parere. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, credo di dover alcune delucidazioni.
Allora, per chiarezza, è un'anticipazione di dibattito sugli emendamenti che poi riguardano nello
specifico i subentri delle Comunità montane, però, visto che è stato anticipato… 
Sì, do qualche risposta. Allora, sulla necessità del termine non mi spendo oltre, è ovvia, direi, e si
commenta da sé quest'emendamento. 
Nel merito, sono stati documenti ufficiali dell'UNCEM, che hanno evidenziato diverse ipotesi tra
quelle possibili, ma tra le diverse ipotesi ci hanno dato indicazione principale, soprattutto in alcune
realtà, e quella carnica è sicuramente un esempio, un esempio anche perché la realtà carnica è quella
che trasforma, di fatto, la Comunità montana in Unione, com'era la vecchia legge sulle Unioni
montane, per intenderci, e in quel caso giustamente si segnala il fatto che il valore principale è quello
dell'integralità dei beni patrimoniali, perché un loro frazionamento sarebbe stato, ovviamente,
dannoso, devastante e soprattutto ingiusto nei confronti di strutture, a cominciare da quelle produttive
di reddito, mi riferisco alle centraline, e beni in generale che sono stati acquistati con fondi europei,
regionali e con contrazione di mutui a beneficio dell'integralità della Comunità montana. 
Perché abbiamo inserito quel passaggio di distribuzione delle entrate derivanti da beni immobili
produttivi di reddito, alias centraline? Perché, altrimenti, il rischio che il consigliere Colautti paventa
diventava concreto. 
A nostro parere così com'è messa, invece, tutela sia l'interesse del mantenimento dell'integralità del
patrimonio delle Comunità montane, laddove sia possibile mantenerlo integro, perché in alcune realtà
le Comunità montane si frazionano in più Unioni, perché non c'è corrispondenza, sia il fatto di non
pregiudicare totalmente un'entrata al singolo Comune, che teoricamente può decidere di non
partecipare all'Unione. Questo è un po' il principio. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo, quindi, al voto sull'emendamento 6 ter 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 7, che presenta emendamenti. 7.1. Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Permetta un secondo, Presidente. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, perché è piuttosto semplice. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. Ecco, è sempre… Si lega… volevo solo riprendere la
norma, è la soppressione, in realtà, dell'articolo 38 bis, che reca le disposizioni speciali in materia di
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subentro, proprio per il discorso che ho appena cercato di spiegare in sede di discussione dell'articolo
precedente. Quindi è tutto qua. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Andiamo, quindi, Giunta regionale, 7.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh, avevamo previsto il passaggio di
beni immobili e di personale, abbiamo previsto la stessa filosofia anche per quanto riguarda le
partecipazioni. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi su questo argomento, sull'articolo? Non ci sono
interventi. Parere dei Relatori. 
Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: A proposito dell'intervento del
consigliere Marsilio, solo per chiarezza, propongo un subemendamento orale al 7.2, che è modificativo
dell'articolo 38 bis della 26: dopo la lettera a) è inserita la seguente: a) bis “al comma 1 dell'articolo 38
bis dopo le parole “relativi proventi” sono inserite le parole “al netto dei rispettivi costi””. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cosa c'è? E' un sub… 
Quindi c'è un subemendamento che deve… Facciamo portar fuori il subemendamento. Non è orale.
Inserisci… E' un subemendamento… Va portato come subemendamento… 
Allora, facciamo distribuire un attimo il subemendamento che la Giunta ha presentato in questo
momento. 
Sentiamo, intanto, i Relatori, che hanno ovviamente ascoltato l'illustrazione del subemendamento. Non
ci sono interventi. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ovviamente, il 7.1 che è il mio, sì; 7.2 no. 
PRESIDENTE.: C'è il 7.1.1, quell'integrazione, il subemendamento verbale che ha illustrato, che
adesso verrà distribuito. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; 7.2 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 no; 7… quello che arriva, astenuti; 7.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Ce n'è due. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Due sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Aspettiamo la distribuzione, allora, del 7.1.1, che arriva adesso. 
Bene. No, la Giunta è a posto, perché tanto sono cose sue. 
Adesso vogliamo riprendere, dopo che la Giunta… 
Comunque ringraziamo… ringrazio personalmente il tassista, che ha affiancato… ha stretto la
macchina e ha obbligato a fermare la corsa della macchina. 
Che commemorazione, difatti. Abbiamo perso l'occasione per dei funerali di Stato. 
Veniva fuori… 
No, difatti, o le cose si fanno bene, o non si fanno. 
Appunto. Va bene. Allora, pensate che possiamo andare avanti sulla legge, o stiamo amabilmente a
dialogare sul fallito attentato al Presidente del Consiglio? Allora, scusate, andiamo in votazione. 
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Dunque, emendamento 7.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo un emendamento 7 bis 1, Paviotti primo firmatario. Prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quest'emendamento consente… fa sopravvivere
le associazioni intercomunali e consente alle convenzioni stipulate dai Comuni con la legge 1/2006 di
sopravvivere nelle more di entrata in vigore della legge che andiamo ad approvare. 
Siccome noi abbiamo un po' rimodulato l'entrata in vigore dei servizi, se io facevo i tributi in
associazione, e i tributi sono previsti il 1° dicembre 2017, posso continuare a usare la vecchia
convenzione finché non userò quella nuova. 
Lo faccio con una delibera di Giunta, perché evito il paradosso di tornare indietro e fare ognuno per
conto suo, ovvero di dover rifare tutti i Consigli comunali per fare una convenzione che duri sei mesi,
o un anno. 
Quindi con delibera di Giunta confermo quella modalità fino all'entrata in vigore del servizio in UTI. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Quindi
pare dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come faccio a dire di no ad un emendamento come
questo, Presidente? 
PRESIDENTE.: Non lo so. Dica di sì. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Di fatto sono costretta ad esprimere un voto positivo, ma
direi di astensione, che è più corretto, visto il mio ruolo. Perché, di fatto, qui con le UTI dovevamo
sciogliere immediatamente tutte le convenzioni che erano state costituite tra i Comuni
immediatamente, perché evidentemente tutto doveva essere fagocitato dalle UTI, oggi la presentazione
di quest'emendamento, con primo firmatario il Presidente Paviotti, dimostra come in realtà si debba
ancora differire il termine per sciogliere le associazioni intercomunali addirittura fino al 31 dicembre
2016 perché, di fatto, accettate di dimostrare all'Aula che c'è un evidente e palese fallimento del vostro
sistema delle UTI secondo le intenzioni iniziali e, addirittura, offrite di nuovo la possibilità, per i
Sindaci, di continuare a dare i servizi nelle associazioni intercomunali perché non avete altre
alternative. 
Quindi su quest'emendamento direi sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti l'ha presentato. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 7 bis 1. Se avrà voto favorevole decade il 7 ter 1.
Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi, a questo punto, decade il 7 ter 1 e andiamo, pertanto, al – scusate che giro pagina – 7 quater 1.
Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come ho avuto modo già di spiegare
nella riunione che abbiamo fatto, questa è la prima delle norme di natura finanziaria del pacchetto
finanziario che attua gli accordi che abbiamo preso l'altro giorno con l'ANCI. 
Che cosa si fa? Si elimina ogni riferimento ai criteri di leva finanziaria dalla legge 26, articolo 42,
perché sono già determinati dalla legge 18/2015 e quantificati nelle manovre finanziarie successive. 
PRESIDENTE.: Va bene. Colautti. Dibattito. Quindi, Colautti. No, lei ha schiacciato. Era prenotato.
Prego. 
COLAUTTI.: No, beh, per non intervenire poi, successivamente, siccome ci siamo lasciati – almeno,
io mi sono lasciato – ieri sera con un grande punto di domanda, e siccome non intendo, come dire,
mutare parere, questo è il primo emendamento che è figlio dell'accordo, sul quale noi abbiamo tutti
brindato ieri, faccio per dire, festeggiato. Oggi leggo, da uno dei firmatari, perlomeno, che l'accordo è
stato disatteso. 
Però è bene che ci chiariamo tutti, qua, perché io voglio arrivare a un voto consapevole, non a un voto
fazioso. Quindi qui noi con quest'emendamento… cioè l'accordo, quindi, sostanzialmente, prevede che
togliendo la penalità, la premialità 2016 si va nel 2017 e nel 2018 ovviamente nella nuova
modulazione, eccetera. 
Allora, qualcuno dice “allora qui bisogna che siamo chiari fra di noi: è così o non è così?”. Però
bisogna anche leggere questo qui, e dice cosa, l'accordo? Dice: “riconoscono – i firmatari – che tale
metodo pone in capo – una volta tolto il 2016 come elemento di – agli amministratori locali”. Pone in
capo. No, se l'italiano… perché qui non so se io mi ricordo bene. “Pone in capo agli amministratori
locali l'assunzione di responsabilità in ordine all'attuazione del processo della riforma da attuarsi entro
il 31 agosto 2016, ovvero entro il 31 dicembre 2016, previa verifica in sede locale delle condizioni
politico amministrative per la partecipazione alle UTI”. 
Allora, non voglio fare nessun tipo di ragionamento, perché poi la politica dirà, c'è già qualche
Sindaco che ha detto “io non ho detto che nessuno firmi”, quello è un altro discorso, però questo
accordo qui, chi l'ha firmato, dice “cara Regione, se tu mi togli la penalità 2016 io entro nelle UTI –
questo capisco io, ma non so, forse ho capito male –, ovviamente discuteremo, ragioneremo, eccetera,
e quindi accetto il principio della ‘graduazione' del costo delle funzioni”, come verrà definito,
chiamiamolo così… 
Sì, graduazione del valore delle funzioni, “e quindi anch'io in quota parte vi partecipo”. Questo è, mi
pare, il ragionamento. Perché se no dobbiamo capirci, perché io non è che voglio fare i fronti del no,
dei sì, dei Sindaci, però è importante, perché noi siamo entrati con questo documento in quest'Aula,
cioè non è che siamo entrati… e tutti abbiamo lavorato, penso, nella convinzione che questo era un
documento perlomeno, come sempre, non sarà al 100 per cento, ma al 90 per cento condiviso. Se è
così, è chiaro che, insomma, è un tema serio questo qui. Primo punto. 
E qua mi fermo, perché poi quando verrà il momento del subemendamento nostro, insomma,
parleremo tutti su questo. Però questo è un tema io credo che è importante, io mi sento di doverlo
sottolineare, perché l'ho chiesto ieri, oggi ho letto un'altra cosa sui giornali, va beh che si parla sui
giornali, ormai, però, voglio dire, è importante capire questa cosa qui. Era questo, erano convinti di
aver firmato questo, o hanno firmato altro? Perché qui le firme, al di là di tutto, sono firme importanti,
che riguardano anche le sfaccettature dei critici rispetto al discorso delle UTI. 
E questo è un punto, secondo me, non banale, sul quale sarebbe bene, insomma, in qualche misura, che
si facesse anche subito, io credo, una convocazione del tavolo a breve per vedere se ci sono condizioni
di chiarezza e di prosieguo dei lavori. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Il destino è un po' avaro e cattivo, il destino non va bene, perché?
Perché oggi è il 23 giugno. 
Il 23. Ed essendo il 23 è un po' in anticipo rispetto a quello che vorrei dire, e quindi il destino ha
giocato le carte in modo furbesco e non è un galantuomo. Perché, Assessore, giustamente, si taglia la
penalità, e questo è quello che l'accordo voleva. 
Dov'è l'errore? E che non ha colto…? Perché non ha colto, Colautti? Perché Colautti non studia, non
legge, non vede; avesse invece studiato, e visto con attenzione il libercolo, piuttosto anche piacevole,
dove io ho messo un po' gli occhi per cogliere le bellezze del bosco del nostro Friuli, avrebbe capito
una cosa importantissima, che invece Renzi ha capito. La differenza è che tra Colautti e Renzi, il
Presidente del Consiglio, Renzi sa in anticipo quello che Colautti dovrebbe sapere già oggi, studiando.
E qual è la differenza? Che a differenza, appunto, di Colautti, e anche nostra, che però è un fatto di
destino, perché ha anticipato le date e le ha messe il 23. Se, invece, come giustamente e con
un'architettura del tutto precisa, per non dire divina, Renzi ha collocato il 24, la data della Direzione,
l'ha fatta a ragion veduta. Perché? Perché quando si tratta di San Giovanni, e uno avesse letto questo
libercolo, che quindi dico a tutti, insomma, di darci un'occhiata e leggere, perché è molto bello e
squisito, si sa che il giorno 24 – è un termine improprio, lo dico semplicemente perché è più facile – si
fanno le potature di alcuni alberi, del noce e del ciliegio, perché non si devono fare le potature di
questi alberi durante la primavera, guai, altri alberi vanno toccati. E che cosa si pota, cosa si toglie? I
rami secchi bassi, si tagliano. 
Perché Renzi, ovviamente, ha fatto il 24? Perché avendo compreso qual è il senso profondo sa che per
poter rinvigorire la pianta, e quindi il noce, il ciliegio, vanno recise le parti più basse e le parti che
ovviamente sono secche, che hanno perso, e via di seguito. 
Del bosco. Nessuna metafora, ovviamente. Ma aveva capito che così deve essere fatto. 
Noi, invece, sfortunatamente, Assessore, ma non è causa sua, abbiamo, maledizione, fatto il 23
un'opera pia, cioè quello di togliere quello che ovviamente non va bene. Certo, è per quest'anno.
Vedremo il prossimo anno se la stessa cosa deve essere fatta sempre, però il 24, visto che c'è un
calcolo che si può anche fare. E mi auguro che quando si tratta di tagliare qualche cosa si faccia il 24.
Quindi studi attentamente anche lei. Il libercolo glielo darò, però, in questo caso, non a lei, ma a
Colautti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Ammetto la mia ignoranza, perché neanch'io ho studiato, e sono
poco interessato ai Santi, ai boschi e alle potature. Per le potature affari vostri, non mi interessa. Mi
interessa, invece, perché qui questa vicenda qua Mauro Travanut… in questo partito avete i problemi
di Regolamenti di… sono affari vostri, anche perché, voglio dire, noi ne abbiamo abbastanza delle
nostre, quindi… ce n'è abbastanza. 
Mauro è abilissimo, perché sposta il tema su un altro binario, allora, io invece vorrei riportarlo sul
binario. 
Il binario è… e qui, sì, bene ha studiato Colautti… perché, vedete, adesso, vogliamo riconoscere che
qui dentro c'è qualcuno che non perché è più bravo e perché studia, ma perché, insomma, ha l'occhio
clinico, e l'occhio clinico è il frutto di tanta fatica nella vita, e la fatica nella vita ogni tanto ti consente
di capire, di leggere delle cose dove qualcun altro, che è arrivato qua, insomma, le scuole dell'obbligo
sono una roba importante in politica. 
Allora, vado al merito tra Santi, boschi e potature. 
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Santi, boschi, sottolineato, e portature. Questa vicenda, sulla quale io non intendo discutere sul piano
politico in questo articolo, perché ce n'è abbastanza per farne dopo, io ripropongo la domanda alla
quale non ho avuto la risposta ieri. Non ho avuto la risposta ieri, cioè l'ho avuta la risposta, ieri, ma io
gradirei che questa risposta fosse di quelle che restano. Quindi poi chiediamo il resoconto e quello che
è scritto nel resoconto lo facciamo vedere a quelli che stanno tra i Santi, i boschi e le potature, e al di
là degli accordi che ognuno sottoscrive, legittimamente, condivide o non condivide. 
Allora, noi siamo davanti ad una situazione nella quale viene confermata l'impostazione per la quale i
trasferimenti agli Enti locali, invece di continuare nel modo in cui sono stati definiti… E non capisco
perché quando parlo io dopo di me parla sempre Boem. 
Parla sempre Boem. E' lì che aspetta che schiaccio io per intervenire lui. 
PRESIDENTE.: Collega Riccardi, vada avanti. 
RICCARDI.: Allora, io faccio una domanda, ripeto le domande alle quali mi auguro di avere le
risposte, perché voi con me dovete avere pazienza, lo sapete, dovete avere pazienza. 
Allora, io avevo 350, e quei 350, sbagliati come sono organizzati per i figli di una storia che va avanti
in un certo modo, hanno una norma, sulla quale noi lavoreremo e definiremo la correzione rispetto a
questo, che è la norma della finanza locale, che è un filo, e che corre. Rispetto a questo, però, c'è
l'introduzione di un elemento sul quale c'è l'ambiguità di questo accordo, dove uno dice una roba, uno
dice l'altra, uno pensava di fare una cosa, uno pensava di fare l'altra, poi magari pensava veramente di
fare quella roba lì ma si è visto qualcuno arrivare addosso e dice “no”. Non mi interessa. Quello che
mi interessa è avere confermata a verbale che quel 350, al di là dell'evoluzione che ci sarà nella
costruzione del riequilibro di una vicenda storica che riguarda tutti, qui su quella roba lì mettiamoci a
lavorare tutti, perché ce n'è per tutti, però quella roba lì ha a che fare con un pezzo di quei 350, perché
quel 350 diventa la somma di due numeri che fanno 350, e c'è una parte, sicuramente la più
consistente, che lavorerà sulla norma della finanza, e c'è un'altra parte che è figlia di una storia per la
quale nel 2016 il 350 sarà uno e non saranno due addendi, ma nel 2017 diventeranno due addendi e nel
2018 diventeranno due addendi. 
Quindi vuol dire, e lo dico non dicendo che sono d'accordo o non sono d'accordo, lo dirò nel 25, ma
perché l'Assessore spieghi a ma, che naturalmente è noto, che quella roba lì si chiama, com'è scritta
qui, penalizzazione. 
Addirittura nel 25, che vedremo dopo, diligentemente chi scrive… chi descrive l'impostazione di
quella norma scrive a un certo punto, non so se avete letto, che quella parte dal 10 al 15, dal 15 al 20
che riguarda il '17 e il '18 sono fondi che vengono attinti al fondo ordinario. 
Allora, io non sto dicendo che questo è sbagliato, non sto dicendo neanche che è giusto, sto dicendo
che è così e, per cortesia, a chi è duro di comprendonio gli si dica che è così. Poi, del merito di questa
vicenda ne discuteremo nel 25. 
Poi, potremmo anche fare una serie di considerazioni sulle cose che ha detto Colautti, perché Colautti
dice “io qui leggo questa roba che parla del 2016, non parla di altri anni”. Allora qualcuno potrebbe
dire “sì, non parla di altri anni, ma siccome non parla di altri anni il concetto di penalizzazione non c'è
più, quindi è scontato che la penalizzazione non venga riproposta nel 2017 2018”. E qualcun altro,
legittimamente, dice “no, un momento, se io parlo del 2016 parlo del 2016, non ho parlato del 2017 e
del 2018, però se non ho parlato del 2017 e 2018…” significa che non ha stabilito cosa fare, cosa che,
invece, per quel che capisco io – e probabilmente potrebbe anche essere sbagliato, come accade spesso
  il 25 sancisce l'elemento della penalizzazione. 
Perché ho fatto tutto questo pistolotto? Non per dire che sono d'accordo, o non sono d'accordo, ma per
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affermare il principio, sul quale possiamo dividerci, o non dividerci, e dirò che, insomma, in linea
generale il tema che i Comuni devono fare delle cose insieme… e qui, sì, aveva ragione Biasutti, come
dice Paviotti, in un contesto completamente diverso, quando ha fatto la scelta dell'imposizione del
sistema socio assistenziale dicendo “lo fate così, punto”. Oggi, però, abbiamo un problema, che c'è
qualcuno che in una sentenza ha detto che noi qua ai Comuni   questo è pericolosissimo   quello che
devono fare non glielo possiamo dire. Questo dice… 
Boem, io capisco che tu sei geometra, medico, architetto e avvocato, tutto insieme, sei la scienza
infusa. Dico, il Tribunale dice così. Io, che non capisco niente, leggo. 
Allora, a parte questo, per cortesia, Assessore, quelle cose che ci siamo detti, e che mi pare di avere
capito, che sia chiara questa roba. Perché il '17 e il '18 significa affermare che cosa? Che il tema della
penalizzazione, sul quale i Sindaci e l'opposizione di questo Consiglio regionale ha fatto una battaglia
politica, sia chiaro. Perché se questa cosa non viene detta chiaramente ognuno resta nella propria
ambiguità   ho finito  , '16, '17, '18, prendiamo… e sento Moretti, prendiamo le norme “bon, va beh,
ma è un casino, qualcuno pensava a una roba, allora li portiamo in assestamento…”. 
Allora, per cortesia… poi le baruffe si fanno, prima di fare le baruffe chiariamoci sulle cose… 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. Prego, consigliere Boem. 
BOEM.: Tranquillizzo subito il consigliere Riccardi. La mia prenotazione   lui si era già prenotato 
era a seguito dell'intervento… 
Su questo ti farei fare un'analisi. La mia prenotazione era dopo la conclusione del collega Mauro
Travanut. Per quale ragione? Nel suo intervento, simpatico, che si colloca in un momento forse anche
eccessivamente rilassato rispetto a questa norma, forse poteva far intendere che il 2016 l'abbiamo
risolto, poi ci sarà il 2017 e il 2018, su cui ragioneremo. Non so se era questo il suo intento, ecco. 
Questo non è l'intento di questo accordo, perché questo accordo dice delle cose molto chiare, lo dice
su due versanti, e riconosco l'onestà intellettuale di Colautti che ha sottolineato i due aspetti, lo
riconosce in due versanti e dice delle cose precise: uno, 2016, via la penalizzazione. Nella sostanza
questo ha prodotto via la penalizzazione 2016 e via l'utilizzo del fondo perequativo come strumento
differenziato per l'assegnazione delle risorse ai Comuni. Quindi ai Comuni andranno le risorse, a
prescindere. 
Qual è l'unica cosa che è cambiata, ma non qui dentro? Come abbiamo detto ieri, è cambiata un anno
fa con la norma sul trasferimento agli Enti locali. Mano a mano che le funzioni si trasferiranno nelle
UTI è evidente che quelle risorse vanno nell'UTI; se la risorsa sta nell'UTI le risorse andranno all'UTI.
C'è la libertà dei Comuni… 
Quelle che non vanno nell'UTI fanno la scelta, la libera scelta, che è quella che dice il Giudice rispetto
al commissariamento, di starne fuori, ma sanno benissimo che quelle risorse lì stanno là dentro, ma
non perché viene detto qua, o viene detto nella 26, perché viene detto nella norma che abbiamo fatto di
conseguenza. 
Allora, coloro che, e mi riferisco a chi ha fatto gli interventi prima di me, o meglio a coloro che magari
in un giorno dicono una cosa e il giorno dopo dicono esattamente un'altra, c'è un patto per tutti e due,
c'è l'assunzione di responsabilità in ordine all'attuazione del processo di riforma. Chi rilancia ogni
giorno, scusate, è in malafede. O si riconosce che c'è… 
Non c'è. La penalizzazione non c'è. Ognuno deve assumersi la responsabilità. Non possiamo dire A e
B, cioè un tema e il contrario dello stesso nello stesso momento, perché se no non siamo credibili.
Questo vale per la Regione, che ha fatto dei grandi passi. 
Ho detto ieri, con alcune scelte che ha voluto l'ANCI, che personalmente ritengo che saranno dannose
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per i Comuni, però le hanno fatte, dovevamo trovare l'accordo e l'abbiamo trovato, ma tutti dobbiamo
essere coerenti, non possiamo dire una cosa e l'altra in funzione del momento in cui siamo seduti.
Siamo seduti al tavolo della trattativa e facciamo finta di trovare l'accordo; usciamo e, magari
accompagnati da qualcuno, diciamo che quell'accordo non esiste. La correttezza ci vuole da parte di
tutti, altrimenti siamo in malafede. 
PRESIDENTE.: Paviotti, così dà anche il parere sull'emendamento. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono d'accordo su quello di cui parla Vittorino
Boem, nell'accordo c'è parte integrante – perché viene citato – la validità delle proposte contenute nel
documento del direttivo dell'ANCI che dice “nel merito della legge 26/2014 ANCI FVG ribadisce di
essere favorevole ad un'impostazione che preveda in capo alle UTI funzioni strategiche obbligatorie,
quali la programmazione e la pianificazione sovracomunale, i servizi di ambito socio assistenziale, la
progettazione europea, nonché funzioni di service, quali il sistema informativo, il catasto, il SUAP, la
gestione del personale”. 
Vuol dire che ANCI, che rappresenta il Comune dice: questa legge va bene, bisogna fare, bisogna
entrare. Perché se è giusto entro, se è sbagliato non entro. 
O decidiamo che quando si fanno le trattative tu parli con la controparte e poi non c'è uno che si alza e
dice “eh, ma io non sono d'accordo, cosa mi interessa a me se i sindacati hanno tutti detto di sì? Ma io,
singolo, dico di no. E quindi, siccome io, singolo, dico di no, voi questa legge non la fate, perché è
sbagliata”. Noi abbiamo chiuso un accordo, e ANCI dice che la legge va bene e che è giusto farla. 
Se tutti entrano, questa discussione oziosa sulle penalizzazioni e sulle premialità è finita, perché non
esiste più… 
…perché tutti entrano; se invece uno decide… dicevo ieri che uno dei meriti di questa legge è che
chiede ai Comuni di fare per esempio le scelte strategiche di area vasta assieme per non fare le zone
industriali, quella roba lì, e c'è un Comune che dice “beh, io questo sforzo di lavorare assieme agli altri
non lo voglio fare”. Ha capito? “Tutti gli altri lavorano e io, invece, sto a casa e non lo faccio”. La
Regione ha diritto a riconoscere un premio a chi fa lo sforzo e a dire “se non lo fai, però, non è che ti
do la sufficienza se non hai studiato”. Cioè o tu accetti di fare uno sforzo nell'interesse comune, che
ANCI stesso riconosce… la pianificazione strategica è bene farla assieme, perché altrimenti facciamo
le zone industriali in ogni borgo di ogni Comune, che non va bene, e lo diciamo tutti i giorni. E come
facciamo ad evitare questo? Con questo mezzo. Perché facciamo l'asilo nido dove va ben fatto. Se
parliamo tutti assieme facciamo l'asilo nido dove va ben fatto; se ognuno fa per conto suo l'asilo nido
non si fa, perché nessun piccolo Comune può fare l'asilo nido. 
Allora, se queste sono cose giuste, e tutti dicono che sono giuste, la Regione può riconoscere e
accompagnare questo processo? Altrimenti, chi ha deciso – i Comuni   di spendersi, di fare e di
lavorare in questi mesi non possono essere lasciati semplicemente allo sbando. 
Ma allora, se ANCI dice che tutti devono entrare, nessuno avrà la penalizzazione; se qualcuno vuole
farsi il fortilizio, la fossa e il ponte levatoio e dire “io sto da solo, medievalmente, non voglio parlare
con nessuno” pagherà un prezzo, perché non è disposto a rinunciare e a parlare con gli altri. E questa
credo sia una cosa ragionevole, che può essere accettata da tutti, e forse potremmo chiudere questo
capitolo che è diventato, lo ripeto, ozioso, perché nel momento in cui tutti entrano tutti sono trattati
nello stesso modo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Io non vorrei ripetere l'intervento di ieri, in cui capisco che il momento, politico e non,
è quello in cui bisogna chiaramente distinguersi rispetto a chi sta governando. Però, voglio dire,
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Riccardi, ripeto quello che ho detto ieri, questa qua è una legge fotocopia di quello che avete fatto voi
nei cinque anni passati per le Comunità montane, fotocopia. Avete fatto un cancan cinque anni fa per
fare quel provvedimento, e oggi che quel provvedimento, ripeto, rileggiti l'intervento del tuo
Capogruppo di allora, Galasso, quando diceva che il modello che noi abbiamo fatto per le Comunità
montane sarà a breve esportato su tutto il territorio regionale… 
No, no, era peggio di così. Allora, voglio dire, ci sta, ma il ragionamento che è stato fatto, che io
condivido, nel senso che scrivere in una legge… le cose bisogna ogni tanto non dirle, bisogna farle, le
penalizzazioni è sbagliato scriverle, e quello che abbiamo fatto, di toglierle, va direttamente nella
logica di trovare un accordo, ma senza demolire quello che era condiviso da tutti, compreso dai
Sindaci, dove si dice che alcune funzioni, soprattutto quelle strategiche, non possono essere più gestite
in forma singola, perché, primo, non ci sono le capacità all'interno mediamente delle strutture per
farlo; secondo   l'abbiamo ripetuto in quest'Aula noi e voi, sempre  , su alcune questioni non si può
pensare di fare le cose ognuno per proprio conto. 
