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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la duecentosessantacinquesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 263.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione, Serracchiani, e il
Presidente del Consiglio, Iacop. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute a questa Presidenza le seguenti proposte di legge: “Norme per la
promozione della cultura e dell'inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e
discriminazione” numerata 173, di iniziativa dei consiglieri Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo e
Ussai, nonché, d'iniziativa degli stessi Consiglieri il disegno di legge 174 intitolato “Modifiche alla
legge regionale 14 febbraio 2014 n. 1: «Disposizioni per la prevenzione della dipendenza dal gioco
d'azzardo nonché delle problematiche e patologie correlate»”.
Chiedo l'attenzione dell'Aula: abbiamo una commemorazione, non in piedi, una commemorazione
seduti, poi vi chiederò io di stare in piedi più tardi.
La giornata del 25 novembre, nella quale le Nazioni Unite, l'Italia e il mondo intero commemorano la
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è diventata il simbolo dell'atto d'accusa della
società civile nei confronti del fenomeno, purtroppo ancora in crescita, della violenza sulle donne e
questo, leggendo anche sui media, è purtroppo un fatto esecrabile, che ancora avviene con frequenza
anche tra le nostre comunità. La celebrazione di questa giornata anche in quest'aula vuole invitare
all'esercizio della memoria per ricordare tutte le donne che hanno perso la vita e a denunciare un
fenomeno di proporzioni sempre più agghiaccianti, sia per il numero delle vittime, sia per le ricadute
devastanti che genera sull'intera società, soprattutto in presenza di figli. Il termine “femminicidio” si
usa quando in un crimine il genere femminile della vittima è una causa essenziale, un movente del
crimine stesso, nella maggior parte dei casi perpetrato all'interno dei legami familiari: donne uccise dai
fidanzati, mariti, compagni, ma anche dai padri per il rifiuto di scelte di vita non condivise. E'
possibile fermare la violenza rafforzando le reti di contrasto ad essa tra Istituzioni e privato sociale
qualificato, perché sempre più donne possano sentirsi meno sole e superare la paura. La finalità
autentica di questa e di altre analoghe iniziative concernenti la violenza contro le donne consiste in una
battaglia culturale di prevenzione del fenomeno, in particolare nel dialogo con le giovani generazioni e
nell'incoraggiare le vittime a denunciare l'abuso subito con una convinzione e fiducia a rompere il
silenzio per pretendere quel dovuto rispetto, prerogativa alla dignità di ogni persona.
Invito l'Aula a rispettare un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza e abusi.
Grazie. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: seguito della discussione sul disegno di legge n.
164 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988,
5/2012, 26/2014 e 18/2015”; Relatori di maggioranza Martines e Paviotti, Relatori di minoranza
Ziberna e Zilli.
Abbiamo sospeso i lavori senza aver concluso la discussione generale; ho alcuni iscritti ancora e tra
questi sicuramente Cargnelutti; prego, consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io intervengo per due motivazioni: primo, perché c'era un fatto
tecnico di tenere aperta la discussione per consentire ai gruppi di fare gli ultimi approfondimenti,
eccetera, ma poi anche perché mi sembrava ieri sera francamente un clima talmente superficiale o
comunque – senza dare giudizi sugli interventi di chi mi ha preceduto –sicuramente un clima che non
teneva conto della vicenda che stavamo trattando e quindi io ritenevo che si dovesse parlare del
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disegno 164, in realtà si è fatta la storia di questa vicenda e cominciamo male perché sia nel titolo
della legge, sia nelle relazioni dei Relatori di maggioranza si parla di soppressione o eliminazione.
Non è un problema semantico, la cultura delle Istituzioni è una cosa seria, per cui si può parlare di
superamento, si può parlare di trovare altri vocaboli per giustificare un'azione evolutiva della legge,
certamente questi inizi sono di una rozzezza tale per cui danno una dimensione non troppo elegante,
quindi soppressione, eliminazione, eccetera.
Poi è vero che sia il centrodestra che il centrosinistra avevano nei programmi in maniera sbrigativa
l'eliminazione delle Province, perché era ritenuto, da parte della vulgata complessiva, che chiudere le
Province significasse avere consenso; io non ho avuto questa sensazione, oppure probabilmente la
sensazione del consenso c'era, ma io non ho condiviso, perché il sottoscritto, il Presidente De Anna e
pochissimi altri qui dentro hanno fatto un lungo percorso dentro le Province e dal dibattito che sento,
che ho sentito e che vedo, c'è una scarsa conoscenza di quell'ente, per cui si dà giù all'ente che non si
conosce, tra l'altro dicendo che andiamo verso la semplificazione, quando si è detto di passare dai
quattro livelli ai tre livelli, ma in realtà siamo sempre a quattro livelli, solo che le Province da 4 sono
diventate 18. Soprattutto è vero, come dice il mio Capogruppo, che solo i paracarri non cambiano idea,
ma non dimentichiamoci che la Giunta Illy e la sinistra si è battuta per fare la quinta provincia della
Carnia, quindi un dietrofront straordinario in questa direzione.
Allora, dicevo che io ritenevo che si dovesse parlare appunto del 164, cioè delle norme di subentro
della vicenda legata alle Provincia di Udine, alla nomina dei commissari liquidatori e quindi di questo
si è parlato poco, si è tornati a fare la storia di quello che è avvenuto. Io ho sempre manifestato il
dissenso su questa legge e il dissenso l'ho manifestato senza ironie, uscendo dall'aula perché mi
sembrava di non associare il mio voto a un voto unanime dell'Aula che di fatto superava questo
aspetto. Ero abbastanza d'accordo con il mio Capogruppo di arrivare ad un ente di secondo grado,
magari che potesse essere eletto dai Sindaci, invece si è scelta un'altra strada.
Quindi di fatto abbiamo ripercorso quella che è stata la storia, l'adeguatezza e la vicinanza delle
risposte da dare ai cittadini attraverso un nuovo ordinamento istituzionale. I quattro livelli ci sono
ancora, i Comuni di 100 abitanti continuano a esistere, il personale nei piccoli Comuni non c'è e
probabilmente vi siete accorti – la maggioranza in questo caso – di cosa sono le Province quando avete
messo le mani dentro, quando siete arrivati a vedere cosa significa spostare il personale, cosa significa
costruire le UTI, insomma avere non tanto le reazioni di chi ha utilizzato l'argomento per farsi un po'
di pubblicità, ma quanto il problema di come passare da un livello ad un altro e, non a caso, ieri è
arrivata una lettera di 160 dipendenti della viabilità che dicono: “Ma, signori, cosa state facendo?”,
prima erano in Provincia, adesso si trovano in Regione, ma poi li manderemo a Friuli Venezia Giulia
Strade, questo accade poi nell'edilizia scolastica “di uno suardis” si direbbe in friulano, e cioè non è il
problema di chi accende la luce o il riscaldamento al 1° gennaio, il problema è che, se cade un
pannello in testa a un ragazzo il 1° gennaio, il Sindaco, che non sa ancora di avere con sé questa
infrastruttura, è responsabile. Se avete scelto di portare le strade in Regione, portate anche l'edilizia
scolastica delle scuole superiori in Regione: io non condivido, ma per coerenza portate il know how da
una parte all'altra, avete scelto questa strada, perché due pesi e due misure?
Quindi in realtà ci troviamo impantanati con la quindicesima modifica di una legge che non funziona e
avete superato una realtà che aveva un certo senso: io non so come funzionano le Province in altre
parti d'Italia, so come funzionava la Provincia di Pordenone, so come funzionava la provincia di
Udine, so anche come funzionavano quella di Trieste e quella di Gorizia, che hanno realtà molto
diverse e forse lì un ragionamento diverso andava fatto.
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Quindi il mio dissenso era totale sul fatto del superamento e quindi la mia uscita dell'aula, per chi era
distratto, era motivata dalla difformità dal centrodestra che votava, insieme al centrosinistra, il
superamento delle Province, quindi in realtà questo tipo di semplificazione non è avvenuta, ci
troviamo di fronte a una caduta dei servizi non prevista, non so da chi, caduta dei servizi per quanto
riguarda le realtà dei servizi che prima facevano le Province che oggi non fanno più – vedremo come
andrà a finire – e quindi la vicenda andava sicuramente rivista, andando a rivedere il numero delle
Province sicuramente, andando a rivedere le competenze, però le strade, le scuole e l'ambiente al
prezzo e alla qualità che venivano fatte dalla Provincia non le fa nessuno, né Friuli Venezia Giulia
Strade e nemmeno la Regione.
Quindi stiamo andando nella direzione sbagliata e, tra l'altro, anziché entrare nel merito di questi
piccoli aggiustamenti, ieri abbiamo fatto la storia e ho voluto rifarla anch'io, per precisare una volta
per tutte perché resti agli atti la mia posizione, che è una posizione di dissenso completo su questa
legge perché di fatto non abbiamo semplificato, non abbiamo risparmiato e siamo andati comunque a
quattro livelli in una situazione di caos generale: andate a parlare con il territorio e sentite cosa dicono
i Sindaci, i Segretari comunali, il personale e vedete se i servizi sono aumentati o se c'è stato un
risparmio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? De Anna, prego.
DE ANNA.: Solo per informare l'Aula che mi ritrovo in pieno nella dichiarazione di Paride
Cargnelutti per cui io, pur restando in aula, non parteciperò ai lavori e non parteciperò al voto e vorrei
nel mio intervento concludere, perché resti a verbale, che il rischio è: qualora dovesse evolvere la
riforma costituzionale in una determinata direzione, che in Italia verranno ripristinati non gli enti
intermedi, ma gli enti di area vasta, mentre nella nostra Regione, come probabilmente succederà nel
momento in cui dovessimo pescare i 74 Senatori dai Consigli regionali (non si sa ancora come, forse
con la rete, forse con l'amo o nominati proprio in quest'Aula), rischiamo di essere senza rappresentanti
al Senato, se va in una determinata maniera il referendum, e sicuramente, se va in un'altra maniera,
saremo senza le Province.
Voglio chiudere questo mio intervento con un esempio portato in una delle tante assemblee che si
tengono in queste serate, dove la domanda, la richiesta ai partecipanti a queste serate, relativamente
alle Province, è quella per la Provincia di Pordenone di chiedere il nome degli ultimi cinque Presidenti
che sono nell'ordine Alberto Rossi figlio, Elio De Anna, Alessandro Ciriani, poi c'è Pedrotti e infine il
commissario Anna Pecile, che lei sicuramente, assessore Panontin, è riuscito a fare non 30, ma 30 e
lode mettendo un Commissario della Provincia di Udine a reggere quella Provincia che doveva avere
come espressione di secondo grado un Presidente non eletto ma nominato, e che il centrosinistra, non
trovando i partiti del centrosinistra, non trovando un accordo all'interno della loro maggioranza, sono
riusciti a fare 30 e lode più 31 mettendo un Commissario.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri, dichiaro chiusa la discussione generale e
passiamo alle repliche dei Relatori, iniziando da Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Mi trova impreparata perché
auspicavo l'intervento del Capogruppo del PD, visto che abbiamo toccato, in sede di discussione
generale, tematiche molto importanti, che hanno a che fare con l'esistenza del sistema degli enti locali
di questa Regione, che hanno toccato anche aspetti di più ampia portata, di più ampio respiro. Il PD su
questa partita non si esprime? Dà per assodate le cose? Mi dispiace molto, perché mi sarebbe piaciuto,
al di là delle autorevoli espressioni da parte dei colleghi e del Presidente della Quinta Commissione,
che è anche Relatore di questo testo, mi sarebbe piaciuto sentire nelle parole del Capogruppo una
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replica in ordine a tutto l'interessante dibattito che abbiamo vissuto tra ieri pomeriggio e questi primi
minuti di discussione stamane.
Io sono assolutamente convinta che quanto sta accadendo in questa Regione avvenga con uno spirito
che non è conforme a quelli che dovrebbero essere i principi di leale collaborazione tra enti a quello
che dovrebbe essere una visione di carattere complessivo prospettica, una visione che un buon politico
dovrebbe avere rispetto a ciò che crea nel momento in cui si mette a normare e a fare una normativa
come quella che oggi viene sottoposta al vaglio dell'Aula che, oltre a sopprimere… e ringrazio Paride
Cargnelutti per aver cercato di elevare, anche nei termini che si usano nei testi normativi, l'estetica e
quindi lo ringrazio, ma è evidente, caro Paride, che il termine utilizzato dalla maggioranza è molto
chiaro: la volontà è netta ed è chiara ed è quella di sopprimere e quindi non hanno fatto tanti giri di
parole su questo.
Ma, oltre a questo aspetto, c'è l'aspetto relativo alle UTI, c'è l'aspetto relativo al fatto che nella
affannosa rincorsa che la Giunta e questa maggioranza hanno voluto fare rispetto agli errori commessi,
alle decisioni del TAR, al fronte dei Sindaci, all'inoperatività di queste UTI, che non riescono ancora a
decollare come dovrebbero, nell'affannosa rincorsa che questa Giunta ha voluto realizzare, beh,
effettivamente continuamente è necessario fare dei rimaneggiamenti. E questi rimaneggiamenti ogni
volta ci viene detto che sono fatti di concerto con i Sindaci, di concerto con il CAL, sentito qua, sentito
là, dimenticando che siete entrati a gamba tesa in un sistema che funzionava, che non avete rispettato
le esigenze dei territori e tutto il malfunzionamento che si sta registrando da qui ai prossimi anni ne è
riprova.
