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PRESIDENTE.: Chiamo i colleghi che sono nei Passi Perduti a entrare, perché il numero è
qualificato, ma non quantificato.
Dichiaro aperta la duecentosessantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 264.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani
e il Presidente del Consiglio Iacop. I congedi sono concessi.
Bene, vedo che l'Aula è abbastanza affollata, quindi è presente.
Bene. Allora, eravamo rimasti...
Chiedo scusa...
Bene, iniziamo i lavori. Eravamo rimasti al...
Silenzio, per favore. Eravamo rimasti al 12 bis 1, Relatore proponente Martines, che riguardava i
Consorzi di bonifica. C'era stato un intervento del collega Ciriani, che sollevava un dubbio di...
diciamo, che fosse ammissibile o meno questo... Bene, io ho consultato gli Uffici e effettivamente
l'emendamento è estraneo, dunque è inammissibile, per via dell'articolo 108, quindi non è votabile.
Arriviamo al 12 bis 2, Ukmar.
Stessa cosa. Viene considerato anche questo estraneo, dunque inammissibile. E, allora, finito qua.
No. Bene. Abbiamo... quindi, 12 bis 2, 12 bis 3. 12 bis 3, della Giunta regionale. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Questo è conferente?
PRESIDENTE.: Come?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no, niente, scherzavo.
PRESIDENTE.: No, no, no.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' una modifica tecnica che serve ad
allineare il trasferimento di funzioni che sono di natura... cioè, sono passate al Corpo Forestale
regionale, con il sistema sanzionatorio che fa, invece, ancora riferimento alle Province, nient'altro.
PRESIDENTE.: Dibattito su questo 12 bis 3? Bene. Se non ci sono iscritti chiedo ai Relatori il parere
sul 12 bis 3. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Ovviamente l'ha presentato, quindi è sì sicuramente.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, metto in votazione l'emendamento 12 bis 3. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il 12 bis 3 è approvato.
Articolo 12 bis 4, Gratton, da votare per parti mi pare, no?
GRATTON.: Perché per parti?
PRESIDENTE.: Vedo un appunto, qui, degli Uffici, che dicono di votarlo per parti, il 12 bis 4.
GRATTON.: Va beh, intanto...
PRESIDENTE.: Votare articolo per articolo.
GRATTON.: Ah, okay. No, allora, sostanzialmente, come annunciato precedentemente, riguarda il
secondo dei quattro emendamenti che riguardano i Consigliere di parità, e qui si disciplina
sostanzialmente la nomina da parte degli Enti di Area Vasta, delle Consigliere di parità, che resteranno
comunque in carica quelle già elette a livello provinciale fino alla scadenza del loro mandato.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito sul 12 bis 4? Se non ci sono iscritti passo al parere dei Relatori.
Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 12 bis 4 favorevole.
PRESIDENTE.: Sì. Bene. Allora, votiamo per parti, però. Quindi...
Sì, sì. Bene. Allora, votiamo l'articolo 12 bis, punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
E' aperta la votazione ora per il 12... articolo 12 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Mettiamo in votazione ora l'articolo 12 quater. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
L'articolo 13 non ha emendamenti. Dibattito? C'è qualcuno che si iscrive sull'articolo 13? Se nessuno
si iscrive mettiamo in votazione l'articolo 13 così com'era arrivato in Aula. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14. Non presenta emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. E' aperta la votazione per
l'articolo 14. E' chiusa la votazione. L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15. Non presenta emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 15 è
approvato.
Articolo 16. C'è un emendamento, 16.1, Zilli. A lei la parola.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ne abbiamo già parlato prima, e mi dispiace che
nessuno sia entrato nel dibattito per rappresentare qual è la posizione dei vari colleghi in Consiglio
regionale in ordine a quanto denunciato prima, ovvero il fatto che il Piano di riordino territoriale entra
oggi, e solo oggi, in legge, nella legge 26, il Piano di riordino territoriale che, come ricorderete, in
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realtà è stato demandato, originariamente, secondo l'impostazione della legge 26, a una delibera di
Giunta.
Ora, il ruolo di questo Consiglio regionale è stato completamente ignorato per tutto questo tempo,
dopo che sono intervenute sentenze del TAR anche sul riordino... sulla definizione, quindi, dei confini
delle UTI, oggi – oggi – il Piano di riordino territoriale entra in modo prepotente, già definito da
delibere di Giunta, in legge.
Qual è la motivazione per cui facciamo questo tipo di operazione legislativa?
Qualcuno mi sta suggerendo “era un refuso”, o forse una scelta politica, in realtà io so bene che è una
scelta politica ben chiara di questa Giunta, ed è una scelta politica che si lega inevitabilmente anche
con il fatto che... – faccio un'ipotesi, così, per risvegliare l'Aula nel primo pomeriggio dopo il pranzo –
faccio un'ipotesi: nel momento in cui i Comuni dovessero decidere... alcuni Comuni, un Comune, il
Comune x dovesse decidere di rimanere fuori dalle UTI e tenere le braccia conserte, e quindi non fare
nulla, considerato che l'adesione alle UTI è obbligatoria per scelta normativa voluta da parte di questa
Giunta e di questa maggioranza secondo il disegno di legge che oggi ci propinate in pasto, bene, quel
Comune – quel Comune – che cosa potrebbe subire da parte della Giunta? L'invio di un Commissario.