Allora, dire che domani viene tolta la penalizzazione e che domani le risorse, ovviamente, vanno
destinate rispetto alle funzioni, io sono uno che è contrario al prorogare ulteriormente all'infinito il
fondo di perequazione perché, ripeto, sempre tutti noi abbiamo detto da anni, e nessuno di noi è
riuscito a farlo – nessuno di noi è riuscito a farlo –, ci sono ancora Comuni che vivono di rendite di
quarant'anni fa, che hanno trasferimento che sono il doppio rispetto ai servizi che erogano, servizi
intesi anche chilometri di strade da tener pulite d'inverno in montagna, frazioni da dover servire, di
bambini da andare a prendere con lo scuolabus, rispetto ad altri che hanno il doppio di soldi e non
hanno quelle attività lì da fare. 
Allora, voglio dire, se siamo seri e corretti, pur capendo che non puoi togliere risorse, perché metti in
difficoltà, ma devi avviare un percorso per cui arrivi lì. 
Allora, se adesso questo viene rinviato, e posso capirlo, perché probabilmente una parte di quelle
funzioni vengono destinate all'UTI, e quindi è giusto che prima di fare il fondo di perequazione
dobbiamo avere chiarezza su quello che va in UTI, perché i fondi andranno lì, e quello che rimane
deve essere rivisto nel sistema del trasferimento, credo sia una questione logica. 
Allora, se poi strumentalmente vogliamo dire che oggi stiamo facendo un'operazione semplicemente
per togliere o non togliere nel 2016 o nel 2018 le penalizzazioni, mi pare che, se non andiamo a
leggere un retropensiero dell'Assessore, o della maggioranza, o di chi si vuole, credo che sia
patrimonio ormai scontato che la penalizzazione non è strumento che viene utilizzato per convincere,
anche perché io sono dell'idea che, proprio per tutte le cose che abbiamo detto, quando uno rimane da
solo dopo un po' si rende conto che da solo non ci sta, salvo qualche caso, che per fortuna sua, e per
fortuna di questa sala, ha avuto nel tempo le opportunità per essere autonomo anche finanziariamente,
anche se gli applichiamo la penalizzazione del 100 per cento. Però, sono casi, uno, due, tre forse, in
Regione, forse. 
Allora, dico, alla fine il ragionamento che il Comune dovrà fare è se è in grado o non è in grado di
garantire alcuni servizi, ma quelli che devono essere fatti assieme agli altri non possono rimanere in
capo, l'abbiamo detto sempre. 
Allora, ripeto, stiamo, credo, strumentalizzando un percorso, un passaggio, che non serve. E' talmente,
mi pare, logico ed equilibrato che è assurdo continuare su questa strada. 
PRESIDENTE.: Zilli, così rende anche il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente. Sarò molto breve. Io ritengo
che la correttezza debba essere sinonimo di chiarezza, e sinonimo di chiarezza in questi emendamenti
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vorrebbe una presa di posizione, non dall'Assessore, che ha detto chiaramente quello che pensava fin
dall'insediamento di quel tavolo politico, devo dargliene atto, Assessore, perché quando io ebbi a dire
che quel tavolo era inutile, lo dissi perché il tema delle penalizzazioni o, in generale inteso, siano esse
fondo perequativo, siano esse altri strumenti mascherati, quindi, doveva essere eliminato, io questo
chiedevo. 
E nel momento in cui le sue risposte già a quel tavolo furono “io il fondo perequativo lo mantengo o,
comunque, devo trovare un sistema finanziario per, in qualche modo, non solo favorire chi entra, ma
anche far capire a chi sta fuori che non gli conviene stare fuori”, ecco, io in quell'occasione ebbi a dire
che il tavolo politico per me, per la Lega, era un tavolo politico che non aveva più senso di funzionare. 
Il concetto, di fatto, è stato confermato dall'accordo. Se, però, in quell'accordo che avete sottoscritto le
volontà erano anche quelle di evitare il contenzioso, ebbene, a quel tavolo avete dimenticato di invitare
tutti gli altri Sindaci che non si sono sentiti rappresentati da ANCI, e che non si sono sentiti
rappresentati dai Sindaci presenti perché, se la volontà era quella di disinnescare un contenzioso che
ha, ovviamente, messo la Regione contro i Comuni, effettivamente un dialogo sul tavolo politico, sì,
andava fatto in modo più esteso; diversamente, oggi sui giornali non mi troverei a leggere le
dichiarazioni che leggo. 
E, allora, se lì volete dirmi che comunque non mancavano dei protagonisti, allora dovete spiegare a chi
a quel tavolo c'era seduto che effettivamente la Regione li ha presi un po' in giro o, comunque, ha
garantito loro che le penalizzazioni sarebbero state eliminate, ma poi il documento che è stato firmato 
e qui non posso dar torto all'assessore Panontin   prevede soltanto la cancellazione del fondo
perequativo 2016. 
La convinzione di chi vi parla è che potete organizzare le UTI come volete, potete favorire come
vorrete la calamita che in qualche modo deve portare i Comuni ad entrare, ma che non dovete in alcun
modo creare delle penalizzazioni, e quindi togliere qualcosa ai Comuni che, anche in virtù di quel
ragionamento svolto nella sentenza del TAR, decidono di stare fuori. 
Certo è che attraverso lo strumento della leva finanziaria rivisto, e attraverso anche lo spettro del
criterio di adeguatezza, di fatto, chi rimane fuori è comunque sottoposto alla gogna o del criterio
dell'adeguatezza, perché qualcuno dovrà giudicare se il servizio reso da certi Comuni che rimangono
fuori è adeguato o meno, oppure dal fatto che le partite di parte corrente, quindi le tre voci di entrate
nel bilancio dei Comuni, dovranno fare i conti con la previsione di cui all'emendamento dell'articolo
25. 
Io credo che voler sedare gli animi e cercare di trovare una composizione rispetto ai contenziosi non
sia stato raggiunto quest'obiettivo con il documento che è stato sottoscritto, diversamente non leggerei
le dichiarazioni che leggo, quindi qualcuno, o in qualche modo tutti, non abbiamo fatto bene la nostra
parte, e se non abbiamo fatto bene la nostra parte quel tavolo politico deve essere riaperto
immediatamente per consentire a tutti di chiarirsi sugli aspetti e di evitare, ancora una volta, di portare
lo scontro su un tavolo, che non è questo, ma è quello dei Tribunali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: In maniera molto veloce, perché nella sostanza i colleghi che mi hanno preceduto, di
maggioranza, hanno ben evidenziato il senso di questa prima norma e il senso delle norme successive
che vanno ad affrontare il tema finanziario. 
Ma l'intervento della consigliera Zilli   e mi dispiace, perché io non volevo parlare   mi costringe a
intervenire dicendo tre cose semplici. La prima, è che il suo intervento denota il fatto che – e l'aveva
detto all'inizio della discussione sul tavolo politico   quel tavolo politico non serviva a niente, o
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meglio, non serviva alla sua intenzione, alla sua parte politica di trovare quell'accordo che era nato da
quel famoso ordine del giorno approvato qualche tempo fa, che mirava esclusivamente, al di là
dell'aspetto del contenzioso legale, a dare effettività a una riforma che tutti in quest'Aula, tutti,
abbiamo detto essere necessaria e fondamentale rispetto al tema della messa in comune dei servizi e
della strategia sugli Enti locali. 
La seconda cosa è che, evidentemente, chi ha ritirato la propria condivisione rispetto alla firma di due
giorni fa o non ha capito bene di cosa trattava quando firmava, oppure che pensava una cosa e ne
faceva un'altra, o faceva una cosa ma ne pensa un'altra e, quindi, l'assoluta   credo sia la base un po' di
ciascuna situazione   non buona fede rispetto all'impegno di come si è presentato a quel tavolo. Ma
non vorrei che fosse così, perché sono tutti Sindaci, o ex Sindaci, che personalmente conosco e che
stimo come persone. 
La terza cosa che trovo veramente inaccettabile è che qui si rilanci sempre ad ogni piè sospinto. 
Allora, l'ha detto bene il consigliere Boem spiegando com'è nata e il contenuto di quelle proposte, si
vada avanti. Credo che siamo stati con la decima modifica, o undicesima, e quelle che ci saranno,
estremamente aperti a tutti gli ascolti e a tutte le situazioni che semplificano l'avvio di una riforma
fondamentale, e credo che questo, la seduta di oggi, debba presentare l'ultimo passaggio, perché
veramente si dia avvio alle UTI, si dia avvio in quel quadro giuridico, che è la firma di questo accordo,
E dispiace che ogni giorno, a seconda delle posizioni politiche che ciascuno di noi rappresenta, e spero
che chi occupa i banchi dell'opposizione, come la consigliera Zilli, e che so essere in buona fede e in
spirito costruttivo nel voler superare certe conflittualità che si sono aperte, possa anche distinguersi
rispetto alle cose gravi che ognuno deve vedere   la consigliere Zilli ha detto nel suo intervento   e che
meritano veramente una distinzione nel momento in cui lo sforzo, importante, da parte di ANCI, da
parte dei Sindaci, alcuni di questi avevano anche firmato quei ricorsi, e da parte della Regione, per
avviare, ripeto, una riforma che si può discutere in tutti i sensi, ovviamente, ciascuno per le proprie
posizioni, che ricalca provvedimenti che nella precedente legislatura il Centrodestra aveva fatto, ma
che finalmente dà avvio a una riforma che tutti a parole dicono essere fondamentale e necessaria, ma
che poi, quando si tratta di stringere, ciascuno trovi i distinguo che pensa pur di non farla. 
Per cui, credo che la discussione su questo articolo, o meglio, su quest'emendamento toglie il dubbio
veramente a ciascuno di noi per andare avanti e andare avanti nel senso che quell'accordo ha ben
sintetizzato. 
PRESIDENTE.: Presidente Serracchiani, prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLE REGIONE.: Sì. Grazie, Presidente. Soltanto, così, per
chiarezza, visto che a quel tavolo ho partecipato, e perdonatemi, Consiglieri, se faccio questa
premessa, non intendo oggi parlare con il mio intervento a voi, intendo parlare ai Sindaci e ai cittadini,
perché credo che il contenuto di quell'accordo debba essere interpretato per quello che l'accordo è, ed è
sostanzialmente un accordo che con grande chiarezza, tra l'altro, con due allegati, questi allegati
sottoscritti anche… sono documenti che arrivano direttamente dall'ANCI, che l'ANCI ha condiviso
non solo con il suo Direttivo, ma che ha condiviso con tutti i Sindaci che, evidentemente, sono iscritti
all'ANCI, o che si rappresentano attraverso l'ANCI, questo accordo è molto chiaro, ha l'obiettivo di
superare l'asprezza della conflittualità che ci ha visto in questi anni avere un rapporto non dei migliori
con alcuni Sindaci, e ovviamente mi riferisco agli aspetti legati alla riforma degli Enti locali. 
Superare la conflittualità senza vinti e vincitori. So che è difficile per chi è perennemente in campagna
elettorale, ma può capitare che ogni tanto si possano chiudere degli accordi senza vincitori e senza
vinti. Lo dico io, perché credo di doverlo dire, nel senso che ci siamo confrontati in sede giudiziaria,
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com'è giusto che fosse, era opportuno, quanto mai opportuno, che vi fosse una legittimazione
dell'impianto normativo da parte dell'Autorità giudiziaria e questo vi è stato, chiaro, inequivocabile, e
quindi l'impianto di quella legge non solo andrà avanti e avrà attuazione fino al completamento, ma è
una legge che oggettivamente ha avuto anche quell'imprinting importante legato, appunto, alla
legittimità che ci arriva dall'Autorità giudiziaria. 
Ma poiché credo che vi debba essere in questo Paese, in questa Regione, in questo Consiglio
regionale, la centralità della politica, non credo che sia la giustizia a dover far politica, ma credo che
sia la politica a doversi riappropriare di quella centralità e dire in quale direzione stiamo andando. 
La direzione che abbiamo intrapreso è quella del colloquio aperto, del dialogo di sistema, direi, con
l'ANCI, che ringrazio, perché oggettivamente tutti i Sindaci che hanno partecipato a quel tavolo, ma
anche tutti quelli che sono arrivati alle proposte hanno lavorato per superare quella conflittualità, non
nel loro interesse, sia chiaro, nell'interesse dei cittadini che rappresentano, tutti, sia quelli che li hanno
eletti, sia quei cittadini che non li hanno votati. 
Quell'accordo è estremamente chiaro. E' un accordo che recepisce alcune istanze che erano venute
anche nel giro che abbiamo fatto con l'assessore Panontin e con il Presidente Martines, a cui hanno
partecipato anche alcuni Consiglieri regionali, abbiamo ascoltato le Assemblee delle UTI, quelle che si
sono, appunto, costituite ex legge, in base alla legge 3, e in quelle Assemblee i Sindaci ci hanno detto
“ci sono alcune cose che vanno aggiustate”, perché è normale, qualunque riforma, una riforma di
questo tipo è ovvio che deve avere anche dei continui adattamenti. 
E in tutte quelle riunioni in cui erano presenti tutti i Sindaci, i Sindaci ci hanno detto quello che
secondo loro andava fatto, sia quelli che avevano detto di sì alla riforma, sia alcuni che alla riforma
avevano detto di no. Sicché siamo intervenuti con gli emendamenti che oggi sono all'esame del
Consiglio regionale proprio per superare quelle criticità: il tema del rinvio dei servizi finanziari, il
tema di far partire dal 1° luglio due delle tre funzioni obbligatorie, il tema dell'adeguatezza, che era un
principio fondante proprio di alcuni dei sottoscrittori, ne dico uno per tutti, Renato Carlantoni, che ne
ha fatto una questione di bandiera, correttamente, perché credo che introduca un principio comunque
importante sul quale confrontarsi, che però parte dal presupposto che tutti i Sindaci entrano nelle UTI,
che tutti riconoscono, perché è scritto nel capoverso principale, sia dell'accordo dell'ANCI, sia di
questo accordo, tutti i Sindaci riconoscono l'ingresso nelle UTI, riconoscono l'obbligatorietà di alcune
delle funzioni e dicono, però, un'altra cosa: in alcuni contesti, e in base al principio di adeguatezza,
una volta che siamo nelle UTI, al di là delle funzioni obbligatorie, ci sono alcune funzioni che
possiamo esercitare da soli, o in forma diversa all'interno dei subambiti. Bene, abbiamo accolto anche
questa. 
C'era il tema del fondo di perequazione: penalizzazione sì, penalizzazione no. Ebbene, per il 2016   e
questa era la domanda – l'abbiamo risolto, ma l'abbiamo risolto grazie anche al suggerimento che ci è
stato dato dall'ANCI, il quale ANCI, in rappresentanza di tutti i Sindaci, ha detto “non utilizzate il
fondo di perequazione, ma siccome noi riconosciamo che comunque il lavoro delle UTI c'è, sta
prendendo forma e sarà sempre più ampio, sempre più importante, visto anche il contemporaneo
superamento delle Province, e l'accordo che abbiamo concluso sui piani di subentro delle Province,
non parliamo quindi di fondo di perequazione, cancellate il fondo di perequazione e parliamo del
fondo degli investimenti, il fondo degli investimenti va soltanto alle Unioni Territoriali”. Questo è il
principio fondante, e a questo abbiamo detto di sì. E parlavamo del 2016. 
Ma siccome questo accordo dice pure che il completamento delle UTI interviene entro il 31 agosto del
2016, o in base alle valutazioni locali e ai problemi di politica locale che possono avere alcuni entro il
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31.12.2016, stiamo parlando sostanzialmente del nulla, perché alla data del 1° gennaio 2017 noi non
saremo più qui a parlare del fondo di perequazione 2017 2018, perché va da sé che saranno entrati
tutti. E se alcuni non saranno entrati, e attenzione, perché se non saranno entrati vuol dire pure che
stanno fuori dell'ambito socio assistenziale, e io sono convinta che tutti i Sindaci con grande
responsabilità sappiano cosa significa stare fuori dell'ambito socio assistenziale, credo che noi
arriveremo ad un ragionamento che ci permetterà di averli tutti insieme consapevoli e responsabili
dell'azione che nel frattempo avremo intrapreso, appunto, insieme. Questo e solo questo è il contenuto
dell'accordo. Questo e solo questo sono i principi che ci hanno mosso. Questi e solo questi sono i
principi sulla base dei quali abbiamo firmato e sottoscritto l'accordo. 
Dicevo all'inizio – e concludo –: parlo ai cittadini e ai Sindaci. Sì. Perché io non posso pensare che in
una Repubblica democratica, come quella che tutti noi rappresentiamo, c'è qualcuno che si siede a un
tavolo sindacale, di qualunque natura, con il presupposto di non rappresentare nessuno e alcunché,
perché allora vuol dire che stiamo smontando il sistema repubblicano di cui tutti facciamo parte,
democratico e repubblicano, e io credo che non sia così. 
Quindi voglio rassicurare i cittadini e i Sindaci che quando la Regione Friuli Venezia Giulia si siede a
quel tavolo con coerenza la Regione Friuli Venezia Giulia firma gli accordi perché ci crede e li porta
in attuazione fino in fondo. E lo voglio dire ricordando, quindi, che riconosco la rappresentanza delle
organizzazioni sindacali con cui mi sono confrontata per il 2016 per l'assunzione di 200 nuovi
operatori nella Sanità. 
E voglio anche dire ai dipendenti regionali e ai dipendenti di tutto il comparto unico che la Regione
Friuli Venezia Giulia non cambia idea sull'accordo che ha fatto per gli aumenti contrattuali, unica
Regione in Italia, e che riconosce la rappresentanza delle organizzazioni sindacali con cui si è
confrontata, perché siamo una Repubblica democratica che nella sua Costituzione ha ancora questi
principi fondanti. 
Spero che sia patrimonio comune tutto quello che ho detto perché, se non è così, abbiamo un
problema, che non è quello dell'attuazione della riforma degli Enti locali, è molto diverso. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. I Relatori hanno già reso
parere nei loro interventi, salvo la Bianchi, che non è intervenuta nel dibattito. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Su questo emendamento, 7 quater 1, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 7
quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 8 che non ha emendamenti. Quindi interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Emendamento Zilli, 9.1. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente. Si prevede il differimento
dell'avvio delle funzioni associate dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, per le ragioni che ho già
avuto modo di ricordare più volte durante l'articolato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. 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
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Articolo 9, quindi, non modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 9 bis 1. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, quest'emendamento, a firma anche Ziberna, Cargnelutti, Ciriani e Sibau, affronta un
tema che riguarda, appunto, la questione legata ai permessi sindacali e alle prerogative sindacali che,
in qualche misura, con il riordino delle funzioni, appunto, degli Enti locali e Regione rischiano in
qualche misura di penalizzare, appunto, le prerogative con il passaggio del personale nel comparto e,
quindi, tende, appunto, a salvaguardare i permessi e le aspettative in capo alla persona che esercita
quella prerogativa. 
Quest'emendamento… ma anticipo, insomma, so che dal punto di vista mi pare del merito sia da parte
dell'Assessore condiviso, almeno informalmente nell'incontro che abbiamo fatto, ma mi è stato detto –
e volevo avere conferma di questo   che è materia, diciamo, di carattere contrattuale, e quindi il tema
posto nel merito è corretto, ma probabilmente verrà affrontato e verrà discusso, e immagino risolto, in
quella sede. 
Quindi non so se è sufficiente questo, o se devo fare un ordine del giorno, ma se l'Assessore mi
“garantisce” che questo è il percorso, ovviamente, lo do già per ritirato, se l'Assessore intanto
conferma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dunque, se non ci sono altri, Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Confermo una risposta in Aula, che ho
già dato fuori per le vie brevi al consigliere Colautti: non è sul merito della questione posta, ma è sulla
forma della questione posta, o sulla sede della questione posta, che non è legislativa, ma è contrattuale. 
Quindi, essendoci un tavolo contrattuale già aperto su questioni economiche, ma che affronterà anche
questioni giuridiche, il tema delle aspettative sindacali e dei distacchi e dei calcoli dei diritti che
nascono alle organizzazioni sindacali in base alla loro rappresentatività all'interno di ogni singolo Ente
deve essere calcolato e valutato in sede contrattuale. E in questo senso ci impegniamo ad affrontarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, Colautti, ritira? 
Va bene, è ritirato. 
A questo punto, quindi, andiamo all'articolo 10 che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 11. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 11. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 12. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
12 bis. Giunta regionale, 12 bis 1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si tratta di una modifica all'allegato
che comprende le materie che erano state definite come subentri a favore della Regione, si tratta di
materia di istruzione, e in particolare del piano di utilizzo degli spazi. Abbiamo riconsiderato questa
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scelta e portato questa funzione in capo ai Comuni attraverso le forme aggregate. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Esprimo un parere negativo, perché sono tornata con la
testa sul testo E, nel contempo, mi permetto anche, Presidente, però, ci metto davvero un secondo, di
dire come quest'adeguamento normativo, quindi questi trasferimenti di funzioni, a mio giudizio non
possano, e ne sia riprova il fatto che spostiamo dalla Regione per poi riportare ai Comuni diverse
materie, come questo di cui stiamo parlando, mi offre la possibilità di rimettere sul tavolo della
discussione il concetto di area vasta che non è, a mio giudizio, affatto assolto con il modello delle UTI. 
Non è che con tutti questi emendamenti, con gli accordi che intervengono, con tutto questo
differimento di termini possiamo pensare di convincerci sul fatto che questo, che il modello delle UTI,
sia un modello positivo e un modello virtuoso per la nostra Regione, la dimostrazione ne sia soltanto il
fatto che ad oggi, a distanza di due anni dall'entrata in vigore della legge, non abbiamo ancora visto
effettivamente alcunché in termini operativi. 
Quindi, su quest'emendamento aggiuntivo il parere è no. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a votare l'articolo 12 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Non ha emendamenti. Quindi interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in
votazione l'articolo 13. E' aperta la vocazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso al 13 bis 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, quest'emendamento è speculare
all'emendamento che abbiamo votato prima, ciò che si muove da un allegato si sposta nell'altro, e
quindi questa norma va letta in maniera correlata con quella appena votata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. 
No, ci sono interventi. Bianchi, lei. Ah, no. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Parere. Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, no, lo chiedo a Zilli. Lei ha detto sì? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ho detto sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 13 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 14, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 15.
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E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
15 bis 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, questo è uno di quegli interventi
normativi su norme che si interfacciano, diciamo, con la riforma degli Enti locali, perché riguarda la
9/2009, ovvero la Polizia locale, e adegua la normativa prevedendo che il ruolo di rappresentanza di
governo della Polizia locale spetta al Sindaco, all'Assessore a lui delegato nei Comuni, ovvero al
Presidente dell'Unione territoriale laddove la funzione sia stata apportata in capo all'Unione stessa. 
Tiene conto anche di quanto previsto a livello nazionale dalla Delrio su questo punto, che ha introdotto
questa facoltà, prima non prevista. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 15 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 16. Emendamenti Zilli, 16.1, 16.2 e 16.3. Poi c'è anche un 16.2.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi permette, Presidente, due minuti di sospensione?
Devo riallinearmi con il testo. 
PRESIDENTE.: Deve riallinearsi con il testo. Va bene. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. A meno che non possa far parlare qualcun altro. 
PRESIDENTE.: Allora aspettiamo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, beh, se nel frattempo può illustrare Colautti il 16.2.1. 
PRESIDENTE.: Colautti, 16.2.1. La Giunta non ha emendamenti sull'articolo 16. C'è un 16 bis,
Giunta, non il 16. 
Zilli è messo qua. 
16.3 è Giunta. Va bene. Sì, scusate. Ma nell'elenco che mi hanno preparato era… Quindi Giunta. No,
prima 16.2.1, Colautti, poi 16.3. Colautti e altri. E 16.3 era della Giunta. Colautti, presenta lei il 16.2.1
o il 16.3? 
COLAUTTI.: Ma non c'era la Giunta? 
PRESIDENTE.: Giunta, presenti il 16.3, allora. Grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE. : L'emendamento tende, sostanzialmente,
ad eliminare una previsione, peraltro priva di sanzione, come tutti sapete, prevista dalla 9, ovvero una
previsione di numero minimo di unità di Polizia locale per abitante, ovvero un'unità di Polizia locale
ogni 1.000 abitanti. 
E' una norma, di fatto, mai attuata, e di fatto inattuabile, perché oggi le condizioni anche di contesto
economico non consentirebbero di avere questo numero di persone assunte, salvo alcuni rarissimi
Comuni, quelli costieri, turistici costieri e la città di Trieste, da quel che ricordo, nessun altro Comune
riesce a garantire questo rapporto, ed essendo anche privo di sanzione credo che sia opportuno
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rimuoverlo dal testo. 
Così come vanno rimossi aspetti che stanno nel testo, che hanno natura regolamentare, cioè
l'articolazione del servizio negli orari a seconda della dimensione del Corpo è questione che va non
resa rigida in norma, ma valutata a livello amministrativo. 
Per il resto è il mantenimento della questione… la disciplina dell'utilizzo dell'uniforme che rimane, mi
pare, l'unica cosa prevista. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 16.2.1, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, innanzitutto… boh, interviene, ovviamente, adesso spiegherò
velocissimamente, sulla Polizia locale, ma chiederei all'Assessore, perché nella nota che accompagna
l'articolo mi risulterebbe che in ogni caso queste modifiche non siano state oggetto di informativa con
le organizzazioni sindacali. Spero, mi auguro, che questo non sia vero, perché credo che siano,
insomma, argomenti che riguardano poi il funzionamento, la sicurezza dell'attività propria. 
E' ben per questo motivo che il comma 1, di fatto, la modifica proposta proprio discende dal fatto che
nei grandi Comuni, o nelle UTI con analoga popolazione, con il parametro che avevamo previsto, di 1
ogni 1.000, di fatto, appunto, non si riescono a coprire i servizi richiesti ed una decente copertura
oraria del servizio è possibile solo con l'espletamento del lavoro straordinario. 
Quindi, la riparametrazione proposta, ovviamente, di 1,5 invece che di 1, permette di poter garantire al
meglio un servizio così delicato. 
Il comma 2, quindi 2 bis, al punto 4, qui, appunto, questa modifica viene proposta, perché la norma
attuale, che prevede la turnazione sulle 24 ore con i numeri degli effettivi oggi in servizio, e con la
media che è, di fatto, superiore spesso ai cinquant'anni degli stessi, è difficile mantenere e, quindi…
inoltre, quando poi fu scritta la legge, la previsione in questione si riferiva solo al Comune di Trieste.
E' evidente che, appunto, con la costituzione delle UTI la problematica si aggrava. 
Ecco perché, quindi, viene, appunto, rivisto il problema della turnazione, orari di 18 ore, articolato su
tre turni di servizio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, Colautti. La Zilli ha trovato il filo. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 16.1 lo ritiro, ed era il
motivo per cui non capivo bene…; mentre il 16.2 è finalizzato a ridurre il numero di 15 operatori,
previsto dalla Giunta, a 10 operatori, tenuto conto un po' della situazione presente nella nostra Regione
e mutuando le richieste di alcuni Comandanti di Polizia locale. 