Ciò che, però, ancora oggi rimane in tutte queste modifiche, dove abbiamo introdotto i principi di
adeguatezza, abbiamo modificato le soglie, abbiamo fatto tante belle cose, abbiamo permesso la
possibilità per i Comuni di scegliere la gabbia entro la quale entrare, abbiamo permesso di modificare
davvero tanto, tant'è che io sfido tutti voi a ricordare com'era l'impianto iniziale, ciò che rimane però è
che le UTI sono obbligatorie, quindi i Sindaci non si facciano distrarre da tutte le concessioni di basso
cabotaggio che questa Giunta ha voluto concedere, perché l'UTI è obbligatoria e quanto è stato
trasfuso nel testo costituzionale con la riforma di luglio, che prevedeva anche obbligatorio, e quindi
stabiliva la possibilità che ci fosse un rispetto del criterio di volontarietà, è stato tradito con la
previsione normativa che oggi ci troviamo a votare.
Io credo che questo sia un errore grossissimo e che sia un altro e alto tradimento alle Amministrazioni
locali, perché le UTI, signori, secondo la volontà del legislatore, secondo la volontà della
maggioranza, devono essere obbligatorie e questo ha un peso fondamentale, importante, soprattutto se
rapportato a quello che sarà l'esito del referendum del 4 dicembre, a quelli che saranno i risultati di
quella partita popolare, dove finalmente la gente è chiamata ad esprimersi su un referendum che
riguarderà anche l'intelaiatura ordinamentale del nostro sistema costituzionale.
Di più: le penalizzazioni, ma le abbiamo tolte davvero? Io ritengo di no, ritengo assolutamente che
quanto è stato previsto negli emendamenti che oggi saranno oggetto di esame non vada ad eliminare –
ed è una conseguenza ovviamente della volontà coerente della Giunta di mantenere l'obbligatorietà per
l'adesione alle UTI – non vada affatto a modificare quell'impianto, non vada, quindi, incontro alle
richieste dei Sindaci, alle richieste dei Consiglieri regionali, che hanno detto bene: questo è un
esempio, secondo noi, di mala organizzazione ed inefficiente riorganizzazione del nostro tessuto
ordinamentale regionale, ma almeno fate un passo in avanti e facciamo laboratorio, miglioriamo il
tutto, ma partiamo dalla non obbligatorietà, così come licenziato dal Parlamento, su richiesta di questo
Consiglio, e partiamo anche dall'eliminazione reale e autentica delle penalizzazioni.
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Questo non è stato fatto e allora tutti gli specchietti per le allodole che sono stati inseriti anche in
questa importante attività di emendamenti che oggi viene sottoposta all'Aula, ma non solo, nello stesso
testo che era uscito dalla Commissione, sono soltanto degli zuccherini che sinceramente credo non
andranno a rendere giustizia su quella che è una falla che avete aperto e su un inadempimento di quelli
che sono i principi fondamentali che dovrebbero muovere un buon amministratore e porteranno
soltanto – e qui lo devo dire perché sono profondamente indignata per questo – ad ulteriori distinzioni
e differenze tra territori, che causeranno il caos amministrativo, come sta già avvenendo e, in una
parola, avete svenduto il Friuli: continuate pure a premiare Trieste, a dimenticarvi che esiste una gran
parte di questa Regione che ha una rappresentanza politica, che ha una pari dignità e, invece di
favorire sempre e soltanto alcuni territori, fate una riflessione seria.
L'invito che è arrivato da più parti – e mi avvio alla conclusione – di prevedere uno stralcio sulle
disposizioni quantomeno che riguardano le Province, è un invito che viene ovviamente inascoltato da
questa Giunta, è un invito che ancora una volta conferma la modalità di operare di questa Giunta che
deve sempre fare la prima della classe rispetto agli altri territori, che deve sempre fare le cose prima
degli altri, perché poco importa se si fanno peggio, l'importante è arrivare per primi. Noi a questo tipo
di impostazione siamo ovviamente sfavorevoli, diciamo che non è questo il modo di gestire la cosa
pubblica e di gestire nell'interesse dei cittadini la vicenda delle UTI e la vicenda delle Province e per
questo siamo fondamentalmente e fondatamente contrari a questo disegno di legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ho seguito naturalmente con
vivace interesse il dibattito che si è sviluppato ieri, speravo che alcuni temi venissero approfonditi da
parte dei colleghi con maggior attenzione, ci fosse anche un maggior numero di persone, di colleghi
che potevano intervenire su questi argomenti, anche perché non è un argomento di poco conto:
parliamo comunque della struttura della nostra Amministrazione e, al di là poi del fatto che sia stata
approvata una legge di rango costituzionale, che perciò ha decretato non tanto la fine delle Province,
ma la possibilità, perciò senza più nominare le Province, che la Regione si doti di un ente intermedio
tra Comune e Regione, questo però non significa la necessità assoluta della soppressione, per capirci,
dell'ente Provincia.
E peccato perché avremmo potuto anche cogliere l'opportunità, cogliere il momento per un
approfondimento di altra natura; noi rivendichiamo, nei confronti dello Stato, la capacità di
rappresentare delle eccellenze in diversi settori: mi riferisco ovviamente alla Protezione Civile, mi
riferisco alla sanità, alla richiesta nostra nei confronti del Governo nazionale e di non mirare a un
livellamento dei servizi nel nostro Paese, ma di fare in modo che non un livellamento verso il basso,
ma un livellamento verso l'alto, cioè guardare quali sono le eccellenze e far crescere i servizi in quelle
Regioni che erogano dei servizi minori. Noi pensavamo che lo stesso principio potesse essere
applicato all'interno dei confini regionali: guardare gli enti che erogano un buon servizio, fare in modo
perciò che questo servizio o questa qualità potesse essere spalmata in tutta la regione.
Una battuta che viene facile è in riferimento alla viabilità, alle strade e ne parlavamo proprio prima
quando l'Assessore ha illustrato due emendamenti della Giunta relativi al passaggio di proprietà delle
strade provinciali alla Regione, salvo successivi atti o rivendicazioni o richieste da parte dei Comuni.
Le Province, come la Giunta sa, come l'Assessore sa, come i colleghi sanno, gestivano 2200 2300
chilometri di strade, a fronte di 650 700 750 chilometri, invece, gestiti da FVG Strade, con dati non
delle Province, dati forniti perciò dalla Regione, dati fornite da FVG Strade; quello che era emerso è
che il costo della manutenzione praticato da FVG Strade era sull'ordine del 30 per cento abbondante,
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forse anche più, superiore rispetto al costo, invece, della manutenzione delle strade provinciali.
Veniva, perciò, spontaneo dire: come mai le Province riescono perciò ad assicurare questa
manutenzione, questa qualità a un costo inferiore? Cerchiamo di farlo. Perciò la mia sensazione è, al di
là del nome, UTI o non UTI, che c'era la necessità di cancellare il nome Provincia, proprio cancellare,
quando in realtà – e questo ormai, ripeto, i buoi sono scappati e perciò resta solo la possibilità di
svolgere qualche modesta considerazione a latere – in quel momento avremmo potuto davvero
superare, se proprio vogliamo superare, la vecchia Provincia e pensare a una nuova Provincia,
ridefinendo davvero quali erano le competenze, guardando quali erano le eccellenze e perciò
potevamo mettere dentro dal lavoro alle strade, a quello che è la Provincia, chiedendo ai Sindaci
soprattutto dei piccoli Comuni: cosa non siete in grado davvero di fare da soli? Al di là poi
naturalmente del regime, convinti delle convenzioni, eccetera, perciò potevano immaginare uffici
tecnici e quant'altro, edilizia scolastica, includendo quella municipale e escludendo ovviamente quella
universitaria, individuando perciò quei 4 5 settori in cui la Provincia poteva davvero dare il meglio di
sé.
Però abbiamo deciso, questo sì, di abdicare sostanzialmente al nostro dovere di governare, abbiamo
deciso perciò di rincorrere la pancia, di rincorrere quello che ormai era già deciso dai titoli di stampa,
perché bisognava sopprimere la Provincia, non bisognava neanche discutere, non se fa bene o se fa
male, bisognava a prescindere, ormai faceva moda; lo slogan era “Chiudiamo le Province”, non
guardiamo cosa va e cosa non va, bisognava chiuderle e così è stato chiuso. Perciò da questa fretta, da
questo rincorrere e non governare, abdicare a quello che era un obbligo in capo a chi amministra, io
credo che abbiamo generato errori a cascata. Non si potrà nemmeno sostenere che noi ci saremmo
trovati in condizioni diverse dal Paese: è ovvio, sappiamo che la “Delrio”, nel comma 150, 140,
prevede espressamente per il Friuli Venezia Giulia l'applicabilità di tutte le norme in tutta la disciplina
rispetto anche alla nostra Regione e un obbligo in capo al Friuli Venezia Giulia di adeguare il nostro
ordinamento osservando e recependo i principi generali che appunto la “Del Rio” individuava.
Ecco la ragione per cui restiamo estremamente critici nei confronti dell'iniziativa della Giunta
regionale e si vede anche nel dibattito che si è sviluppato nel non affrontare alla radice, non affrontare
in modo approfondito questo tema c'è quasi la sensazione che la maggioranza voglia chiudere in fretta.
Io voglio sperare – è una mia speranza – che ci sia in molti colleghi il convincimento di aver forse
affrontato con estrema celerità, con poca volontà di resistere alle velleità della Presidente, del
Governatore di mettersi la medaglietta di cui parliamo ormai sempre, ma non ne parliamo solamente
noi, parlano i cittadini, ormai è un luogo comune ma nel senso che è ripetuto in continuazione e i
cittadini lo possono constatare sempre. Ecco, la mia sensazione è che forse il dibattito di ieri rispecchi,
rifletta il desiderio di chiudere in fretta questa vicenda che, anche per la maggioranza, forse è una
pagina non brillante, è una pagina proprio non di quelle di cui andar fieri.
Ecco le ragioni per cui assolutamente, per quanto mi riguarda e penso anche per i colleghi
naturalmente di Forza Italia, il nostro voto a questo disegno di legge sarà analogo al voto del prossimo
4 dicembre. Grazie.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ogni cambiamento, ogni riforma che abbia una
sua portata, come quella della 26 o quella del superamento delle Province, porta al suo interno anche
una serie di problematiche, di difficoltà oggettive che vanno superate: se è un cambiamento vero, c'è
una fatica nel portarlo avanti e nel portarlo a compimento, se è un cambiamento vero, un momento che
richiede uno sforzo e anche dei momenti di riflessione e di ripensamento sono assolutamente normali.
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Questa cosa preoccupa tutti noi, cerchiamo di limitare al massimo tutte quelle che possono essere le
difficoltà di un passaggio non banale e, tuttavia, sono convinto che chi non vuole cambiare, chi non
ritiene di modificare lo status quo sbagli.
Ho sentito prima dire che siamo entrati a gamba tesa in un sistema che funzionava: probabilmente ho
letto programmi e ascoltato proclami politici di tutte le parti politiche diverse, perché da molti anni
sento dire che il sistema dei Comuni, come è oggi, va riformato, lo hanno detto tutti, lo hanno scritto
tutti, tutti quanti quelli che sono presenti in quest'aula hanno scritto nei loro programmi elettorali che
volevano fare una riforma del Comune, quindi non è vero che quel sistema funzionava, tant'è che si
sono succedute diverse leggi – e questa, la 26, è l'ultima – che cercano di riformare il Comune
prendendo il buono delle leggi precedenti e correggendo quello che tutti quanti dicevano che non
funzionava. Nella 1/2006 c'erano due critiche: non hanno la personalità giuridica le nuove associazioni
e non c'è l'obbligatorietà e abbiamo lasciato libertà sui territori di fare un po' come gli pareva, è venuta
una geografia a macchia di leopardo senza senso. Questa riforma ha ripreso quello che, invece, era la
legge 33 dell'88 e almeno ha dato inizialmente una geografia, dopodiché ha lasciato ai Comuni anche
la possibilità di leggere modifiche, ma ha superato le due obiezioni che tutti i Comuni e tutto il
personale politico dicevano.
Sul superamento delle Province quest'Aula stessa ha votato all'unanimità e dire oggi che è sbagliato
francamente mi fa cadere le braccia, così come ritengo che fare riferimenti alla riforma costituzionale
sia sbagliato perché quella riforma costituzionale, appunto, nulla ha a che vedere con l'autonomia di
questa Regione, che ha fatto questa scelta prima della riforma costituzionale e può continuare a farla
dopo e, come è stato giustamente ricordato, la riforma costituzionale elimina dalla Costituzione la
parola Provincia e quindi lascia la libertà di toglierle, come abbiamo fatto noi, o di lasciarle se un'altra
organizzazione vuole e pensa di lasciarle.
Quindi, il problema del mettere assieme la riforma costituzionale con quello che andiamo a votare
oggi non esiste proprio. In realtà il provvedimento che facciamo oggi, che arriva dopo un lungo
percorso… a me quando poi mi parlano di fretta, quando abbiamo fatto il primo passaggio di questa
era il 2013, il PDL n. 1, era là, arriviamo dopo tre anni a chiudere il percorso e questa legge, tutto
sommato, mette insieme… E' molto tecnica, la verità è che è molto tecnica: nella mia relazione iniziale
ho ricordato i 2 3 aspetti un po' più rilevanti, ma di fatto, va a dire come si deve fare questo passaggio
che, ripeto, è complicato e sono convinto che ci sarà qualche problema da risolvere. A un giornalista,
che mi ha chiesto, ho detto: “Quando tu fai il trasloco di casa tua, lo fai perché vuoi andare in meglio,
però qualche problema ce l'hai, perché il cambiamento di per sé porta una difficoltà e devi sapere che
lo devi affrontare e lo devi risolvere, anche correggendo magari per strada alcune cose”. E' quello che
si cerca di fare, naturalmente possiamo trovare delle persone, dei Sindaci che ci aiutano, possiamo
trovare dei Sindaci che magari ci aiutano un po' meno, più sono quelli che ci aiutano, più facile è la
transizione, più sono quelle che magari cercano un po' di rendere la vita difficile e più difficile è la
transizione.