Già gli tagliamo le risorse, e lo continuiamo a fare, anche se in modo rivisto e corretto, è un po' più
dolce, ma non è comunque eliminare le penalizzazioni quello che stiamo facendo in questa norma,
quali saranno i provvedimenti che adotterà la Giunta qualora – attenzione, un'ipotesi di lavoro per tutti
– dovesse vincere il no, e quindi le Province dovessero continuare ad avere autonomia costituzionale e
dignità costituzionale, e qui, invece, con questo nuovo sistema virtuoso di riorganizzazione degli Enti
locali abbiamo previsto per legge l'obbligatorietà di adesione alle UTI, ma sappiamo che non possiamo
commissariare Enti che sono stati eletti democraticamente.
Inserire il Piano di riordino territoriale oggi è il frutto di una scelta che è irrispettosa rispetto ai lavori
dell'Aula, a mio giudizio, e che doveva essere invece frutto di una concertazione preventiva sui confini
delle UTI, sui quali dovevano essere i singoli Comuni aderenti alle UTI medesime, senza demandare,
com'è stato fatto finora, alla delibera di Giunta la scelta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Dibattito su questo 16.1? Se non c'è nessun iscritto chiedo il parere ai
Relatori, ovviamente saltando la Zilli. Ziberna. Ziberna, il parere sull'emendamento della Zilli.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 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.: Ecco, volevo ricordare che, siccome è soppressivo, si vota il mantenimento
dell'articolo. Quindi metto in votazione l'emendamento Zilli, 16.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
L'articolo 16, così come emendato. Se non c'è...
Quindi mantenimento, quindi non serve. Bene.
16 bis, Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Firma tecnica.
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PRESIDENTE.: Ah, bene, allora Novelli. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, allora, prima di illustrare quest'emendamento io voglio
riconoscere all'assessore Panontin, come dire, l'amore che lui prova verso le diversità di cui è ricca
questa Regione, il rispetto, la riconoscenza, l'apprezzamento e anche la tutela che vuole riconoscere
alle diversità presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Bene. Una di queste diversità è stata a lui sottoposta, ma sicuramente era da lui conosciuta già prima
che i Sindaci delle Valli del Natisone si presentassero da lui in data 17 novembre, i quali, avendo
sottoscritto un documento, che è stato elaborato in maniera congiunta, proponevano la costituzione di
un'Unione Territoriale di carattere amministrativo costituito dai 7 Comuni delle Valli del Natisone.
Io ricordo che quando si discuteva... in uno dei momenti in cui si discuteva dei tanti passaggi della
legge 26, quando ancora c'erano 17 Unioni Territoriali, io come battuta dissi all'assessore Panontin che
il numero 17 porta sventura, spiegai anche con una motivazione, così, piuttosto articolata e anche,
come dire, azzardata il perché il numero 17 forse non doveva rimanere in legge, e fu così che nacque –
almeno mi voglio illudere – la diciottesima Unione Territoriale, quella della Val Canale e Val del
Ferro, che fu istituita per delle peculiarità particolari che quell'area manteneva e mantiene a tutt'oggi
credo con giustezza.
Bene. Visto che si tratta di numeri, ma non solo di numeri, mi domando: ma tra 17 e 18, e 18 e 19 cosa
cambia se questo può servire per tutelare delle peculiarità storico, linguistiche, culturali, che non
possono essere messe assieme nell'unica pentola insieme ad altri Comuni nell'Unione Territoriale del
Natisone che, come sappiamo bene, ha delle differenze che sono abissali, non comprimibili, e neppure
giustificabili? Come si potrà stare assieme e pensare a un progetto di sviluppo comune tra un Comune
della montagna, come può essere Grimacco – questa volta non uso la solita Drenchia – e il Manzanese,
San Giovanni, o Manzano? Perché non possiamo riconoscere questo, così, forte adito di volontà da
parte dei Sindaci di un'area, che ha delle peculiarità uniche, di costituirsi in un'Unione Territoriale,
seppur molto piccola, che poi magari lavorerà in sinergia con le altre Unioni Territoriali per poter
mantenere quelle peculiarità di cui ho appena accennato?
Io credo sarebbe una cosa giusta, una cosa equa, che non sbilancerebbe assolutamente quello che
abbiamo fatto sinora, anche se noi l'abbiamo criticato, ma ne abbiamo dovuto prendere atto, perché i
numeri, in questo caso dell'Aula, sono numeri che, ahimè, ahinoi, ci pongono nella condizione di poter
fare dei ragionamenti, ma poi non sempre di riuscire ad essere conseguenti con il risultato ottenuto.
Per cui, io, davvero, faccio un appello perché quest'emendamento venga preso sul serio, e chiedo il
voto nominale su quest'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, prego.
SIBAU.: Semplicemente per aggiungere la firma a quest'emendamento, anche se nutro poche
speranze, perché conosco bene la situazione e so che i Sindaci avevano, prima di incontrare l'assessore
Panontin il 17, parlato direttamente anche con la Presidente, e mi pare che dagli incontri non sia sortita
una grande volontà nel volere ascoltare quanto il consigliere Novelli prima ha bene illustrato.