Il 16.2.1 era Colautti. Non ho altro, credo. Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Si è completata l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono interventi
sull'articolo? Non ci sono interventi. Andiamo, quindi, ai pareri. Zilli, prego, i pareri. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 16.1 l'ho ritirato; 16.2 sì; 16.2.1 sì; 16.3 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutto. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No; no; sì. E, preciso, su questo
argomento non solo ho parlato con il mondo, ma ho anticipato che alla prima occasione di modifica
della 9, l'ho anticipato in due feste della Polizia davanti a tutti i Corpi di Polizia della Regione che
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avrei modificato quella norma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, pertanto, al voto. 16.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
16.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
16.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo adesso l'emendamento 16 bis 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, la questione è banale. Noi
prevediamo anche la messa a disposizione della rete degli apparati radio regionali per la Polizia locale,
e questo consente, ovviamente, di potenziare l'attività della Polizia locale e li fa entrare in una logica
che, una volta attuato il numero unico di emergenza, potrà prevedere che anche la Polizia locale della
Regione in prospettiva entri nel sistema di emergenza unico regionale, così com'è già avvenuto in
Regione Lombardia, almeno, in alcune porzioni della Regione Lombardia. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi andiamo al parere dei
Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione 16 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in votazione
l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Un emendamento, 18.1. Bianchi e altri. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, proverò a spiegare quest'emendamento. Con
questa serie di emendamenti e articoli si, appunto, dà una sistemata alla gestione delle funzioni della
Polizia locale, dove, tra l'altro, in un articolo più avanti – quindi intervengo adesso e non lo farò poi –
si interviene sulla norma anche per consentire la possibilità di gestire per i Comuni questa funzionalità
in convenzione, e questo perché se ci sono dei Comuni che decidono di non aderire alle UTI, essendo
questa una delle funzionalità obbligatorie in capo alle UTI, allora si rende possibile, per i Comuni che,
appunto, decidono di non partecipare, di fare delle convenzioni, e questo trovo che sia assolutamente
in linea con il tipo di accordo e di discussione che si è sviluppata intorno a questa riforma dove, in
qualche modo, si è enfatizzato il fatto che cade l'obbligatorietà di adesione alle UTI, di partecipazione
alle UTI, e con essa anche la subdola obbligatorietà messa attivando delle penalizzazioni. 
E, quindi, giustamente, non è obbligatorio partecipare alle UTI, e non lo è nemmeno, rientrando dalla
finestra, perché come Comune ricevo meno trasferimenti. Quindi esiste la possibilità per un Comune,
sotto la sua responsabilità, di non partecipare all'UTI. Questo, però, non gli deve precludere altre
possibilità. 
E, quindi, giustamente, viene prevista la possibilità di fare una convenzione per gestire in forma
associata questa funzione e questo servizio, cosa che non si è fatto per i servizi socio assistenziali,
rendendo, di fatto, nuovamente obbligatoria l'adesione alle UTI. 
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Allora, quest'emendamento in particolare, invece, tende a ripristinare una delle casistiche utilizzate per
fare il calcolo della posizione gerarchica nel rispetto dei gradi assegnati alla Polizia locale. Questa
normetta, questa posizione era già presente nella norma attuale, viene tolta, perché? Per semplificare,
probabilmente. Però, essendo entrata in vigore una novità di classificazione e graduazione, e quindi
essendoci ad un punto zero una nuova classificazione che, di fatto, pone a zero l'anzianità nel grado in
cui si trovano gli addetti e gli operatori, per poter verificare, e comunque mettere in ordine gerarchico
le varie posizioni, se non si tiene conto anche dell'anzianità nel grado precedente   forse magari si può
scrivere “precedente”, piuttosto che “inferiore”   rischia di falsare la graduazione, e quindi la gerarchia
del personale. 
Allora, per questo motivo noi presentiamo quest'emendamento, che lascio così com'è. 
PRESIDENTE.: Va bene. Illustrato l'emendamento, ci sono interventi? Non ci sono… 
Zilli, così dà anche il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, per quanto attiene il parere in ordine all'emendamento
Bianchi ed altri, favorevole. 
Per quanto attiene l'intervento, devo dire che la consigliera Bianchi mi ha permesso di ricordare un
aspetto che non abbiamo ancora affrontato nel corso della discussione, ovverosia qual è la sorte delle 6
UTI commissariate, sorte da un commissariamento, e che oggi, di fatto, dopo la sentenza del TAR
appaiono illegittimamente costituite. 
Vorrei che la Giunta regionale, l'Assessore, chiarisse una volta per tutte qual è il futuro di queste 6
UTI, avuto riguardo agli interventi normativi, e avuto riguardo anche ai vari tentativi, anzi, alle varie
iniziative adottate da diversi Consigli comunali, proprio facenti parte di queste UTI. di riportare in
Consiglio comunale lo Statuto per la sua approvazione in seconda battuta, quindi per una, diciamo
così, rinnovazione di quegli atti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri? Non ci sono altri interventi. Quindi andiamo ai Relatori. Zilli ha già
fatto. Bianchi l'ha presentato. 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.: Andiamo in votazione, quindi, al 18.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 18 senza modifiche. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
19. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 19. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
19 bis 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: A seguito delle modifiche la nuova
articolazione si fonda sui Corpi, e questi emendamenti tendono ad eliminare ogni riferimento, invece,
al servizio di Polizia locale, che consideriamo essere di dimensioni strutturali non più adeguate, e
quindi lo eliminiamo. 
PRESIDENTE.: Illustra anche il 19 ter 1, lei? Siccome sono in sequenza. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' uguale, siamo sempre nella stessa
logica, sostanzialmente, più c'è un'abrogazione del comma quarto dell'articolo 18, che fu dichiarato
incostituzionale con sentenza ancora del 2010, a cui diamo attuazione con questa abrogazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora diamo per illustrati entrambi, perché sono modifiche sempre dello
stesso articolo 27 della legge. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? E quindi andiamo al parere
dei Relatori sul bis e sul ter. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti e astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo in votazione, 19 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
19 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Commessi, non è ammesso fare foto in Aula. Grazie. 
Andiamo, pertanto, all'articolo 20, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Pongo in votazione l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 21. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in votazione
l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
21 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.: Mi avvalgo della formula “si illustra da
sé”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere
dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Convintamente sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 21 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Abbiamo due emendamenti. Zilli e altri, 22.0.1. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Quest'emendamento, appunto, prevede… c'è la previsione, cioè, di penalizzare
il personale escludendolo dalla formazione della scuola per scelta dell'Amministrazione, oltre che
colpire il personale che nulla ha a che vedere con le scelte della sua Amministrazione, di cui non può
essere ritenuto responsabile, va ad incidere sul progetto di una omogenea capacità operativa di tutto il
personale della Polizia locale e regionale mettendola a rischio, e non penalizza minimamente
l'Amministrazione, che non ottempera. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi Giunta regionale, 22.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, è un emendamento che introduce
una norma transitoria per consentire l'attuazione delle modifiche all'allegato B in materia di trasporti, e
quindi l'aggiornamento del piano di subentro in tempo utile, in particolare per individuare il personale
e i beni che accompagneranno il trasferimento delle funzioni ivi indicate. 
Poi c'è un'ulteriore norma, che introduce fino alla fine del 2017 uno strumento flessibile di pronto
utilizzo per far fronte alle esigenze di operatività nella fase di avvio delle Unioni e che consiste nelle
intese tra Unioni e singoli Enti, i quali possono mettere a disposizione dei singoli Enti il personale
necessario. 
Questo secondo il 3 ter arriva – come vi ho già detto in quella riunione, diciamo, preparatoria –
direttamente dal mondo delle Autonomie e, nello specifico, dal Presidente del CAL, che ha chiesto di
poter inserire quest'emendamento quale utile strumento in questa fase di attuazione delle Unioni. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi parere dei
Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Il primo sì e il secondo astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
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 in votazione. 22.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
22.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23. Abbiamo l'emendamento 23.1. Giunta regionale, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, come vedete dalla relazione, si tratta
di un emendamento che interviene per favorire l'ampliamento della finestra elettorale previsto dal…
cioè che è coerente, scusate, con l'ampliamento della finestra elettorale previsto dal comma 3
dell'articolo 5 bis della 19/2013 per lo svolgimento del turno straordinario annuale. Cioè, è correlato al
fatto che noi, sostanzialmente, ampliamo la finestra elettorale dal 1° ottobre al 15 dicembre, e non solo
più dal 1° novembre al 15 dicembre, questo per favorire l'anticipazione del voto laddove ci siano state
delle condizioni, quali il mancato raggiungimento del risultato sul referendum, o altre circostanze,
quali i commissariamenti, che conducono, quindi, a un'elezione democratica prima e riducono il tempo
del commissariamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi su questo argomento? No. E quindi parere dei Relatori.
Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora pongo in votazione 23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23, come modificato dall'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 24. Emendamento 24.1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' relativo a quanto abbiamo detto, si
precisa, appunto, che il turno elettorale autunnale si amplia nella finestra che va, quindi, dal 1° di
ottobre al 15 dicembre. 
L'1 ter prevede che le elezioni relative al turno autunnale alla scadenza si tengono secondo la prassi e
la norma che prevede la finestra primaverile. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Assessore, prego, al microfono. No, scusi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: …che se tu hai fatto tre quattro mesi di
più oggi, ne fai di meno nel prossimo turno, per mantenere la durata complessiva del mandato. 
La finestra per il voto oggi è 1° novembre   15 dicembre, quella autunnale, la ampliamo, 1° ottobre 
15 dicembre. 
L'emendamento prima dice “se si sono create le condizioni e posso fare la convocazione dei comizi in
tempo per”, okay?, questo è il senso; chi viene eletto nel prossimo turno elettorale di autunno, siccome
è stato prorogato per qualche ragione, la prossima volta, fra quattro anni e mezzo, andrà al voto. Ci
siamo? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo, quindi, all'espressione dei pareri, se non ci sono interventi.
Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Il parere è favorevole. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al voto, 24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
25 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.: Sì, l'emendamento è così articolato: la
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prima parte è relativa a rendere coerente la tempistica di approvazione della prima intesa per lo
sviluppo con il nuovo termine di avvio delle Unioni, cioè c'è la necessità di avere più tempo per poter
sviluppare l'intesa per lo sviluppo; le lettere b) e c) sono finalizzate, rispettivamente, nel primo caso ad
assicurare le risorse che oggi sono assicurate al Consorzio collinare per garantire l'attuazione, o
meglio, per rendere uniforme il finanziamento finalizzato al personale, al comparto… 
Scusate, ricomincio. Allora, il personale del Consorzio gode di un trasferimento oggi di 60.000 euro
all'anno per parametrarlo al comparto, agli altri dipendenti degli Enti locali del comparto. Garantiamo
le medesime risorse anche nel trasferimento all'Unione, sostanzialmente. 
E l'altro ridefinisce i termini per il finanziamento di cui sopra, consentendo di presentare la domanda
in tempo utile con le nuove scadenze che abbiamo stabilito. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo, quindi, alla votazione del 25 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso al 25 ter 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.: Ecco, anche qui si interviene per
rendere coerente l'articolo 46 con la modifica delle tempistiche intervenute nel frattempo sulla 26 in
generale. 
L'articolo 46 riguarda quel sistema incentivante che assegna una premialità per ogni funzione trasferita
prima del tempo all'Unione e in relazione non solo al numero delle funzioni trasferite, ma anche alla
qualità delle funzioni trasferite, e quindi tutti i termini sono riaggiornati all'occorrenza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Pareri. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 25 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Il 25 quater 1 non va preso in considerazione, perché è identico all'emendamento istitutivo del 25 bis.
Va bene, Giunta? Quindi non esiste, sostanzialmente. 
Il 25 quinquies. Abbiamo Revelant, Colautti, Riccardi, Zilli, 25 quinquies 0.1 e la Giunta regionale 25
quinquies 1. Ma siccome direi che prima illustra la Giunta e poi illustra, ovviamente, la modifica. 
Prego, 25 quinquies 1, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora, qui entriamo nella
discussione, diciamo, relativa al sistema di finanziamento. Non ripeto tutto quello che è stato detto
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finora dagli interventi che si sono consumati precedentemente sull'argomento del sistema finanziario,
sul valore e la portata dell'accordo sottoscritto, credo che sia più che sufficiente, ripeto, quanto è stato
detto sia dai Consiglieri che sono intervenuti, che dalla Presidente. 
L'articolo che cosa dice? Dice, sostanzialmente, nel rispetto di quanto ci eravamo impegnati a fare:
rimuoviamo dal campo completamente il criterio per cui ci leghiamo al perequativo, perché assolve
funzioni diverse, il fondo perequativo assolve la funzione ridotta al 7,5 per cento e data a tutti nel
2016, nella misura del 30 nel 2017 e nella misura del 45 per cento delle risorse ordinarie di parte
corrente allo scopo di procedere, come ha indicato prima il consigliere Marsilio, a un riequilibrio dei
sistemi di finanziamento territoriale che non tengono conto delle modifiche intervenute nella società
regionale, nella popolazione dei singoli territori e negli altri criteri che devono determinare la scelta
sui criteri perequativi, criteri che, com'è scritto nella 18/2015, debbono quindi continuare a seguire la
loro strada, ma noi qua indichiamo che, come avevamo detto, promesso e come sicuramente saprete
per la voce che per esempio il Vicepresidente dell'ANCI ha riferito credo al consigliere De Anna   così
mi è stato detto dal Segretario dell'ANCI   che tutti concordavamo e abbiamo discusso sul fatto che nel
2017 e nel 2018 comunque una parte delle risorse ordinarie debbono per forza finanziare il sistema che
noi ci siamo impegnati a mandare a regime e che i Comuni responsabilmente, almeno nelle loro
rappresentanze, si sono impegnati ad attuare entro l'anno in corso. 
E' chiaro che questo principio è fondamentale per poter garantire il funzionamento delle Unioni.
Anche qui faccio richiamo a quanto ha detto prima il consigliere Marsilio, che richiamando alcuni
aspetti della normativa che era stata approvata nella precedente legislatura, e avente riguardo alle
Unioni montane, il sistema finanziario… leggetevi in proposito l'articolo 14 di quella legge, l'articolo
14 di quella legge dice, scusate, ma lo richiamo solo per memoria, perché magari vi sfugge qual era il
criterio che era stato votato nella precedente legislatura: “per lo svolgimento delle funzioni conferite
alle Unioni   in quel caso solo montane   con la presente legge la Regione assicura annualmente alle
Unioni montane i trasferimenti ordinari e annuali per il funzionamento delle funzioni proprie, delle
funzioni comunali e sovracomunali esercitate dalle Unioni montane, nonché dei servizi comunali da
essi gestiti obbligatoriamente; i trasferimenti annuali spettanti per l'istituzione del comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale in relazione al personale trasferito dalla soppressa Comunità
montana e di quello trasferito dai Comuni, le assegnazioni connesse alle funzioni già trasferite con
legge regionale alle soppresse Comunità montane”. 
La differenza è che qui i fondi erano distinti. Noi, invece, oggi abbiamo un fondo unico dei
trasferimenti solo suddiviso tra quota perequativa e quota ordinaria storica. E qui, invece, c'era il
meccanismo precedente, e quindi si declina in maniera diversa, ma la sostanza è la medesima: i fondi
ordinari in parte devono andare a finanziare le funzioni trasferite. 
“Spettano alle Unioni montane le assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore per le gestioni
sovracomunali e quelle spettanti ai Comuni, in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente
dall'Unione. La Regione assegna alle Unioni montane per le funzioni delegate volontariamente dai
Comuni l'incentivo annuale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1.
Spettano alle Unioni montane gli introiti derivanti dalle tasse, nonché dalle tariffe dei contributi
relativamente alle funzioni di servizi da essi esercitati. I Comuni definiscono con deliberazione
consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all'Unione montana di appartenenza per
l'esercizio eventuale di ulteriori funzioni volontariamente delegate alla medesima e contribuire in parte
alle spese di funzionamento dell'Unione. Spetta all'Unione montana presentare direttamente nelle
materie di loro competenza le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni”. 
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Io vi ricordai già in altre occasioni il ddl 150 e la relazione che esplicitava un concetto e diceva: è
ovvio che l'innovazione qual è? Avere una relazione diretta tra il finanziamento regionale e l'Unione
che svolgerà le nuove funzioni. E questo diciamo, sostanzialmente. 
Con la precisazione fatta dalla Presidente che questo è un lavoro di affinamento che faremo nei
prossimi mesi, che ci porterà a definire nella maniera più puntuale possibile, e possibilmente anche
con l'intesa del sistema delle Autonomie quali criteri adottare per pesare le funzioni, perché è un
problema di pesatura delle funzioni non banale, come vi ho già detto in altre occasioni, che va fatto di
concerto e che, come dire, è frutto di un lavoro che in parte abbiamo già messo in atto attuando la 18, e
che è all'attenzione del CAL per quanto riguarda alcuni aspetti, e che via via troverà, come dicevo,
affinamento progressivo fino ad arrivare a un'effettiva attribuzione delle risorse sulla base dei costi e
dei fabbisogni standard al sistema delle Autonomie, percorso difficile, lungo, ma che ci siamo, come
dire, impegnati ad assolvere nel tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Chi illustra il quinquies 01? Revelant, prego. 
REVELANT.: Sì, grazie, Presidente. Credo che abbiamo capito tutti ormai lo spirito anche
dell'emendamento di cui stiamo discutendo da alcuni giorni, che ha appena illustrato l'assessore
Panontin. 
Allora, premetto che a mio avviso, ma credo che dovrebbe essere patrimonio di tutti, il costo delle UTI
a regime dovrebbe produrre una riduzione della spesa. Attualmente questo non sta avvenendo, e spero
che sia solamente una fase di transitoria del breve periodo che porta ad un aumento di costi. 
Ma se non è chiaro che tra cinque anni la spesa fissa che noi diamo agli Enti locali, attraverso l'UTI,
prossimamente, è uguale, o aumenta, abbiamo fallito. Quindi spero che almeno questo sia chiaro. 
Segnalo, inoltre   l'avevo già fatto prima personalmente, ma perché rimanga agli atti  , che per i
Comuni terremotati   ed è un problema di personale   che in occasione del grave sisma per gestire
l'emergenza hanno avuto una funzione importante di personale, personale che da qui ai prossimi due
tre anni, in maniera significativa e massiccia andrà in quiescenza provocando notevoli problemi a
quest'Amministrazione, questo solamente perché rimanga agli atti e perché si apra un ragionamento. 
Dicevo, credo che le UTI a regime dovranno portare ad una riduzione della spesa. 
Credo che, comunque, anche l'obbligatorietà per chi rimane fuori dall'UTI, di gestirsi i servizi socio
assistenziali in autonomia comunque rappresenti già un problema, di per sé, che tutti i Comuni
tenderanno ad entrare comunque nelle UTI. 
Ma alla base di tutto secondo me ci sta un principio, e spero che l'Assessore magari un due minuti mi
ascolti su questo passaggio, perché credo che sia abbastanza determinante questo… 
No, no, chiedo scusa. Sì, sì. No, quindi, il tema è: per sgombrare il campo a possibili polemiche, non
abbiamo capito, 2017, 2018, c'è una soluzione nella quale il fondo, che comunque è giusto che serva
ad un accompagnamento delle UTI nella messa in funzione, venga finanziato da quei Comuni che
aderiscono alle UTI, perché quelli che stanno fuori, in teoria, dovranno continuare a finanziare le
proprie funzioni attraverso… e tutte le funzioni, quelle non portate all'UTI, attraverso i fondi a
disposizione, se andiamo a ridurli vengono penalizzati. 
A mio avviso bisognerebbe anche andare a fare… io l'ho fatta, l'avevo promesso che ce la facevo in
un'ora, sono andato a fare un'analisi di quelle che sono effettivamente le risorse necessarie. 
Allora, se noi consideriamo i Comuni ricorrenti all'origine, perché non ho nemmeno la situazione
attuale, che sono addirittura diminuiti, stiamo parlando forse di un quinto di tutta la massa regionale. 
Comandi? 
No, no, parlo di Pecunia… perché poi alla fine Dogna non mi pesa come Trieste sotto l'aspetto
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economico. 
Quindi, se pensiamo… 
Forse Dogna… ho sbagliato Comune, Ligosullo. 
Se pensiamo effettivamente all'aspetto economico stiamo parlando di un fattore veramente poco
significativo, andare a creare un problema, che più che altro forse è concettuale per gli anni 2017 e
2018, che sarebbe risolvibile con un ragionamento così come l'abbiamo presentato nel
subemendamento per i soli Comuni che partecipano alla… qua abbiamo scritto “aderiscono”, che
sostituiscono la parola “compartecipano”, ma magari poi lo facciamo con un subemendamento orale,
alle Unioni Territoriali, alla fine otteniamo lo stesso obiettivo, non provochiamo nuovi mal di pancia e,
di fatto, la sostenibilità all'avvio delle UTI rimane, ed anche in maniera abbastanza importante. 
Se è necessario sospendere 5 minuti per vedere magari l'elaborazione… 
…che ho elaborato, capiamo, chiaramente, è un problema che riusciamo a circoscrivere e limitare
eventuali problemi. 
Faccio subito un subemendamento orale: al comma a) al posto della parola “aderiscono” sostituisco
con “partecipano”. 
PRESIDENTE.: Alla lettera a), quindi? 
REVELANT.: E alla lettera c) “Comuni aderenti” sostituito con la parola “partecipanti”, quindi la
parola “aderenti” con “partecipanti”. 
E comunque, ripeto, se serve fare una verifica sui numeri, magari anche sgrezza, la possiamo fare
anche subito, poi ognuno avrà le sue posizioni e andrà avanti così come crede. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere, aveva chiesto una sospensione di 5 minuti, se ho capito bene, o
apro il dibattito? 
Bene. E' aperto il dibattito. Ciriani. 
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Beh, innanzitutto per dire che sono
assolutamente d'accordo con quanto sostenuto dal consigliere Revelant, e appoggiamo in pieno questo
tipo di subemendamento, io però volevo fare un discorso un pochino più generale, che sono costretta a
fare, appunto, visto che il focus dal fondo di perequazione si è trasferito al fondo transitorio ordinario
per le UTI, e stavo fra me e me riflettendo sul significato dell'esistenza di questo fondo perché, se –
come dice la sentenza del TAR – queste UTI sono un Ente funzionale all'erogazione di servizi e
prestazioni per le Unioni Territoriali, potrebbe starci anche bene, è vero che, appunto, essendo un Ente
funzionale ai Comuni il fatto di dargli una giustificazione, un'esistenza in sé, di per sé, destinandogli
un fondo di trasferimenti diretti, pone, appunto, questo Ente nelle condizioni di sentirsi, diciamo, con i
piedi in due staffe, da un lato Ente funzionale ai Comuni, e quindi in qualche modo i Comuni lo
utilizzano, e ne decidono le sorti, e ne gestiscono le risorse, dall'altro, Ente, appunto, di per sé, e quindi
giustificato a una sua esistenza, in qualche modo indipendente, con fondo nominativo, e per cui con
facoltà e possibilità di, diciamo, allargarsi a suo piacimento, a sua discrezione, quindi non più Ente
funzionale, ma Ente di per sé. 
Allora, anche per la destinazione delle risorse, e l'utilizzo delle risorse, che vengono fatte in modo
coerente, adeguato e utile per l'erogazione di servizi perché, appunto, quest'organizzazione serve per
poter garantire un'equanime distribuzione ed erogazione di servizi per i cittadini di questa Regione. 
Allora, il fatto che i Comuni che utilizzano questo Ente per, appunto, la gestione di servizi che sono
propri, non gestiscano anche direttamente il trasferimento di risorse ci sembra che possa in qualche
modo giustificare una, diciamo, minor responsabilità nel verificare, nel controllare l'adeguatezza e la
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tipologia di servizi, e anche le modalità organizzative e, quindi, con possibili allargamenti e
introduzione di inefficienze che poi vanno a vanificare tutto lo sforzo fatto. 
Allora, su questo credo che sia più utile, più opportuno non stabilire un fondo al quale la Regione
trasferisce direttamente denaro alle UTI, ma che vengano, questi trasferimenti, gestiti dai Comuni. 
Per cui, i Comuni si vedrebbero trasferire i fondi in base al criterio che da storico passa in un certo
periodo di tempo al nuovo criterio basato sui costi standard, rivisti e corretti, e poi, sempre in base a
questi criteri, direttamente trasferiscano i fondi necessari al funzionamento delle UTI. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'Assessore si è detto disponibile a sospendere 10 minuti per quelle
verifiche che chiedeva Revelant. 
Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mah, guardate, cioè sembra che
parliamo di questa cosa per la prima volta, ma non è mica così. No, lo dico per chiarezza. Perché nella
legge 18 – e la legge 18 non ha subito il calvario della 26, e chi vi parla ha ottenuto anche un discreto
consenso da parte dell'Aula, oltre che l'intesa al CAL – dice “tipologia di fondi a favore dei Comuni e
delle Unioni Territoriali Intercomunali – all'articolo 14 –: la Regione, per le finalità di cui all'articolo
11, e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni
Territoriali Intercomunale di cui all'articolo 5 della 26/2014 con assegnazioni destinate al
funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle
funzioni trasferite o delegate; la Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni – che
ovviamente deve finanziare – e delle Province fino al loro superamento; per il concorso nelle spese di
funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario di perequazione per i Comuni e
per le Unioni Territoriali Intercomunali, assegnato d'ufficio, e senza vincoli di destinazione, con le
modalità definite dal successivo articolo 17; il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote: una
per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per
finalità specifiche e consolidate; per le spese di investimento è istituito a favore dei Comuni e delle
Unioni Territoriali il fondo ordinario per gli investimenti relativo in particolare a interventi di
manutenzione del patrimonio assegnato d'ufficio in quote e con le modalità di cui all'articolo 17 da
ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture, le
infrastrutture stradali, ambientali, di carattere sociale educativo presenti sul territorio – e mi fermo –; a
favore delle Unioni Territoriali Intercomunali il fondo straordinario unitario per gli investimenti di
area vasta assegnato nel quadro generale definito dall'intesa per lo sviluppo prevista dall'articolo 7 per
assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale
strategico con la partecipazione obbligatoria da parte degli Enti interessati; il riparto del fondo… –
eccetera, eccetera, eccetera – ed è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni
Territoriali Intercomunali; non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a),
totalmente o nella misura indicata dalla legge e dal Regolamento regionale gli Enti locali che non
trasmettono nei modi o nei termini previsti i dati in loro possesso”, e va bene, e poi c'è l'articolo 45,
credo… beh, insomma, quindi tutti questi principi, sostanzialmente, sono già stati definiti e poi
declinati nella legge di stabilità, cioè non vi diciamo niente di nuovo, non c'è niente di nuovo. 
Questi principi li avete votati, li avete anche condivisi. Di che stiamo parlando? 
Beh, chi li ha… va bene. Però su… 
No, però siccome su questa… no, no, no, ma siccome su questa legge la battaglia è campale, su quella

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



non c'è stata la battaglia campale. 
Allora, o non vi siete accorti, e può essere successo, o avete letto male, ma questo sta già scritto nella
legge di riforma della finanza locale. Bene. Adesso possiamo anche fare la sospensione. 
PRESIDENTE.: Allora, sospendiamo ora, o volete intervenire, Riccardi e Colautti, prima?
Sospendiamo 5 minuti? 10. 
Meglio. Bene. Allora Colautti, che non vedo. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Volevo dire… siccome non potevo parlare, perché prima c'è stata
una discussione, approfitto di farlo adesso, e devo dire che, anche se non condivido molte cose, ho
apprezzato il tono con il quale la Presidente è intervenuta parlando… 
Datemi un megafono. 
PRESIDENTE.: E' troppo alto, Consigliere. 
RICCARDI.: E' il problema dei timidi. Allora, volevo dire che ho apprezzato il tono – soprattutto il
tono, alcuni aspetti naturalmente non posso condividerli, perché altrimenti, insomma, qua è finita –
con il quale la Presidente è intervenuta prima rivolgendosi implicitamente a noi, ma in particolare ai
Sindaci e ai cittadini, e mi sembra evidente che questo è il nodo vero di tutta la discussione, che fa
parte di quel calvario che ci ha ricordato l'Assessore. 
Allora, io sono il primo a riconoscere che fare riforme di questa portata, sì, è difficile, non solo, ma
voglio ribadire ancora una volta che quest'operazione, difficile, è anche un'operazione indispensabile,
perché il tema della riforma degli Enti locali è un tema indispensabile, e penso che anche tutti gli
sforzi legati a avvelenare i pozzi dopo non ci aiutano in un percorso già complicato e difficile, e con
grande serenità e, insomma, tranquillità, però voglio dire a Boem che questa storia di dividere tra
quelli che sono in buona fede e in malafede non funziona, Boem non è vero. Non è vero perché, se qui
ci fosse qualcuno in malafede, probabilmente gli atteggiamenti nel corso di questo tempo sarebbero
stati diversi e, probabilmente, se qualche Sindaco, pur essendosi scontrato duramente, si siede ai tavoli
e cerca di risolvere le cose non è che lo faccia in malafede perché, allora, se il principio è che quelli
con i quali tu devi discutere sono in malafede e, allora, va bene, allora voi tenetevi la vostra buona
fede, però non arrabbiatevi se qualcuno poi reagisce alle accuse di questo genere, che credo non
debbano stare sul tavolo, perché avere posizioni diverse non significa essere uno in buona fede e l'altro
in malafede. 