Detto questo mi pare che alla fine anche la discussione sugli emendamenti ha preso in esame tutta una
serie anche di problematiche sollevate e mi pare che abbiamo fatto un passo avanti anche questa volta.
Grazie.
PRESIDENTE.: De Anna, a che titolo?
DE ANNA.: Presidente, invito i colleghi, quando parlano sul voto delle Province, a non omologarmi
nel voto comune, perché il sottoscritto – e lo ribadisce – non ha votato questa legge perché non ha
partecipato al voto, quindi quando dice “tutti all'unanimità”, escluso De Anna e non so gli altri e sono
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orgoglioso, a meno che non dica all'unanimità dei presenti, dei votanti, perché io non voglio essere
omologato nel territorio con un voto che non ho condiviso.
PRESIDENTE.: Va bene, la ringrazio per la precisazione. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se c'è una cosa che i burocrati nazionali,
piuttosto che lo Stato, in senso più ampio considerato, odiano, se c'è una cosa che sta sulle scatole a
questa gente è che le Regioni a Statuto speciale possano gestire il tema degli enti locali; se c'è una cosa
che vorrebbero togliere è la possibilità che ci viene data di gestire il rapporto fra territori e Governo
regionale. Allora, quando si parla di questa cosa, io mi aspetterei perlomeno – lo riconosco in alcuni
esponenti del centrodestra peraltro – che ci fosse molta attenzione a quello che si dice e la storia di
questi anni sul tema delle UTI purtroppo, dal mio punto di vista, ha dimostrato il contrario, che non c'è
attenzione, perché io ricordo che Ciriani, Presidente della Provincia di allora, fece un ricorso contro il
tema dell'abolizione delle Province e perse; c'è stato un ricorso dei Sindaci che non hanno voluto
accettare un percorso normale nella dialettica politica di una Regione a Statuto speciale e hanno perso,
adesso il Presidente della Provincia di Udine dice, se non ho capito male, che farebbe ricorso qualora,
vincendo il no, rimarrebbero le Province da una parte e qui no, negando lui stesso, e quindi
contraddicendosi, l'idea che la legge che abbiamo approvato qui è la prova della nostra capacità
politica di autonomia. Non ti piace? La ridiscuti. Non ti piace? Fai il processo perché venga cambiato
il livello di costituzione, ma se dici che farà ricorso sulla dimostrazione della nostra capacità
istituzionale di intervenire su un tema fondamentale che spiega che cos'è l'autonomia, allora vuol dire
che non hai capito niente e questo mi dispiace molto. E quindi dire di stralciare – questo non lo
condivido – questo argomento perché dobbiamo aspettare che, se vince il no, allora c'è qualcuno che fa
un ricorso, è una considerazione sbagliata dal punto di vista della nostra capacità qui dentro di
discutere il tema fondamentale per cui siamo qui, cioè gestire il rapporto tra governo del territorio e
devoluzione nella nostra Regione.
Allora, per carità, ma che stralcio! Oggi noi stiamo concludendo un percorso che è iniziato da molto
lontano, per cui qualcuno non l'ha votato perché ritiene che la Provincia sia l'ente migliore possibile
nella gestione del territorio (noi no) e che a questo punto, visto che la Costituzione ci ha dato ragione,
ha bisogno di passaggi tecnici che ci portano a quella conclusione: questo sta succedendo.
E quindi, quando parliamo di questi temi, guardate, anche nei confronti del referendum, dovremmo
stare molto attenti: a me dispiace che questo tema sia diventato uno degli aspetti divisivi tra di noi,
cioè il fatto che il sì o il no diminuirebbe la nostra capacità di essere Regione a Statuto speciale;
pensare che se vince il no, tutto rimane com'è e quindi è meglio che piuttosto si muova qualcosa
perché abbiamo dubbi di quello che succede, anche questo è sbagliato rispetto a quello che sta
succedendo intorno a noi, perché intorno a noi è vero che c'è un'atmosfera centralistica e certamente,
dal mio punto di vista, se vincerà il no, questa atmosfera diventerà ancora più pesante fino a diventare
pioggia nei nostri confronti. Meglio è, quando si presentano i treni, salirci sopra (questo è il mio punto
di vista personale, è il mio punto di vista caratteriale evidentemente) e cercare di condurlo questo
treno; l'intesa viene messa in Costituzione per la prima volta, cioè per la prima volta noi siamo
costretti – lo dico come lo direbbe uno del no – a andare al tavolo a gestire il rapporto con lo Stato,
non ad aspettare gli eventi e non ad aspettare gli eventi quando si parla della nostra capacità di
autonomia gestionale.
Questo ho in parte sentito, a parte poi la Zilli che è sempre catastrofista e dice che non interviene il
Capogruppo, che poi interverrà sicuramente quando sarà il momento e si dimentica che comunque ci
sono dei Comuni che stanno lavorando e sono convinti che la collaborazione fra Comuni non solo
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ormai è roba vecchia nel senso che già la fanno, ma che vogliono rafforzarla, ci sono, non ci sono solo
quelli che segue la Zilli e che hanno il coltello tra i denti e che si sono contraddetti quando hanno fatto
ricorso al TAR rispetto alla nostra capacità di autonomia legislativa primaria.
Allora, dopodiché, al di là dei punti di vista, per carità, sul referendum – non entro nel merito – però
quando si parla di questa cosa, bisognerebbe avere più rispetto delle scelte che si fanno: criticarla è
giusto, dire che quel tipo di modello che noi abbiamo elaborato non va bene per diversi aspetti è
altrettanto corretto, negare però implicitamente o esplicitamente la capacità che noi abbiamo di
esprimerci secondo quello che è veramente essere autonomi, questo è un errore grave che può avere
conseguenze negative rispetto al lavoro che abbiamo cercato di fare, cioè che su questi temi abbiamo
provato sempre a tenere una linea comune e condivisa.
Quindi lo stralcio sarebbe la prova dell'incapacità di riconoscerci come Regione a Statuto speciale.
PRESIDENTE.: Grazie. La ciliegina sulla torta: assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non so se chiamarla ciliegina. Grazie,
Presidente. Io ho ascoltato ovviamente con attenzione gli interventi e debbo dire che ho ascoltato con
attenzione, com'è ovvio, gli interventi in particolare della minoranza e ho cercato in questi giorni di
fare mente locale su tutto questo percorso di riforma perché è inevitabile ritornare indietro, ovviamente
non lo seguirò e non lo farò tutto con puntualità perché vi tedierei, ma è cominciato sostanzialmente e
ovviamente all'inizio del mandato per quel che mi riguarda, ma il primo atto furono le linee guida.
Le linee guida della riforma risalgono all'ottobre del 2013, poi il 21, 22 o giù di là di novembre del
2013 la Giunta approvò il disegno di legge che poi approdò qui in Consiglio per la soppressione delle
Province: era tre anni fa e tre anni fa noi sostenemmo la tesi che, per fare il riordino istituzionale – e lo
esplicitammo nelle linee guida – bisognava cominciare dalla riforma della Carta statutaria regionale,
perché il percorso sarebbe stato difficile, lungo, incerto, pieno di insidie, condizionato da un voto nelle
due Camere e bisognava tentare di percorrere la strada parallela sul piano nazionale di riforma
statutaria e, dall'altro lato, agire sulla riforma interna, esercitando appieno le competenze che questa
Regione ha.
Chiunque voglia leggere le carte e gli atti senza il pregiudizio che ovviamente alimenta gli interventi
di qualche oppositore, scoprirà che c'è piena coerenza tra ciò che dicemmo e ciò che abbiamo fatto e
che oggi, se quest'Aula avrà la bontà di approvare questo disegno di legge, sostanzialmente
chiuderemo; poi ci potranno ancora essere delle occasioni in cui i dettagli di piccolo cabotaggio
saranno alla nostra attenzione: non mi preoccupo di questo perché non cambiano la portata
complessiva della riforma, ma la riforma oggi si chiude, sostanzialmente oggi legislativamente, se
l'Aula voterà, si chiude.
Non solo c'è coerenza tra ciò che dicevamo e ciò che abbiamo fatto, c'è coerenza tra ciò che abbiamo
promesso agli elettori e ciò che abbiamo fatto, che forse è ancora più importante perché chi vi parla ha
la convinzione che ci debba essere il pieno rispetto del patto che tu fai con le persone che ti danno un
mandato ad amministrare e quel patto è stato pienamente rispettato: chi ha problemi di coerenza, ha la
memoria corta e non ricorda ciò che ha detto siede, invece, in alcuni banchi dell'opposizione, non si
ricorda cosa diceva, ma io ho il brutto vizio di andare a vedere i verbali agli atti e vedere che cosa
avete dichiarato. Ziberna, lei ha dichiarato che si sedeva sul… no, De Anna ha dichiarato che si sedeva
sulla sponda del fiume, che questa riforma non avrebbe mai trovato sponda (anche lei, Ziberna) a
livello nazionale. “Se vi fosse stato un bicameralismo perfetto – dice oggi – anche nella nostra
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Regione, credo che diverse leggi oggi avrebbero un corpo assai diverso”: lo dice lei, è d'accordo con
se stesso, quindi, Ziberna, per fortuna.
Detto questo, però, dimentica che qui parliamo delle leggi di soppressione delle Province e il
bicameralismo perfetto e paritario si è espresso, perché questo percorso legislativo ha visto 37 voti (e
ha ragione De Anna a dire che lui non ha votato e neanche lei, neanche chi era fuori lo sa), ma non era
in congedo autorizzato, era fuori e non è un dettaglio, okay? Era fuori e non è un dettaglio, era fuori e
non è un dettaglio: io non voglio polemizzare, è una scelta, l'astensione dal voto è una scelta
legittimissima, dico che non è un dettaglio. Allora, c'era chi era impossibilitato a partecipare, erano
due, Serracchiani e Tondo, c'era chi ha scelto di non partecipare legittimamente, l'ho fatto anch'io nella
mia storia quindi non ci vedo niente di strano, lo segnalavo. Gli altri 37, invece, hanno votato
unanimemente il processo di riforma dello Statuto, che prevede – nasceva per questo – il superamento
dell'ente Provincia. Non solo, ma dentro quel processo di riforma c'è anche un passaggio, privo di
emendamenti, che prevede l'obbligatorietà dell'associazionismo introdotto nello Statuto e votato anche
dal Parlamento, quindi come fate oggi a dire che non siete d'accordo sul superamento delle Province,
per chi ha votato a favore, non per chi non l'ha votato? Come fate ad essere contro l'obbligatorietà se
l'avete votato nella riforma statutaria proposta al Parlamento? Non sono io che lo devo spiegare, io ho
scelto questa cosa, l'ho tradotta in norma e ho chiesto anche all'Aula di votarla.
Il percorso è stato lungo, dicevo, qui per oggi è un percorso dove le difficoltà erano dietro l'angolo e lo
denunciavate anche voi: anche voi dicevate evidentemente che sarebbe stato tutto molto difficile; io
non vi rileggo i passaggi, ma basta andare a prendere i verbali e sui verbali troviamo delle cose
interessanti, dette da alcuni di voi e dopo, a chi avrà piacere, gliele do per rileggerle e scoprirà di aver
sostenuto tesi che magari oggi sconfessa (le sto cercando ma in ogni caso, anche senza citarle, non
serve perché tanto stanno nei verbali della seduta 47, 48 e 49 del 2014). Dicevo che il percorso è
iniziato con la presentazione del disegno di legge da parte della Giunta e con il voto a gennaio, poi a
febbraio l'abbiamo trasmesso alle Camere e poi c'è stato tutto l'iter parlamentare.
Mettere mano al sistema nel complesso era come aprire il vaso di Pandora: tutti sanno che hanno
dichiarato a più riprese che bisognava eliminare l'ente Provincia, ci sono dei passaggi (adesso non c'è
Marini) interessanti di Marini, (non c'è più Di Piazza) interessanti di Di Piazza su che cosa hanno
detto, sull'inutilità dell'ente Provincia in alcuni casi, sul fatto che sono quarant'anni che si dice che
bisogna superare le Province, eccetera eccetera.