Per cui, comunque non si sa se la notte magari ha portato qualche consiglio all'Assessore...
...non vorrei mancare a sottoscrivere questo risultato. Grazie.
PRESIDENTE.: Il dibattito è aperto da Sibau, se ci sono altri. L'Assessore chiede la parola.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, guardate, sulle Valli del
Natisone gli incontri che ho fatto con gli amministratori di quel territorio non li conto nemmeno più,
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sia per le loro visite a Udine, che per le mie visite nelle Valli per tentare di trovare una soluzione
quanto più condivisa possibile, compatibilmente con il quadro complessivo della riforma.
La loro richiesta esce dal quadro complessivo della riforma perché le Valli del Natisone hanno una
popolazione di poco più di 5.000 abitanti, frammentano tutti i servizi attraverso la creazione di un altro
Ente, hanno un territorio non vasto, benché montano, è vero, in raffronto al territorio di altri Comuni
che partecipano a quell'Unione, sono peraltro legati da sempre nella Comunità montana anche a
Cividale e, quindi, evidentemente, non è che si sono trovati insieme solo a soggetti che non
conoscevano, è vero che abbiamo “sommato” ciò che stava prima nell'ambito socio assistenziale...
sommato i Comuni del Manzanese, eccetera, eccetera.
C'è anche un emendamento in proposito sottoscritto dal consigliere Marsilio, che tiene conto
nell'ultimo incontro di una delle richieste che venivano formulate: la preoccupazione che non ci fosse
una sufficiente tutela dei beni transitati dalle Comunità montane alle Unioni, e che chi era nella
Comunità montana si trovasse, in astratto, vincolato da decisioni che, per il peso ponderale dei
Comuni partecipanti alle Unioni, li vedevano soccombere su una destinazione dei beni immobili
ereditati, sede della Comunità montana, piuttosto che altri beni.
Tra i documenti che sono stati confezionati dal territorio, dalle Amministrazioni, ce n'erano,
ultimamente, alcuni che chiedevano la costituzione dell'Unione, alcuni che chiedevano una personalità
giuridica al subambito.
Dissi loro, abbiamo detto loro nella più recente delle occasioni in cui ci siamo visti, che la creazione di
un'entità giuridica organizzativa all'interno di un'organizzazione dell'Unione era una via non
praticabile, che avrebbe creato ulteriore confusione.
Abbiamo detto loro che le scelte che sono state operate con la 10... perché mi confondo con la 10,
quella precedente era la 10 o la 3, non mi ricordo?
Con la 10, cioè, insomma, ciò che traduceva sostanzialmente quell'intesa raggiunta anche con l'ANCI
sulle modifiche da apportare alla 26 per superare, diciamo, le criticità evidenziate dai ricorrenti in
particolare, in quell'accordo abbiamo previsto che determinate funzioni, che prima dovevano essere in
avvalimento agli Uffici dell'Unione, vengono svolti nella forma convenzionale.
Crediamo, quindi, che l'articolazione del subambito, sommata alle altre previsioni, e a questa
previsione, consenta assolutamente a quel territorio di avere il presidio dell'area per quanto necessario.
Il fatto di mettere insieme le 10 funzioni previste dall'articolo 26 non credo che pregiudichi l'identità di
quel territorio, anzi, ne sono fortemente convinto, pur rispettoso dell'identità, delle tradizioni, eccetera,
eccetera, perché fare i Servizi sociali insieme lo facevano, e lo fanno anche dopo, non è cambiato
niente, fare la gestione unificata del servizio del personale non implica alcuna lesione dell'identità
territoriale, fare insieme il SUAP, o fare insieme attività di programmazione del fabbisogno...
...ma no, dei fabbisogni per la CUC regionale, e via di seguito, sono tutte funzioni prevalentemente di
back office dove non si esercita – questa cosa l'ho detta alla noia – alcuna agibilità politica, è
semplicemente l'organizzazione di un servizio, quindi non mi pare, davvero, che ci siano le condizioni,
senza con questo svilire, come dire, l'identità territoriale, che non è certo nelle nostre intenzioni.
Abbiamo fatto una sola... non “abbiamo”, l'Aula ha fatto una sola deroga a ciò che era il Piano di
riordino originariamente pensato dalla Giunta, la deroga riguarda, come sapete, il Tarvisiano, per una
ragione non banale, a parte il fatto che hanno circa 11.000 abitanti, poco meno di 11.000 abitanti, vado
a memoria, non banale, che ha un'area territoriale grandissima, grande quanto non so che percentuale
della Regione, cioè, voglio dire, percentuali consistenti, e che le distanze tra quell'area e gli altri
Comuni appartenenti all'Unione come pensata in origine, che si calava sull'ambito socio assistenziale,
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era notevolissima, in alcuni casi anche di 60 70 chilometri.
Questa è stata la ragione per cui l'Aula ha ritenuto opportuno accogliere quella richiesta, non mi pare
che quelle che erano le condizioni che hanno giustificato quella scelta si ripetano anche in questa
eventualità.
PRESIDENTE.: Consigliere Gabrovec, lei ha schiacciato il pulsante, deve parlare?