Allora, io penso che lo sforzo di tutti, di togliere le carte dalle aule dei Tribunali, sia una cosa
importante, e questo dimostra che proprio la malafede non c'era, perché altrimenti qualcuno non si
sarebbe neanche seduto a quel tavolo, e se è venuto sedersi vuol dire che lo spirito di risolvere le cose,
e l'impostazione… vuol dire che c'è, però – però –, se è vero che la tenuta di natura costituzionale non
è stata messa in discussione dal Tribunale amministrativo regionale, è altrettanto vero che noi oggi ci
troviamo, indipendentemente dalle convinzioni che ognuno di noi può avere, sulla bontà o la non
bontà di questa riforma, a un processo di riforma che produrrà degli effetti ad una doppia velocità con
impatti diametralmente opposti tra quelle che sono le diverse aree della Regione, perché discutere di
queste cose a Trieste è una vicenda, in Friuli è un'altra. 
Allora, l'altro elemento, però, del quale molto spesso, insomma, ci dimentichiamo, c'è un aspetto che
dice il TAR, che dice che non è possibile un'imposizione. Lo continuo a dire. Perché guardate che
questa vicenda della non imposizione non è una cosa banale, che si riflette: io non ti posso imporre e,
di conseguenza, cosa faccio? Ti condiziono con leva finanziaria. Che è il principio che è stato
contestato. Che è il principio che, a torto o a ragione, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro,
è stato contestato. E l'accordo del 2016, che fa sparire questo concetto, e mette d'accordo tutti, oggi, in
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questo articolo qui, viene sostanzialmente ripristinato per il 2017 e il 2018. Questa è la verità. E' scritto
qua. Non lo dico io. 
E, guardate, io sono tra quelli che è ancora convinto di avere fatto bene a votare quella norma che dice
che c'è anche la necessità di alcune funzioni obbligatorie, perché altrimenti lo sforzo in avanti non lo
facciamo. Lo riconosco. 
Allora, però, il nodo politico resta questa vicenda della penalizzazione, o della premialità. Voi la
chiamate… 
Boem, è inutile che mi guardi in quel modo, come se io fossi un deficiente, io deficiente non lo sono, e
non mi posso permettere di dire che tu sei un deficiente, posso pensarlo, ma questa è un'altra storia. 
Eh, beh, insomma, mi guarda come dire “sei un cretino”. Allora, fammi dare del cretino dal quale si
può permettere di darmi del cretino. 
Eh, è appena cominciata. Come a Monfalcone si vota, come a Monfalcone, stessa roba, e come a
Trieste e a Pordenone. Stessa roba. 
Allora, vado a chiudere questa roba qua. 
Allora, su questa vicenda, della penalizzazione, o della premialità, bene gli spostamenti dei termini,
però guardate che quello che dice il TAR quando dice che “tu non fai l'imposizione”, come le scrivete
le norme? Io credo che qualcuno, al di là della buona volontà, e del tentativo anche, insomma, di
strumentalizzare alcune cose dicendo, magari dividendo i Sindaci, non lo so, qualcuno magari
immaginerà anche questi scenari, ma quando voi scrivete – e lo scrivete voi, non lo scrivo io – qua “la
norma in argomento e in attuazione del comma… – di quel che è – anticipa il valore delle risorse
finanziarie a favore delle UTI per il '17 e il '18 attingendo al fondo ordinario comunale come già
previsto dalla stabilità”. 
Allora, l'attingere significa fare un'operazione negativa, impositiva. 
Allora, io penso che su questa vicenda anche tutti quelli che hanno la buona volontà di non avvelenare
i pozzi abbiano le perplessità che io manifesto e giustifico sostenendo il no a questo articolo. 
PRESIDENTE.: Colautti. Non c'è. Quindi sospendiamo 10 minuti? Non c'è l'esigenza? No. Bene. 
Se non ci sono altri, l'Assessore ha già parlato, quindi la parola ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 25 quinquies 0.1 sì; 25 quinquies 1 no. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: sì; no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No sul primo e sì sul secondo. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi in votazione innanzitutto l'emendamento 25 quinquies 0.1, come
emendato oralmente, di Revelant ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Non è approvato. Pari, non è approvato. 
Non era segnato il suo voto, Presidente? 
Va bene. Quindi segniamo… 
Aveva votato a favore, o contro? 
Quindi non è passato, comunque, a prescindere dal suo voto, ecco, in ogni caso. 
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E' un dato politico, abbiamo pareggiato. 
Io richiamerei qualche Assessore, se fossi in voi. 
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 25 quinquies 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'emendamento 25 sexies 1, della Giunta. La parola all'Assessore per l'illustrazione. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Beh, il sexies 1 è, come vedete,
l'eliminazione, di fatto, del criterio di utilizzo per il 2016 del perequativo, e sempre in attuazione piena
dell'accordo di cui abbiamo parlato. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. 
Va beh, no, io avevo poi chiesto nuovamente se veniva ripetuta la richiesta di sospensione, e avete
detto di no, insomma. Chi ha dato, ha dato. 
Il 25 sexies è stato illustrato. E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione, quindi, il 25 sexies 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 26. Presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'emendamento riguarda tutta la
complessa partita del trasferimento delle funzioni dalle Province con i piani di subentro, e definisce gli
aspetti contabili e finanziari legati al passaggio delle funzioni. 
Ricorderete che in legge di stabilità avevamo messo dei fondi che erano destinati al finanziamento
delle funzioni, con l'impegno ad arrivare, poi, alla precisa definizione di ciò che doveva rimanere in
capo alle Province e ciò che deve tornare in materie finanziarie in capo alla Regione, perché
accompagna e paga il trasferimento delle funzioni in capo alla Regione stessa. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi al dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Quindi andiamo al parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, perché lo presenta. Quindi pongo in votazione il 26.1. E' aperta la votazione. E'
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chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo il 26 bis 1, della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' una precisazione rispetto al fatto che
il personale che si trasferisce con i piani di subentro si trasferisce in relazione al trasferimento delle
funzioni che passano. E' una precisazione per togliere un dubbio interpretativo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Nessuno. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 26 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Il 26 ter è sostituito dal 26 quinquies 1, va bene, che è stato presentato sempre dalla Giunta. Così gli
Uffici… 
Sì. 
No. Gli Uffici mi dicono che il 26 ter 1 è sostituito dal 26 quinquies 1, perché c'era un errore. 
Quindi, a questo punto andiamo al 26 quater 1. 
Allora, un attimo… 
L'emendamento… è scritto “l'emendamento di pagina 26 ter 1…”, nel 26 quinquies c'è scritto
“l'emendamento di pagina 26 ter 1 è sostituito dal seguente”. 
Quindi vuole essere un subemendamento al 26 ter? Eh, se è sostituito. 
Sì, no, è solamente una questione di numerazione. 
Allora, vede, la numerazione, qua, un momento. 
No, un secondo solo, che sta solo verificando la numerazione. 
Allora, va bene, andiamo avanti. Ci sono due emendamenti, 26 ter 0.1, che subemenda il 26 ter 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Presidente, posso? Sì, che sostituisce. E'
subemendamento sostitutivo del 26 ter 1, ci siamo? Ed è sempre sul tema finanziario, e dice che,
sostanzialmente, la quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale è ripartita,
concessa ed erogata a tutti i Comuni, senza alcuna differenza, tra quelli che hanno aderito e quelli che
non hanno aderito. 
E' sempre correlato alle norme finanziarie attuative per il 2016 dell'accordo, ci siamo? 
PRESIDENTE.: Va bene, illustrati entrambi. Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e
quindi andiamo al parere dei Relatori sul 26, che non è quinquies 1, quello che avete, ma è ter 0.1. 
Sì, sì, ter 0.1. 
Sì, era il ter 1, e il ter 0.1 sostituisce il ter 1. 
Va bene. 
Sì. Allora, se è chiaro, ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Parere sul ter 0.1… 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. 
PRESIDENTE.: …e ter 1 che, va beh, viene sostituito. Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Pongo in votazione, allora, l'emendamento 26 ter 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Sostitutivo, il 26 ter 1 si ritiene, quindi, a questo punto sostituito dal 26 ter 0.1. 
E andiamo, pertanto, all'emendamento 26 quater 1, sempre della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. E' facilissimo.
Avendo stabilito una proroga limitata al mese per le soppressioni delle Comunità montane, per le
ragioni tecniche che ho spiegato, c'è un coordinamento finanziario che è introdotto da
quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi parere. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione il 26 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 27. Due emendamenti della Giunta, 27.0.1 e 27.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sono, Presidente, entrambi
emendamenti tecnici: il 27.0.1 modifica la distribuzione tra missioni, programmi e titoli delle spese
relative al 2016 per il trasferimento delle funzioni provinciali con le decorrenze primo giugno   primo
luglio, e sono frutto di approfondimenti tecnici anche con la Ragioneria, che non spiego oltre perché,
insomma…; e l'altro è il 27.1, integra la norma di cui all'articolo 27, precisa alcuni costi relativi al
2016 per il trasferimento delle funzioni provinciali, come stabiliti dalla legge di riforma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sugli emendamenti e sull'articolo? Non ci sono
interventi. E, quindi, a questo punto andiamo al parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sul primo astenuti; sul secondo no. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. 
27.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 27, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
27 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.: Qualche mese fa abbiamo fatto la
distribuzione di spazi verticali regionali, spazi di spesa, e abbiamo mantenuto fuori le Province in
prima battuta, perché era in corso una verifica con il MEF su come calcolare i meccanismi finanziari
relativi al passaggio delle funzioni e ai piani di subentro. 
All'esito di questo lavoro, come promesso in sede di Consiglio delle Autonomie locali, facciamo una
distribuzione alle singole Province di spazi finanziari di spesa, che servono a dare risposta alle
questioni più urgenti in riferimento, in particolare, agli interventi necessari in materia scolastica, messa
a norma, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione il 27 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 28. Emendamenti. Zilli, 28.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. L'emendamento è soppressivo
dell'intero articolo, perché l'articolo di cui ci occupiamo prende le mosse da un'affermazione che mi
pare, francamente, poco coerente con quello che dovrebbe essere l'esercizio dell'attività legislativa di
quest'Aula, laddove si va a prevedere che “in attesa della modifica dello Statuto di autonomia, cui
consegue la soppressione delle Province, la Regione nomina fino al 30 settembre 2017 un
Commissario straordinario; alla nomina del Commissario, ai sensi del comma 1, si provvede anche
qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovate per scioglimento anticipato”. 
Io ho previsto la soppressione integrale dell'articolo, e ne sono maggiormente confortata soprattutto
quando vado a verificare gli emendamenti che sono stati proposti in seno a questo articolo, ovvero,
l'unico emendamento, che è il 28.2, con prima firma Paviotti, laddove mi pare di capire che, intanto,
per quanto riguarda il mio, di emendamento, si possa tranquillamente aspettare la modifica dello
Statuto dell'autonomia, l'esito di quello che sarà il referendum di ottobre ma, soprattutto, leggendo
l'emendamento Paviotti, devo dire che qui si vogliono utilizzare due pesi e due misure, se ho capito
bene, in base ai tempi nei quali le Province vanno alla loro scadenza, e mi riferisco ovviamente alla
Provincia di Gorizia e a quella di Trieste. 
Mi fermo qui per ora dicendo, comunque, che, per quanto riguarda il mio emendamento ovviamente sì,
il 28.2 no. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
Il 28.2 adesso viene illustrato. 
Perché la Zilli ha illustrato il suo, ha dato il parere e ha anche fatto tutt'uno. 
Eh, sì… giustamente. Paviotti, 28.2. 
Moretti, prego. 
MORETTI.: No, no, insomma, è arrivato il mio turno per illustrare l'emendamento, che è molto… 
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No, no, no, ma è molto tecnico, è solamente tecnico quest'emendamento. 
E' molto tecnico… 
No, no, no, al consigliere Riccardi piace fare ironie, però… è veramente tecnico. 
No, no, ma io non… 
PRESIDENTE.: Prego, lasciate parlare il Capogruppo Moretti, che sta illustrando l'emendamento. 
MORETTI.: Il Presidente Gherghetta non ha bisogno di essere difeso da me, e quindi… si difende
ben che bene da solo. 
Ed è illustrato dalla piccola relazione ad accompagnamento dell'emendamento, nel senso che si
sostituiscono, appunto, alcune parole adeguando e allineando il termine previsto dall'articolo 14,
comma 1, della legge 2/2014, appunto, al 30 novembre, che è il termine ultimo nel quale la finestra
elettorale permette il rinnovo delle Province di secondo grado, così come le abbiamo, appunto,
chiamate dopo la modifica della legge, e quindi si fa decorrere il commissariamento delle due
Province, che peraltro sono già in prorogatio rispetto alla loro naturale scadenza, che era, se non
sbaglio, quella di aprile 2016, ai sensi di legge, e quindi si adegua da un punto di vista tecnico queste
scadenze alla conclusione della finestra… all'apertura della finestra elettorale, nulla di politico, nulla
di nascosto. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Anch'io volevo fare un intervento tecnico, soprattutto davanti alle
previsioni del mago Otelma, il mio amico Moretti, sulla progressione e i tempi di modifica dello
Statuto di autonomia di questa Regione, che casserà definitivamente le Province. 
Allora, l'appunto tecnico, che mi sono fatto fare questa mattina, dice alcune cose che io, adesso,
riservato… Gastone Parisi diceva “ho ricevuto una lettera riservata personale, che pertanto ora vi
leggo”. 
Allora, Trieste scadeva insieme a Gorizia, le Province, nel giugno del 2016, quindi sarebbero dovute
andare a votare; Udine, a differenza di quello che invece ogni tanto Violino mi prende a calci, scade
nel 2018. 
Allora, Pordenone era scaduta nel 2015, e ha già fatto l'elezione di secondo grado, eletto Pedrotti, che
oggi, non essendo Consigliere comunale, non può più andare a fare… 
Va beh, '14. Ho sbagliato, '14. Però vedrai che sul resto non sbaglio, stai attento. 
Allora, va beh, comunque, Pedrotti… ora bisogna rifare le elezioni, bisogna sostituire Pedrotti. E chi
sostituirà Pedrotti? Lo sostituirà il nuovo Sindaco di Pordenone, credo, in maniera rilevante… 
Sì, sì, so che c'è la lista, lì. Va beh, comunque… 
Allora, la legge 2/14 all'articolo 33 dice che “gli organi provinciali alla scadenza naturale del rispettivo
mandato restano in carica sino alle elezioni dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione
alla presente legge, elezione di secondo grado”. 
Nello stralcio in discussione si prevede che “in attesa della modifica dello Statuto di autonomia –
quindi il mago Otelma – cui consegue la soppressione delle Province – annunciate da questa Regione
in mondovisione – alla scadenza degli organi delle Province ai sensi dell'articolo 33 della legge 2/14 la
Regione nomina fino al 30 settembre 2017 un Commissario straordinario”. 
Il PD presenta quest'emendamento, lo presenta la maggioranza, ma, insomma, si alza il Capogruppo
del PD, nel quale chiede che “le Province scadute – quindi quella di Trieste e quella di Gorizia,
emendamento tecnico – non vengano immediatamente commissariate, ma che i loro organi – quindi il
Presidente, la Giunta e il Consiglio – rimangano in carica fino alla scadenza del periodo utile per lo
svolgimento delle elezioni di secondo grado”, cioè fino al primo dicembre. Questo vuol dire che in
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base a quest'emendamento gli organi delle due Province, scadute, Gorizia e Trieste – e mi viene da
sorridere… Moretti è stato costretto a difendere Gherghetta, figuratevi cos'è venuto fuori lì – restano in
carica per altri sei mesi. 
Aspetta. Percependo tutti gli emolumenti senza svolgere, di fatto, sì, alcuna funzione, da una parte
perché in prorogatio, e quindi possibilità di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, dall'altra,
perché la maggior parte delle funzioni che erano in capo alle Province sono già trasferite alla Regione,
o ai Comuni, in base alla legge 26. Non chiedetemi quale versione, la prima, la seconda, non so quale. 
Allora, Provincia di Gorizia: Presidente Enrico Gherghetta. Presidente, l'emolumento… per decenza
non… sta nelle norme. Il totale degli emolumenti del Presidente della Giunta, eccetera, è di quasi
13.500 al mese. I Consigli provinciali sono composti da 24 componenti. Le Province possono optare
per un'indennità mensile onnicomprensiva. 
La Provincia di Gorizia ha 153 dipendenti. 
Allora, dal primo giugno sono passati alla Regione: il personale del Settore caccia, 4; della Polizia
provinciale, 6; dal primo luglio il passaggio interesserà i dipendenti del Settore dell'agricoltura, 3;
della motorizzazione, 24; della viabilità, 15; del sociale, 3; della cultura, 39. Quindi se ne vanno 94. 
Allora, i 14 restano in capo alla Provincia essendo già dipendenti regionali per quanto riguarda, mi
pare, la caccia. 
Allora, i 59 rimanenti il passaggio avverrà tra la fine dell'anno e il gennaio 2017. 
Quindi, il fatto che 24 dipendenti rinforzeranno le due nascenti UTI, Isontina e Alto Isonzo e Collio, e
altrettante quelle del Monfalconese. La Provincia di Gorizia. 
No, di Trieste, scusate. Stessa… Poropat… no, qui c'è una roba in più, perché gli eventi portano
soddisfazione per qualcuno. 
Allora, la Provincia di Gorizia ha un centinaio di dipendenti, rispetto a un organico di 180, quindi la
spending review la Provincia di Gorizia l'ha fatta. Bene. Verrà preso in carico dalla Regione in misura
assai minore dal Comune triestino, quindi a Dipiazza non gli danno neanche i dipendenti, 
Allora, il primo giugno sono passati alla Regione caccia, pesca, Polizia Ambientale, Protezione Civile;
il primo luglio passeranno cultura, sport, programmazione scolastica, istruzione, motorizzazione civile,
trasporto pubblico, viabilità, una parte dell'agricoltura, oltre 140 chilometri di strade gestite dalla
Provincia, e quindi sarà… ed entro il primo ottobre si trasferirà l'edilizia scolastica riguardante gli
istituti superiori, che sono concentrati tutti nel capoluogo, quindi a Trieste, il sociale, e il demanio
idrico. 
Qui, tutta questa storia, che naturalmente fa parte di una valutazione di tipo tecnico, perché altro così
non potrebbe essere, non lo so – non lo so, e mi farebbe piacere saperlo – che cosa succede rispetto al
fatto che la Presidente della Provincia è stata eletta Consigliere comunale, e quindi immagino che lì
qualche problema ci sia, perché nei miei ricordi non credo che il Presidente della Provincia possa fare
il Consigliere comunale di un Comune, non credo… 
No, te lo dico io, perché l'ho già visto, non può. Non può. Quindi anche questo credo che sia un
elemento tecnico – tecnico – da affrontare con grande precisione. 
PRESIDENTE.: Sono iscritti De Anna, Ciriani… 
Va bene, quindi cedono il turno, va bene, cedono il turno all'Assessore… No… 
Appunto. No, no, siccome c'è una serie di interventi, prego. 
DE ANNA.: Una domanda secca, Presidente… Devo togliermi perché, quando abbiamo approvato le
legge e il Regolamento sulle Province di secondo grado, io feci una domanda secca all'Assessore, e
alla Presidente, e mi rispose il Vicepresidente, lei, Bolzonello. 
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Sì, sì, perché non c'era in Aula né l'Assessore, né la Presidente. Io sono andato a casa e sono andato al
mercato, e ho comprato una pelle di gatto, perché nella circostanza dissi “quanto percepiranno il
Presidente e gli Assessori delle neo costituite Province di secondo grado?”, e lei, Assessore, in
Commissione mi disse che “non percepiranno niente, perché l'indennità di carica sarà conglobata
nell'identità che il Sindaco, per legge, potrà essere eletto Presidente della Provincia”. 
Allora, vorrei sapere se posso liberare la pelle di gatto, o se posso cucinarla stasera. Mi dica
ufficialmente quanto prendono un Presidente e gli Assessori in Provincia, se prendono un'indennità, e
se quest'indennità verrà prorogata fino al 31 dicembre, perché se fosse così dovete vergognarvi. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io non sono intervenuto in questa norma perché, francamente, mi ha
sfiancato, cioè non riesco più a seguirla, è una cosa che ha superato la mia peraltro proverbiale
capacità di resistenza anche sui testi più ostici, perché all'undicesima modifica, francamente, non
riesco… non ce la faccio più, però questa cosa qua ha stimolato le ultime mie, come dire, capacità di
reazione, perché quando il mio collega Riccardi mi ha detto “guarda che c'è questa roba”, ma io ho
pensato “no, ma non può essere, probabilmente è una piccola proroga di qualche mese in attesa che il
Parlamento approvi la modifica dello Statuto”, e invece poi ho dovuto, ahimè, rileggere, e sono caduto
dal pero, perché una cosa del genere, francamente, ha dell'incredibile, e io ritengo che voi siate in un
vortice di autodistruzione, cioè lo dico contro il mio interesse, però una norma del genere… voi
pensate che vi porti un vantaggio immediato perché sistemate Gherghetta, la Bassa Poropat, ma creerà
un danno politico, a mio modo di vedere, modesto, terribile, terribile. 
Questo è un segnale, dal mio punto di vista, politico, che c'è una maggioranza che ha perso
completamente la lucidità politica, che è completamente fuori controllo, non sa più cosa sta facendo,
perché proporre che un organo scaduto, anziché rinnovarsi, come la legge impone, cioè con le elezioni
di secondo grado, che voi avete voluto, venga prorogato, da quello che capisco, non solo con il
Presidente, ma con tutta la Giunta, per un anno e mezzo, anche il Consiglio provinciale, perché? Così.
Perché è così. Perché è deciso così. 
No, perché è deciso… No. Allora, io vi faccio le mie proposte: fate le elezione di secondo grado, sono
così belle, meravigliose, sono uno strumento che riesce a risolvere tutti i problemi delle Province. Fate
le elezioni di secondo grado. Magari, però, cancellate quella normina che avete inserito per Pordenone,
caso unico in Italia, in cui non era possibile per il Presidente uscente ricandidarsi. Allora, fate
l'elezione di secondo grado e mantenete, unico caso in Italia, l'impossibilità per il Presidente uscente di
ricandidarsi. Norma ad hoc fatta per Pordenone. Sempre in tema di rispetto di democrazia, e tutte le
cose… Ecco, fate così, fate l'elezione di secondo grado e mantenete la norma in modo che né
Gherghetta, né gli altri si possano ricandidare, e allora poi ci divertiamo. 
Oppure, un'altra proposta: commissariate la Provincia, se ritenete sia importante, e facciamo una
normina, e la votiamo tutti insieme, che il Commissario non può essere il Presidente uscente.
Facciamo una bella normina in cui diciamo che, siccome bisogna commissariare gli organi, il
Commissario sarà un funzionario della Regione, e quindi non c'è più né Gherghetta, né la sua Giunta,
né nessun altro, se questo è il problema, se non volete fare gli organi di secondo grado, perché
altrimenti questa è una norma che grida vendetta… è una norma che grida vendetta, per la quale, per
quello che mi riguarda – e ho finito – chiedo già da adesso l'appello nominale. 
PRESIDENTE.: Cioè, lei può intervenire quando vuole. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Qualche imprecisione. 
Allora, io non ho memoria, però la 2/2014 fu applicata per la prima volta alla Provincia di Pordenone,
perché era la prima Provincia che scadeva, e l'allora Presidente della Provincia, Alessandro Ciriani,
che scadeva, come sono scaduti, a giugno gli organi delle Province in carica… 
Fammi finire, fammi finire. …venne prorogato di mesi fino al turno elettorale autunnale, come in
questo caso, percependo l'indennità, insieme alla sua Giunta, con tutto quello che ne consegue, pari
pari… 
Fatemi finire, tocca a me. Tocca a me. Pari pari. Posso finire? 
No, ma siccome hai fatto lo spiritoso, adesso faccio un po' io lo spiritoso. Chi fu allora in carica fu
prorogato per cinque mesi, o quanti sono, con indennità allo stesso modo – allo stesso modo –, chi non
percepisce indennità è Pedrotti – chi non percepiva indennità è Pedrotti –, il quale è di secondo grado,
in quanto… 
Posso finire? Posso finire? Quando hai la parola parli tu, adesso parlo io, va bene? Chi è che sta in
carica fino al 2018, senza il lungo elenco di funzioni che vengono trasferite nel frattempo? Te lo dico
io: Fontanini. 
Senza funzioni fino alla primavera del 2018. 
E' un problema che sollevi tu e che riguarda il Presidente della Provincia di Udine. 
La norma prevista semplicemente dice: siccome c'è un turno elettorale, e il turno è autunnale, e potevo
firmarlo anch'io quest'emendamento, senza nessun problema, lo chiarisco, perché non amo
nascondermi dietro un dito, il turno elettorale ha una finestra, e si dice che fino a tutta la teorica
finestra, siccome noi non sappiamo qual è il percorso con certezza, non serve essere Otelma, ci sono 3
voti di riforma dello Statuto che prevedono la soppressione della Provincia, ma noi non sappiano se
quel voto finale arriverà per tempo, e quindi potremmo trovarci nella condizione di andare,
teoricamente, oggi, al voto di secondo grado. 
Che cosa diciamo? Diciamo che non andiamo al voto di secondo grado… 
Perché non metto il Commissario, quando? Ma l'avevo scritto con la durata… Allora, quella norma
originaria diceva “dall'inizio della finestra”, è solo un mese di differenza, state facendo una bagarre
per nulla. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sono state date… 
Riccardi… Allora, non ci sono altri interventi. 
Assessore, stia… Assessore… 
Allora, silenzio… Scusate… No, no, lei ha già parlato. No, no. 
Ha già risposto… Lui ha dato le risposte che intendeva darle, non c'è, non è obbligato. 
Aspetti un attimo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Consigliere, le ho risposto. Il
Presidente… 
PRESIDENTE.: Riccardi, dai… Riccardi… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Le ho risposto: i Presidenti in carica,
come l'ex Presidente in carica della Provincia di Pordenone, hanno ricevuto il mandato elettorale, e
hanno avuto la possibilità di rimanere in carica qualche mese in più per consentire il turno elettorale
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autunnale. E perché lo facemmo? Perché prima si rinnovavano i Consigli comunali, e l'elezione di
secondo grado andava in autunno. Quindi, è inutile, è inutile… 
PRESIDENTE.: Riccardi… Riccardi… Riccardi… Riccardi, lei… Riccardi, dai… Riccardi, dai, stia
seduto, è l'unico che sta in piedi e che fa… dai, si sieda. 
Riccardi, dai… ma siediti, se no ti faccio mettere fuori… o se no sospendo la seduta, dai. 
Dai, Riccardi, per cortesia. Consigliere Riccardi, ma… stia seduto al suo posto e stia… 
No, lei oltre che stare sereno deve stare anche zitto, si metta seduto, per cortesia. De Anna, prego. 
De Anna, stacchi il suo microfono. Stacchiamo De Anna, ecco. Panontin. 
Stia seduto tranquillo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, ma aspetta un attimo… 
PRESIDENTE.: Lei stia seduto, aspetti la risposta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Elio… vengo io a cena. I Presidenti
eletti direttamente percepiscono l'indennità, i Presidenti eletti con il secondo grado non percepiscono
l'indennità. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ha completato, andiamo quindi all'espressione dei pareri. Zilli, 28.1,
28… 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 28.1 sì; 28.2 no. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 28.1 no; 28.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 28.1 è quello del…? 
…no; 28.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta come il Relatore di
maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 
Per appello nominale. Chi sono? 
Sul 28.2? 
Va bene. Allora, 28.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sul 28.2 chi chiede l'appello nominale? I Capigruppo, va bene. Per appello nominale, quindi, la
votazione. 28.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 28, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Quindi andiamo al 28 bis. 
No, allora, è seduta unica – seduta unica –, quindi per fare una sospensione bisogna che… Allora, si
era detto di arrivare alla fine della legge – alla fine della legge –, oppure, c'è una richiesta, mozione
d'ordine… 
Bianchi, lei su cosa vuole intervenire? 