Bene, mettere mano comunque a questa riforma è chiaro che avrebbe aperto il vaso di Pandora, cioè
mettere mano al sistema istituzionale e all'architettura istituzionale e ordinamentale della Regione era
ovvio che era avventura da far tremare le vene dei polsi: ci voleva un filo di follia e forse chi vi parla
un filo di follia ce l'ha e l'incoscienza di affrontare un percorso che sarebbe stato un calvario e lo è
stato un calvario, fino in fondo; beh, finora è stato un calvario, vediamo a che stazione siamo. Però
anche voi avete tentato questa strada e io vorrei davvero augurarmi… non sappiamo che cosa
succederà fra diciotto mesi qui, quando si tornerà a votare, adesso soffia un'aria che sembra molto a
favore del centrodestra e quindi, chissà, magari la prossima volta governerete questa Regione e vi
rimetterete probabilmente perché la politica fa questo: l'ha segnalato Colautti più volte, la politica
entra in questa logica perversa per cui chi arriva deve demolire quello che ha fatto quello prima, ma c'è
un po' di perversione nella politica, non dico di no. Concettualmente sarebbe sbagliato, è chiaro che
ognuno deve declinare, sulla base delle proprie sensibilità…
Ma ci arrivavo, ci arrivavo e allora io torno a ricordare per l'ennesima volta la legge sulle Unioni
Montane, la 14 del 2011, dove tutti questi principi sul piano sostanziale erano già declinati e non solo
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l'ha detto, sta scritto nella relazione al disegno di legge 150, che io ricordo molto bene perché l'ho letto
prima di cominciare questa riforma, e ritenevo che tenere una parte della traccia di quel lavoro che
aveva visto partecipare i Sindaci, riuscire ad arrivare a un accordo, eccetera eccetera, era utile e mi è
testimone Cristiano Shaurli, che era uno dei Sindaci di centrosinistra che ha creduto a quella riforma e
per averci creduto è stato anche, penso, piuttosto attaccato al suo interno, perché funziona così: non si
va al merito delle questioni, ma si va al pregiudizio e all'appartenenza; sono uomo di mondo, lo
capisco perfettamente, però avevate la medesima idea, Riccardi.
E invece no, voglio farti capire che, nel momento in cui tu ti contrapponi a una riforma, in realtà ti
contrapponi a principi che hai votato tu stesso, prima in Giunta e poi l'ha votato evidentemente l'Aula
in passato, perché tante di quelle cose le ritrovate in quel testo che, come dicevo, avevate detto che
avreste esteso a tutta la comunità regionale. Parlo adesso della riforma degli enti locali, non del
superamento dell'ente Provincia e basta.
Sento, invece, da parte di alcuni… Consigliere Zilli, a volte – me lo conceda – lei è un disco rotto, dice
delle cose e le dice anche con quel tono greve, pesante e perentorio e infatti, consigliera Zilli, mi
permetta, stia attenta alle frequentazioni perché ho visto una foto: eviti, se vuole un consiglio, glielo
dirò dopo, brava. Allora, il richiamo alla riforma costituzionale c'entra poco o nulla perché cosa
succederà il 4 dicembre lo vedremo, si voterà su un quesito (lo denunciano i sostenitori del no) troppo
ampio, che comprende n articoli della Costituzione, tra cui c'è anche il tema del superamento della
Provincia; io non credo che questo ci dia la misura delle volontà effettive della popolazione su quel
tema, credo, invece, perché non ci sconfessiamo tutti, che noi dobbiamo tenere la misura della volontà
in questa Regione di riformare il sistema istituzionale e superare le Province attraverso la
legittimazione che a quel punto è totale, perché tutti l'abbiamo votata, salvo chi non ha partecipato al
voto, e che stava nei programmi di tutti. Quindi tutti avevamo detto di superare la Provincia e non
facciamo altro che dare esecuzione all'impegno, niente di più, nulla di più: questa è solo un'attuazione
di un principio che abbiamo già votato in quest'aula, niente altro, lo declina e si può essere d'accordo
su come lo declina, questo lo capisco, ma non che non si sia d'accordo sul principio in quanto tale,
perché si è incoerenti.
Chi dice che bisognava tenere le Province e attribuire a quelle Province un ruolo diverso, magari da
oggi, e far fare loro ciò che noi oggi pensiamo di far fare ai Comuni insieme, attraverso le Unioni
Territoriali, è legittimo, anche questo è legittimo, è uno dei modelli istituzionali, ma dimenticate che
negli Statuti delle Province questa previsione già c'è, peccato che non è stata esercitata: non hanno
fatto quello che potevano fare, cioè essere di area vasta a servizio delle singole comunità locali, dei
Comuni del territorio, non l'hanno fatto e questa è la verità. Avete sottoposto voi, chi sta fuori di qua,
le riforme al vaglio anche giudiziario, ci sono stati ricorsi, sulla legge provinciale elettorale mi ricordo
i dibattiti e avete detto: “Questa è una cosa che non sta in piedi”, è durata quello che è servito, poi
siamo arrivati ai commissariamenti e con questa legge prevediamo di arrivare a un commissario unico
alla fine di quest'anno, salvo ovviamente la Provincia di Udine che, sappiamo, ha una vita tutta sua
proprio per effetto della riforma statutaria.
Ma denunciate con questo il fatto di voler cambiare tutto per non cambiare niente ed è un
atteggiamento gattopardesco quello di dire: “Teniamo le Province, facciamo fare questo”, non è questa
la scelta che avevamo fatto, la scelta che avevamo fatto era quella di andare oltre, quindi non è corretto
avere un atteggiamento di superficialità su questo, bisogna essere, ripeto, agganciati a ciò che si è;
certo, nel tempo la gente cambia idea, chi vi parla ne ha cambiate idee, quindi non è che sia un
dramma, però su questo vi siete espressi in maniera importante in quest'aula e lo ripeto.

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, è come il dibattito sulla riforma della Costituzione: io
appartengo, seppur senza fare grande confusione su questo, a coloro che pensano che valga sempre la
pena provarci, ritengo di essere un progressista e il progresso è fatto di tentativi; è la storia
dell'umanità, è la storia dell'evoluzione: tentativi, cadute, errori, ci si rialza e si ricomincia il percorso,
chi sta fermo, chi conserva l'esistente non ha prodotto alcun risultato, secondo me, nella società e nella
storia dell'umanità, ne sono profondamente convinto e bisogna stare molto attenti anche a essere
troppo agganciati all'esistente. Vi potrei ricordare la storia del telegrafo: l'inventore e proprietario del
telegrafo respinse l'idea che il telefono potesse essere il futuro dicendo che lui aveva migliaia,
centinaia di migliaia di donne che mettevano gli spinotti e che ci sarebbe stato il telegrafo sempre nella
storia dell'umanità, ma il telegrafo non c'è più, quell'azienda fallì e questa è la storia anche delle
Istituzioni, secondo me, che debbono sapersi rinnovare.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di passare all'articolato, visto che dovremo iniziare con
l'emendamento 1 ante della consigliera Zilli, devo comunicare che l'emendamento, così come è
strutturato, è inammissibile, in quanto lei prova in un solo emendamento a sopprimere tutta una serie
di capi che, invece, andrebbero soppressi uno per volta; sostanzialmente l'emendamento potrebbe
essere ammissibile limitatamente al punto a) e poi, se lo ritiene, ripresenta dei subemendamenti man
mano che si arriva ai vari capi. La situazione è più complicata di quello che le ho detto, nel senso che
comunque gli emendamenti si votano articolo per articolo, non si può eliminare un capo intero, lei
dovrebbe sopprimere articolo 1, articolo 2, articolo 3, quindi è meglio se lo ritira. Quindi subemendato
e l'articolo 1 è soppresso.
Passiamo all'articolato, quindi iniziamo con l'emendamento 1, l'emendamento soppressivo 1 ante, che
appunto la consigliera Zilli, nel darle la parola, riformulerà come abbiamo già capito, prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Mi perdoni e mi scuso per
l'errore di carattere operativo, comunque lo subemendo in questi termini: ovviamente l'articolo 1 di
questo disegno di legge è soppresso, tutta l'altra parte, quindi i riferimenti ai capi di questo
provvedimento, si devono ritenere eliminati da questo subemendamento orale. Ovviamente è un
emendamento meramente politico, che è finalizzato alla soppressione dell'intera legge, che anche
dall'ascolto di quelle che sono state le repliche dell'Assessore e anche del presidente Martines, è ancora
più convinta questa richiesta di soppressione, perché noi non siamo qui, Assessore, per stare fermi
perché stare fermi non porta a niente, noi siamo qui a dirvi che fare delle modifiche di questa portata
su un impianto normativo che nemmeno voi sapete da dove è partito e dove potrà arrivare è
probabilmente qualcosa di ancor più deleterio di stare fermi.
Il progresso è fatto di tentativi – lei dice – ma i vostri sono tentativi talmente raffazzonati che sono
inaccettabili e, guardi, mi fa piacere il fatto che mi abbia citato e abbia pensato a me come a un disco
rotto, perché se stigmatizzare le lacune, le criticità di questo impianto delle UTI e di tutta la vostra
attività normativa assolutamente difforme rispetto alle esigenze dei territori è essere un disco rotto,
beh, volentieri questo appellativo lo faccio mio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito su questo emendamento all'articolo. Colautti.
COLAUTTI.: Prendo la parola perché evidentemente l'emendamento, sul quale voterò contro, cioè
non approverò perché è chiaro che l'iniziativa della collega sta dentro una posizione politica della Lega
e quindi non mi vede d'accordo, ricordandomi perfettamente di aver votato in quest'aula là
soppressione delle Province; mi permette, però, di fare un ragionamento e poi non parlerò perché non
voglio far perdere tempo a nessuno e poi l'attenzione è sempre molto alta in quest'aula, per dire
all'Assessore che non è che qui in alcuni casi poi ognuno vede per sé, c'è un'incoerenza rispetto ai voti
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dati rispetto alle Province e rispetto anche alla questione legata all'obbligatorietà delle associazioni,
perché nessuno potrebbe su questo difendersi, sarebbe sciocco, sarebbe stupido. Non è banale, però,
Assessore – e su questo deve convenire – il combinato disposto che va di moda oggi fra l'abolizione
delle Province e quello che è stato proposto in alternativa, obbligatoriamente pur previsto, perché, ad
esempio, io ero molto determinato, anche se la proposta di legge allora di Ciriani era stata fatta nei
tempi che ci erano permessi: io ho sempre sostenuto che una trasformazione e una nostra peculiarità
sull'impostazione della “Del Rio” era la strada migliore perché lasciava aperta l'area vasta; poi poteva
essere modificata, potevamo fare anche l'Alto Friuli, non è che voglio dire voglio le Province così, ma
io rimango dell'idea e sono ancora convinto, perché anche qui lo stiamo vivendo, ieri lo abbiamo
rivissuto nel turismo, aggiungendolo, poi è stato stralciato in parte, le cooperative sociali, ho sostenuto
che con questo meccanismo avremmo ingigantito, avremmo appesantito, avremmo modificato la
mission dell'ente Regione.
Quindi questo mi deve essere concesso perché altrimenti mi sta bene, io non mi rimangio, ma questo
per capirci perché se poi la declinazione di un principio quale io ho condiviso è effettivamente
distante, mi sia concesso almeno di dire che quindi non posso dire che non vuole più le Province, però
francamente posso essere critico, mantenendo saldo quel voto, perché effettivamente la distanza è stata
molta: questo lo devo dire, poi qui ognuno gioca le sue partite, ma io su questo devo essere lineare.
Come, lo dico qui e non lo ripeto, sono anche stato convinto e sono convinto ancora oggi, nonostante i
venti che spirano in un modo o nell'altro, ma come sappiamo purtroppo oggi la gente è anche molto
portata a cambiare perché non si trovano le soluzioni, quindi è molto difficile pensare come vanno le
cose. Quindi, al di là dei venti, che io non seguo perché mantengo inalterato un atteggiamento
culturale e politico, è quello che sono convinto e determinato che è stato un errore noi, quando siamo
arrivati, che abbiamo abrogato la 5 di Sonego, piuttosto che… voi che quando siete arrivati avete
azzerato, eccetera, perché penso che, così facendo, stiamo devastando l'Italia e la Regione perché
questo sistema bipolare muscolare fa pensare che poi arriva quello e facciamo tutto noi ed è sbagliato,
anche perché non c'è una vera e unica soluzione.
Quindi, per quanto mi riguarda, e mantengo questa impostazione, che non paga, che non ha esiti di
riflesso di voto, pazienza, ognuno si porta la sua croce, però penso che… ed era l'impegno che ci
siamo assunti qui all'inizio della legislatura e io non lo dimentico, perché sulle riforme noi abbiamo
detto comunque che siamo d'accordo che vanno fatte, poi, ripeto, nel merito sono d'accordo o meno, io
non mantengo, non è il vento che mi faccia cambiare impostazione, per cui tutto quello che poi va in
quell'ottica che abbiamo anche dimostrato col tavolo tecnico politico, creato con un ordine del giorno
presentato da noi e votato, che comunque ha portato, piaccia o non piaccia, a un disgelo, a un minimo
di diverso modo di approcciarsi. Direi di sì, forse anche una norma qui oggi è anche figlia di quel
percorso, io ritengo, se poi viene confermata, anzi è veramente un passo in avanti perché era uno degli
elementi dirimenti, pur rimanendo poi magari distanti, per superare un ostacolo forte che è quello delle
penalità, semplificando il termine.
Quindi se questo avviene e questo è figlio anche di un lavoro anche nostro, non solo mio immagino,
credo che è stato fatto un buon lavoro, perché anch'io sono convinto – e lo sto ripetendo – che se
vincerà il centrodestra le prossime elezioni, se il vento spirerà, si troveranno le UTI comunque radicate
e, sulla base di principi costituzionali sanciti. Quindi lo dico molto spassionatamente e difatti un
emendamento qui lo riproporrò perché quello che avevamo prima nell'incontro informale mi pare
venga ribadito – ho finito – continuerò su questa strada qui perché sono convinto che io personalmente
più riesco a evitare le cose che ritengo (non voglio usare parole forti), a migliorare questa situazione
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qua e meglio sarà per chi arriverà dopo, perché comunque il treno è partito. Dopodiché si può ribaltare
tutto, c'è un'evoluzione, c'è l'assalto alla Bastiglia, eccetera eccetera, però di fatto ci sarà almeno un
percorso che in qualche misura ha innervato, inoculato elementi che io ritengo erano errati e
rimangono ancora oggi.