Prego.
GABROVEC.: Schiacciavo il pulsante per cercare di intervenire.
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Grazie per la parola, Presidente. Quindi la proposta
concernente la modifica dell'emendamento, in sostanza...
Grazie per la parola. Quindi, trattasi di una richiesta...
(Prosegue in italiano) Non lo so il furlan, se no parlavo sempre in furlan, sapendo il furlan. Volendo,
parlo in triestino.
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena)
(Prosegue in dialetto triestino) Allora, l'emendamento previsto al 16 bis 1 penso che vada a riprendere
tutta una serie di robe che diciamo fin dal momento che abbiamo approvato questa legge, la 26/2014,
una legge che voleva nei suoi intendimenti portare una serie di miglioramenti sul territorio nel
funzionamento dei Comuni e di tutto quello che funziona intorno ai comuni, che naturalmente voleva
superare le Province che abbiamo condannato a morte, che da lì a poco cominciavano quasi a tirare i
cracchi, che tira i cracchi con la legge presente, in quel disegnare le Unioni territoriali avevamo
riproposto di andare a prendere in considerazione le varie situazioni che ci sono sul territorio, una di
queste sicuramente è la presenza delle minoranze linguistiche...
(Prosegue in italiano) Allora, non posso farlo in sloveno, non posso farlo in dialetto, vi dico soltanto
che sostengo l'emendamento 19 bis 1 in quanto è una richiesta espressa da parecchio tempo dai
Sindaci delle Valli del Natisone, secondo me ha una logica, una copertura quadro anche in ciò che
abbiamo previsto nell'articolo 4 sul Piano di riordino territoriale, laddove si diceva che modifiche alla
proposta di Piano si potevano considerare anche tenendo in considerazione le disposizioni previste
dalla legge di tutela, quindi delle modifiche nella perimetrazione delle UTI, nel numero delle UTI, nei
confini delle UTI legate alle peculiarità linguistiche di un territorio, che però i proponenti devono
rendersi conto che sono peculiarità linguistiche di un territorio dov'è presente e riconosciuta la
minoranza linguistica slovena ai sensi della legge 38/2001, quindi, non ci sono delle popolazioni slave
del VI secolo, non ci sono...
No, no, non è scritto, no, ma a volte... ricordo che a volte si dice anche queste cose, non ci sono DNA
alieni, non ci sono popoli di matrice incerta, ma sono popolazioni appartenenti, certo, al gruppo
linguistico dei dialetti del litorale, dialetti sloveni del litorale, compreso il dialetto della Val Resia, tra i
più arcaici, tra i più interessanti, tra i più studiati, ma pur sempre – e questo lo dice la scienza –
dialetto del gruppo dei dialetti del litorale sloveni.
Beh, i Sindaci delle Valli del Natisone puntando su queste peculiarità, che sono certamente
geografiche, storiche, economiche, ma anche soprattutto linguistiche, chiedono un'eccezione per sé,
un'eccezione che può essere vista come un'Unione Territoriale nuova a se stante, oppure come un
subambito con personalità giuridica, vediamo noi la forma migliore, ma io credo che dopo che hanno
chiesto un incontro con i Capigruppo un mese e mezzo fa – mi sono fatto promotore di quell'incontro
–, dopo che hanno incontrato la Presidente, dopo che si sono fatti anche una certa... hanno nutrito delle
aspettative circa la possibilità di risolvere la loro richiesta e il loro problema, beh, quest'emendamento
quantomeno va in quella direzione, quindi lo appoggio e preannuncio, se sarò ancora qui, il mio voto
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favorevole, altrimenti, se...
No, nel senso, se presiedo, non partecipo al voto.
PRESIDENTE.: Consigliere Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Su quell'emendamento qui, al di là delle cose pratiche, mi pare di aver capito da quello che
dice il collega... anzi, l'assessore Panontin, per quelle funzioni che devono fare, farle 5 assieme, o farle
con San Giovanni al Natisone è la stessa cosa sostanzialmente. Potrebbe essere anche vero, però, sta
passando un concetto che secondo me è deleterio, nel senso che si dice “sì, tanto non ci si arriva,
perché sono 5.000, e quindi non si arriva a quello che è scritto per legge” e, dunque, non c'è la massa
critica per, ma è un concetto assolutamente contrario a quello che significa minoranza, perché se fosse
maggioranza non servirebbe una legge del genere, non servirebbe tutelarli, ma proprio perché sono
minoranza, secondo me, devono avere... anche se non hanno i numeri devono essere tutelati, più
piccoli sono e più devono essere tutelati. Parlo per esperienza.
Allora, su questa base io penso che sia determinante non creare... adesso ho capito, io penso che sia
determinante adesso, al di là delle battute, far passare il concetto che più è piccola e più è una cultura
da difendere e più, secondo me, va tutelato e va individuato ad hoc, anche in deroga, e non crediate
che il concetto sia “sì, ma queste sono cose culturali, linguistiche, non c'entrano molto con le
funzioni”, ma, no, deve finire questo concetto, il concetto linguistico culturale non può essere tolto da
un concetto di comunità che vive in un determinato territorio e che ha il diritto, proprio perché ha una
cultura, è portatrice di cultura e di un modo di vedere differente, di avere il diritto a una sua
condivisione territoriale.