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Appunto, sull'ordine dei lavori. Chiedo se è possibile
fare una sospensione, a questo punto, perché siamo allo stremo delle forze. 
PRESIDENTE.: Allo stremo delle forze. Allora, a favore? 
Alt, fermi tutti, fermi, fermi. Allora, a favore? Contro? C'è qualcuno contro la richiesta? 
Allora, abbiamo Giunta nomine e Ufficio di Presidenza, quindi sospendiamo i lavori sino alle 14.30
convocando Giunta nomine alle ore 14.00 e alle ore 14.10… anzi, 13.50 Giunta nomine e 14.00
Giunta… 
La III Commissione sono affari loro. 14.00 Ufficio di Presidenza, 10 minuti prima Giunta nomine. 
Allora, scusate, riprendiamo i lavori del Consiglio regionale, dobbiamo ancora completare l'esame
della legge sulle UTI. 
Allora, siamo arrivati al 28. 
Il 28 è stato approvato, l'articolo 28? Sì? Ricordo che abbiamo ancora due articoli accantonati, tra
l'altro, quindi… ci sono gli ordini del giorno, c'è un po' di lavoro da fare. Signori, i Relatori sono in
Aula? Sì, bene. 
Allora, informo che, terminato il voto dello stralcio, 106, convocherò una Conferenza dei Capigruppo
per capire, rimodulare l'Aula e le partite delle attività d'Aula. 
Quindi siamo al 28 bis, la Giunta regionale sarebbe chiamata a, se può. 28 bis 0.1 e 28 bis 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 28 bis 0.1 è un
subemendamento che corregge il primo periodo del 28 bis 1, dove c'era una ripetizione, quel “entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, non aveva più senso nel momento in cui si
prevede dopo che, in realtà, è entro il 31 agosto 2016. 
Per quanto riguarda, invece, il 28 bis 1, è un emendamento che tende a tradurre in norma… non tende,
traduce in norma l'accordo che è stato sottoscritto con ANCI, UNCEM, UPI e le organizzazioni
sindacali, e che ha ricevuto anche il benestare… è scritto insieme alle organizzazioni, ma ho fatto
anche l'informativa sindacale, sul destino, diciamo così, finale del personale di staff delle Province,
che viene destinato alle Unioni Territoriali Intercomunali in via prevalente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, illustrati. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi il
parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 28 bis 0.1 astenuti; 28 bis 1 astenuti.
Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta li ha proposti. Quindi porto in votazione gli emendamenti. 
L'emendamento 28 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 28 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 28 ter 1, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si tratta di un emendamento in virtù del
quale, sostanzialmente, viene tolto il blocco alle assunzioni del personale di Polizia locale da parte
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degli Enti locali. 
Come ho già avuto modo di spiegare, il processo di riforma a livello nazionale ha seguito una strada, a
cui ci siamo uniformati, che ha visto il blocco dell'assunzione per il personale degli Enti locali in attesa
di operare il passaggio delle funzioni con i piani di subentro delle Province – e quindi vale anche per
noi – ed evitare esuberi di personale delle Province che veniva assunto in capo agli Enti locali, o alla
Regione. 
Nel resto d'Italia è avvenuto che il personale della Polizia locale è stato trasferito alle Polizie locali
comunali, noi con la 3/2016 avevamo già assunto la decisione, ma abbiamo attuato la decisione di
trasferire il personale della Polizia provinciale in Regione nel Corpo Forestale, e quindi abbiamo la
certezza del riassorbimento del personale di Polizia provinciale e abbiamo la motivazione per aprire di
nuovo la facoltà assunzionale, nei limiti ovviamente di budget e di spesa previsti dalla legge, per gli
Enti locali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi, Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 28 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo il 28 quater 0.1, Paviotti, ma prima forse è meglio la Giunta regionale con il
28 quater 1, e poi c'è l'integrazione, oppure…? Vedete voi, insomma. 
Martines… Prima l'Assessore e poi Martines. Assessore, illustri lei il 28 quater 1, allora. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sostanzialmente il 28 quater 1
consente la proroga delle graduatorie per il tempo determinato per il personale dei Servizi educativi
relativo alle selezioni pubbliche bandite dalle Amministrazioni comunali, e lo fa per un anno, per
consentire le assunzioni a tempo indeterminato, e quindi l'attuazione delle procedure concorsuali e
relative. 
PRESIDENTE.: Prego, Martines. 
MARTINES.: Qui si tratta di disciplinare quelle figure professionali all'interno dei Comune, dette
“attività infungibili”, per cui hanno un profilo, uno skill, che non si trova se non… propriamente,
perché si svolge quella funzione. E' il caso degli assistenti sociali. 
Per cui qui si tratta di derogare al fatto che prima bisogna attendere di sistemare tutte le professionalità
della Provincia, in quanto non ci saranno comunque figure professionali assimilabili all'attività
specifica degli assistenti sociali. 
Allora, per evitare un prolungamento del tempo, posto che questa è un'attività molto sensibile, è una
deroga, in modo che si possano trattare in maniera distinta derogando dal resto. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 28 quater 0.1 astenuti; 28 quater 1 sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. 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. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Portiamo in votazione. 
Allora, 28 quater 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
28 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 28 quinquies 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, si tratta di una norma in materia
di personale, in particolare, che riguarda la possibilità di esercitare da parte della Regione le funzioni
di viabilità, che acquisisce dal primo di luglio, anche attraverso la società FVG Strade, previa
convenzione con la medesima, e attuando, con questa convenzione, anche il distacco del personale
regionale presso la società medesima, con oneri a carico della Regione. 
Questo deve servire in una fase intermedia, perlomeno, per poter completare il processo di attribuzione
della viabilità strategica in via definitiva alla Regione, e non strategica al territorio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Nessun intervento. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. 
28 quinquies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, 28 sexies. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, è un emendamento che introduce il
principio per cui il personale che viene trasferito per effetto della legge di riforma mantiene, conserva,
in caso di trasferimento, la retribuzione individuale di anzianità, cosiddetta RIA, piuttosto che il
maturato economico in godimento all'atto di trasferimento. 
Il comma 1 lo rendiamo applicabile anche ai trasferimenti già operati in attuazione della legge di
riforma, in particolare della 13/2015, che riguardava il personale trasferito in Agenzia regionale del
lavoro, e della 3/2016, che riguarda il trasferimento della Polizia provinciale, caccia, pesca, e altre
funzioni. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi a questo punto andiamo al
parere. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Allora, andiamo quindi al voto. 
28 sexies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 28 septies 0.1 e septies 1. Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il septies 0.1 è una modifica
tecnica per eliminare una ripetizione, un'altra. 
Sì, è una ripetizione che è meglio… 
Un'altra. 
Ah. Scusa, mi ero perso. Va beh. Il 28 septies 1 invece riguarda la Centrale unica di risposta, il NUE
112. Sostanzialmente con quest'emendamento noi prevediamo una forma derogatoria di assunzione del
personale necessario ad attivare… a fare la prima attivazione della Centrale unica di risposta al
numero unico di emergenza, 112. Questo perché? Usiamo il sistema derogatorio, perché abbiamo
l'esigenza di rispondere a un protocollo di intesa che è stato sottoscritto in data 31 maggio e in virtù
del quale con il primo di novembre dovremmo poter attivare questo servizio, e quindi c'è l'esigenza di
procedere speditamente, e c'è anche, al comma terzo in particolare, la possibilità, proprio per
assicurare la funzionalità della centrale, di utilizzare la collocazione del personale in posizione di
comando presso la Regione senza che ci sia un preventivo nullaosta dell'Amministrazione di
appartenenza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo ai Relatori.
Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, abbiamo il 28 septies 0.1 e 1, vero? 
PRESIDENTE.: E septies 1, certo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti entrambi. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 
28 septies 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 28 septies 1. 
No, stiamo votando. Septies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto andiamo al 28 octies 1. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Si tratta di un
emendamento all'articolo 13 della legge 13, cioè quella che ha spostato le funzioni e il lavoro alla
Regione. 
Chiediamo che… ed è un emendamento tecnico… 
No, semplicemente le Commissioni provinciali per il lavoro, che però sono già sotto competenza
regionale, e che hanno tra le loro competenze anche quella di redigere le liste di mobilità, poiché la
normativa sugli ammortizzatori sociali doveva portare a esaurimento questo tipo di lavoro, va un po'
più avanti, e quindi vi chiediamo di tenerle in vita fino al primo luglio 2017, pur sapendo che nei primi
anni del 2016, proprio perché è cambiata la normativa nazionale, non dovrebbero avere più questo tipo
di incombenza. 
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PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Shaurli, lei voleva intervenire? 
Allora spenga il suo richiamo, lì. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo in votazione. 
28 octies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 29, c'è un emendamento. Giunta regionale, prego. 
29.1, sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si illustra da sé. La relazione spiega in
due parole… 
PRESIDENTE.: Va bene. Sull'articolo 29 ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi i
Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo in votazione. 
29.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo a votare adesso l'articolo 29, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo adesso al 29 bis 0.1, a firma Moretti, e 29 bis 1. Se illustrate. Chi illustra? Entrambi?
Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì, entrambi. Grazie, Presidente. Quest'emendamento, e avevamo già presentato, e poi
ritirato in sede di discussione della legge regionale 2/2016, quella che ha istituito l'Ente regionale per il
patrimonio culturale, l'ERPAC, e va a modificare l'articolo 17 di tale legge. 
Sostanzialmente è la concretizzazione, è la formalizzazione di un accordo raggiunto al Ministero, tra
Regione, Ministero, appunto, e Provincia di Gorizia rispetto al subentro, alla gestione, o meglio, alla
proprietà dei Musei provinciali, che sono una realtà, in particolare, unica dal punto di vista giuridico,
in Regione, sono frutto di un'eredità storica che parte dall'Impero, da quando le terre del Goriziano,
dell'Isontino, di una parte della Slovenia e di una parte della Bassa Friulana erano sotto l'Impero
Asburgico e, nella sostanza, sono quattro commi che vengono, con il subemendamento 28 bis 0.1,
ulteriormente modificati, che danno sostanzialmente due indirizzi: il primo, è quello di una proprietà
indivisa tra, diciamo, i due Comuni capi UTI, di Gorizia e Monfalcone, proprietà indivisa delle
proprietà, dei beni e delle collezioni dei Musei provinciali, e con il comma 4 vanno a ulteriormente
rafforzare e sostenere quello che è il legame e il vincolo pertinenziale territoriale con i Comuni di
riferimento, che già oggi hanno proprietà di collezioni e beni all'interno dei territori dei Musei
provinciali, quindi attualmente poi tutta la Provincia di Gorizia, e questo è propedeutico alla firma, che
sarà a breve, del piano di subentro tra Provincia e Regione. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non riepilogo la situazione relativa alla nostra posizione per quanto
riguarda questa proposta nel suo insieme, visto che ne avevamo già ha parlato in altre circostanze, non
ultima proprio in sede di istituzione dell'ERPAC alcuni mesi fa. 
Siamo contrari, e spiego le ragioni per cui siamo contrari sia all'emendamento, che al
subemendamento, nessuno di noi avrebbe certamente messo in dubbio che, nottetempo, qualcuno,
qualche camion della Regione avrebbe potuto vuotare i Musei provinciali per portarli in qualche altra
località della Regione, perciò non riusciamo a comprendere le ragioni per cui si sia voluto riproporre il
medesimo argomento anche con il subemendamento. 
E siamo contrari per diverse ragioni: per quanto riguarda innanzitutto la gestione, ci pare assurdo che i
Musei provinciali – senza ritornare troppo sull'argomento –, musei che vengono… i musei in tutto il
nostro territorio nazionale, nella nostra Regione, sono gestiti dai Comuni, sappiamo l'importanza che il
museo e la cultura riveste anche nell'ambito della promozione turistica di un territorio, perciò a nostro
avviso la gestione doveva essere senza dubbio, senza alcuna discussione assegnata al Comune
capoluogo, al Comune dove insistono i Musei provinciali, e mi riferisco naturalmente alla parte di
pertinenza del Comune di Gorizia, non quello relativo al Comune di Gradisca, ma altre formule
potevano essere individuate, com'è stata individuata quella della Fondazione Villa Coronini, che
prevede sia il Comune di Gorizia, ma anche la Regione, la Sovrintendenza, e perciò diversi soggetti
che hanno diverse competenze. 
Contestiamo, senza dubbio, anche la proprietà, che viene assegnata in forma indivisa al Comune di
Gorizia, al Comune di Monfalcone. Non riusciamo a capire perché solo in questo caso, altri casi
analoghi non ne conosciamo di questa portata, nel nostro Paese, in Italia. Non si riesce a capire perché
il museo, che ha sede a Gorizia, debba essere intestato, in parte indivisa, in parte a Gorizia e in parte a
Monfalcone. 
Se proprio avessimo voluto annacquare la presenza in Gorizia, in questo caso il Comune di Gorizia
sarebbe comunque stato d'accordo, avremmo potuto fare riferimento non già alle UTI, si parla delle
radici storiche della nostra Provincia, le UTI non affondano le loro radici nel Novecento e
nell'Ottocento. Se parliamo, perciò, di radici storiche del nostro Paese, le radici fanno riferimento,
semmai, a Gradisca e a Cormons. 
Perciò, a dimostrazione che proprio il Comune di Monfalcone non c'entri in alcun modo, sarebbe come
se il Comune di Gorizia volesse rivendicare una co gestione delle Terme Romane, quando Terme
Romane hanno sede a Monfalcone, è giusto che vengano gestite da Monfalcone. 
Ma altri motivi ancora. Oggi in legge è previsto che ogni onere relativo alla gestione stia in capo
all'Amministrazione regionale, nulla vieta che fra sei mesi, un anno o due anni l'Amministrazione
regionale è sovrana, il Consiglio modifica la legge, e perciò un patrimonio di quasi 100 milioni di
euro, 90 milioni di euro, la gestione e la manutenzione dovrebbe rimanere in capo ai due Comuni. 
Non so quanto Monfalcone possa apprezzare l'idea, un domani, di dover mettere a bilancio 4 o
500.000 euro all'anno per la manutenzione di un patrimonio che non può essere spostato dal Comune
di Gorizia. 
Io credo, davvero, che questa qui è un'altra marchetta ma, per carità, insomma, sono cose che si fanno,
però chiamiamola come tale, com'era marchetta quella dell'emendamento 28.2… termine tecnico
giuridico, tecnico, visto che parliamo di cose tecniche, com'era una marchetta quella del voler
mantenere in vita, attraverso le indennità, gli Assessori provinciali di Gorizia e di Trieste, questa è una
marchetta, perché il Presidente Gherghetta così ha imposto. 
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Non riusciamo a capire la ragione per cui il Presidente Gherghetta, peraltro non è un mio amico, abbia
tale influenza e sia così determinante nel PD. 
Coerentemente il Centrodestra era contrario all'istituzione dell'ERPAC alcuni mesi fa, coerentemente
oggi, per queste ragioni, restiamo contrari. 
Naturalmente non è un problema di Centrodestra, che si sappia, ma sono cose note, è un problema tra
la Sinistra della Regione e tutto il territorio goriziano. L'importante è che il Consiglio sappia che il
Consiglio comunale di Gorizia all'unanimità, o quasi quasi all'unanimità, perciò Destra e Sinistra, ha
assunto una posizione coesa, tutti hanno chiesto, perciò, gestione e proprietà al Comune di Gorizia.
Perciò che si sa che il territorio è contrario. E' una parte della Regione, con l'esercizio del potere che
ha, non perciò del governo, del comando, una parte del Consiglio, perciò la Sinistra che governa
questa Regione è contro… la popolazione della città di Gorizia. 
Perciò non è un problema, o dialettica tra Centrodestra e Centrosinistra. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
Scusate, dai. Scusate un attimo, dai. Bianchi. 
Ah, no, va bene. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. La Giunta. Come il Relatore, immagino. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Scusate, sul? 
Come il Relatore. Di maggioranza, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto. 
29 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
29 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
29 ter, Paviotti e altri. 29 ter 1, prego. Chi illustra? Paviotti, Moretti, Lauri, Martines. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Semplicemente proroga il termine per la
formazione del bilancio dal 30 giugno al 31 dicembre 2016. 
Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. 
Chiedo scusa. Comune di Campoformido. 
Scusa. E' un emendamento politico. Il Comune di Campoformido, scusa… 
Il Comune di Campoformido ha un problema di rendicontazione, dal 30 giugno al 31 dicembre 2016.
Chiede di prorogare, perché aveva un problema di rendicontazione. Il Comune di Campoformido. 
PRESIDENTE.: Va bene, non andiamo oltre. 
Interventi? 
Allora, parere dei Relatori. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un favore a Colautti. 
PRESIDENTE.: Parola ai Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
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PRESIDENTE.: Paviotti l'ha presentato. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Favorevole al ter 1, favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione. 
29 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
29 quater 1. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, già in fase di redazione della legge
originale… 
Sì, non direttamente, questa è la 18/15, ma deriva dalla 26/26, comunque. 
Avevamo sollevato la questione rispetto alla quota messa a disposizione della Giunta per le
Amministrazioni che intendono affrontare un percorso di referendum, delle contribuzioni preventive
volte a favorire l'adozione e l'introduzione di studi e di tutte quelle pratiche che possano dare una
mano a verificare, e quindi a favorire la fusione fra Comuni. 
Naturalmente rispetto a questo argomento noi siamo favorevoli, però già quella volta avevamo
segnalato il fatto che, così come definita, quella norma, sostanzialmente andava a mettere a
disposizione delle risorse esclusivamente delle Amministrazioni. 
E già grazie a una modifica precedente alla legge che regola l'iniziativa per poter chiedere, appunto, la
partecipazione di Comuni ad una fusione, era stata introdotta la possibilità di, appunto, lasciare
l'iniziativa anche ai cittadini, quindi a fare una raccolta firme, così come ad esempio è avvenuto a
Monfalcone, Staranzano e Ronchi, così com'è scritta questa parte, dove si mettono a disposizione delle
risorse per studi, promozione, informazione, eccetera, nel caso in cui l'iniziativa sia dei cittadini, i
cittadini non hanno a disposizione un bel niente. 
Allora, con quest'emendamento noi cerchiamo di mettere a disposizione dei Comitati referendari, nel
senso che tutti devono avere l'eguale possibilità di fare degli approfondimenti, di fare degli studi e di
fare della promozione. 
Inoltre demandiamo anche l'approvazione del Regolamento che definisce quali sono i parametri per
poter concedere questi finanziamenti, e quindi l'ammissibilità delle spese, appunto, su questi fondi, ad
un passaggio in Commissione per un parere sulla tipologia di, appunto, spese rendicontate. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi. Quindi
parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
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.: Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto sul 29 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, prima di votare l'articolo 30, l'“entrata in vigore”, siamo pronti per gli articoli accantonati? 
Va bene. Quindi, andiamo, avevamo accantonato il 2 ter… 
2 ter 0.1, Giunta regionale, e 2 ter 1, Violino. Allora, sono già stati illustrati. E' aperto il dibattito. Chi
interviene? 2 ter. Assessore. Parola all'Assessore. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, io spiego il subemendamento, e
spiego la ragione per cui ho ritenuto di presentare il subemendamento rispetto all'emendamento
Violino. 
Il subemendamento accoglie e riformula il terzo comma della proposta di Violino, e dà la possibilità
alle Assemblee di comunità linguistica di avvalersi della collaborazione degli Uffici, e quindi di
riuscire ad avere il supporto necessario per svolgere la propria attività, degli Uffici e del personale
dell'ARLeF, perché – come segnalato dal Presidente dell'Assemblea, e da altri membri – oggi sono in
difficoltà, è tutta attività meramente volontaristica e hanno bisogno di un minimo di supporto per
svolgere le attività, e anche di avere una struttura dove riunirsi, e sotto questo profilo ritengo che non
ci sia alcun problema di sorta. 
Mentre ritengo che il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato sia non un
miglioramento, ma un arretramento rispetto a quanto abbiamo già previsto con la legge 26, laddove,
prevedendo all'articolo 21 le Assemblee di comunità linguistica, abbiamo detto che: sono costituite
mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci; che i progetti di legge regionale e gli schemi di
atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguarda dei diritti delle minoranze sono approvati previa
consultazione delle Assemblee di comunità linguistica, e quindi incide anche sul Regolamento di
funzionamento del Consiglio, infatti è disciplinato dallo stesso Regolamento; poi per quanto riguarda
la partecipazione al CAL, è disciplinata dalla 12/2015, dove all'articolo 3 si prevede la partecipazione
al CAL con diritto di parola. 
Allora, io credo che ci sia una costruzione di natura… e una connotazione di natura pubblicistica che
dà molta più dignità all'Assemblea di comunità linguistica di quanto ne avrebbe se si volesse passare al
riconoscimento di personalità, mutuando da quella norma sulle comunelle, che molti problemi ha dato,
tra l'altro, rispetto a quella che è la 26. 
Per accogliere questo dovremmo cancellare tutta questa previsione della 26, che fu oggetto di una
lunga discussione e di un accordo, proprio per dare dignità sufficiente alle Assemblee di comunità
linguistiche. 
E' vero – ed è il subemendamento – che oggi scontano un problema di organizzazione e di Uffici al
quale cerchiamo di dare risposta nei termini segnalati prima. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono ulteriori interventi? E' aperto il dibattito, ovviamente, su
questo tema. Non ci sono interventi. 
No, beh, lei ha illustrato, però, l'emendamento. 
Va bene. Allora, c'è… l'Assessore ha ancora qualcosa… Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, ma siccome… chiedo 5 minuti,
Presidente. 5 minuti. 
PRESIDENTE.: 5 minuti di sospensione? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Vogliamo fare intanto la Conferenza dei Capigruppo, allora? Dov'è Torrenti? Chi
viene in Capigruppo? 

54 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Chiamatemi Torrenti, allora, un attimo. 
Allora, sospendiamo 15 minuti… 
Riunione dei Capigruppo sull'ordine dei lavori. 
Allora, scusate… 
Bene. Allora, comunico gli esiti della seduta dei Capigruppo. Scusate… 
Allora, il calendario dei lavori: oggi si concluderanno i lavori comunque entro le ore 19.00, comunque
vadano le cose, concludiamo lo stralcio 106; poi relazione clausola valutativa di cui alla legge
regionale 2/2013 e pdl 119, diciamo, il tema cannabinoidi; poi, in coda, l'eventuale mozione 159. Il ddl
146 “Disciplina organica delle attività estrattive” viene rinviato alla seduta del Consiglio di luglio,
quindi il 5 luglio, sessione di luglio. 
Non ci saranno sedute ulteriori d'Aula in giugno, quindi il 29 non ci sarà seduta d'Aula, che era
prevista, eventualmente, per completare l'esame del ddl 146. 
Mentre, invece, come abbiamo annunciato, il 29 alle ore 11.00 c'è il giudizio di parifica con la Corte
dei Conti, qua in Aula, e il 30, nel pomeriggio, dalle 14.30, c'è il convegno su Livio Paladin,
costituzionalista, sul tema della specialità, il pensiero, l'attualità del pensiero di Livio Paladin sulla
specialità delle Autonomie speciali, organizzato ovviamente dal professor Bartole, professore emerito
dell'Università di Trieste. 
Allora, andiamo quindi adesso a riprendere, se la sosta ha portato consiglio definitivo, ad affrontare i
due articoli accantonati, e specificatamente l'articolo 2 ter. Assessore Panontin, lei ha qualche novità
ulteriore da…? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, io ribadisco la volontà di dare
una risposta alle istanze che arrivano dalle Assemblee di comunità linguistica, e una risposta sta nei
termini che ho già detto, del subemendamento. 
Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Violino io ritengo – come ho già detto – che la
norma attuale dia tutte le coperture del caso, però assumo l'impegno, non ora, assumo l'impegno ad
approfondire la questione e cercare di trovare una soluzione, se è possibile… 
No, ma non è questione di inopportunità, è proprio un problema tecnico. 
Ci sarebbe la volontà politica, ma dobbiamo cercare di tradurla nella maniera corretta. 
Allora… 
No, no, un po' prima. Allora, io vorrei, e assumiamo l'impegno insieme, se vuole, a incontrare il
Presidente Navarria e i rappresentanti dell'Assemblea della comunità linguistica per affrontare nel
dettaglio queste richieste, okay? Sa che ho anch'io nel DNA tracce di autonomismo, quindi, insomma,
la sensibilità ce l'ho tutta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi ulteriori? Non ci sono interventi. Parere… 
Violino, prego, vada, vada. 
Vada. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: No, ma ogni
volta su questo argomento, anche se è banale… fatelo, perché questo argomento io l'ho fatto solo per
dovere di servizio, ma resta il problema che ogni volta che si interviene sulla comunità linguistica, e in
particolare quella friulana, che è un po' più grossetta, si ha sempre paura di andare ad affrontare chissà
cosa, gli Uffici… Panontin, cosa devo dirti? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, perché rischierei di far ridere
l'Aula, e quindi non lo faccio. Noi l'abbiamo istituita, l'Assemblea di comunità linguistica, l'abbiamo
istituita, gli abbiamo dato voce al CAL, e voto al CAL. 
Cioè, voglio dire, l'attenzione c'è stata, non si può dire di no, c'è stata tutta. 
C'era una “dimenticanza” in termini di organizzazione? Io ritengo giuridicamente che sia più un
problema, che una soluzione, quella proposta. 
Se, però, troviamo una via che possa condurci a scrivere qualcosa che sta in piedi, e che fa il bene
dell'Assemblea di comunità linguistica, e non peggio, o che non ha riflessi negativi, sono disponibile a
farlo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri. 
LAURI.: Solo perché apprendo che la Giunta farà un approfondimento, e quindi immagino che
tornerà in Aula con una proposta. 
Allora, prima che arrivi in Aula con una proposta blindata, a questo punto lascio a verbale cosa penso
di questa vicenda… 
…con tutta l'amicizia e la simpatia per il collega Violino, con cui mi spiace sempre incrociare la
spada, perché… è un Consigliere assolutamente simpatico. 
Allora, posto che abbiamo riconosciuto l'Assemblea di comunità linguistica, e posto che non sarà su
questi temi che recupereremo il voto e il consenso di Sergio Cecotti, e di tutto il pezzo
dell'autonomismo friulano, perché credo che i problemi siano un po' più ampi, attengano alla specialità
della Regione e, come ho già detto in altre circostanze, io continuo a credere che la battaglia per la
difesa della specialità della Regione l'affrontiamo in modo più forte, tutti insieme, senza costruire fra
di noi muretti bassi, muretti alti, muretti con personalità giuridica, muretti senza personalità giuridica,
ma, diciamo così, agendo compattamente nei confronti dello Stato e di un disegno un po' centralista,
che oggettivamente c'è, riaffermando le specificità del nostro Statuto e, possibilmente, aumentandole,
e io vorrei fare questa battaglia con Violino, con Cecotti e con tutti i pordenonesi, friulani, goriziani,
tarvisiani, tedeschi, sloveni, tutti quanti insieme. Bene. 
Detto questo, sono andato ad approfondire, perché sono un geologo, e mi occupo di pietre, e non
capisco molto di, diciamo… e, da quello che capisco, leggo che “il senso della personalità giuridica è
quello di far conseguire a un Ente che assume personalità giuridica l'autonomia patrimoniale perfetta,
operazione di separazione fra patrimonio degli aderenti all'associazione e il patrimonio
dell'associazione, o dell'Ente, facendo in modo da renderli reciprocamente insensibili all'azione del
creditore, il quale si potrà rivalere solo sul fondo comune dell'associazione, e non sul patrimonio
singolo degli associati”. 
Leggo poi ancora questo “le persone giuridiche hanno un'organizzazione con una struttura
organizzativa articolata in uffici; fra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari organi della
persona giuridica e compiono gli atti giuridici imputati alla stessa; un'organizzazione, tuttavia, è
posseduta anche da altri Enti, privi dell'elemento formale del riconoscimento – perché ci stiamo
domandando perché viene fatta questa richiesta –; se l'ordinamento attribuisce a questi Enti – quelli
che non hanno la personalità giuridica – un certo grado di autonomia patrimoniale secondo una diffusa
teoria si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di
diritto”. 