Quindi su questo non cambio strada, però ci tenevo a precisare che le posizioni politiche non sono
incoerenti rispetto ai dati come questo, sono evidentemente contrario sulle modalità, ma questo
l'abbiamo sempre sostenuto.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora l'emendamento della consigliera Zilli, come subemendato oralmente,
è diventato a tutti gli effetti un emendamento all'articolo 1, quindi invito il consigliere Ziberna, anche
nell'intervenire, ad illustrare il suo emendamento, l'1.1, quindi non stiamo più discutendo di un articolo
antecedente all'1, ma a tutti gli effetti l'articolo 1. Cinque minuti. Consigliere Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto, grazie, ringrazio la regia. Facciamo così:
prima allora illustro l'emendamento 1.1 e poi alcune considerazioni sull'ex 1 ante della collega Zilli.
Con l'1.1 noi chiediamo che cosa? Alla fin fine si collega un po' allo spirito dell'ex 1 ante: noi
chiediamo che venga rinviata l'efficacia, cioè l'entrata in vigore del provvedimento ovviamente a dopo
il 4 dicembre per le ragioni che avevamo, intuitive, ragioni che, a nostro avviso, sono ragioni di
buonsenso, ma ovviamente ognuno interpreta il buonsenso in modo diverso; rimarchiamo il fatto che,
a nostro avviso, era assolutamente ingiustificata questa corsa contro il tempo e arrivare prima del 4
dicembre: se, anziché oggi, avessimo parlato il 5, il 6 o il 7 dicembre, non cambiava assolutamente
letteralmente nulla, ma davvero letteralmente nulla e lo potevamo fare alla luce anche della
conoscenza di come il Paese prenderà o non prenderà naturalmente il futuro, come valuterà il futuro
dell'ente Provincia in tutto il Paese, con le ricadute che, a nostro avviso, ci saranno, a vostro avviso
naturalmente no, in ambito regionale.
Ecco, lo scopo dell'1.1 è appunto questo, ma non ci aspettiamo naturalmente che venga votato, come
sono convinto che anche la collega Zilli non resterà male nel caso in cui la maggioranza non dovesse
approvare il suo ex 1 ante, ma a maggior ragione è indubbiamente una provocazione. Io non ho vissuto
gli anni della scorsa legislatura, ma il nome di Moretton viene evocato in continuazione in aula, in
Commissione e perciò quando qualcuno ascolta quasi con fastidio, con insofferenza le iniziative da
parte della minoranza, in realtà tutti mi ricordano che Moretton avrebbe usato strumenti estremamente
più efficaci in termini non soltanto di dialettica.
Ha ragione Colautti quando diceva – e ne ho fatto cenno anch'io nel mio secondo intervento – il fatto
che comunque la nostra Regione era coperta, come peraltro tutte le altre Regioni, anche perché la
norma espressamente lo prevedeva, dalla disciplina della “Delrio”, perciò prima del 4 dicembre, al di
là della “Delrio” sempre questa corsa, la voglia di arrivare prima, la voglia di correre: io capisco che
un'ambulanza ha la necessità di arrivare prima perché arrivare prima o arrivare dopo fa la differenze
eccome, ma in questo caso arrivare prima o arrivare dopo non cambia nulla, semplicemente correre
significa che c'è un rischio di sfracellarsi molto superiore.
Poi le mie preoccupazioni sono corroborate dagli interventi che ha fatto il collega Paviotti prima,
quando ha sottolineato con enfasi il fatto di essere giunti primi, ma giunti i primi per che cosa? Che
gara c'è? Io mi sono perso qualcosa, forse c'era qualche gara con un primo, secondo, terzo, una
medaglietta, una coppa? Giuro che me la son persa, anche perché forse io leggevo, sbagliando, ahimè,
la pagina della politica o la pagina di attualità e non quella dello sport, perciò dovrò cominciare a
cambiare le mie abitudini, o l'intervento – mi spiace – dell'amico presidente Codega ieri, quando quasi
la reazione, cioè hai condannato, hai criticato fortemente e pesantemente la reazione dei Comuni, ma è
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pazzesco, cioè pensate un po' i Comuni si sono permessi di criticare, ma non esiste! Quando la
Presidente dice una cosa, guai se il Consiglio dovesse… la maggioranza non può, ci mancherebbe
altro, la minoranza sarebbe opportuno che tacesse e certamente il territorio non può esprimere una
contrarietà.
Ecco, facciamo anche attenzione perciò, rincorrendo sempre la pancia, dopo ci troviamo nelle
condizioni di oggi, che con difficoltà non riusciamo a tenere testa alla pancia del Paese che dice:
chiudiamo l'esperienza delle Regioni a Statuto speciale.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Marsilio, dibattito sull'articolo 1.
MARSILIO.: Non è un dibattito che mi appassiona più di tanto, però su questa questione l'ho già
detto, lo ripeto e continuerò a ripeterlo, cioè io sinceramente non capisco il centrodestra: Ziberna, tu
hai citato la questione Moretton, ma probabilmente dovresti su questa materia – non mi permetto di
andare a parlare di altro – cioè su questa materia voi non dovreste fare minoranza, cioè non esiste la
minoranza su questa legge perché questa legge, ripeto, io dovrei fare minoranza, Travanut dovrebbe
fare minoranza, che hanno votato e fatto caos l'altra volta quando Garlatti ha presentato quell'aborto di
legge sulle Comunità Montane e Galasso in questa sala, di fronte a tutti, l'ultimo intervento fatto, come
faceva bene Galasso, perché era bravo a fare queste cose, ha detto: “Noi faremo la sperimentazione,
come va di moda, come i poveri, gli ultimi, e dopo la faremo diventare legge per tutta la Regione”. E
se voi andate a rileggervi la legge che aveva fatto Garlatti sulle Unioni Montane, è la fotocopia di
quella roba che ha scritto Panontin, quindi voglio dire provocatoriamente: io, Travanut e qualcuno che
c'era nell'ultima legislatura, che ha votato contro quella legge, oggi dovrebbe fare minoranza sulle robe
che dice, non voi, perché voi Forza Italia, Lega e quant'altro, avete fatto di tutto per far mandare
avanti, perché tanto a voi il problema era solo che dovevate far fuori quei quattro poveri Presidenti di
Comunità Montane con le vecchie teorie che avete.
Poi, voglio dire, certo, io non mi vergogno quando comandavo, adesso che non comando devo
limitarmi a queste stupidaggini qua. Poi, voglio dire, che si debba commissariare in questa fase credo
che sia una cosa abbastanza ovvia anche per evitare ulteriori strumentalizzazioni.
Fermati un momentino: io non sono mai stato contro i commissari, io sono a favore dei commissari,
Riccardi, e vi faccio l'esempio: alcune settimane fa sono arrivate centinaia di lettere a firma Fontanini
in montagna, dove comunicava sull'utilizzo del fondo montagna della Provincia di Udine i contributi
dati alle aziende e ai soggetti pubblici, contributi che partivano dai 600 euro e andavano a 12, 15,
20.000 euro. Inviterei la presidente Serracchiani, che io non difendo anche perché vedo che “Il
Messaggero” continua a difenderla e a scrivere stupidaggini come il resoconto dell'interrogazione di
ieri sull'albergo diffuso, quindi non devo farlo io, fortunatamente c'è chi più alto di me lo difende:
voglio dire, suggerirei alla Presidente di andare a vedersi il Regolamento sull'utilizzo del fondo
montagna e il sistema di distribuzione strategica di quei fondi, primo, e questo è legittimo; quello che,
invece, mi dà fastidio è che alla fine di quella lettera Fontanini scrive: “La Provincia di Udine
purtroppo non potrà garantire una continuità di questi interventi in quanto la Regione le ha tolto le
competenze e le funzioni”. Allora, voglio dire, se non è strumentalizzazione questa di un processo di
riforma delle autonomie locali che Fontanini, la Lega e Forza Italia hanno approvato l'altra volta in
montagna, non so cosa c'è di strumentale più di queste situazioni.
Quindi io, che sono favorevole ai commissariamenti, secondo me, l'abbiamo fatto troppo tardi, per
evitare queste cose che sono vergognose; io ho dato all'assessore Shaurli – impari, che è giovane – il
riparto del fondo montagna, i giornali, invece di scrivere stupidaggini sugli alberghi diffusi o qualche
atto, forse se pubblicassero quel riparto, l'ultimo, forse qualcuno si metterebbe anche a ridere per non
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dire che dovrebbe piangere tutto il giorno.
PRESIDENTE.: Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, approfitto: siccome si parla di Comuni, di Regione, di
sentenze, di cose varie, quindi a me pare opportuno intervenire in questo momento perché abbiamo le
sentenze rispetto alla richiesta di sospensiva e, siccome in quest'aula qualche giorno fa ci è stato detto
che l'impianto nostro era debolissimo, non vale niente, non c'è niente, eccetera eccetera, e ci siamo
presi un bel po' anche di sberleffi da parte di qualcuno, insomma è divertente oggi leggere, invece,
l'ordinanza del TAR rispetto ai ricorsi, ai primi quattro esaminati, i primi quattro presentati rispetto
alle sospensive relative alla legge sulla chiusura delle festività; il TAR, entrando nel merito con un
lungo e articolato, eccetera eccetera, che non sto qui a leggervi, di fatto respinge le domande cautelari
di sospensiva e dice che ad oggi la legge è totalmente in vigore. Quindi il 25, il 26 e il 1° gennaio i
negozi rimarranno chiusi.
PRESIDENTE.: Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo per una doverosa puntualizzazione
per rispondere al consigliere Colautti: ovvio che mi riferivo ai principi, la declinazione dei principi
evidentemente può seguire strade, puntualizzazioni e dettagli che non necessariamente ci trovano tutti
sullo stesso piano. Mi riferivo evidentemente ai principi e i principi sono quelli che sono stati già
evidenziati.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori sui due emendamenti: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Ziberna. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No e no.
PRESIDENTE.: No e no. Vi prego di prendere posto, Consiglieri, e non disturbare la Giunta. Pongo
in votazione l'emendamento Zilli numerato ante 1, che sarebbe de facto 1.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 Ziberna ed altri. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. Votiamo, quindi, l'articolo 1 invariato. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2: la parola alla consigliera Zilli per l'illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.2.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento 2.1
sostanzialmente chiede di chiamare le cose con il loro nome, ovverosia invece di indicare le Province
diverse da quelle di cui al comma 2, che sono Trieste, Gorizia e Pordenone, chiediamo che si parli
espressamente della Provincia di Udine. E questo è un emendamento che darò per già illustrato anche
nel seguito dell'articolato, perché lo riporto più volte.
Il 2.2, invece, prevede l'introduzione in norma della misura dell'indennità per il commissario e i vice
commissari, dicendo sostanzialmente che l'indennità di carica è quella prevista dall'articolo 23, comma
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4, della legge del '97, la n. 23, e a questi si applicano anche le norme in materia di rimborso spese;
attualmente la misura delle indennità viene scelta con delibera giuntale. Chiedo che sia inserita in
norma questa previsione e ovviamente questo comporta che la misura delle indennità dovrà essere
pari, come è stato già fatto adesso dalla Giunta per quanto attiene le nomine dei commissari,
all'indennità del Sindaco del Comune capoluogo. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola alla Giunta per l'illustrazione del 2.3: Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 2.3 è un emendamento tecnico che
chiarisce che il commissario, nello svolgere tutti gli atti di sua competenza, si avvale delle strutture
tecniche dell'Ente commissariato, il che significa che gli organismi tecnici oggi deputati a garantire il
supporto amministrativo, ivi compresi i segretari provinciali, rimangono nel loro ruolo fino a quando
si chiudono queste operazioni.
Se posso, approfitto anche per prendere posizione sugli emendamenti, che è di contrarietà al 2.1 e di
stupore e contrarietà al 2.2 perché, attraverso questo emendamento, si produrrebbe un aumento della
spesa.
PRESIDENTE.: Grazie, è aperto il dibattito sull'articolo 2, se qualcuno si iscrive. Non ci sono iscritti,
quindi passiamo al parere dei Relatori: Zilli sui due emendamenti.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 2.1 sì, 2.2 sì, 2.3 astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, astenuti.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'abbiamo sentita. Pongo, quindi, in votazione l'emendamento 2.1 Zilli. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. Votiamo l'emendamento 2.2 Zilli. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. Votiamo l'emendamento 2.3 della Giunta.
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. Votiamo, quindi, l'articolo 2 come emendato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 3: c'è un solo emendamento della consigliera Zilli, prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ringrazio il Presidente. Questo emendamento nasce da
un'osservazione che fu effettuata proprio dal tanto citato oggi qui presidente Fontanini, ma che in
realtà nulla ha a che vedere con la Provincia di Udine, ma ha a che vedere con l'aspetto per cui,
secondo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, si dice che la Regione sostanzialmente avoca a sé
ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge non indicate nell'articolo 4.