Questo è un passaggio che è pericoloso saltare, ma non è pericoloso solo per le UTI, o per gli Enti
locali, è pericoloso per la Regione, perché andando avanti così stiamo già perdendo le comunità
tedesche, non hanno una coesione propria, ce n'è uno qua e uno là, e noi non vorremmo perdere lo
sloveno.
Io sono sicuro che agli amici della Valle del Natisone non è riuscito il ventennio fascista a portarli via,
non penso nemmeno che ci riuscirà la Serracchiani con le UTI.
Al di là di ciò passa un concetto sbagliato: il concetto del solo numero, del solo peso. Non è il concetto
di minoranza. E noi abbiamo tre minoranze, che ancora sono la punta di diamante per difendere questa
specialità.
Vedete di non far passare attraverso questa cosa, che sembra non c'entri, un concetto che invece è
deleterio per tutta la Regione.
PRESIDENTE.: PAVIOTTI.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io ho partecipato a quell'audizione di un mese e
mezzo fa di cui parlava il collega Gabrovec, e ricordo cosa ci hanno detto quei Sindaci. Quei Sindaci
ci hanno parlato soprattutto della difficoltà di essere Sindaci amministratori in comunità piccole e
molto frammentate, della fatica che fanno tutti i giorni a fare, e fatica che capisco, come succede
purtroppo ultimamente, avevo avuto dibatte un battibecco con il consigliere Riccardi sul fatto che loro
si sono definiti... lui ha definito loro “eroi”, e io ho detto “sì, chi ha fatto l'amministratore locale è un
po' eroe”, certo, loro più eroi, è più eroe chi deve amministrare comunità piccole, in montagna, nelle
zone disperse, comunque è un'attività difficile, un po' da eroi, lì di più.
E quello che loro ci hanno significato è il fatto che avevano paura che alcuni servizi che oggi loro
fanno con fatica, lo scuolabus, l'attenzione verso le scuole piccole, eccetera, alla fine vengano
fagocitati dal grande Comune, che per loro è Cividale.
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C'è, quindi, una preoccupazione che c'è in tutti i territori...
...c'è una preoccupazione che c'è in tutti i territori, che il Comune grande fagociti i piccoli.
Vi dirò di più: che in molti territori – e lo so per esperienza – le frazioni di un Comune si sentono
fagocitate dal capoluogo. Questa è una vecchia storia, difficile, che noi dobbiamo anche capire, ma che
non possiamo trasportare direttamente rispetto alle UTI, che fanno un'attività amministrativa.
Non ho sentito – lo dico al collega Violino – il problema tanto culturale linguistico, ma soprattutto il
problema di non essere poi sottoposti, schiacciati dal Comune grande.
Allora, io credo che questa riforma non intenda schiacciare le comunità più piccole, ma che, anzi, se
viene interpretata bene, il Comune grande deve dare una mano alle comunità più piccole, e dove
queste esperienze sono già state fatte, e ci sono territori dove l'associazionismo è già una realtà, il
Comune grande è stato capace di aiutare i Comuni più piccoli e, alla fine, un beneficio c'è per tutti
perché, appunto, non si tratta di avere un atteggiamento prevaricatore da un punto di vista linguistico,
o culturale, ma piuttosto di aiutare facendo un servizio di scuolabus migliore, perché è gestito da
un'area più vasta, che può rispondere a quella Sindaca che aveva quel problema, che quel servizio di
scuolabus fatto assieme deve diventare migliore, che la diffusione delle scuole sul territorio... loro
vengono aiutati dal fatto di essere in un ambito più grande, perché a me è successo, da amministratore,
di salvare la scuola di una frazione mandando i bambini del capoluogo in quella scuola lì, ma se quella
frazione era da sola quella scuola chiudeva, e invece qualche volta essere assieme per i più piccoli può
essere un aiuto, naturalmente se gli amministratori sono bravi, ma noi dobbiamo partire dal
presupposto che gli amministratori siano bravi, e c'è un normale aiuto e sostegno.
Quindi, ripeto, l'amministratore di un Comune piccolo, al netto del fatto che, insomma, deve aspettarsi
dei colleghi che siano bravi come lui, dovrebbe essere tutelato da una norma che lo metta assieme,
perché è come avere un po' un'assicurazione, perché se un giorno il tuo scuolabus si rompe, se sei da
solo sei da solo e hai zero, ma se sei con gli altri c'è lo scuolabus dell'associazione; se la scuola ha un
problema c'è l'altro. Cioè a dire... insomma, scusate, non voglio dire delle banalità, ma l'insieme, in
questo caso, deve tutelare il più piccolo, e la lingua, la cultura e la tradizione non vengono toccate.
Allora, quella volta io ho cercato di rassicurare, pur comprendendo le preoccupazioni, quei Sindaci,
nel dire che questa modifica, questa riforma non dovrebbe essere contro di loro ma, anzi, al contrario,
se interpretata bene, come io mi auguro, è a favore dei più piccoli.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Presidente e colleghi, quando si toccano questi argomenti emergono sempre
una serie di difficoltà, di enucleare un po' tutte le cose che in qualche modo fioriscono proprio
toccando queste sponde e, in effetti, in qualche modo il ragionamento di Violino, che è di
un'attenzione quasi magistrale sulla vicenda della cultura e delle diverse culture del territorio pongono,
però, una serie di osservazioni suppletive per non restare schiacciati dentro un registro troppo breve.