Allora, la domanda è: cui prodest? Perché Claudio Violino ci fa questa domanda? Io credo perché,
sapientemente, da bravo e abile politico qual è, mattoncino su mattoncino, pezzettino su pezzettino

56 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



continua a perseguire quel disegno, che ha anche depositato in un referendum su Friuli da una parte, e
Trieste dall'altra, che, diciamo così, comincia a costruire le basi di un ordinamento giuridico un po'
differente. 
Ecco, allora, a mio avviso tutte queste scelte in cui abbiamo fatto la Festa della Patria del Friuli,
abbiamo fatto la bandiera, abbiamo messo un po' di decine di migliaia di euro… io voterò a favore del
primo emendamento, del subemendamento della Giunta, quello sul fatto di poter utilizzare gli Uffici
dell'ARLeF, non comporta spese aggiuntive per la Regione, e quindi mi pare ragionevole, abbiamo
un'Assemblea, deve funzionare, benissimo che funzioni; sinceramente non comprendo la richiesta
dell'istituzione della personalità giuridica a un'Assemblea di Comuni, che la Regione ha istituito, e
che, davvero, non si capisce perché dovrebbe, diciamo così, assumere anche quest'ulteriore vestito. 
Facciamola tutti quanti insieme, la battaglia per la difesa dell'autonomia, è un modo molto più efficace
per difendere, io penso, anche le peculiarità culturali e linguistiche di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Non ci sono altri interventi. 
Zilli? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, così mi esprimo, anche. 
PRESIDENTE.: E così anche si esprime. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA
FRIULANA).: La ringrazio, Presidente. Parlo anch'io in friulano, adesso, perché Lauri ha detto una
cosa che non mi sta bene, e che è sconfessata proprio nel suo comportamento, perché mi piace
ricordare che proprio il giorno dell'ultima udienza davanti al TAR di questa Regione per decidere,
qualche giovane è arrivato lì, del Friuli, con la bandiera del Friuli, e di corsa ha fatto un tweet dicendo,
e ve lo leggo, era il 26 di maggio, “bandiera della Patria del Friuli in piazza Unità a Trieste: no alle
UTI in salsa friulanista, non si può vedere”. 
E, allora, la battaglia sull'autonomia di questa Regione si fa perché in questa Regione ci sono delle
minoranze linguistiche e, piaccia o non piaccia, c'è anche la minoranza friulana, che è la più popolosa. 
Quindi, Lauri, cerchiamo di essere coerenti: o non ti va bene mai, o solo quando ti comoda, perché si
debba parlare della minoranza vicino a te. 
Siamo friulani, la bandiera del Friuli l'abbiamo portata a Trieste, perché lì c'era una battaglia di tanti
Comuni del Friuli, era una battaglia per il Friuli, e tu invece di dire “beh, siamo tutti assieme, siamo
tutti qui a vedere e a parlare del futuro di questa legge”, sei stato veloce a mandare un tweet, che ha
fatto poi reagire molti altri, come ben sai. 
Quindi, invece di parlare in questi termini, ti consiglierei di essere un po' meno ipocrita quando parli
dei friulani. 
Sugli emendamenti… (in italiano): astenuti sul 2 ter 0.1 e sul 2 ter 1 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Posso? Mi esprimo dicendo… anzi…
(Traduzione dell'intervento in lingua friulana) …parlo in friulano, e mi permettete di farlo, però, con il
friulano di Cervignano, che è diverso, e poi ci sarà qualcuno che dirà che non è friulano vero perché,
come dice Zanier, “quando si inizia a parlare di identità? Quando sei in Africa ti senti europeo, quando
sei in Europa ti senti italiano, quando sei in Italia ti senti friulano, quando sei in Friuli ti senti di Udine,
se sei della Bassa invece ti senti della Bassa, se sei di Cervignano non ti senti di…”, per dire che anche
nel friulano le varianti sono molte. Non a caso, nel friulano di Pasolini è più vicino al mio, rispetto a
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quello di altri. 
Detto questo, voglio iniziare a perdere un po' di voti, perché… e vi dico che questa discussione non mi
appassiona. Non mi appassiona. 
Vi dico un'altra cosa. Ho sentito dire dalla stessa persona, Barbara Zilli, che sbagliamo a dare la
personalità giuridica alle UTI, che non serve, però la dobbiamo dare a un'Assemblea linguistica. Mi
sembra – mi sembra, scusatemi – che sia un po' una contraddizione in termini. 
Lo racconto spesso, la mia prima lingua è il friulano, e la seconda è il francese, e solo la terza è
l'italiano, quindi sono friulano più di molti altri friulani. 
Mi interessa conservare la lingua, mi interessa conservare la cultura, non mi interessa fare una
battaglia dove costruisco un fortilizio, noi friulani, pordenonesi e triestini. Su questo discorso non sono
veramente d'accordo. Finché parliamo della cultura, della nostra storia e di quello che dobbiamo
conservare sono d'accordo, se poi dobbiamo cominciare delle battaglie per mettere dei totem, io me ne
tiro fuori. 
Quindi: sì e no agli emendamenti. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa a più riprese. Andiamo quindi al voto. 
Signori, voto. 2 ter 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi decade il 2 ter 1. 
Andiamo adesso all'articolo 4, che ha emendamenti. Abbiamo il 4.1, Zilli. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi scusi, Presidente. Allora, l'emendamento 4.1
differisce il termine… 
…al primo gennaio 2017 – grazie, Assessore – l'esercizio delle funzioni in forma associata di cui
all'articolo 27, che… 
…sì, in particolare la programmazione della Centrale unica di committenza. 
Poi, ne avevo altri, Presidente, mi scusi, 4.1.2, le descrivo… 
PRESIDENTE.: Lei ha, assieme ad altri, il 4.1.2. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì. Allora, per quanto attiene invece il 4… 
Sì, ma volevo un po' trovare la norma. 
Allora, per quanto attiene l'emendamento 4.1.2, visto che introduciamo questo salvacondotto della
particolarità del criterio dell'adeguatezza organizzativa, e quindi andiamo – come avevo detto in
relazione – a sgretolare ulteriormente quello che era un cardine di questa legge secondo i suoi intenti
iniziali, ovverosia il rispetto di un criterio demografico per la costruzione stessa delle UTI, laddove si
va a prevedere la possibilità che le funzioni siano esercitate in forma associata dai Comuni con
popolazione fino a 1.500, e 3.000 abitanti nei casi immagino montani, voglio sperare, il numero 7.500
viene ridotto, dall'emendamento che proponiamo, a “fino a 5.000”, per la particolarità dei Comuni che,
appunto, formano il tessuto di questa Regione, ovverosia i Comuni del Friuli Venezia Giulia, ma del
Friuli in particolare, sono Comuni medio piccoli. Grazie. 
Credo di non averne altri, Presidente. No, non ne ho altri. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso al 4.1.1, Paviotti. 
Moretti. 
MORETTI.: L'emendamento vuole riguardare e vuole ritoccare all'insù un emendamento… 
No, un emendamento. Vuole ritoccare all'insù quella che è la soglia di adeguatezza, che per i Comuni
non montani è prevista in 10.000 abitanti, a 15.000, rispetto alla possibilità data dal comma 3, di
esercitare funzioni in termini di, appunto, adeguatezza. 
Quindi Comuni, uno o più Comuni che abbiano almeno 15.000 abitanti, che mettendosi insieme
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possono esercitare, o avvalendosi di Uffici dell'Unione, o in maniera convenzionale, di svolgere
determinati servizi. 
Per analogia, cosa che non abbiamo indicato nell'emendamento, andrebbe adeguata anche la possibilità
di derogare, prevista nel comma 4, aumentando, sempre per quei Comuni laddove oggi proponiamo da
10 a 15, di derogare da 7.500 a 10.000 la soglia entro cui derogare motivatamente, questo per
coerenza. Non l'abbiamo indicata ma, insomma, la mettiamo per coerenza. 
Lascio poi alla valutazione della Giunta l'opportunità, o meno, di accogliere questa, perché la
riteniamo coerente con l'impostazione del comma 3, laddove si parla di adeguamento a 15.000
abitanti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gabrovec, 4.2, cioè sostituisce il 4.2. 
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Allora, quando abbiamo modificato l'articolo 20, sui subambiti, in
una delle più fortunate, direi, integrazioni di questa legge, e riconosco anche all'assessore Panontin la
tenacia con la quale persegue l'obiettivo di mese in mese, di migliorare potentemente questa legge, che
è partita molto male, ma che secondo me di volta in volta – e anche oggi stiamo facendo questo lavoro
– riesce a dare risposta a quelle che sono le esigenze del territorio, beh, normando i subambiti abbiamo
previsto delle soglie di popolazioni, per esempio, di 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 per i Comuni
appartenenti, o appartenuti alle Comunità montane, e la possibilità di ridurre di un ulteriore 30 per
cento tale soglia per i subambiti costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, quindi
Comuni o bilingui, oppure interessati dalla presenza riconosciuta della minoranza slovena, che quindi
prevedibilmente organizzano e forniscono servizi in lingua slovena, o anche in lingua slovena. 
Beh, noi in questa fase di modifica della legge abbiamo radicalmente trasformato l'articolo 27, che ora
va a normare ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata, quindi un'altra forma di
esercizio autonomo di importanti funzioni comunali, o dai Comuni da soli, qualora superino, o almeno
raggiungano delle soglie di 10.000 o 5.000 abitanti, oppure, dice la legge, la norma che andiamo ad
approvare, anche in forma associata, mediante convenzioni, che possono anche poi prevedere delle
soglie ridotte di 7.5000, o 3.000 abitanti – dice la norma – nei casi di particolare adeguatezza
organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale. 
Beh, io chiedo, anche in questo caso, di ridurre questa soglia di un ulteriore 30 per cento,
compatibilmente e coerentemente con quanto abbiamo fatto… Assessore, se mi ascolta magari… 
PRESIDENTE.: Assessore… 
GABROVEC.: Sempre quello. Forse se lo dico in sloveno c'è più attenzione. No. 
Dicevo che coerentemente con quanto abbiamo fatto con i subambiti, che mi rendo conto sono un'altra
cosa e hanno un'altra funzione, però qui lo ripeto, perché l'Assessore non mi aveva sentito, andando a
prevedere delle forme associate di gestione di servizi importanti sul territorio, ecco, che possano
prevedere una forma associata anche tra più Comuni, al fine di raggiungere le soglie che andiamo a
definire per legge, che arrivano a 7.500, o anche 3.000 abitanti soltanto, laddove sono previste… viene
comunque richiesta una particolare adeguatezza organizzativa, dalla delibera di Giunta, beh, abbiamo
realtà sul territorio che esigerebbero una soglia ridotta del 30 per cento, almeno, do l'esempio, ma non
è soltanto quello, più lampante dei Comuni di San Floriano e Savogna d'Isonzo, che sono gli unici due
Comuni… 
…gli unici due Comuni completamente bilingui nell'UTI goriziana, ecco, questi due Comuni, stante
questa norma così modificata del mio emendamento potrebbero organizzare autonomamente, se lo
ritenessero, e se la Giunta ritenesse conforme all'adeguatezza organizzativa, i servizi, che ne so,
scolastici, o di edilizia scolastica, servizi pubblici di interesse economico generale, eccetera, eccetera. 
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Io credo che non porti alcuni svantaggio, ma fornisca uno strumento ulteriore al territorio per rendere
questa legge maggiormente rispondente alle esigenze, e io so che noi stiamo lavorando affinché questa
legge possa davvero funzionare. 
Poi parleremo dell'UTI giuliana, se volete. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, gli emendamenti sono stati illustrati. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.1.1 no; 4.1.2 sì, basta? No, il tuo qual è, scusami,
Igor? 4.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 astenuti; 4.1.1 no; 4.1.2 sì e 4.2… non ho capito
in che cosa differisce la sostituzione, comunque astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; 4.1.1 sì; 4.1.2 no; il 4.2 io direi di sì, ma
lascio all'Assessore. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Scusi, Presidente, sul 4.2 suggerirei, al
di là poi della posizione che assumo sull'emendamento, ma suggerirei al proponente di dire “le soglie
demografiche indicate ai commi 3 e 4”, c'è un problema tecnico, se non lo dice così non ottiene il
risultato da lei cercato… 
…quindi… no, è lei che fa il subemendamento orale… 
Bene. Mentre la posizione della Giunta è, scusate, ci arrivo: sul 4.1 è no… 
Eh, lo so. Sul 4.1.1 mi rimetto all'Aula… 
No. Sul 4.1.2 dico no, e sul 4.2, che immagino subemendato come ho suggerito, mi rimetto all'Aula. 
All'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo… pronti al voto. 
Emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 4.1.2, che però questo qui dovrebbe essere decaduto, questo… 
No, perché votando il primo, che portava… Scusa. 
Va bene. Allora, 4.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E adesso abbiamo il 4.2, con il subemendamento orale, che… 
Quindi in luogo del rinvio indicato al comma 4 c'è da intendersi “ai commi 3 e 4”. Va bene. Così
modificato, voto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Emendamento 4 bis 1, Gabrovec. Gabrovec, cosa fa del 4 bis 1? 
GABROVEC.: Allora, sì, per motivare il ritiro, per non deludere l'Aula troppo velocemente. Si tratta
di un emendamento che, voi ricordate, ho portato all'attenzione dell'Aula qualche mese fa, e poi è stato
oggetto di uno stralcio. Quest'emendamento sta già parcheggiato nella Commissione competente, e
sono certo che il Presidente Martines – che fa cenno di sì – lo porterà in discussione alla V
Commissione il più presto. 
Io credo sia una questione – a parte gli scherzi – attuale, se non altro perché vi è stata portata
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all'attenzione nei contenuti del nostro futuro Statuto regionale, qualcuno dice per colpa di Russo, io
prendo atto che l'hanno votato e inserito nel nostro Statuto sostanzialmente unanimemente tutti i
Parlamentari dell'attuale maggioranza di Governo, adesso non so se c'era qualche altro ancora. 
Ha avuto un sostegno pressoché significativo, quindi dovremmo prenderne atto in futuro. 
In questo caso io dico: se c'è una possibilità di avere una Città metropolitana in questa Regione è
soltanto, al momento, la Città metropolitana come viene normata dalla legge 1/2006, quindi una Città
metropolitana che deve avere almeno 200.000 abitanti e almeno 1 Comune. 
Beh, in questo momento io dico: questa situazione risolverebbe il problema che dopo le elezioni di
domenica scorsa è ancora più acuto nell'UTI giuliana, dove potremo vedere un'UTI triestina affiancata
da un'UTI del Carso, che la circonda, trasformandole il nome da UTI in Metropolitana, secondo me,
poi, se non è un problema il nome, il contenuto non andrebbe a cambiare, che poi il contenuto e le
funzioni della Città metropolitana comunque la disegniamo noi con legge apposita. 
Se ce ne sarà l'esigenza, se ne ravviseremo la necessità sicuramente questo strumento è a disposizione
della Commissione. 
Vi ho dato uno strumento, fatene quello che volete, e oggi ritiro l'emendamento. 
Lo ritiro, perché ritengo che l'Aula non sia pronta ad approvarlo. 
PRESIDENTE.: Allora, 4 bis 1 è ritirato. 
Quindi, abbiamo concluso, andiamo adesso all'articolo 30. Scusate, articolo 30. 
Bianchi, lei su cosa…? No. Non ci sono emendamenti, e quindi pongo in votazione l'articolo 30, che è
l'“Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto abbiamo ordini del giorno. Abbiamo tre ordini del giorno, sui quali invito l'Assessore a
pronunciarsi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, in merito agli ordini del giorno:
sull'ordine del giorno n. 1, allora, la prima questione posta è “saranno… constatato che tutto dipende
da cosa succederà; osservato quindi…; tenuto conto…”… 
PRESIDENTE.: Ha bisogno di qualche minuto per vedersi gli ordini del giorno? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no. Allora, è stato differito di un
mese il subentro in questo disegno di legge, quindi il primo tema era: che cosa succede nell'immediato,
eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un emendamento che, proprio per venire incontro alle problematiche
scaturite dalle modifiche e dall'entrata in vigore parziale, ha consentito, con i 30 giorni di rinvio, in
quei territori montani di continuare con le Comunità e di poter rielaborare i piani di subentro tenendo
conto delle modifiche. 
Il subentro è già regolato dalle norme della 26, quindi è tutto disciplinato, con procedure già definite,
quindi non c'è dubbio, basta rileggersi la norma, e la norma dice quali sono le procedure di subentro,
tant'è che i piani di subentro sono stati redatti, confezionati, ma debbono essere modificati in virtù
delle modifiche di cui abbiamo parlato oggi e che abbiamo introdotto oggi, penso alla questione dei
beni immobili produttivi di reddito, penso ai beni immobili in generale, penso al personale. 
Il destino generale delle persone delle Comunità montane è scritto in quella norma, che traduce
l'accordo che abbiamo fatto anche con le organizzazioni sindacali, con UNCEM, ANCI e UPI, che
dice che va prioritariamente… il personale va prioritariamente alle Unioni. 
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C'è qualche unità che potrebbe essere trasferita in Regione, perché le Comunità montane svolgono
funzioni che in pianura erano affidate alle Province e, allora, nel dettaglio dei piani di subentro queste
cose vengono definite. 
Esattamente, bravo, è così, okay? Quindi io le direi: o lei lo ritira, o… cioè le risposte… lei mi aveva
chiesto di dare delle risposte puntuali alle problematiche, io credo che ci siano tutte, e che vengano
declinate in parte dalla 26, già, in parte dalle modifiche che abbiamo introdotto oggi. 
Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno n. 2, ecco, qui nell'ordine del giorno n. 2 si chiede “di
attivarsi nei modi più opportuni presso l'INAIL affinché si riesca a garantire al personale dei Corpi e
dei Servizi di Polizia locale della Regione adeguati trattamenti infortunistici, integrativi e il
riconoscimento delle cause di servizio di ogni eventuale e conseguente infermità”. 
Questa è una richiesta che i Corpi locali di Polizia e della Forestale da tempo fanno, ma abbiamo
fatto… io ho fatto una verifica con il Servizio amministrazione del personale regionale, e mi dicono
essere già stato formulato un apposito quesito alla Funzione pubblica, proprio in relazione ad identica
questione relativamente al personale del CFR, del Corpo forestale regionale, e, ahimè, adesso… non
mi mettono la data in cui hanno fatto il quesito, ma mi dicono che la risposta ancora non è arrivata
dalla Funzione pubblica. 
E' chiaro che nel momento in cui ci dovesse essere una risposta positiva per il Corpo forestale
regionale, come principio, nulla vieta di poterlo estendere anche alla Polizia locale e, così, si ritiene
comunque necessario un intervento a livello nazionale sulla normativa nazionale per poter introdurre
la fattispecie richiesta come garanzia di riconoscimento. 
Quindi, se l'impegno è quello… la richiesta è l'impegno politico a tentare questa strada, lo farò, nella
prima occasione che avrò di incontrare la Funzione pubblica parleremo di questo argomento, va bene? 
Quindi… “di attivarsi affinché si riesca a garantire al personale…”, guardi, lo ritiri, c'è l'impegno, ma
lo ritiri, non… 
…altrimenti devo dirle di no. 5 Stelle. 
Il terzo è Colautti, Cargnelutti, che chiedono “a prevedere che ai fini della valutazione
dell'adeguatezza per lo svolgimento delle funzioni associate i limiti demografici previsti dalla legge
regionale 26, e riferiti ai Comuni montani, si estendano in termini di omogeneità a tutti i Comuni
dell'Unione ove la maggioranza dei Comuni aderenti alla stessa siano montani”. 
So a cosa tende, ci siamo già detti prima, quindi accolgo favorevolmente l'ordine del giorno, che
vedremo di tradurre in un provvedimento conseguente. 
E adesso potete votarmi la legge, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è un invito al ritiro dell'ordine del giorno n. 1. Sibau. 
Sibau ritira, quindi. Va bene. Bianchi. Invito al ritiro n. 2. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non ho capito perché, però va bene, lo ritiro, non ho
voglia di fare questioni. 
PRESIDENTE.: Va bene. E il 3 è stato accolto. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Mah, Presidente, nell'ultima parte degli ultimi emendamenti mi è venuto, così, come un
flash, da com'è partita questa legge a dove siamo arrivati. Non è finita, diciamo così, ribadendo subito,
ma questo ovviamente sta che, personalmente, e non solo personalmente, anche come Gruppo,
avremmo sicuramente fatto un'altra legge, impostata diversamente, l'abbiamo ribadito in più salse, che
io ritengo sia una legge, appunto, peggiorativa del rapporto, e quant'altro, e della traduzione del post
Province, ma non perdiamo tempo. 
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Mi è venuto questo flash e ho pensato a quante cose sono contenute, anche in questa legge, che
avevamo proposto, spiegato, chiesto, ragionato ab initio, che sono state sempre tutte vissute, appunto,
come semplici… chiamiamoli attacchi, tipici dell'opposizione, e quant'altro. 
Siamo arrivati… elenco, cioè velocemente: l'assenza del principio della differenziazione nella legge…
lo dico sempre perché, in realtà, più che dell'adeguatezza, le ultime norme, e mi dispiace, Moretti, che
voi abbiate alzato l'asticella a 15.000, perché alzarla a 15.000 in una realtà come quella del Friuli vuol
dire andare ad appesantire molto il discorso, che non è tanto l'adeguatezza, è la differenziazione,
perché qui la differenziazione l'avete posta voi all'inizio, l'avete supportata, allora Shaurli credo fosse
ancora Capogruppo, ad esempio, spezzettando, come si dice, Tarvisio, che non è adeguatezza, è
differenziazione perché, è vero, questo è l'esercizio della specialità, cioè riuscire a cogliere in un
territorio differenze, e quant'altro. 
Questa non era presente nella storia di questa legge, l'abbiamo a fatica riportata dentro. 
Siamo riusciti a inserire… 
Come no? Siamo riusciti a inserire quello che è diventato oggi un valore: i subambiti. I subambiti non
erano presenti. 
No, no, come no? No, no, no. Li abbiamo portati dentro valorizzando proprio un ruolo, anche qui, e
oggi sono diventati quasi il perno, perché poi su quello si ragiona di adeguatezza e differenziazione. 
Abbiamo, credo, mi piace ricordarlo, sul tema “delle penalità”, prima avevamo detto… fatto un
emendamento e avevamo detto di azzerare… apriti cielo; poi con fatica, ma solo per aprire un fronte,
siamo riusciti ad arrivare al 7,5 per cento, il mio emendamento, allora, prevedeva il 5. 
E siamo andati avanti così. 
Abbiamo istituito un tavolo, per quanto – come dice la collega Zilli – inutile, nel senso che non
raggiunge gli obiettivi, che in realtà, a mio modesto avviso, è contribuito forse per la prima volta a far
parlare veramente le parti, a mostrare sullo stesso tavolo le problematiche, eccetera. 
Quindi, insomma, c'è stata una serie di tantissimi, credo io, momenti di contributo, a renderla più
umana, questa legge, perché non era assolutamente umana dal punto di vista… era una legge tecnica,
assegnata sulla carta, lontana dalle capacità di essere, appunto, anche proprio innovativa dal punto di
vista dei temi che ci legano alla specialità. 
Quindi questo è, evidentemente, come dire, un segno che, innanzitutto c'erano molte cose che
dovevano essere già allora, ab initio, secondo me capite e ragionate per evitare, appunto, quello che
poi è stato un grande scontro istituzionale. 
Ho fatto questo breve flash per dire cosa? Che pur ribadendo la nostra contrarietà alla legge, ma il
lavoro che abbiamo fatto, e soprattutto, mi dispiace, ma io anche qui sono… chiedo scusa un attimo,
perché non ho parlato molto oggi, ma… e qui anch'io sono d'accordo su un punto: io qua dentro non
rappresento né alcuni Sindaci, né faccio partite che mi debbano in qualche misura arricchire di un
consenso legato a storie…, ho sempre cercato, soprattutto su questa materia, pur sapendo che c'è la
politica, ci sono le condizioni politiche, di mettere al centro le Istituzioni, perché… quando sono
scassate, anche se vinci le elezioni è sempre un gran problema poi metterci mano, perché qui non è che
parliamo di… quindi ho sempre cercato di capire, pur non condividendo l'impianto, qual era la strada
migliore perché, appunto, poi uno vince, perde, ma, insomma, il treno dobbiamo poi essere nella
condizione di poterlo modificare alla luce di tanti… 
Ricordo ancora un emendamento, quello, ad esempio, delle convenzioni fra UTI, che può permettere
in prospettiva, secondo me, di ampliare l'area vasta. 
Detto tutto questo, io oggi mi trovo di fronte, però, a una condizione: che sono entrato in quest'Aula
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con un accordo, che è figlio, per quanto… per le firme che ha, che sono l'ANCI, più Sindaci, eccetera,
per le firme che ha, è un accordo figlio, frutto, per quanto mi riguarda, di un lavoro al quale anche noi
come Gruppo abbiamo contribuito. Poco, tanto, non ha importanza. 
Per cui, pur mantenendo e avendo sostenuto, anche, gli emendamenti della parte 2017, 2018, per
quello che riguarda il tema, diciamo, della premialità, o penalità, io da qui vado a casa, fino ad oggi,
con un accordo che ho visto sottoscritto, e quindi per me rappresenta – probabilmente non tutti – ma la
stragrande maggioranza dei Comuni, a meno che, appunto, non succeda qualcosa che mi dice che è
diverso, perché questo è quello che ho letto stamattina, non posso fare io dietrologie, né interpretazioni
diverse da queste. 
Quindi, da questo punto di vista, ripeto, siccome non sono portatore di, come dire, Sindaci di
appartenenza politica, che non mi riguarda, non mi interessa, cerco di fare il Consigliere regionale, per
cui, mantenendo, ripeto, però ricordando volutamente anche tutti gli sforzi e i passaggi che abbiamo
fatto, e quindi vado via dall'Aula anche con questo accordo siglato, e con il lavoro fatto anche in
quest'Aula, quindi noi manteniamo sicuramente la nostra distanza dalla legge ma, per il lavoro fatto, e
per l'impegno che c'è qui dentro, di proseguire su una certa dirittura, il mio Gruppo si asterrà. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti. 
Paviotti, prego. 
Scusate… Dai. Scusate. Riprendiamo. Prego, Paviotti ha la parola. 
PAVIOTTI.: Allora, intervengo brevemente… 
PRESIDENTE.: Prego, Paviotti. Scusate, dai. 
PAVIOTTI.: Quando sono intervenuto prima, volutamente, ho messo in evidenza come noi stessi non
ci riconosciamo tra friulani diversi, prova a immaginarti… 
No, no, no. No, Violino, noi se neanche tra friulani riusciamo a capire che abbiamo modalità di
espressione friulana diversa siamo messi male. Ciò detto, chiudo questa parentesi. 
Intervengo brevemente per dichiarare la mia soddisfazione e riprendere un argomento che ha detto la
Presidente, che mi è sembrato significativo, quando ha detto “chiudiamo questa questione senza
vincitori né vinti”. 
Non è una questione di fare i furbi, o di fare gli ecumenici, come mi direbbe il mio collega Edera, ma
in realtà anch'io concordo con una parte di quello che è stato detto, che alla fine di questo percorso
siamo riusciti a trovare una soluzione che nasce, è frutto di un lavoro collettivo; dopodiché, se
vogliamo cominciare a fare l'elenco di chi ha ottenuto di più, o di meno, allora, va beh, entriamo in un
campo minato, io volevo fermarmi a questa condizione. 
Ho sempre detto: secondo me gli obiettivi di questa legge sono condivisibili, più o meno tutti li
condividono, non dobbiamo vergognarci se dobbiamo aggiustare alcuni passi, fare delle piccole
deviazione per arrivare a un obiettivo che è di interesse pubblico, e secondo me quello che ci eravamo
prefissi anche in quel tavolo tecnico è stato… – scusa, Violino, dai… Gino, scusate, un secondo… –
anche quello che ci eravamo prefissi l'abbiamo raggiunto. 
Si può essere ogni tanto contenti quando si fa l'interesse dei cittadini? Io dico di sì. E voglio dare
questa lettura. Che non è una lettura di parte, che una parte ha vinto e l'altra ha perso, ma una lettura in
cui ogni tanto, anche per dare una risposta a un mondo che ci guarda, e alla disaffezione verso la
politica, uno dice: un Consiglio regionale si è anche scornato, ha anche avuto delle diversità, ma alla
fine ha trovato un modo ragionevole di venirne fuori. 