Allora, la considerazione è semplicemente di gerarchia delle fonti: come fa una legge regionale a
disapplicare una normativa di rango ordinario nazionale? E quindi chiedo che questo sia soppresso.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Ziberna, prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Intanto naturalmente confermo il sì e il nostro parere
favorevole all'emendamento, ma solamente una battuta e una considerazione sull'articolo 3, una
considerazione che abbiamo già svolto anche in altre circostanze: nel momento in cui noi diciamo che
il particolare è una ricchezza, il territorio è una ricchezza, quando noi andiamo a dire, come Governo
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nazionale, a Bruxelles che l'Italia è diversa dal Belgio, che la Germania è diversa dalla Slovenia,
quando noi diciamo in ambito nazionale che perciò vanno tutelate le realtà locali, in questo preciso
momento, quando noi condanniamo il Governo nazionale in una riforma accentratrice, quando
condanniamo un Governo, al di là che si applichi oggi o fra sei mesi, la riforma nel Friuli Venezia
Giulia, naturalmente nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui passasse la riforma costituzionale,
ecco, mentre noi andiamo a criticare questo tentativo da parte dello Stato di accentrare e di avocare a
sé tante competenze (26 sono quelle previste nella proposta di riforma costituzionale), nello stesso
momento la Regione, che dovrebbe essere per definizione l'ente che legifera, quello delle macro
decisioni che vengono assunte in quest'aula o dalla Giunta, constatiamo invece innanzitutto la
tendenza da parte della Regione di entrare sempre più nel dettaglio, nel Regolamento, entrare proprio
nella disciplina più quotidiana, più spicciola, più dettagliata. E soprattutto abbiamo constatato come la
Regione si stia progressivamente trasformando in questo moloc: su 1.500 dipendenti delle Province,
un migliaio probabilmente verranno assorbiti complessivamente dalla Regione, l'80 per cento delle
funzioni e delle competenze sono state assorbite dalla Regione.
Ecco, noi votiamo no, oltre che nel dettaglio proprio perché ribadiamo la nostra assoluta contrarietà,
che sia la Regione anziché il territorio a gestire questo tipo di funzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, passiamo al parere dei Relatori, quindi
Zilli e Ziberna favorevoli. Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. Votiamo l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 4: abbiamo due emendamenti, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. L'articolo 4 va a normare il
trasferimento delle funzioni che già appartenevano alle Province e ai Comuni: tra questi si dice che
anche le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei Rom nell'ambito del territorio appunto di
competenza, vanno ai Comuni; l'emendamento 4.1 sopprime questa funzione, non solo perché ritengo
che i Comuni abbiano fin troppi intoppi e non debbano occuparsi anche della distribuzione territoriale
dei Rom, ma soprattutto nello spirito più generale seguirà un emendamento nel corso dell'articolato
perché credo che i Rom non abbiano la necessità di essere tutelati con norma regionale. Per questo
faccio successivamente una proposta di soppressione della norma stessa.
Io non ne ho altri su questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Gratton, 4.2.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento a cui faranno seguito altri tre che
riguardano le funzioni in materia del ruolo svolto dal Consigliere e dalla Consigliera di parità, quindi
nel trasferimento di funzioni queste funzioni, appunto, vengono trasferite in questo caso dalla
Provincia ai Comuni, come svolte in ambito di area vasta.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione sul 4.1 e 4.2. Ret, prego.
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RET.: Grazie, Presidente. Forse era più opportuno il mio intervento nel punto prima, ma nel mio
intervento di ieri avevo già chiesto all'assessore Panontin dove venivano trasferiti i GAL: non ho avuto
risposta e non vedo neanche né nel punto 3, né nel punto 4 i Gruppi di Azione Locali.
PRESIDENTE.: Altri? Chiede la parola l'Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, c'è un passaggio su
partecipazioni, immobili e anche sui GAL nel testo, adesso l'articolo… dove noi abbiamo detto che
interverremo con dei criteri (articolo 7) definiti con atto giuntale, quindi per ora sono società consortili
che noi non tocchiamo, ma la disciplina verrà affrontata successivamente.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Se non ci sono altri interventi, chiedo ai Relatori il parere, cominciando
da Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì, 4.2 astenuti.
PRESIDENTE.: 4.1 sì, 4.2 astenuti, bene. Ziberna?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, astenuti.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, si.
PRESIDENTE.: Martines?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 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.: Si uniforma al parere dei Relatori di
maggioranza.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto metto in votazione l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il 4.1 non è approvato. Chiusa la votazione, adesso apriamo la votazione per
l'emendamento 4.2 Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 4.2 è
approvato. Bene, ora metto in votazione l'articolo così come modificato da questa votazione, dal 4.2.
E' aperta la votazione per l'articolo 4. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato. Chiusa la
votazione.
L'articolo 5 presenta due emendamenti: Zilli e il secondo di Ziberna e altri. Zilli, prego: 5.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Dunque, con questa norma
trattiamo dei centri di elaborazione dati delle Province, dunque c'è una previsione normativa, secondo
il testo proposto dalla Giunta, secondo cui tutte le Province affidano alla Regione i centri di
elaborazione dati provinciali, per cui la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi, nella gestione
dei beni, nell'esercizio delle attività. Io credo che, invece, visto che la Provincia di Udine ha ancora
una sua dignità ed esistenza, riconosciuta anche dal legislatore regionale, sia doveroso dire che la
Regione subentra nella gestione del CED solo per le Province che sono oggetto di commissariamento e
questo fino al superamento della Provincia di Udine. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ziberna, 5.2.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' poco difforme, molto simile il nostro emendamento
a quello della collega Zilli: parte dalla considerazione che ci sta che ovviamente il CED a Gorizia, a
Trieste a Pordenone venga trasferito, ma nel momento in cui l'Amministrazione Provinciale di Udine è
ancora in vita, svolge ancora le sue funzioni per una parte importante di compiti, noi crediamo che il
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CED, fino a quando… noi abbiamo fissato come data di scadenza il 1° aprile, nel senso che ormai
l'ultimo mese non parliamo di semestre, già il semestre sarebbe un semestre bianco, perciò l'ultimo
mese sarebbe un mese bianchissimo. Visto che il CED serve… o non serve e a questo punto non lo
avremmo istituito, ma se c'è, serve e se serve, serve a chi governa il territorio: l'Amministrazione
Provinciale esiste, governa il territorio, il CED è, a nostro avviso, uno degli strumenti per aiutare, un
ausilio per il governo del territorio, perciò finché è al Governo, a noi serve anche uno strumento di
ausilio per governare.
Ecco la ragione per cui abbiamo chiesto semplicemente di mantenerlo in capo alla Provincia di Udine
fino al 1° aprile del '18.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito, discussione su questi due emendamenti: è aperta la discussione. Se
non ci sono iscritti, darei la parola ai Relatori, quindi Zilli su 5.1 immagino di sì, su 5.2?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Ziberna?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Martines?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENZA.: Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No e no.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto mettiamo in votazione l'emendamento Zilli 5.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 5.1 non è approvato. Ora apriamo la votazione per
l'emendamento Ziberna ed altri 5.2. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'emendamento
Ziberna 5.2 non è approvato. Votiamo ora l'articolo 5, che è rimasto praticamente intatto. Quindi è
aperta la votazione sull'articolo 5. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato.
L'articolo 6 presenta due emendamenti: il 6.0.1 di Bianchi e altri e il 6.1 sempre di Bianchi. Li illustra
tutti e due lei, prego.
BIANCHI.: In realtà illustro il 6.1 e un subemendamento allo stesso. Il concetto è che viene fatto un
piano di ricognizione, un atto di ricognizione della situazione di quanto è rimasto alle Province e come
è rimasto: noi chiediamo che questo atto di ricognizione venga reso pubblico; originariamente la
richiesta era di metterlo sulla homepage della Regione, subemendiamo dicendo “con apposita
evidenza”, nel senso che l'importante… cioè non è necessario che sia la homepage, basta che sia reso
pubblico ed evidenziato.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. E' aperta la discussione su questi due emendamenti. Se non ci sono
iscritti, chiedo il parere ai Relatori: Bianchi mi pare scontato, che non è Relatrice. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: Martines?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
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PRESIDENTE.: 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 è favorevole ad entrambi, sia
sul 6.0.1 che sul 6.1.
PRESIDENTE.: Bene, sentito il parere dei Relatori, mettiamo in votazione l'emendamento 6.0.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 6.0.1 è approvato. Chiusa la votazione.
Apriamo ora la votazione per il 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 6.1 è approvato,
quindi chiudiamo la votazione e mettiamo in votazione l'articolo 6, così come modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. Chiusa la votazione.
L'articolo 7 presenta tre emendamenti: Zilli, prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori: sono a chiederle cinque minuti di
sospensione perché devo fare un approfondimento su questo articolo e sull'attività emendamentale, se
mi è concesso.
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, cinque minuti non si negano, prego.
Riprendiamo i lavori d'aula dando la parola al consigliere Zilli, che aveva chiesto la sospensione, per
illustrare il 7.1, poi Bianchi per il 7.1.1 e 7.2. Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'emendamento 7.1 prevede la
soppressione dell'inserimento, che viene invece proposto con questo disegno di legge, dell'allegato C
bis della legge regionale 26, così come inserito nella legge 29: questo per quanto attiene il comma a);
per quanto attiene, invece, il punto b), prevedo la soppressione dell'ultima parte del comma 7, là dove
andiamo a normare la possibilità che non ci sia un'intesa entro i 30 giorni e si prescinde dalla stessa.
Allora, cerco di spiegarmi: con la legge 26, i piani di riordino territoriale sono stati inseriti e previsti,
la suddivisione di questo territorio nelle UTI, i confini delle stesse e quindi anche i singoli Comuni che
in ciascuna UTI dovevano entrare; questa determinazione era demandata ad una delibera di Giunta
regionale, delibera che ovviamente è stata adottata, per certi aspetti ha subito delle modifiche e che
oggi viene inserita all'interno della legge.
Ora, sopprimiamo le Province con legge, ma introduciamo 18 mini Province o 18 UTI non con legge,
le introduciamo con una delibera di Giunta e oggi vogliamo darla in pasto ai Consiglieri per accettare
le decisioni prese da altri. Nello spirito di collaborazione che tanto avete invocato, in realtà i piani di
riordino territoriale dovevano essere proposti, costruiti e scelti da parte dell'Aula e non certo
demandando alla Giunta questa possibilità, salvo poi alla fine, al fotofinish o a questa che non
sappiamo se sarà l'ultima – io credo di no – modifica della legge 26, riportarlo in legge: credo che
questo sia un errore, anzi una scelta politica precisa, che deve essere rimandata al mittente.
La seconda parte dell'emendamento, appunto, prevede la possibilità che, nel caso in cui il CAL non
riesca, con i rappresentanti delle Unioni Territoriali e dei Comuni che non partecipano alle UTI, a
trovare un'intesa (termine tanto bistrattato ultimamente) sul piano di subentro, allora in questo caso si
dice che il CAL e i rappresentanti delle UTI possano prescindere dalla stessa e quindi decidere e anche
imporre il piano di riordino. Io credo che l'intesa – o chiamatela come volete: accordo – non debba
essere affatto derogata e che, quindi, debba essere un aspetto che va anche a supportare tutti quei
principi di partecipazione, leale collaborazione che tanto sbandierate, ma che vengono traditi
dall'imposizione, dalla coazione dell'obbligatorietà di far parte delle UTI. Grazie.
PRESIDENTE.: Questo era il 7.1, ora Bianchi: 7.1.1 e 7.2, prego.
BIANCHI.: Qui interveniamo perché, appunto, nel piano di subentro vengono specificate le modalità
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di distribuzione delle partecipazioni delle Province agli enti destinatari delle funzioni, fra cui c'è anche
la Regione; ricordo che la Regione è obbligata a fare un piano di razionalizzazione delle partecipate e
noi con questo emendamento chiediamo che questo piano venga aggiornato con i risultati del piano di
subentro delle Province.
Il subemendamento stabilisce che la tempistica corrisponda a quella per la revisione e redazione del
piano di razionalizzazione già esistente.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Dibattito su questi tre emendamenti. Non vedendo iscritti, chiedo il
parere ai Relatori: cominciamo da Zilli, il parere.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e astenuti.
PRESIDENTE.: Sugli altri due, tutti e due?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi scusi, Presidente. Allora, 7.1 sì, 7.1.1 astenuti, 7.2 per
me astenuti, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Tre sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Idem.
PRESIDENTE.: Bene, allora, apriamo la votazione per l'emendamento Zilli 7.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 7.1 non è approvato. Chiusa la votazione, apriamo
la votazione ora per il 7.1.1 Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento
7.1.1 è approvato. Apriamo la votazione per votare il 7.2 Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione del 7.2. E' approvato. A questo punto votiamo l'articolo 7 così come modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato.
Veniamo all'articolo 8, che presenta tre emendamenti: Martines, Martines e Zilli; cominciamo da
Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'8.1 è una precisazione: oltre a “enti” viene
aggiunto “consorzi tra enti locali”.
Al secondo viene richiesto un parere alla Commissione consiliare competente.
PRESIDENTE.: Bene, 8.3 Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Bianchi, prego.
BIANCHI.: La Zilli mi ha sorpresa. Allora, su questo particolare articolo, al comma c) – e qui c'era
anche un'osservazione credo del CAL, sul parere del CAL – in pratica si trasferiscono i gonfaloni, le
onorificenze, che sono attualmente in capo alla Provincia, al Comune più popoloso, cioè immagino il
capoluogo. Se questo può sembrare un intervento razionale, io credo che sia proprio l'evidenza di
alcuni problemi che sono stati anche già sollevati nelle modalità di superamento e abolizione delle
Province, perché è vero che c'è il capoluogo di provincia che comunque rimane simbolo, però è anche
vero che una Provincia rappresenta un territorio molto più vasto e il fatto di trasferire d'emblée in un
unico luogo, senza tenere conto degli accorgimenti o delle modalità anche coercitive con cui si è
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stabilito di superare le Province, penso che sia un po' forzato e non tiene conto anche della
contribuzione del resto del territorio.