Mi spiego. Credo che anche a Marsilio interessi parecchio. Quando, in qualche modo, Assessore, lei
deve occuparsi anche di queste vicende che il collega Sibau ha posto, vale la pena registrare un
ampliamento del fenomeno, non un restringimento.
Mi spiego meglio. Se la sensibilità di Sibau, che so ovviamente essere estrema...
Novelli, scusami. ...di Novelli, essere estrema, e quindi, in qualche modo, su quel versante lì guarda
con attenzione alle cose, dovrebbe sapere, Novelli, che restringerebbe l'arco delle cose dentro un
recinto lasciando ed espellendo fuori quelli che, giocoforza, ne sarebbero esclusi, e questa sarebbe una
villania da non accettare.
Faccio un esempio: la lingua slovena, caro Roberto, che viene sicuramente giustamente alimentata e
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sviluppata nelle Valli del Natisone, non ha solo la roccaforte lì, beh, anche a Trieste, anche in altre
parti, ma nelle Valli del Torre – nelle Valli del Torre – assieme alle Valli del Natisone...
Aspetta che ti spiego, cerco di... Roberto, cerco di spiegarti, ho ascoltato prima te, adesso tu ascolti
me, come vuole per solito una giusta dialettica tra le persone sagge.
E, allora, in questo caso, se tu recinti, se tu metti in evidenza che lì in quella condizione vi stanno,
sono collocate le espressioni di un'esperienza linguistica, e quelli che sfortunatamente non ne stanno
dentro, e ce ne sono diverse... per esempio, la parte del Collio, qui abbiamo esperienze ed espressioni
della vicenda della Provincia... dell'ex ormai Provincia di Gorizia, e si sa che in qualche località del
Collio lì l'espressione linguistica slovena c'è, e grazie a Dio è meglio mantenerla.
E se le Valli del Natisone possono essere sicuramente l'enclave più potente, più forte, più... registrare
ovviamente un bel numero di espressioni, diventerebbe del tutto assurdo che noi ci dimenticassimo che
fuori da quelle Valli ci sono altre Valli dove l'esperienza linguistica è analoga.
Allora, voi capite che se andiamo a registrare le varie territorialità, secondo il nome delle UTI, in
ragione di questi aspetti, eh, resteremo sempre con qualche difficoltà poi.
Cioè, voglio dire, ma che violenza avrebbe adoperato l'Assessore, o il Consiglio, nel ritagliare per una
parte sapendo che comunque si dimentica di uno, che è sacro? Non dico di due, di uno che è sacro
fuori, perché forse solo quel territorio registrerebbe l'esperienza e l'espressione linguistica di quel tipo?
No.
Allora, in questo caso io capisco che tu vorresti assolvere a un compito sovrano, bello, stupendo, però
con tutti i rischi della vicenda – tutti i rischi della vicenda –, perché, Claudio Violino, se noi andiamo a
ritagliare le parti perché sono diverse l'una dall'altra si ritorna ad un vecchio, antico, grosso problema:
se ha da essere in collegamento le parti tra loro diverse, o se hanno da essere comunque in una
condizione di parità dell'essere stare lì e contaminarsi non dimenticando la differenza...
No, non dimenticando la differenza, ma avendo cura che la differenza diventi ancora più ampia, e più
bella, e più espressiva, sapendo che la madre, la Regione, ha disciplinato... matrigna per te, e per me
madre, perché ovviamente vincendo il no sarà madre.
Allora, in questo caso la madre, che in qualche modo ha disciplinato nel suo corpo – corpo espressivo
di leggi intendo dire – già come dev'essere composta e dover essere tutelata la diversità, io non trovo
scandaloso che in una UTI... anzi, io sono contento che in una UTI vi sia l'esperienza linguistica di un
tipo e l'esperienza linguistica di un altro tipo, se fosse invece a Regioni confinanti, eh, allora lì, tra uno
che forse non mi tutela, e l'altro che mi tutela, starei come un gendarme con gli occhi ben aperti, ma
invece io, che ero, e purtroppo ho perso per l'ennesima volta, ma mi rifarò il 5, allora, il problema
relativo alle UTI che io pensavo fossero, invece di 17 18, 10, cioè le desideravo più ampie, in cui la
contaminazione fosse leggermente più estesa rispetto a quella pensata, non posso dire di sì, a questo
punto, alla anche onorevole richiesta di Roberto Novelli, che vorrebbe adesso... no, termine brutto,
mettere, aggiungere un numero in più rispetto già a un numero troppo elevato.
Quindi, francamente, studiando dettagliatamente le cose, non posso che respingere comunque la pur
lodevole espressione che ovviamente muove da sensibilità politica, che va sempre e comunque
considerata come intelligente, la proposta fatta da Novelli.
PRESIDENTE.: Revelant, prego.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, è sempre difficile intervenire dopo il collega Travanut, ed è
anche affascinante ascoltare i suoi interventi...