Voglio dire ancora una questione sull'adeguatezza, che è stata vista come una cosa grave. Il subambito
è sempre stato presente, e l'idea che si possa lavorare in subambito c'era; c'è una preoccupazione, che
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un Comune da solo che ha 11.000 abitanti, tipo Codroipo, faccia da solo e lasci da soli, orfani gli altri,
si è arrivati a 15.000 perché c'è questa legittima preoccupazione, ma ricordo che il comma successivo
dà la facoltà alla Giunta di ridurre. 
Per cui bisogna anche capire qual era il motivo reale per cui si è arrivati da 10 a 15, perché se un
Comune medio, di 15.000 abitanti, 12.000 abitanti decide di fare da solo perdiamo un attimo quello
che era l'obiettivo di un lavoro di squadra. Per questo motivo. Ma se poi la Giunta può tornare a 7.500,
la preoccupazione è fugata, tutta quanta, e il motivo per cui abbiamo presentato – ha presentato il
collega Moretti – quell'emendamento si capisce e si prende… 
Detto questo, io dico: so che il percorso ancora non è facile, so che i Sindaci sono pronti per partire,
l'importante è che noi gli consentiamo di mettere il ferro in acqua e di partire, e di iniziare a
programmare un territorio, e a mettere assieme i servizi, cosa che hanno già iniziato fare, ricordiamolo,
e quindi oggi è una giornata importante perché abbiamo fatto un bel passo avanti su una riforma non
secondaria, anzi, una riforma importante e fondamentale. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Non la farò lunga per dire cosa voto, cosa votiamo, basterebbe discutere
dell'emendamento tecnico per capire che cosa possiamo votare ma, al di là di questo, io condivido lo
sforzo di arrivare ad una soluzione, e sono fiducioso, perché le versioni delle norme nelle legislature
innovative invece di fermarsi a 10 potranno arrivare a 20, quindi magari alla ventesima anch'io magari
alzo il braccio e dico “sì, va bene”. 
Riconosco che ci sia stato un lavoro importante, perché lo sforzo che tutti, al di là delle posizioni,
hanno fatto è un lavoro importante. 
L'ho detto prima, facendo una battuta anche rispetto al tema della malafede, che voglio toccare con
grande, insomma, equilibrio, ovviamente: in questa vicenda – lo voglio sottolineare – non credo che ci
sia qualcuno che ha posizioni di parte per dire no a prescindere perché, se fosse questo, probabilmente
molte cose che sono state migliorate nel tempo non sarebbero state raggiunte. 
Io apprezzo molto il fatto che ci sia stato un tentativo per sgomberare il tema secondo me di fondo, che
è quello che queste vicende non si risolvono nelle aule dei Tribunali, perché questa è una sconfitta di
tutti noi, di tutti, di quelli che stanno qui dentro, e di quelli che stanno fuori, però, rispetto a questo, c'è
un tema. Poi, io non lo so se diciamo la stessa cosa e la guardiamo da due parti diverse, l'elemento di
fondo è: che comunque la norma che esce da questa vicenda riconosce, coerentemente ad un accordo
sottoscritto, l'eliminazione di una penalizzazione, e quindi del fatto che la Regione dica ai Comuni “o
tu fai così, o altrimenti io non ti do i soldi”, perché il nodo di tutto quello che ruota attorno alla
discussione che abbiamo fatto è questo. 
Però è altrettanto vero… ed è altrettanto vero che non è scritto in questo accordo, ma non è scritto
neanche il contrario, per il quale tu, comunque, metti in moto un meccanismo, che non è quel
meccanismo che tutti condividiamo, che fa parte dell'obiettivo finale del costo standard, che fa parte di
un lavoro importante che io spero che in questi due anni tutti quanti porteremo a remare da quella
parte, perché è inevitabile ed è giusto che si vada in quella direzione. 
Però, il tema legato agli esercizi finanziari '17 e '18, con quell'elemento che si attinge al fondo
ordinario, beh, quello mantiene il punto della penalizzazione, e io non credo che coloro che hanno
firmato… può darsi che abbia capito male, ma io non credo che coloro che hanno firmato
quell'accordo interpretassero che il meccanismo della penalizzazione, che è vero che non è scritto
nell'accordo, ha ragione Colautti quando dice “quella roba lì non è scritta lì”, è vero, però non è che
non è scritta e tu dici che è il contrario, non si parla del '17 e del '18. 
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Allora, l'elemento politico è: se noi siamo in grado di mettere una penalizzazione, oppure no. E' questa
la scelta. Io penso che la penalizzazione è il percorso virtuoso della correzione dei conti sulla norma
della finanza locale, non credo sia altro perché, se deve essere altro, è una scelta di premialità vera, che
va nella direzione di un accompagnamento, di una scommessa che fa parte della riforma, che però non
deve penalizzare coloro ai quali non può essere imposto nulla, non perché lo diciamo noi, perché ce
l'ha anche detto qualcun altro. 
Quindi, io mi auguro che… e, guardate, qui non è un problema… sono d'accordo con la Presidente
della Regione quando dice “qui, alla fine, dobbiamo trovare una soluzione per cui non ci siano né
vinti, né vincitori”, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo su questo principio, però oggi in
questa vicenda i vinti e i vincitori non ci sono per l'esercizio finanziario 2016, per il 2017 e il 2018,
restando così le cose, beh, restando così le cose, lì c'è un meno, ed è in norma. E' in norma. 
E, quindi, questo è l'aspetto dirimente sul quale io mi auguro che in futuro si possa riuscire a
correggere anche questa cosa, perché il '17 e il '18 sono avanti, però oggi mantiene quella posizione,
evidentemente contraria, di principio, rispetto al fatto che il Comune fa il Comune, la Regione fa la
Regione, e per fare il mestiere del Comune la Regione dice al Comune “o tu fai questa cosa, o
altrimenti io non ti do i soldi”, e questo, per quel che mi riguarda, è l'aspetto negativo di questa
vicenda che mi porta a dire, al di là dell'emendamento tecnico, che Forza Italia voterà contro a
questa… 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Bene, siamo il 23 di giugno e stiamo votando all'ultimo secondo utile per poter
rendere attive delle modifiche necessarie alla partenza di questa riforma. Siamo qui a votare perché,
grazie all'intervento dell'opposizione, all'istituzione di un tavolo e alla grossa discussione che
comunque c'è stata dal giorno in cui è stato votato, si è, tra l'Amministrazione, la Giunta e i Sindaci,
che sono i diretti interessati, giunti ad un accordo, ad un accordo – e qua sono costretta anch'io a citare
la Presidente – che, appunto, non riporta né vinti, né vincitori. 
E' un accordo che in qualche modo permette di proseguire i lavori, una specie di tregua, una specie di
momentaneo sotterramento dell'ascia di guerra, però quello che invece rimane intatto, quello che ci
rende distanti dalla riforma, e che viene comunque qui riconfermato, sono quelle forme coercitive e di
imposizione che fin dal primo momento sono state, come dire, la base portante di tutto l'impianto della
legge, ed anche il motivo per cui fin da subito siamo stati estremamente contrari. 
Se si riesce a trovare, appunto, un accordo per l'avviamento che comprende l'abolizione del carattere di
penalizzazione sui trasferimenti e l'introduzione dei parametri di adeguatezza per l'esercizio in forma
associata, o singola, delle funzioni dei Comuni, che restano ai Comuni, e quindi la possibilità di
un'autogestione dei Comuni che partecipano alle UTI, che sono i punti fondamentali sui quali si è
basato l'accordo, alla fine, che però all'ultimo secondo vedono un intervento a gamba tesa nella
modifica dei parametri, perché prima in legge si parlava di soglia di 10.000 abitanti, e adesso
l'abbiamo già alzata a 15.000, e io non so questo se è conforme a quanto rimaneva all'interno degli
accordi fatti a un tavolo, al quale noi non abbiamo partecipato, allora rimangono… se queste due cose
sono state, appunto, introdotte, altre ne rimangono fuori, perché il punto relativo ai trasferimenti del
2017 che, appunto, vanno direttamente alle UTI, e prendono dal fondo generale, e quindi tutti i
Comuni verranno penalizzati, e il fatto che non sia stato prevista la possibilità di convenzionarsi per i
Servizi socio sanitari, queste sono delle cose che rimangono e lasciano immutati il carattere coercitivo
della norma. 
Ed è per questo che, seppur nel merito degli articoli di questo provvedimento abbiamo votato secondo
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la coerente applicazione e la funzionalità dei vari articoli, quindi ci siamo trovati in accordo e abbiamo
votato favorevolmente a numerosi, in altri ci siamo semplicemente astenuti, il voto finale per noi non
può che essere contrario. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, l'iter di questo stralcio ovviamente non può portare a una
diversa convinzione per chi vi parla rispetto alle intenzioni iniziali, perché la domanda di apertura
dovrebbe essere una, e soltanto una: sarà finita? Oppure ci dovremmo ritrovare da qui a qualche mese
per ridiscutere ancora una nuova modifica, una nuova serie di emendamenti a questa legge? 
Di fatto – e lo so che succederà – ci troveremo di nuovo su questi banchi a discuterne, e credo che,
però, ciò che è venuto meno in tutto questo periodo sia l'obiettivo iniziale, così come declinato dalla
Giunta regionale, nelle corde di quella legge 26 per come fu promossa. 
Poi che cos'è accaduto in questi due anni? E' accaduto che le UTI non sono partite, è accaduto che non
abbiamo ancora visto quali sono gli effetti di questo impianto normativo tanto innovativo ed efficiente,
ed è accaduto, però, che la Giunta regionale, e quindi anche l'Aula, ha dovuto rincorrere tutto questo
proliferare di iniziative da parte dei Sindaci, tutte queste opposizioni, ha dovuto cercare di saltare gli
ostacoli, e l'ha fatto nei modi e nei termini che ha inteso, anche concretizzando prima quel tavolo
politico, poi quell'accordo di cui abbiamo parlato in questi giorni, e sul quale ci siamo soffermati più
volte. 
Ma oggi, in sede di discussione finale, io devo dire che non ho avuto ancora chiarezza su diversi
aspetti di questa norma. Oggi, ancora oggi, non so – e l'ho chiesto nel corso dell'articolato, ma sono
certa che l'Assessore in fondo mi risponderà e mi darà delle piacevoli sorprese – non sappiamo come
si potrà porre rimedio alla dichiarazione di illegittimità di quelle 6 UTI sorte grazie ad un colpo di
forza, ad un colpo di mano della Regione, che ha pensato bene di mandare i Commissari, dove? Non
dove i Sindaci avevano rifiutato di esprimere una volontà, ma dove i Sindaci si erano espressi in modo
difforme rispetto alla volontà della Giunta regionale. 
Allora, quello è stato un elemento che secondo me è esemplificativo di come si sia sbagliato il solco
sul quale costruire questa nuova intelaiatura degli Enti locali nella Regione, sul quale, solco, vi siete
incagliati più e più volte e dal quale avete cercato, ovviamente nelle modalità che avete ritenuto più
opportune, di proseguire e di andare avanti, non certo senza affanno. Non certo senza affanno. 
Prova ne sia il fatto che quello che abbiamo sempre sostenuto, ovverosia che riteniamo che le UTI –
l'avevamo detto all'inizio – non devono essere unioni obbligatorie, l'ha confermato il TAR, voi, di
fatto, oggi, con lo strumento di cui all'emendamento 25 quinquies, sostanzialmente, andate a dire
ancora una volta che “o sei dentro, o ti penalizzo”, quindi è obbligatorio per sopravvivere, per dare
servizi ai cittadini di questa Regione entrare. 
Ecco, io credo che quest'altro strumento, che dimostra ancora una volta la prepotenza, l'arroganza
rispetto ad un sistema che poteva essere migliorato in altri termini, visti gli esiti del TAR, non vi faccia
effettivamente fare una gran figura. 
E qualcuno oggi mi ha detto che ho fatto delle affermazioni gravi quando parlavo dell'assenza a quel
tavolo di una parte dei Sindaci, quando dicevo che ANCI forse non si è espressa per tutti i suoi iscritti,
ma io vorrei ricordare a tutti voi che le cause, i ricorsi – ho terminato, Presidente, 30 secondi – non li
ha fatti ANCI, li hanno fatti i singoli Comuni, quindi è a quei singoli Comuni che bisogna andare a
chiedere se c'è la disponibilità a fare un percorso assieme per evitare continuamente i contenziosi. 
Ed è da qui, da questa sottoscrizione di un accordo, che per me non è una vittoria, perché non ha
chiuso il fronte dei contenziosi, dei dubbi, delle incertezze che vi lascio con la convinzione che votare
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contro a questo provvedimento è assolutamente un dovere, anche perché in quel criterio di
adeguatezza che avete ulteriormente modificato si cela un mostro e, soprattutto, perché, di fatto, sono
certa che torneremo qui, ancora una volta con affanno, a rincorrere e a sistemare situazioni che
potevano essere in modo più serio e sereno affrontate pensando all'associazionismo tra i Comuni,
pensando alla proposta di legge che l'opposizione ha formalizzato e che è rimasta nel cassetto,
pensando a tutto quello che potevamo evitare. 
Concludo con le mie scuse personali al Presidente Colautti, ovviamente io ho esternato, e non mi
permetterò più di farlo, caro collega, fuori microfono, né a microfono tantomeno, ho detto “no,
Sandro”, nel senso che mi dispiaceva, però mi dispiaceva capire che rispetto alle intenzioni di queste
ore poi qualcosa è cambiato. 
Di certo, se non posso esprimere gentilmente una mia valutazione, mi dispiace, ma, francamente, il
nervosismo che ho sentito nelle tue parole credo che vada oltre a quello che dovrebbe essere la
colleganza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Tondo. Prego, Presidente Tondo. 
TONDO.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che ci si ritroverà ancora in Aula su questo argomento,
anche se oggi potrebbe apparire come un momento in cui si mette la parola “fine” a un percorso
tormentato, che ha visto l'Aula impegnata più volte, che ha visto lo scontro anche forte, che ha visto i
Sindaci mobilitati, che ha visto la politica ritrovarsi ad essere giudicata in sede giudiziale, beh, credo
che oggi comunque non sia la tappa finale. 
Per quanto riguarda la legge che andiamo a votare oggi, io dico con molta sincerità che il Gruppo di
Autonomia Responsabile è stato indeciso fino all'ultimo momento tra un voto di astensione e un voto
contrario. Un voto di astensione perché abbiamo sempre cercato di dare un giudizio che tendesse a
guardare il bicchiere mezzo pieno, anziché quello mezzo vuoto, un possibile voto di astensione che
non avrebbe potuto non far riferimento, comunque, ai passaggi di miglioramento che ci sono stati, che
sono stati evidenziati un po' dai diversi interventi che si sono succeduti tra ieri e oggi, e che sono stati
anche all'attenzione dei Capigruppo nelle varie riunioni. Un possibile giudizio di astensione che è
sempre stato per noi possibile anche in presenza del vulnus, molto forte, che fa riferimento alla
permanenza della penalizzazione negli anni 2017 e 2018. 
Nonostante tutto questo eravamo quasi vicini ad un voto di astensione, ma c'è un dato politico, che
forse appare marginale rispetto a tutto quello che abbiamo discusso, però è un dato politico che pesa
come un macigno, e che è lo spettro evidente in cui si dibatte questa Giunta di Centrosinistra e
quest'Amministrazione regionale, che è l'essere, tutto sommato, un'evidente distanza tra quello che si
dice e quello che si fa, e mi riferisco, come avrete capito, alla norma che ha visto le proroghe delle
Giunte provinciali delle Province di Trieste e di Pordenone. 
C'era davvero bisogno di fare questa norma? Avete fatto una porcata, in questo caso, potevate evitarla.
Non vedo perché avete voluto una forzatura di questo tipo. Poi si capisce perché. Perché alla fine,
evidentemente, avete le vostre esigenze, che sono quelle di basso profilo della politica, che sono quelle
che fanno riferimento alla sistemazione di amici e dei posti, alle risposte che sono il contrario di ciò
che avete declamato finora, e mi meraviglio che gli amici del 5 Stelle non colgano quest'evidente
contraddizione, che è palese. 
Allora, questa è una mistificazione che noi denunceremo, non per il fatto in sé, che può essere, ripeto,
anche dal punto numerico marginale, dal punto di vista economico e finanziario assolutamente o poco
rilevante, il problema è proprio politico, il fatto che non siete riusciti a dimostrare coerenza tra le cose
che avete pronunciato in questi tre anni, e che avete anche in parte fatto, e poi quando vi trovate di
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fronte ai nodi del pettine non riuscite a superarli, proprio perché siete schiavi di quella vecchia politica
di cui dite di volervi liberare, e che invece vi condiziona più che mai. 
E' una mistificazione profonda, che noi denunceremo, che è un'evidente contraddizione rispetto a ciò
che la comunità si aspetta da noi, che è un'occupazione del potere sovietica che alcuni di voi hanno
deciso di imporre sistemando gli amici e dando continuità, e questa norma pone un macigno talmente
importante che, nonostante i miglioramenti, che io e i miei amici abbiamo riconosciuto, ci impone di
votare contro questa legge, proprio per questo fatto, che rimane lo stigma politico di una cosa che
avete cercato di fare bene, avete forse provato, credendo di fare bene, ma che avete rovinato con una
sciocchezza che, francamente, non vi ritenevo capaci di fare. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Devo ringraziare il Capogruppo Moretti, che mi fa parlare a nome
del Partito Democratico. “Né vinti, né vincitori” è la frase più ricorrente in quest'ultimo pezzo di
dibattito su quest'importantissimo passaggio normativo, né vinti, né vincitori, quando si lavora sodo si
cercano di trovare soluzioni, e allora lì sì che si dice “non ho vinto, non ho perso, ma ho la
soddisfazione di aver partecipato a un percorso che fa bene a tutti”. Questo è il senso. 
E invece quelli che avevano ricorso contro la legge, ritenendola non costituzionale, pensavano di
vincere, e io la voglio dire questa cosa, all'inizio, perché non voglio usare l'avvocatese, che spesso la
Zilli, per esempio, usa in quest'Aula, né voglio avere un atteggiamento avvocatesco, che a volte in
questa discussione ha avuto Riccardi… 
…ha avuto Riccardi, tra l'altro, essendo un po' contraddittorio quando dice “no, bisogna che ci sia la
massima libertà da parte dei Comuni”, ma riconosce, perché lui sì che è un amministratore e
legislatore, lo sa, che un po' di imposizione bisogna che ci sia. 
Allora, sono successe due cose rilevanti in questa fase del dibattito politico su questa questione: la
prima, è che c'è stata la pronuncia del TAR, e voglio dirlo, perché forse una parte delle nostre rigidità è
legata al fatto che qualcuno ha voluto fare quella battaglia, e non una battaglia politica. 
Allora, io ricordo però in quest'Aula, perché è giusto farlo, caro avvocato Zilli, che per tutti quelli che
pensavano che questa era una legge non costituzionale il TAR ha detto il contrario, e in questa legge ci
sono delle obbligatorietà: i confini, che erano l'argomento per cui noi avevamo scritto una legge che
era una schifezza per qualcuno, non è così, non è così, i confini sono definiti da noi… 
Beh, ma perché hanno fatto un percorso corretto, e non dicendo che l'impianto… 
…e non dicendo che l'impianto non stava in piedi, caro Riccardi. Questo te lo devi mettere in testa, tu
prima degli altri, perché sei più preparato degli altri. Quindi questa cosa, però, la dobbiamo dare per
assodata – la dobbiamo dare per assodata –, per cui, attaccarsi come sanguisughe sull'altro discorso… 
…ti prego di tacere un attimo… sull'altro discorso, che è quello che dice “no, però voi avete messo il
Commissario e allora noi ricorreremo, perché i Commissari…” mi sembra un po' non adeguato a
quello che è invece il percorso politico che abbiamo messo in piedi, ed è il secondo argomento che
voglio proporvi. 
Una volta sancito che la legge… perché la Zilli mi fa venir fuori l'orgoglio di essere un legislatore, non
ci avevo mai pensato, però, per come lei si è comportata in Aula, con le sue argomentazioni, oggi
posso dire “eh, cazzo, però…”, senza… 
…“eh, accidenti, però, il TAR ha riconosciuto che l'impianto di questa legge, per quanto migliorabile,
valutabile… funziona”, e non ci saranno vinti, né vincitori – e non ci saranno vinti, né vincitori – se
faremo quello che io molto modestamente ho detto fin dall'inizio, e l'Assessore più di me, forse anche
troppo più di me, abbiamo sempre detto: che siccome questo è un percorso molto difficile è inevitabile
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che non ci siano vinti, né vincitori, perché è inevitabile intervenire sulla struttura di questa legge ogni
volta che noi troviamo il modo di migliorarla, però ti ricordo che ci furono quelli che si attaccarono al
TAR. Bene. 
Risolta questa vicenda, e quindi fatto un passaggio rilevante, l'altro aspetto importante è stato il tavolo
politico, cara Zilli, è stato il tavolo politico, cara Bianchi, cioè lo spazio politico, non avvocatesco,
dove non si parla l'avvocatese, in cui si cerca di trovare lo spazio dell'accordo, dove non ci sono vinti,
dove non ci sono vincitori. 
E lì cos'è successo? E' successo che liberandoci dalla cappa di quelli che avevano ricorso, eccetera… –
Presidente, deve avere due minuti di pazienza – liberandoci da quella questione si è entrato così
veramente nel merito che il tavolo politico ha partorito, a causa del lavoro positivo dell'ANCI, che
finalmente ha avuto un ruolo molto positivo, un aspetto, che è stato citato qui ripetutamente, che è
quello dell'adeguatezza. 
Ed è vero che l'ANCI è stata la vera, come dire, parte convinta che ha tirato fuori questo argomento. 
Attenzione, quando si parla di adeguatezza, però, significa che anche la Giunta si prende un impegno
non banale, perché misurare l'adeguatezza vuol dire, caro Riccardi, entrare nel campo della
valutazione standard, cioè noi con questo passaggio, di fatto, cominciamo a entrare in questo… 
…cominciamo a entrare in questo percorso. Questo sta succedendo. Per cui, su questo noi dobbiamo
misurarci politicamente. Quindi mi dispiace che Tondo via molta enfasi a quello che è successo, posso
capire naturalmente dal punto di vista politico il vostro punto di vista, anche se mi sembrava che
l'Assessore avesse chiarito abbastanza bene quello che era successo. 
Per cui mi sembra, invece, che il contenuto del percorso politico sia molto rilevante in questa fase, e da
questo momento in poi, per le cose che ho cercato di dire. 
Allora, però l'adeguatezza, questo ci tengo a dirlo, posto che per il comma 4, articolo 4, ha già detto
bene Paviotti quello che pensiamo, l'adeguatezza è una cosa che dobbiamo costruire insieme, e
impone, comunque, un principio di responsabilità reciproca che non possiamo far finta che non ci sia,
per questo c'è scritto “2016”, e non altro. C'è scritto “2016”, c'è l'impegno da parte dei Sindaci a
entrare nell'UTI, questo c'è scritto. 
E, quindi, sulla base di questo c'è un impegno da parte dei Sindaci… una volta che c'è questo impegno,
e questa responsabilità, vuol dire che non ci sarà bisogno, nel '17 e nel '18, di fare altri interventi. Se
dovesse essere così, cioè se i riottosi continuassero ad avere un atteggiamento per star fuori, allora si
porrà la questione nei tavoli dove abbiamo sempre discusso, e cioè sul tavolo politico. E cioè sul
tavolo politico. 
Non faccio dibattito con Riccardi, né con nessuno. 
Quindi, siccome abbiamo sempre detto, com'è stato fatto altrove, che l'aggregazione dei Comuni è
indispensabile a questo territorio, come ad altri, è fatale che qui si cerchino di raggiungere dei
compromessi politici validi, ad alto livello, dove non ci saranno né vinti, né vincitori, ma quell'accordo
parla esattamente di cosa vuol dire applicare la responsabilità reciproca secondo i principi
dell'adeguatezza. 
Quindi, per questi motivi non solo noi votiamo favorevolmente, ma mi auguro che nel tavolo politico
si possa ragionare ancora su questo argomento, perché se qualcuno non dovesse stare dentro le UTI…
non so come possa star dentro le UTI dal momento che viene anche richiesto, poi, di star fuori
dall'ambito socio assistenziale, anche con un grave danno, peraltro, sui cittadini, noi possiamo
continuare a discutere sulla dimensione e sulle funzioni, tante o poche che saranno, una volta che al 31
dicembre avremo il quadro definitivo di quello che è successo. 
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PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo pazientato. Non vedo altri interventi. La Giunta. Quindi assessore
Panontin. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, lo so, non ci sono tante cose da dire,
ma due cose lasciatemele dire. Avete già affrontato abbondantemente il tema, e devo dire… 
Sì, e devo dire che l'intervento di oggi della Presidente è stato… come dire, riassumeva tutta la
posizione, e quindi mi ci ritrovo, ma credo che molti di noi si siano ritrovati in quell'intervento. 
Il lavoro del tavolo politico è stato un lavoro fondamentale, checché se ne dica, è stato fondamentale
anche se in quel tavolo non tutti si sono seduti con un intendimento forse di cercare una soluzione o,
perlomeno, non vedevano margini possibili su una soluzione. Ci sono posizioni distinte all'interno
dell'Aula, alcuni di voi avevano un atteggiamento, diciamo, di totale contrarietà alla legge, e l'hanno
mantenuto, forse l'hanno parzialmente ammorbidito dopo gli ultimi interventi di modifica, ma
rimangono critici, evidentemente. E' legittimo. 
Io credo, però, che quel tavolo ha prodotto un esito, bene o male, che è quello di farci sedere fuori
dalle contrapposizioni che a volte sono anche, diciamo, necessitate dal ruolo politico che ognuno di
noi riveste, e ci ha fatti calare nella sostanza delle cose, e ha avvicinato Sindaci, nelle varie
sfaccettature, fossero ricorrenti, piuttosto che favorevoli ma con delle riserve, e ha visto riassumere un
ruolo che era fondamentale e che mancava fino a quel momento, che era il ruolo dell'ANCI. 
Io lo dico sinceramente, capisco che l'ANCI e il suo Presidente hanno fatto molta fatica a gestire
questa parte del percorso, perché evidentemente all'interno la posizione di ostilità, la posizione di duro
scontro che alcuni Sindaci avevano nei confronti della Giunta regionale e di questa norma rendeva
davvero difficile fare sintesi. 
Però, insomma, quest'apertura del tavolo e questo lavoro hanno prodotto gli esiti che conosciamo fino
all'accordo, accordo che ognuno ha “interpretato”, però credo, francamente, che oltre un certo limite
non sia interpretabile, e che ha creato le condizioni per rimuovere l'ostacolo all'entrata all'interno delle
Unioni, perché questo era quell'accordo: dire che rimuovendo la cosiddetta penalità rappresentata dal
perequativo 2016 c'erano le condizioni, in una tempistica articolata, ma comunque entro il 2016, per
entrare all'interno delle Unioni, perché si dice che le Unioni devono esistere, devono fare alcune
funzioni obbligatorie. 
Qual è il quadro finale? Qual è il quadro finale? Avevamo posto un'asticella molto alta, questo è stato,
l'ambizione iniziale era quella di riuscire a fare in modo che molte molte funzioni entrassero
nell'Unione, nelle sue diverse modalità di attuazione, ovvero direttamente gestite dall'Unione, o gestite
dall'Unione attraverso Uffici unici. 
Che cos'è successo durante questi ultimi mesi? Che delle 18 circa funzioni che originariamente
dovevano entrare tutte in Unioni, 12 complessivamente entrano nell'Unione, per effetto delle ultime
modifiche, 6 stanno dentro l'organizzazione dell'Unione, ma consentono di essere realizzate in
subambito. 
E' come dovessimo usare la teoria degli insiemi: il contenitore più piccolo e di prossimità è il Comune,
il contenitore immediatamente più grande è i l subambito, dove, con le dimensioni che abbiamo visto,
si svolgono determinate funzioni, che sono quelle declinate dall'articolo 27, e quindi le ragionerie, e
quindi i lavori pubblici, e quindi l'edilizia privata, e nel contenitore più grande, sempre in base a un
criterio di adeguatezza, si svolgono le funzioni in Unione, appunto, salvo le scelte volontaristiche di
far salire dal basso altre funzioni oltre quelle previste. 