Non ho preparato un emendamento perché non ho una soluzione: quello che mi viene in mente lo si dà
alle UTI che compongono la provincia, non lo so, non saprei come risolvere questa cosa, però penso
che una soluzione così sia un po' sminuente delle caratteristiche e della rappresentatività, al di là della
componente amministrativa, che il territorio provinciale comunque è consolidato negli anni su tutta
l'area che rappresenta.
PRESIDENTE.: Quindi lei ha commentato l'emendamento che la Zilli aveva ritirato?
BIANCHI.: Ho commentato l'articolo.
PRESIDENTE.: Ho capito, va bene. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Molto velocemente. Il tema che pone è
un tema che ha pregio, nel senso che ci siamo posti anche noi il problema di come attribuire gonfalone
o onorificenze, eccetera eccetera, e nemmeno la suddivisione nelle articolazioni territoriali risponde
efficacemente al problema, al superamento di questo problema, quindi il modo più efficace è quello di
individuare di fatto gli attuali capoluoghi, perché questa è la realtà, come enti presso cui si
trasferiscono queste onorificenze: la medaglia d'oro al valor civile piuttosto che… Ma non è
suddivisibile, capisce, né su 50 o su 137 o su quanti sono enti, né su Unioni Territoriali, né è possibile
pensare che passi alla Provincia, allora abbiamo individuato come l'ente territoriale più riconosciuto e
più popoloso quello che in fondo eredita questa materia, quello che sta scritto nel comma.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri, passo al parere dei Relatori. Zilli: 8.1 e 8.2.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti 8.1 e 8.2 sì.
PRESIDENTE.: Ziberna?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto 8.1, sì 8.2.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Martines ovviamente li ha presentati e quindi sarà sì e sì. La Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora mettiamo in votazione l'emendamento Moretti Martines 8.1. E'
aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'emendamento 8.1 è approvato. Chiusa la votazione.
Apriamo la votazione ora per l'8.2 Moretti Martines. E' aperta la votazione. L'8.2 è approvato. Chiusa
la votazione ovviamente, è approvato. Ora votiamo l'articolo 8 così come modificato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. Ora passiamo ovviamente all'articolo 9 che
presenta tre emendamenti: due di Moretti e Martines e uno di Zilli. Articolo 9. Ziberna, 9.0.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Abbiamo modificato la stessa
modifica per ciascuno di quei quattro commi: per capirci, le parole aggiunte a ogni comma, dopo i
consorzi, dopo le Unioni Territoriali, sono “unitamente alle relative risorse finanziarie”. Qui si prevede
in sostanza che si disciplina… capiamoci, la preoccupazione mia è questa: nella stragrande, cioè nella
maggioranza delle partecipazioni, in realtà la Provincia non ha un utile, è presente per erogare un
contributo, al Consorzio Universitario di Gorizia il Comune dava 90.000 euro, la Provincia 90.000; nel
momento in cui tu passi, quando la Giunta passa al Comune anche una partecipazione della Provincia,
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in realtà non è che il Comune va a bussare a danari, deve andare per il consorzio portando una
saccoccia di denari e perciò il nostro problema è: dai la partecipazione, ma dai anche le relative
risorse. Se poi l'Assessore mi dice che è in un'altra norma, io ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Allora, Zilli, 9.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La previsione – la ringrazio, Presidente – permette (è
un'annosa questione che ha visto anche inanellarsi dei contenziosi), prevede la possibilità che queste
partecipazioni non siano garantite soltanto alle UTI, ma anche ai Comuni che non vi fanno parte e
questo vale per le lettere a) e b) dove inseriamo anche, per quanto attiene il b), nell'Unione della
Carnia i Comuni che non vi partecipano, quindi le partecipazioni delle Province devono rientrare ed
essere a favore e a vantaggio anche dei Comuni che non fanno parte delle UTI. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ora tocca alla Giunta, 9.2, e se vuole anche fare il resto, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Prima ancora di
illustrare l'emendamento giuntale approfitto per chiedere a Ziberna il ritiro dell'emendamento, perché
c'è della sostanza su cui vale la pena fare una riflessione, essendo comunque materia di natura
finanziaria: abbiamo la stabilità a breve e riaffrontiamo il tema tra 15 giorni, con lo spirito di cercare di
dare una soluzione che tenga conto delle osservazioni, va bene?
Approfitto per prendere posizione, per illustrare il 9.2, che peraltro, come si dice, si illustra facilmente,
la relazione lo indica: si tratta di dare continuità in qualche misura a servizi che esistono nel territorio e
garantire, attraverso il passaggio delle partecipazioni, ciò che già c'è e riguarda CISI e CAMP.
Per quanto riguarda, invece, il 9.1, dichiaro la mia contrarietà all'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto la discussione è aperta: se ci sono degli iscritti a parlare,
altrimenti chiedo il parere ai Relatori. Ziberna ritira il 9.0.1, Zilli il 9.1 ovviamente è suo, 9.2?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì 9.1, astensione 9.2.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì.
PRESIDENTE.: La Giunta ha già detto prima, quindi mettiamo in votazione il 9.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 9.1 non è approvato. E' aperta la votazione ora per
l'emendamento giuntale 9.2. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. Votiamo ora
l'articolo 9 così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 9 è
approvato.
Passiamo ora all'articolo 10, che presenta un emendamento soltanto della consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Mi dicono che è decaduto perché è stato bocciato il 2.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay, infatti stavo dicendo che era il fratello di quanto
avevo già proposto all'inizio e mi avevate bocciato. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi mettiamo in votazione l'articolo 10, se non ci sono iscritti a parlare. Quindi è
aperta la votazione per l'articolo 10. E' chiusa la votazione. L'articolo 10 è approvato.
Articolo 11: c'è l'11.1 e anche questo è decaduto; 11.2 stessa cosa. Bene, allora è aperta la discussione
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sull'articolo 11 che di fatto non ha emendamenti a questo punto. Se non ci sono iscritti a parlare, gli
emendamenti non ci sono, quindi mettiamo in votazione l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. E' chiusa la votazione e l'articolo 11 è approvato.
C'è un 11 bis e c'è un emendamento: dunque, cominciamo uno alla volta. 11 bis Zilli Ciriani, 11 bis 1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Preannuncio sin d'ora che, per quanto
attiene l'11 bis 1 e l'11 ter 1, richiedo uno stralcio di questi emendamenti, che sono stati inseriti perché
il tema del referendum consuntivo in materia di circoscrizioni comunali e di fusioni è un tema di
continua attualità ed è un tema che credo debba essere affrontato con serietà per evitare situazioni
quali quelle che abbiamo visto nelle ultime elezioni e che potrebbero portare e hanno già portato a
valutazioni diverse rispetto a quella che è la portata e il dettato della norma, confrontati col risultato
delle elezioni medesime.
Allora, la proposta che io mi sono sentita di fare e che ha trovato la condivisione del collega Ciriani è
proprio quella di rivedere la materia, prevedendo delle maggioranze che siano più qualificate: nel
momento in cui sono i Consigli comunali a dare un'espressione di un parere rispetto alla possibilità che
si vada alla fusione tra i Comuni e anche nel momento in cui si debbano valutare i risultati di questo
esito referendario, perché credo che innanzitutto l'impostazione della norma preveda un evento
straordinario nella vita di un ente, di un Comune: il fatto che possa fondersi ad un'altra realtà. E credo,
quindi, che questo richieda una maggioranza qualificata, che viene individuata qui con quella dei due
terzi.
Inoltre, per evitare situazioni di difficoltà, come quelle che impegneranno l'Aula nel mese di gennaio –
immagino – prossimo, laddove abbiamo vissuto delle esperienze in questa Regione per cui, nonostante
la legge consenta la possibilità di tenere valido il risultato complessivo dei voti rispetto… e questo per
il presupposto che i Consigli comunali si sono espressi a maggioranza assoluta dei loro componenti, la
proposta che viene qui fatta è quella di considerare comunque, per ciascun Municipio, che ci sia
un'autonoma evidenza del risultato, un'autonoma evidenza che vuol dire che, se vogliamo la fusione,
devono volerla entrambi o più, quelle che sono le realtà che vanno a fondersi, e non avere situazioni di
dubbio, che poi devono essere in qualche modo risolte dal Consiglio regionale, che inevitabilmente
deve fare anche i conti con le questioni e i valori politici che contraddistinguono ognuno di noi.
Mi rendo conto che la procedura e che quindi questa proposta di emendamento richiede un vaglio
approfondito e che, anzi, la legge regionale 5/2003 è una legge che ha una tutela cosiddetta rafforzata,
per cui mi piacerebbe aprire il dibattito su questa situazione, ottenendo poi l'assenso da parte
dell'Assessore a riportare in Commissione, per un esame approfondito, in modo da evitare situazioni di
impasse per le prossime possibili fusioni che verranno ad essere richieste in questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi c'è una richiesta di stralcio sostanzialmente dell'11 bis 1 e 11 ter 1 e chiedo ai
Relatori e alla Giunta il parere. Ziberna. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono d'accordo naturalmente, però mi sembra…
PRESIDENTE.: Quindi si rimette al parere dell'Assessore. Martines, sullo stralcio? Si rimette al
parere dell'Assessore anche lei.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora in relazione a questi
emendamenti, io evidenzio la loro improcedibilità perché si tratta di norma statutaria e quindi noi non
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possiamo discuterne oggi qui: questo è chiaro. Era la premessa a quello che stavo per dire.
Siccome sono in vista degli interventi manutentivi sulla 5, che si rendono necessari per alleggerirla,
perché molta della materia referendaria è disciplinata dalla 5, appunto è lì inserita e obbliga ogni volta
il Consiglio ad entrare su legge statutaria, quindi legge votata in maniera rafforzata: in quella sede è
possibile affrontare anche questi argomenti, quindi non sono contrario a un'ipotesi di stralcio.
PRESIDENTE.: Bene, quindi possiamo fare una votazione unica per omogeneità di argomento,
quindi metto in votazione lo stralcio dell'11 bis 1 e dell'11 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Lo stralcio è approvato. A questo punto abbiamo l'articolo 11 quater di Colautti ed altri: a
lei la parola.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento, se c'è un po' di attenzione, potrebbe essere
visto inizialmente come una provocazione oppure, come ho scritto, una mozione degli affetti, peraltro
avendo ribadito qui oggi in questa sede che io non rimangio la parola rispetto al voto a suo tempo che
ho dato in relazione alla chiusura delle Province, ma proprio perché non è un emendamento
“amarcord” e non è neanche un emendamento provocatorio, dal mio punto di vista: l'obiettivo – e
leggerò solo le parti poi di riferimento – è proprio quello che, quando tu superi un dato storico,
culturale, istituzionale e quant'altro e vai verso un nuovo assetto, ci sono delle situazioni identitarie, di
riferimento storico, eccetera eccetera, che in qualche misura hanno costituito e anzi confermano in
qualche misura il salto di qualità o di involuzione, dipende dalla politica, che si è fatto.
E quindi questo emendamento, il cui titolo è appunto di sostanzialmente prevedere queste Province
con funzione onorifica, non è che nasce da una mia bizzarria o di qualche mio importante riferimento
tecnico in questo Consiglio, ma perché proprio prende corpo da situazioni avvenute in Europa. Ad
esempio, nel Regno Unito la contea era la tradizionale più elevata suddivisione amministrativa inglese,
abbastanza somigliante a quello che sul continente ed in Italia è la Provincia: essa ha subìto tuttavia
varie riforme per cui il suo concetto si è trasformato venendo ad individuarsi nelle cosiddette contee
cerimoniali. Ce ne sono 48 sul territorio inglese, ognuna delle quali è retta da un nobile luogotenente
rappresentante della Corona inglese in quella contea.
Queste contee sono usate dalla maggior parte della gente per descrivere il loro luogo di provenienza e
di residenza, ma tuttavia non hanno più alcuna funzione di governo locale, dato che i luogotenenti
hanno da secoli subito la stessa spoliazione di poteri civili che ha subito la figura del sovrano da cui
sono rappresentate. Essendo amministrativamente irrilevanti, esse non hanno subito modifiche
confinarie e possono comprendere centri urbani anche molto vasti, ma la loro permanenza è dovuta
appunto alla necessità della popolazione locale di identificarsi in un territorio che ha le sue precipue
caratteristiche storiche e culturali.
Analogo percorso è stato seguito dall'Irlanda e dalla Danimarca: in quest'ultimo caso (la Danimarca),
più recente, il territorio del Paese, nell'ambito della riforma amministrativa del 2007 fu suddiviso in
cinque regioni, nuove unità amministrative che sostituirono le 13 contee (Amt) tradizionali, in cui era
suddivisa la nazione, che sono rimaste all'interno delle nuove regioni, con sole competenze cerimoniali
onorifiche. Allo stesso tempo le municipalità minori (Kommuner) furono unite in unità di dimensione
maggiore, abbattendo il numero dei Comuni da 271 a 98. La riforma divenne, come detto, effettiva dal
1° gennaio 2007.