...ma io torno un po' alla legge di origine, ed è da quella che nacque anche la diciottesima UTI, di cui...
Comandi?
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Sì, la prima, la prima, l'inizio, di cui fui... firmavano un emendamento assieme.
Io leggo, all'articolo 5, se non erro, vediamo se è il 5 o il 6... all'articolo 4, comma 2: la proposta di
Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri...; alla lettera c) c'è: omogeneità, complementarietà e
integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche,
sociali, culturali e infrastrutturali.
Questa è uno degli elementi fondamentali per la costituzione di una UTI.
Credo che la richiesta avanzata dal collega Novelli, assieme agli altri firmatari, abbia un senso, così
come lo era allora per quella legata all'UTI della Val Canale e Canal del Ferro, non fosse per le
dimensioni geografiche che ha già riportato l'Assessore, e le ha riconosciute, ed anche per questo le ha
avanzate.
Però, rispetto a questo comma c), non credo che possiamo stare così tranquilli nel considerare che i
Comuni delle Valli del Natisone abbiano queste caratteristiche simili con il Manzanese e con
quest'area qua.
Quindi, non è campata in aria questa richiesta, e credo che debba essere considerata e valutata proprio
per queste caratteristiche, che sono assai diverse in un territorio, sebbene non molto ampio, così come
quello della Val Canale e Canal del Ferro, ma che comunque potrebbe comprendere una UTI, sebbene
con una popolazione limitata, ma con problemi molto simili.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Sono stato solleticato dall'intervento sugli eroi di Pietro Paviotti,
anche perché quella riunione è stata un po' agitata, diciamo, è anche volata qualche parola grossa, che
non dovrebbe mai volare, ma non per ripetere le parole grosse, che non c'è... insomma, non ci sono
assolutamente le condizioni e le ragioni per poterlo fare, io vorrei ritornare... l'ha fatto, peraltro, anche
adesso Revelant, insomma, alla logica della norma, perché qui o c'è un aspetto... o guida la gestione,
l'efficienza gestionale, o, oltre all'inevitabile tentativo dell'efficienza gestionale, guida anche altro, e
questa non è una roba di poco conto.
Allora, già sull'elemento gestionale vorrei dire al mio amico Paviotti che il problema delle Valli del
Natisone non è Cividale, non è Cividale, anzi, ti dirò di più, che forse sarebbe più facile immaginare le
Valli del Natisone con Cividale e basta, il problema delle Valli del Natisone è Corno di Rosazzo,
sono... cioè, se andiamo al modello gestionale, e quando la Fabello dice “guarda che io non arrivo a far
funzionare il trasporto pubblico lì”, ma non è che lo dice per fare un dispetto, lo dice perché le
condizioni strutturali del modello gestionale inevitabilmente impongono delle situazioni che
probabilmente in quel mare lì, di fronte alle dinamiche di quel tipo lì, e di fronte comunque agli
elementi che determinano decisioni in un'area di quelle dimensioni lì, e di quelle condizioni diverse lì,
eh, fa preoccupare sì.
Io vi garantisco che i Sindaci non è che diventano matti per avere la UTI, noi abbiamo fatto questo...
questa è un'azione politica pura, perché gli stessi Sindaci sono preoccupati addirittura di poter avere
una UTI per loro, però rivendicano quegli elementi che sono stati rappresentati, poi, se l'UTI è l'unica
soluzione che può garantire queste cose qua, non è che a caso noi veniamo qua e diciamo queste cose.
Però vorrei dire un'altra cosa, perché io penso che lo sforzo, paradossalmente, non ottenuto da Roberto
Cosolini, ma le vie del Signore sono indefinite, non sono più infinite, sono infinite, e sono indefinite,
perché Roberto Cosolini per un pezzo del suo percorso aveva cercato di conquistare quello che invece
Roberto Dipiazza, che evidentemente è più convincente, è riuscito ad ottenere, e sta dentro questa
norma. Roberto Dipiazza, che evidentemente – perché l'hanno detto i cittadini – è più bravo di Roberto
Cosolini, è riuscito a fare breccia anche nella maggioranza di Roberto Cosolini, ottenendo una
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condizione che non è soltanto... e che sta dentro questa norma, che non è guidata esclusivamente dalle
ragioni di tipo gestionale perché, insomma, non dobbiamo nascondere a nessuno quanto dentro
l'aspetto gestionale il termine di equilibrio di rapporti che hanno anche elementi che non potrei ripetere
meglio rispetto a quello che ha detto Claudio Violino prima, e vorrei ricordare a tutti che noi qua
siamo Regione autonoma a Statuto speciale, che non è un privilegio, prima di tutto per quella roba lì.
Allora, qui il tema mi pare esista e, al di là delle dimensioni, le stesse condizioni hanno portato, in via
straordinaria, a costituire in un'impalcatura, giusto per non correre il rischio di quello che è successo
sulla perimetrazione delle Aziende Sanitarie, a spostare la decisione sulla definizione delle UTI dal
Consiglio regionale alla Giunta regionale, con una deroga, straordinaria, che ha a che fare anche con
queste cose, e che abbiamo voluto in tanti, che è la UTI di Tarvisio, perché non vorrete mica a dirmi
che la UTI di Tarvisio... abbiamo fatto la UTI di Tarvisio perché la foresta è grande, e basta? Abbiamo
fatto la UTI di Tarvisio per una serie di ragioni che stanno qui dentro, e che Dipiazza ha conquistato, e
qualcuno mi deve spiegare perché le Valli del Natisone non possono avere, perché allora noi qua
facciamo pezzi di Regione di serie A e pezzi di Regione di serie B, e io credo che questo... e non è un
problema di maggioranza, o di opposizione, perché Tarvisio è passata qua con il voto di tutti.