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E su questo c'è una presa di posizione ufficiale dell'ANCI e la trasformazione nell'accordo. 
L'intervento del consigliere Colautti in fondo si lega all'intervento che fece in altre occasioni, dicendo
“mi piacerebbe – mi par di ricordare – pensare che alla fine una riforma definitiva degli Enti locali la
vedrò”, perché ogni volta qual è la logica? Ognuno ci prova, ognuno cerca di portare la riforma a
compimento, e chi arriva dopo la smonta e ricomincia e, ahimè, in questo modo le riforme fanno fatica
a diventare stabili, strutturali, e c'è un estremo bisogno di fare riforme stabili e strutturali. 
Certo, ognuno poi le declina a modo suo, e non è detto che la declinazione trovi un consenso così
ampio, ma mi pare di poter dire che – e vado sulla mia memoria – l'idea di un'articolazione territoriale
per ambiti di aggregazione fu oggetto di un intervento già nel 2001, credo con la 15, poi venne ripresa
nel 2006 con la 1, poi venne ripresa, e parzialmente attuata, ma con l'intento di attuarla in tutta la
Regione da Garlatti, Tondo, nel 2011 con la 14, e abbiamo preso questo testimone cercando, alla fine,
di arrivare al punto in cui siamo oggi. 
E' vero, non bisognava rivolgersi ai Tribunali, ma la politica doveva trovare la soluzione. Io l'ho detto,
ma non è polemica, non ho voglia, oggi non ho voglia e non ho motivo di fare polemica, ma nei
Tribunali non ci siamo andati, forse potevamo trovare una soluzione prima, abbiamo dovuto
difenderci, nei Tribunali, e alla fine è stato necessario avere una decisione del Tribunale per mettere
una parola “fine” su un'interpretazione che rischiava di vederci costantemente ognuno su barricate
opposte. 
Oggi abbiamo un impianto di cui si sancisce la legittimità sostanziale e costituzionale, ci sono delle
indicazioni di cui bisogna tenere conto, c'è un'ulteriore sentenza che ci dice: l'impianto normativo è
tutto legittimo, occhio che nell'attuazione sui commissariamenti dovete stare attenti. Questo è quanto.
Questo è quanto. 
Ne avevamo forse un mezzo sentore nel momento in cui con la 3 abbiamo detto: cerchiamo di andare
avanti lasciando nell'angolo questa vicenda e vediamo come si esprime il TAR. Ora lo sappiamo, e
abbiamo detto, nell'accordo politico: mettiamo da parte la stagione – almeno, questo è ad oggi – dei
ricorsi e dei Tribunali per cercare di trovare la via politica per una soluzione. 
E' rimasto un dubbio sul '17 e il '18 sulla materia finanziaria del '17 e '18, ci sarà… i prossimi sei mesi
– adesso chiudo – ci serviranno per arrivare a definire meglio anche quell'aspetto, il tavolo potrà
servire a questo. 
Devo una risposta sui commissariamenti, perché la devo, e una sulla proroga delle Province. 
Allora, sui commissariamenti noi riteniamo che le approvazioni degli Statuti da parte dei Consigli
comunali abbiano novato quegli atti e che, quindi, siano sostanzialmente validi, e che quindi non ci sia
motivo di ritornare sull'argomento. 
Ciò detto, incontreremo, evidentemente, le 6 Unioni interessate, i loro Presidenti, i loro Segretari e
affronteremo l'argomento dando una lettura di questo tipo ai loro dubbi, se hanno dei dubbi. 
Sulla proroga alle Province, io, Presidente Tondo, ho spiegato abbondantemente. Noi abbiamo
semplicemente applicato la legge e precisato che, così come avvenuto in passato, il regime di
prorogatio dei Presidenti va fino alla tornata autunnale e, dopo, il nostro intendimento sarebbe quello
di non andare alle elezioni di secondo grado, ma di commissariare. Quindi non c'è proprio niente, tutto
questo… Mi dispiace che questo vi abbia indotto a pensare che era meglio votare contro, invece che
astenervi perché, davvero, credo che non sia una forte motivazione. 
Vi lascio con un'immagine simpatica: io rispetto alla legge sulle UTI – e non è mia – sono come… –
chi ha visto “L'era glaciale”, qualcuno di voi ha figli piccoli – ecco, io sono come lo scoiattolo, sono
attaccato alla ghianda, che si chiama UTI. 
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PRESIDENTE.: Alla faccia dello scoiattolo. 
Va bene. Allora, conclusa… con l'intervento della Giunta, io direi che è ora di votare la legge e,
quindi, mettere in votazione la legge stralcio n. 106 02, così come emendata dalla votazione in Aula.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo al punto successivo… 
Sì, che è, e a questo punto ritengo l'unico che riusciremo a fare, probabilmente, la relazione clausola
valutativa di cui alla legge regionale 2/2013   cannabinoidi, e il pdl 119, abbinato, unica discussione. 
Avevamo previsto un'ora di tempo… 
…adesso sono le 17.41, è previsto l'orario fino alle 19.00, quindi, se pensate, si può tentare. 
Credo, a questo punto, invece la mozione 159, anche per mettere in libertà chi volesse trattare questo
argomento, non so se riusciremo a discuterla, anzi, mi assumo… 
Quindi, abbiamo Relatori Cremaschi, Ussai, sulla clausola valutativa, che anticipa, ovviamente, e
Colautti. Quindi prima Colautti, poi Cremaschi e Ussai. 
COLAUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Mah, io sarò velocissimo, anche perché
l'adempimento relativo, appunto, al Comitato legislazione e controllo, che ha affrontato, appunto, la
legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2, che è stata appunto approvata nella scorsa legislatura, prevede
nell'articolo 7, appunto, una clausola valutativa legata, appunto, all'uso dei cannabinoidi ovviamente
per scopi terapeutici. 
Abbrevio tutto dicendo, anche perché l'avevamo discussa già anche in Commissione, dicendo che
innanzitutto la Commissione è stata messa… il Comitato, in una condizione favorevole, perché ha
potuto usufruire dei lavori e di un'analisi molto precisa, molto puntuale e completa da parte degli
Uffici e ha permesso, quindi, al Comitato di poter avere un quadro esaustivo della situazione, e anche
delle ombre che, insomma, ovviamente sono presenti in un settore come questo, molto delicato, che
riguarda anche malattie, come sappiamo, molto invalidanti per le quali, appunto, c'è l'uso dei
cannabinoidi, per carenze legislative nazionali, probabilmente, e anche perché è un settore ancora
molto, come dire, usato dal privato, per cui sfugge anche alla possibilità del pubblico di monitorare e
di avere dei dati esaustivi. 
Quindi, alla fine, il Comitato sostanzialmente ha sottolineato che l'esame della relazione, appunto, è
andato a pari passo con l'esame, che è il punto importante, per questo sono veloce, di due aspetti
innovativi, mentre discutevamo e stavamo, appunto, analizzando la clausola valutativa, ci sono due
elementi che sostanzialmente sono già in qualche caso una condizione di risposta in positivo: la prima
è quella che discuteremo adesso, e mi auguro anche, avendo concordato, mi pare, gli emendamenti
tutti assieme, saremo poco ciarlieri, quindi potremmo forse approvare velocemente la norma,
riconosciuta da un pdl del Movimento 5 Stelle che, appunto, correttamente poi si è trasformato in
molti casi, oltre agli apporti della Giunta e di altri colleghi, in emendamenti che hanno, appunto,
modificato la legge precedente, anche per non fare troppe stratificazioni, ammodernando il testo, e
quindi in parte hanno anche… da questo punto di vista danno una risposta alle carenze che erano state
evidenziate nel Comitato legislazione e controllo. 
L'altro elemento, che va sempre di pari passo con questa, è la novità con il decreto legislativo di fine
anno, nazionale, che, appunto, ha fortemente, anche qui, chiamiamo così, innovato il settore
prevedendo anche situazioni di, come dire, produzione, accordi con le Regioni, in questo caso un
accordo pilota con la Toscana per, appunto, la produzione e anche, poi, la “commercializzazione”, in
senso ovviamente sanitario, dei cannabinoidi. 
Su questo so anche – ma forse dirà l'Assessore – che la Regione si è, anche su nostra sensibilizzazione,
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già impegnata, insomma, raccordata con il livello nazionale anche per valutare e verificare le
condizioni di una convenzione con la Regione nostra proprio per, anche noi, in qualche misura entrare
dentro questo nuovo sistema che ci può vedere in qualche misura sia “produttori e controllati”, ma
anche valorizzando la ricerca anche in questa Regione e, quindi, contribuire in questo settore anche,
diciamo, a migliorare la condizione di molte persone. 
Quindi il senso di questa relazione è anche legato soprattutto al fatto che, parallelamente, sono queste
due novità che rispondo in parte anche al dibattito molto approfondito che è stato condotto nel
Comitato legislazione e controllo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Cremaschi o Ussai, chi illustra il pdl 119? 
Entrambi? Iniziamo con la Cremaschi? Bene. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Ringrazio. Saremo veloci, perché in realtà il testo, poi, sarà – vedrete
– di semplice lettura. 
Di fatto questa proposta di legge nasce dall'opportunità, o dalla necessità di semplificare i percorsi per
i cittadini pazienti, anche affetti da malattie piuttosto pesanti, e da situazioni pesanti di vita, che si
trovavano nelle condizioni di necessitare di farmaci cannabinoidi e di essere spesso in difficoltà per la
difficoltà delle farmacie nell'approvvigionamento e, nello stesso tempo, di facilitare i percorsi da parte
del Sistema Sanitario, che si era ritrovato fino ad oggi nella difficoltà dell'acquisto e
dell'approvvigionamento perché i farmaci cannabinoidi venivano solo importati dall'estero. 
Nel momento in cui l'Italia ha fatto una convenzione, a Firenze, per poter attivare la produzione diretta
anche in modo sperimentale sul terreno italiano, già all'interno del PD ci eravamo attivati e mossi per
presentare una serie di emendamenti alla precedente legge, che peraltro era buona, per quello che
poteva essere fatto all'inizio del 2013, e poi, vista la presentazione della legge dei colleghi dei 5 Stelle
ci siamo giustamente accodati e abbiamo lavorato insieme, direi, molto bene, cioè che la Commissione
ha lavorato in modo molto uniforme, al di là delle posizioni più o meno ideologiche degli uni e degli
altri, e nelle audizioni direi che sia gli utenti, sia i farmacisti, che operatori del Sistema Sanitario e ci
hanno aiutato a definire e capire meglio il quadro. 
Per cui, di fatto, quello che verrà introdotto nella legge – e poi Ussai lo spiega in modo più dettagliato
sui singoli articoli – sarà l'opportunità di partecipare a questa sperimentazione sia nei confronti della
sperimentazione fiorentina, sia, eventualmente, anche di altre sperimentazioni, che speriamo possano
essere messe in campo sul territorio della Regione, e in questo modo di abbattere fortemente i costi del
prodotto che, importato fondamentalmente dall'Olanda, costa tanto al Sistema Sanitario, e in modo
sproporzionato rispetto al costo reale della produzione. 
E l'altro obiettivo è quello di semplificare e chiarire molto bene i percorsi, per cui sia facile, per gli
utenti che ne hanno la necessità, poter accedere a questo tipo di terapie chiarendo molto bene – come
peraltro ha già fatto Colautti – che non stiamo parlando di liberalizzazione di sostanze, ma stiamo
parlando di un utilizzo terapeutico di farmaci. 
Pertanto questo utilizzo avverrà con una prescrizione all'interno dei centri definiti dalla Regione, che
sono fondamentalmente, direi, i centri per la terapia del dolore e le cure palliative, le Neurologie, ma
poi si definirà meglio in particolare tutto questo, e a seguito di una prescrizione da parte dei centri
specialistici il medico di base con piano terapeutico può rinnovare la prescrizione del farmaco, in
modo da rendere più semplice per gli utenti, che non devono correre avanti e indietro, e le farmacie del
Sistema Sanitario, o le farmacie aperte al pubblico, ma anche in questo caso definite e inquadrate dalla
Regione, in modo da riuscire ad ottimizzare i percorsi, da non fare una cosa per cui chiunque fa, però
di essere abbastanza vicini e capillari alle persone che ne hanno bisogno, quindi le farmacie poi
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attiveranno la distribuzione di un farmaco che verrà acquistato dal centro unico di acquisti. 
Quindi, in questo modo, dovrebbe essere un percorso abbastanza semplice. 
La nuova prescrizione con piano terapeutico tornerà ad una valutazione dell'efficacia e delle modalità
di presentazione da parte dei centri di riferimento. 
Ecco, questo, in particolare, è legato più agli aspetti che ho presentato, per il resto lascio invece la
parola a Ussai, che entra anche più nel dettaglio dei singoli articoli. 
PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Beh, io comunque mi riservo di entrare poi, quando
voteremo i singoli articoli, anche per spiegare un po' quello che è il significato e le modifiche nel
dettaglio apportate alla legge 2/2013. 
Visto che siamo nella presentazione della legge vorrei anche – com'è già stato accennato un po' dal
consigliere Colautti, e anche dalla consigliera Cremaschi – parlare un po' di quella che è la storia e
proprio partire da quella che è l'esigenza e gli obiettivi che la legge 2/2013 si proponeva. 
Quindi, la legge 2/2013, che riguardava la modalità di erogazione dei medicinali e della preparazione a
base magistrale a base di cannabinoidi aveva, tra i principali obiettivi – com'è stato detto –, sia quello
di facilitare l'importazione, obiettivo che poi è venuto meno con la disponibilità sul mercato italiano di
un farmaco, del Sativex, che naturalmente è a carico del Servizio Sanitario Regionale, ma anche –
come dicevo – delle preparazioni magistrali. 
Quindi riconoscere la rimborsabilità di questi preparati sia quando l'inizio della terapia avviene in
ospedale, sia quando la terapia prosegue, poi, a livello domiciliare. 
Grazie – come abbiamo sentito prima – all'esame della clausola valutativa prevista dall'articolo 7 della
medesima del genere ci sono stati forniti i dati risultanti del monitoraggio con le aziende,
monitoraggio che è stato effettuato dopo la prima metà del 2013, e anche nel 2014 e nel 2015. 
Ecco, dalla clausola valutativa si evince che in realtà non è emerso l'utilizzo a carico del Servizio
Sanitario Regionale delle prescrizioni fatte ai pazienti, per cui tutti i farmaci e le preparazioni
magistrali sono state a carico delle persone ammalate, e quindi in questo senso, purtroppo, questa
legge e è rimasta in parte lettera morta. 
Se poi ricordiamo anche che – com'è sottolineato sempre nella clausola valutativa – c'è un gap di…
nonostante l'articolo 7, che prevedeva una formazione da programmare attraverso le linee di gestione,
c'è ancora un deficit di informazione degli operatori, capiamo che c'è ancora molto da fare. 
Com'è stato detto, appunto, anche precedentemente dalla legge 2/2013, oltre alla disponibilità sul
mercato del farmaco, del Sativex, ci sono state altre modifiche, è partito il progetto pilota, per cui è
partita anche… c'è una disponibilità di farmaco, dove le Regioni dovevano mandare entro il mese di
maggio del 2016 la disponibilità per il prossimo anno, un progetto pilota che, ricordo, dura 24 mesi, e
poi c'è stato anche il decreto legislativo del 30 novembre 2015, che sicuramente faciliterà la
produzione nel territorio nazionale, tra l'altro, lo ricordo, nel decreto legislativo si parla anche di
individuare le aree destinate alla coltivazione, per cui, non solo, eventualmente, lo stabilimento, il sito
militare di Firenze, ma eventuali anche altre aree della Regione. 
Sapendo poi che anche altre leggi regionali hanno proposto di stipulare convenzioni a livello locale
con tale stabilimento, appunto, e sentendo anche, e avendo segnalazioni della criticità
nell'approvvigionamento di farmaci, le lunghe liste di attesa che anche i pazienti dovevano fare,
abbiamo presentato questa proposta di legge, proposta di legge che essenzialmente cerco di riassumere
in due parole, per non rubare troppo tempo all'Aula: da una parte, appunto, proponeva il progetto
pilota per facilitare l'accesso, ridurre le liste di attesa e ridurre il costo del farmaco; dall'altra parte,
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ampliava la possibilità di accedere al farmaco attraverso non solo la rimborsabilità quando il
trattamento iniziava in ospedale, ma anche consentiva la rimborsabilità quando il trattamento poteva
iniziare anche a domicilio, ed estendeva il fatto di fare la prescrizione non solo agli specialisti
ospedalieri, ma a tutti gli specialisti… diciamo, agli specialisti dipendenti del Servizio Sanitario
Regionale e anche, in realtà, ai medici di Medicina generale. 
Grazie, appunto – com'è stato detto –, alle audizioni, e anche al confronto che abbiamo avuto,
costruttivo, in Commissione, sono stati accolti vari emendamenti. Ricordo, ad esempio, quello di
consentire la prescrizione al medico di Medicina generale solamente in base al piano terapeutico; è
stata proposta da parte della Direzione l'individuazione di centri che si occupano, e quindi che siano
loro i deputati alla prescrizione, e poi, da parte del… penso al CRO di Aviano, era stato consigliato
anche quello di cercare e proporre una collaborazione tra le farmacie per garantire una qualità dei
preparati, ma anche al fine di assicurare una più alta competenza, poi, di chi dovrà preparare questi
prodotti. 
Io, naturalmente, in maniera collaborativa ho accettato di non far sì che sia una legge a sé stante, ma
rientra tutto come modifica della legge 2/2013. 
Abbiamo, per facilitare l'attuazione della legge, predisposto l'articolo 6 ter come disposizioni attuative
della legge e – com'è già stato detto – abbiamo, alla fine, concordato con la maggioranza e con la
Direzione gli emendamenti che dopo andremo a illustrare. 
L'ultima cosa che vorrei dire è che spero che, appunto, il clima anche collaborativo che c'è stato in
Commissione spero che continui in Aula. 
Vorrei ricordare, concludendo, due cose: una, ancora il pregiudizio che c'è rispetto all'utilizzo della
cannabis terapeutica ad uso terapeutico, e per questo vorrei ricordare che in sede di audizioni non tutte
le aziende avevano mandato le farmacie, qualcuno aveva mandato i Dipartimenti delle dipendenze;
dall'altra parte vorrei ricordare il fatto che alcune associazioni di malati, che in questi anni, purtroppo,
per ricorrere al farmaco e alla preparazione magistrale hanno dovuto spendere molti soldi, e quindi per
garantirsi una qualità di vita, io ricordo questo farmaco viene utilizzato soprattutto come indicazione
terapeutica sia nel dolore, ma anche nella riduzione della spasticità, per cui garantire la possibilità di
malati, penso alla sclerosi multipla, di potersi muovere in maniera più agevole. 
Ecco, vorrei finire questa presentazione sperando che, appunto, il clima collaborativo continui,
ricordando un po' le parole di questa persona, che è venuta in audizione, ha detto “ricordatevi,
insomma, di cercare di non pensare ai pregiudizi rispetto all'utilizzo di questa sostanza, ma pensare al
beneficio che molti malati della nostra Regione, anche dalla rimborsabilità di questo farmaco,
potranno avere”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale, che sarà una discussione comune sul pdl e
sulla clausola valutativa, dopodiché voteremo prima la relazione sulla clausola valutativa e
successivamente proseguiremo con l'articolato del progetto di legge. 
Non ci sono iscritti. Allora, considerato che ci sono degli emendamenti da depositare… Novelli,
prego. 
NOVELLI.: No, solo un intervento brevissimo, perché questa proposta di legge personalmente mi
trova assolutamente d'accordo, e ci tengo a dirlo, perché io che in più occasioni ho manifestato
pregiudizio, ma pregiudizio dal mio punto di vista, motivato sull'uso ricreativo della cannabis, in
questo caso specifico ritengo che un utilizzo medico, farmaceutico, di un prodotto naturale, che in
occasioni diverse è utilizzato, dal mio punto di vista, in modo improprio e non costruttivo, possa
davvero aiutare le persone che soffrono di determinate patologie a vivere la loro malattia… non dico
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in modo più sereno, ma in modo meno a volte acuto e violento. 
Credo che questo percorso sia un percorso che nel tempo porterà anche a soluzioni diverse, perché la
farmacologia, le sostanze, anche, prodotte chimicamente nell'ambito farmaceutico hanno
un'evoluzione direi piuttosto veloce, ma ritengo che sia giusto che ci sia un distinguo netto – e ci tengo
a dirlo – tra quello che è l'uso terapeutico della cannabis, e quello che invece è l'uso ricreativo,
smontando ogni tipo di ipotesi che le due attività possano essere in qualche modo collegabili e
riconducibili a una sostanza che nella testa di molti è comunque una sostanza che non provoca nessun
tipo di danno alla salute, indipendentemente da come la si utilizzi, ma nella testa delle persone, credo,
più equilibrate e più sensate deve essere ritenuta una sostanza che in termini farmaceutici e medici può
essere di sollievo ai malati, e questo ritengo che sia un gran passo avanti anche per una Regione che è
sempre stata una Regione attenta verso il sociale e verso le persone malate come la Regione Friuli
Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri io mi trovo costretto a dover sospendere i lavori,
perché devono venire depositati ancora alcuni emendamenti. 
Quindi sospendo i lavori per 5 minuti prima di chiudere la discussione generale. 
Depositati? Bene. Mi dicono che sono stati appena depositati gli emendamenti, quindi possiamo
proseguire. Sì, sì. 
Allora, se non ci sono altri iscritti do la parola alla Relatrice. 
Bene. Quindi metto ai voti la relazione sulla clausola valutativa, che è stata illustrata da Colautti. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo quindi all'articolato. Gli emendamenti appena depositati a che articoli sono riferiti? 
Bene. Possiamo cominciare con l'1, allora. I Relatori intendono replicare alla discussione? 
No. 
Bene. L'articolo 1 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo un articolo aggiuntivo, l'1 bis 1, che verrà illustrato da Ussai? O Cremaschi? Ussai, prego. 
USSAI, RELATORE.: Si illustra da sé, è solo una modifica per… si aggiorna il testo su una modifica
legislativa. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere della Giunta, ovvero, è aperta la discussione se qualcuno vuole
intervenire. Non ci sono interventi. 
L'Assessore è favorevole. 
Pongo in votazione l'emendamento 1 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, sull'articolo 2 ci sono tre emendamenti, e vi informo che il consigliere Barillari ha ritirato tutti
gli emendamenti, quindi se nessuno li fa propri sono ritenuti ritirati, quindi decaduti, non li votiamo e
non li discutiamo. 
Do la parola al consigliere Ussai per l'illustrazione dell'emendamento 2.1. 
USSAI, RELATORE.: Sì, alla lettera a) introduce una dicitura anche, presente in altre, regionale, in
cui modificando… è l'articolo che parla verso quali Enti è applicata la legge regionale, introduce
“limitatamente ai pazienti residenti in Friuli Venezia Giulia”, e poi c'è una piccola aggiunta dove si
parla, appunto, dell'utilizzo della terapia a carico con la modalità dell'articolo 4, che dopo verrà
sostituito dalla consigliera Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperto il dibattito sull'articolo. Non ci sono interventi. L'Assessore è
favorevole? Assessore Telesca, parere favorevole? 
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Pongo in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Bene. Passiamo all'articolo 3. Abbiamo due emendamenti, ovvero, l'emendamento 3.2 è ritirato, di
Barillari, e c'è l'emendamento 3.0.1 e 3.1 di Ussai e Cremaschi. Chi li illustra? Il 3.0.1 è in fase di
distribuzione. Cremaschi o Ussai? Ussai. 
USSAI, RELATORE.: Io illustro solo il 3.0.1, dove si parla di individuazione dei centri di
riferimento, abbiamo messo che viene individuato dalle disposizioni attuative, dalle linee di indirizzo
del 6 ter, per cui faccio riferimento… solo rimando, l'individuazione del centro, a quel provvedimento
lì. 
PRESIDENTE.: 3.1, Cremaschi. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Il 3.1 definisce bene e in modo più preciso il percorso, ovviamente
modificando il linguaggio che nel 2013 parlava di Aziende ospedaliere e di Aziende territoriali, mentre
adesso parliamo di Servizio Sanitario Regionale, o di Azienda unica, ospedaliera e territoriale, e
specificando l'aspetto del piano terapeutico fatto presso i centri, e poi della continuazione della
prescrizione da parte dei medici di Medicina generale con la possibile assunzione inizialmente presso
la farmacia ospedaliera, ovviamente, e poi anche presso altre farmacie, ma con questa modalità
concordata e con il rinnovo, alla fine, fatto in base alla valutazione di efficacia. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale. Se nessuno si iscrive, parere della Giunta. 
Favorevole su ambedue. 
Pongo in votazione il subemendamento 3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 3.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
E l'articolo 3 si intende approvato, in quanto l'emendamento è interamente sostitutivo. 
Passiamo all'articolo 4. 
Ah, 3 bis 1. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: L'articolo 3 bis 1 dà un termine di tempo per l'attivazione dei
provvedimenti e di tutto il percorso da attuare, insomma, per cui dice “la Giunta regionale adotta il
provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”. 
Quindi stabilisce un termine entro il quale dobbiamo poter mettere completamente in attuazione tutti i
percorsi della legge. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. La Giunta è favorevole? 
Pongo in votazione l'emendamento 3 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Il 3 bis 2, di Barillari, è ritirato. 
Passiamo all'articolo 4, che presenta due emendamenti. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Si evince semplicemente leggendo, la parola “autorizza” è
modificata con “può”, e dice “l'emendamento definisce che la Giunta regionale può avviare azioni
sperimentali, o progetti pilota con i soggetti autorizzati”, uno, per la cacofonia, ma, due, perché
l'autorizzazione risponderà delle norme nazionali, non è che noi ci autoautorizziamo a fare un qualche
cosa. 
PRESIDENTE.: Bene. Illustra Ussai il 4.2? 
USSAI, RELATORE.: Nel 4.2 modifichiamo le disposizioni attuative chiarendo in alcune parti sia
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modificando l'inizio, per cui parliamo di indirizzi operativi, modifichiamo la parte in cui si definisce
l'indicazione per l'utilizzo a carico, specificando che si basa sull'evidenza scientifica, e poi c'è un
richiamo rispetto al decreto ministeriale del 2015 di cui avevo parlato prima. 
Tra l'altro modifichiamo anche qui, non parliamo più di collaborazione tra farmacie ospedaliere e
farmacie dell'Azienda Sanitaria, ma parliamo più in generale di farmacie – come avevo detto prima –
per garantire la qualità del preparato. 
Qui, l'ultima cosa che volevo dire, volevo fare un subemendamento orale e togliere la lettera f). 
PRESIDENTE.: Sub, lei toglie la lettera f). 
USSAI, RELATORE.: Sì, che non è più efficace con le modifiche che avevamo fatto, non serve più. 
PRESIDENTE.: Bene. Cassata la lettera f). 
USSAI, RELATORE.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito generale. Nessuno interviene. Parere della Giunta. 
Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.2, Ussai ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 5, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 5 bis 1. Ussai, prego. 
USSAI, RELATORE.: Sì, si rende necessario, visto le disposizioni attuative che anche
individueranno centri riferimento e modificheranno anche la modalità di fornitura del farmaco, questa
norma transitoria, che dice che, appunto, prima del… fino a quando non verrà adottata da parte della
Giunta la disposizione attuativa resta in vigore e si applica la legge previgente. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere della Giunta. 
Favorevole. Votiamo l'emendamento aggiuntivo, 5 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 6, che c'è un emendamento, sull'“Entrata in vigore”. 
Sì. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Lo ritiriamo, perché i termini sono superati avendo introdotto
l'ultimo comma, cioè il tema era il rischio di produrre un periodo di vacanza di legge, perché la legge
vecchia, ovviamente, non vale più e la nuova legge aveva bisogno di 90 giorni per l'attuazione dei
provvedimenti, ma avendo approvato il precedente non serve più aggiungere il 6, quindi è ritirato. 
PRESIDENTE.: Bene. 6.1 ritirato, quindi votiamo l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Ci sono dichiarazioni di voto prima della votazione finale? Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo
in votazione la proposta di legge 119. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Bene. Quindi avendo concordato il rinvio della mozione ad altra data, abbiamo esaurito tutti i punti
all'ordine del giorno, e non mi resta che chiudere qui la seduta. 
Vi ringrazio e vi auguro un buon week end.
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