Quindi, pensando alla mia regione policentrica, che ha queste caratteristiche di riconoscibilità storica,
penso senza nessuna provocazione che possa essere interpretata – anche giustamente direi io,
aggiungo, fra virgolette – alla Provincia di Pordenone, che è frutto di una referendum in un periodo
storico molto importante; il fatto del riferimento identitario, capisco che il termine “provincia” possa
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essere visto come un richiamo a qualcosa di cui abbiamo parlato, io non sto pensando a questo, sto
pensando al fatto che appunto, superato questo, andando comunque verso un altro sistema, però ha
queste caratteristiche (ho letto due esempi: Danimarca e Inghilterra), per dire che poi…
E se leggete velocemente la norma, a parte che rinvia a un regolamento ovviamente, eccetera, dice che
l'esercizio delle funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse ai criteri di unità, di cui
al comma 1, sono svolte dal Sindaco in funzione di Presidente di Provincia, individuato
automaticamente di anno in anno e senza soluzione di continuità, a partire dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non vi siano Presidenti di Provincia ancora in carica, secondo l'ordine
alfabetico dei Comuni già appartenenti alle soppresse Province. Il Vice Presidente, che lo sostituisce in
caso di assenza, vacanza o impedimento è il Sindaco immediatamente successivo, individuato sempre
dall'ordine alfabetico dei Comuni medesimi.
Per l'organizzazione e l'esercizio delle attività onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse ai
criteri di unità di cui al comma 1, i Sindaci, in funzione di Presidente di Provincia, si avvalgono dei
propri uffici comunali, quindi non c'è spesa, non c'è niente, è veramente un'idea di dire: la Provincia di
Udine, la Provincia di Pordenone e ha questa funzione storica, culturale, identitaria. A me sembra una
valorizzazione, se posso così dire, anche al di là delle scelte alte, del nostro sistema anche policentrico,
tutto sommato, che ripeto ha come dei parallelismi europei mi pare di non poco conto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. Chiede la parola l'Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, al consigliere Colautti ho detto,
quando ho visto questo emendamento, che era un emendamento un po' suggestivo, un po' ruffiano,
diciamo così, ma in senso buono.
Il tema di dare un riconoscimento e anche gli esempi che ha citato della storicità, di ciò che è stato,
eccetera eccetera, è un tema che in tutte le aree, forse qualcuna meno, potrei dire che forse nell'area
triestina potrebbe essere meno rilevante, nel senso che c'era quasi la sovrapposizione tra l'ente
Provincia e la città e quindi forse meno rilevante, ma lei ha citato giustamente l'area pordenonese e la
battaglia che fece per ottenere la Provincia e l'Udinese e il Goriziano, che hanno una loro tradizione,
quindi tema sul quale vale la pena fare un ragionamento.
Serve un attimo di riflessione e di tempo: credo che la soluzione migliore sia proporre all'Aula di
stralciare questo emendamento e di affrontarlo con calma, al di là poi dei contenuti di dettaglio: è il
principio che introduce che merita forse un ragionamento.
Come ho già detto al consigliere Colautti, magari il riferimento alla Provincia un po' mi crea qualche
problema, ma se lei vuole chiamarla “contea”, adesso troveremo: modi per chiamare eventualmente il
soggetto ce ne sono n, è il concetto che potrebbe trovarci anche ad affrontare questa materia e a dare
un segno di continuità semplicemente storica e istituzionale su ciò che è stato.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: E' chiaro che mi rendo conto – adesso questo veramente senza ironia – che potrebbe
sembrare appunto usare il termine “Provincia” in qualche maniera un po' provocatorio, atteso che
anche oggi il dibattito… e quindi uno dice: “Ma rifanno le Province?”, un po' nella lettura, ma è
chiaro, capisco, però qui il senso è veramente quello che in effetti noi parliamo di un'archeologia
istituzionale, come c'è l'archeologia industriale, che aveva quel nome. Forse siamo troppo freschi, nel
senso che ancora oggi potrebbe essere vista come una specie di riedizione, provocazione in termini e
tantomeno io penso di usare questo – perché questo già è avvenuto – ad esempio in territori di questa
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regione dove effettivamente la trasformazione del sistema istituzionale in UTI è stata più pesante che
in altri: questo lo possiamo dire, perché è stata vista effettivamente come una…
Quindi il senso mio – e rimane, questo veramente molto serio, poi possiamo scherzare, eccetera – è
quello, invece, di dire appunto: la Regione ha fatto un passo altro, però, come tutti sappiamo,
l'innovazione non è mai all'anno zero, l'innovazione è sempre figlia di radici, secondo me, quindi
un'idea con qualche misura di mantenere e rafforzare un tema identitario, io non credo… anzi forse
potrebbe anche aiutare, tutto sommato, un percorso. Ma non è un “amarcord” francamente, non mi
viene…
Quindi, se questo oggi può essere vissuto e soprattutto manca purtroppo il convitato di pietra qua,
perché è chiaro che immagino che, se sentisse il termine “Provincia”, come minimo non dico la
convulsione, ma un po' di psoriasi così di passaggio potrebbe venire; quindi non voglio creare questo
tipo di situazione e non è questa la finalità: ci scherziamo, ma non è questa la finalità. Mi seccherebbe
che fosse bocciato per un fatto di tempi sbagliati – ecco, mettiamola così – proposta in tempo ho
sbagliato, l'accetto, ma penso che prima della fine della legislatura vorrei tanto che fosse
effettivamente non uno stralcio in un binario morto, ma che lo riprendessimo perché non è che cambia
il mondo, però alla fine sono anche qui le risposte che in qualche misura fanno parte effettivamente in
un momento come questo, io credo di…
Adesso qui non c'è l'amico Violino, perché nell'intervento dell'altro giorno ha ripreso alcuni concetti
che, secondo me, sono validi: lui probabilmente non è d'accordo, perché lui è contro le Province,
Violino, nel senso che nella sua idea di Friuli storico, evidentemente le Province sono un limite, sia
chiaro, però io penso che, invece, potrebbe essere una cosa interessante. Non cambia il mondo, sono
convinto che è una proposta che mi piacerebbe che avesse un seguito, quindi accetto lo stralcio.
PRESIDENTE.: Paviotti, e mi dà anche il parere.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire che a me non vengono le
convulsioni a mantenere la parola.
PRESIDENTE.: Stiamo parlando del “buen retiro” nel Comune di Percoto dell'amico Colautti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A me non vengono le convulsioni a parlare della
parola.
PRESIDENTE.: Quindi un po' di attenzione.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perché credo che noi abbiamo fatto una battaglia,
insomma c'è stato un percorso in cui si voleva togliere una funzione amministrativa che rimaneva alle
Province e alla Regione, dopodiché ci sono degli argomenti che sono stati illustrati, che sono
suggestivi, è vero, cioè c'è una qualcosa che non mi trova per niente contrario, poi ci sono alcune
questioni che vorrei capire: non so chi sarà il Presidente, la proposta è in ordine alfabetico dei Comuni,
magari lì per lì mi sembra un po' strana, ma detto questo chiederei veramente – ma lo ha già detto – lo
stralcio ci permette di affrontare questo tema, che però – voglio anticiparlo da subito – mi trova anche
favorevole, perché non vedo nulla in contraddizione con quello che andiamo a votare.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Zilli, parere sullo stralcio.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Ziberna. Martines? Bene. Giunta? Ovviamente l'ha proposto, quindi… Bene, metto
in votazione la proposta di stralcio dell'11 quater 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La
proposta di stralcio è approvata.
Bene, passiamo ora all'articolo 12: c'è un unico emendamento, Zilli 12.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ricollegandomi all'emendamento che
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avevo fatto in un precedente articolo, vado a chiedere l'abrogazione della legge 11 dell'88, che prevede
norme a tutela della cultura Rom, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia: questo in previsione di una revisione organica della materia. Grazie.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione sull'emendamento 12.1. Non ci sono iscritti quindi chiedo il
parere ai Relatori, saltando Zilli che lo ha illustrato: Ziberna, parere su 12.1?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti?
PAVIOTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines?
MARTINES, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta? Come i Relatori di maggioranza?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mi rimetto alle decisioni dell'Aula.
PRESIDENTE.: Bene, allora mettiamo in votazione il 12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'emendamento 12.1 non è approvato. Articolo 12 nella sua completezza. E' aperta la
votazione sull'articolo 12. E' chiusa la votazione. 19 a 19: è approvato. Abbiamo ora il 12 bis 1,
Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 12 bis 1 è riferito ai consorzi di bonifica: in
questo momento hanno diritto di voto solo, ricordo, i Comuni il cui territorio ricade totalmente o
prevalentemente, cioè più del 50 per cento, per intenderci, all'interno del perimetro consortile; con la
modifica proposta si prevede che tutti i Comuni, il cui territorio è compreso nel comprensorio
consortile, possano partecipare all'elezione dei rappresentanti comunali. Il numero dei rappresentanti
dei Comuni negli organi consortili rimarrebbe in ogni caso lo stesso, viene semplicemente esteso il
diritto di voto a Comuni ora esclusi: la norma interessa sia il Consorzio di pianura friulana, sia il
Consorzio Cellina Meduna.
Poi è anche previsto in pratica che, se c'è la nuova elezione del Sindaco, se il Sindaco di prima viene
rieletto, automaticamente continua a far parte dell'assemblea senza inutili passaggi, così come per
Assessori o Consiglieri che ne facevano parte, con lo stesso principio.
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione. Ciriani.
CIRIANI.: Presidente, io capisco poco dei consorzi di bonifica perché è un tema che non mi ha mai
particolarmente appassionato, però ritengo scorretto che si modifica la governance, i sistemi di
elezione dei consorzi con un emendamento garibaldino presentato in aula senza nessuna discussione e
con una spiegazione fatta in trenta secondi, perché qui si altera il meccanismo di elezione dei consorzi,
peraltro con una norma che, secondo me, è estranea al tema della norma stessa, per cui andrebbe
respinto questo emendamento per i contenuti e andrebbe tolto dalla discussione perché è estraneo alla
materia. Quindi, se vogliamo modificare la governance del consorzio di bonifica, modificare il corpo
elettorale, fare quello che si vuole con emendamenti inseriti all'interno di un testo che dovrebbe
discutere il personale delle Province, mi pare che la cosa sia perlomeno scorretta e credo che qualcuno
dovrebbe vergognarsi.
PRESIDENTE.: Resta comunque aperta la discussione. Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Non entro sul tema,
che non è di mia competenza, dell'opportunità dal punto di vista tecnico e giuridico, però una
spiegazione credo sia doverosa perché qui onestamente, al di là del rispetto all'interno del Consiglio,
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non c'è niente né di vergognoso, né di preoccupante, nel senso che qui non si cambia minimamente
l'elezione dei consorzi che sono stati appena eletti e, quindi, non si interviene minimamente in quello
che è appena successo. C'è la richiesta di diversi Comuni, attenzione, di centrodestra e di centrosinistra
(qui non c'è nessuna appartenenza politica), per cui effettivamente c'è una norma, peraltro condivisa
dei consorzi stessi, in cui alcuni Comuni… faccio l'esempio più eclatante, così ci capiamo
tecnicamente: il Comune di Grado non vota, ma potrei citare il Comune di Aviano per la base, non
cambia niente, cioè non vota perché semplicemente una parte del suo territorio è lagunare e quindi non
può votare, perché sostanzialmente la percentuale consortile è inferiore al 50 per cento. Quindi era
semplicemente andare incontro a delle richieste formali, con tanto di lettere, che arrivano da Comuni
di centrodestra e di centrosinistra.
Attenzione, non parliamo dell'elezione degli organismi dirigenti, non parliamo dell'elezioni della
governance, che viene fatta dai consorziati, che sono i diversi consorziati agricoli che votano pro
quota, parliamo dell'elezione semplicemente dei rappresentanti degli enti locali ovviamente,
nient'altro. Quindi non mi sembra ci sia niente e soprattutto non va a inficiare niente di quanto c'è già:
semplicemente era una richiesta che arrivava da Comuni di tutto il territorio e di tutti i colori politici.
CIRIANI.: Innanzitutto chiedo ufficialmente che il dottor Viola, gli uffici e lei, Presidente,
verbalmente si esprimano sulla conferibilità di questo emendamento all'interno di questo testo, primo;
secondo, si modifica il corpo elettorale: a me non interessa se siano Sindaci di destra, di sinistra, che
vengano da Marte o da Venere, mi interessa che in quest'aula si possa discutere di questi
emendamenti, non alla garibaldina, perché se io non intervenivo, l'Assessore sarebbe stato zitto e si
approvavano queste norme così alla chetichella.
Abbiamo appena approvato una legge sul turismo in cui sono stati inseriti cooperazione sociale,
industria e tutto il resto, allora decidiamo che tutte le leggi sono omnibus, decidiamo che è tutta una
omnibus, decidiamo che si può fare qualsiasi cosa, decidiamo che si inseriscono emendamenti
all'ultimo minuto perché tanto passa tutto perché nessuno si accorge, nessuna ha voglia, nessuno ha
tempo? Io non sono d'accordo e chiedo che lei, Presidente, mi tuteli da questo punto di vista e tuteli
l'Aula, la dignità di quest'Aula, perché si legifera sapendo di cosa si parla, di cosa si vota. Per cui, se è
così importante – ma non lo è perché l'Assessore ci ha appena detto che non è né importante, né
urgente – lo si riporta in Commissione e si parla lì, si ascoltano i Sindaci, si guardano le lettere e si
capisce di cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE.: Bene, sono le 13.28 e, per consentire agli uffici l'approfondimento, ci vediamo alle
2.30 con l'approfondimento della questione.
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