Credo che la roba di Trieste... non credo che l'opposizione dirà di no ad una condizione che ha
ottenuto Roberto Dipiazza, perché l'ha segnata anche Debora Serracchiani, ben vengano queste robe,
ma mi dovete spiegare perché quelle due cose là funzionano e questa no, e qui il problema degli eroi
diventa centrale. Diventa centrale.
Allora, io voglio capire perché da una parte funziona, dall'altra parte no, immaginando la povera
Fabello, che prendo ad esempio, perché è lei che ha fatto quell'esempio lì, e il mio amico Moschioni
dall'altra parte. Che cos'hanno in comune quei due lì, davanti ai problemi che hanno? Uno ha il
problema di rendere in ordine un po' le cose di un territorio che funziona in un certo modo e di capire
in che modo fronteggia una situazione particolare che si crea in quell'area lì con fenomeni
completamente diversi, probabilmente anche con una certa ricchezza, quell'altra è preoccupata di
trovare il volontario, e magari di trovare il modo per assicurarlo perché la Corte dei Conti non gli corra
addosso, perché prenda un furgoncino e porti i bambini a scuola.
Allora, questa è anche la nostra terra.
Sì, ma con questi... Assessore, con questi modelli qua alla fine, quando la Fabello va nelle UTI dove
c'è Moschioni, perché la Zilli dice “stai a sentire anche la Fabello”, quindi Moschioni l'ascolta, e
questo è evidente, però nella dinamica sappiamo come funziona, che è il grande errore che voi avete
fatto nell'impostare questo tipo di riforma, c'è un grande errore iniziale: quello di pensare di imporre le
riforme di questa dimensione a tutti i Sindaci. Quello bastava dire ai Sindaci “dobbiamo fare la
riforma, fra un anno tornate qua e ci dite quale”, non sarebbero riusciti, e voi avreste potuto fare tutto
quello che avete fatto.
Questo non è un...
...questo non è un tema banale... no, adesso io faccio anche qualche battuta che è in più rispetto al
ragionamento serio che sto cercando di fare, questo è un tema vero, e lo spazio di autonomia di
soluzioni di questo tipo di problema a chi ha quei fenomeni là è come dire che noi abbiamo fatto la
riforma sanitaria che ha le stesse regole che governa l'Azienda Sanitaria che ha voluto Rotelli con
quella che deve prestare l'assistenza sanitaria nelle Valli del Natisone. Non funziona così. Non
funziona così.
Allora, ma visto che c'è l'esempio proposto anche dal Centrosinistra, che dice “facciamo Trieste
diversa, e facciamo Tarvisio diversa”, io voglio capire che differenza c'è tra questi, che legittimamente
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e convintamente tutti quanti diciamo “va bene”, e qua non deve essere riconosciuta. Credo che sia una
cosa sbagliata.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Assessore. Siamo al dibattito, tutti possono iscriversi.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo un passaggio volante. Io capisco,
ed è stato anche affascinante l'intervento di Violino, nel senso che giustamente dice “le tutele delle
minoranze guardano anche alle cose piccolissime, eccetera, eccetera”, ed è vero che lì delle minoranze
le abbiamo, evidentemente, ci sono le condizioni, dico, di contesto per dire che c'è una tutela, ma gli
aspetti identitari, gli aspetti culturali, gli aspetti di tutela della minoranza... io, non so, probabilmente
sono io che sbaglio concettualmente, ma perché debbono sempre trovare un confine amministrativo?
Io non credo che sia così.
Cioè io non credo che la tutela... e lo dico proprio a Violino, e indirettamente lo dico anche a Riccardi,
che sa di aver sempre pensato che il confine amministrativo della Provincia di Udine non conteneva la
cultura e l'identità friulana. Se questo è vero, è vero anche in questo caso, non è quel confine
amministrativo che contiene un'identità linguistica di una minoranza, culturale, storica.
Quindi nulla vieta che ci sia un'organizzazione territoriale e che le tutele di quelle persone, che si
sentono speciali, che hanno delle particolarità, trovino, appunto, anche all'interno di un'articolazione
territoriale amministrativa le loro risposte.
Quindi, francamente non trovo logico fino in fondo il vostro intervento.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri iscritti volevo comunicare a Novelli... no, Ziberna il
primo... Ziberna, la firma tecnica, quindi Novelli, che la richiesta dello scrutinio palese deve
richiederla il Capogruppo o 6 Consiglieri.
Va bene. Va bene. Allora mettiamo...
Gabrovec? Prego.
GABROVEC.: Soltanto per l'aggiunta firma al 16 bis 1.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, mettiamo in votazione il 16 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non approvato.
Bene. Articolo 17. Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, siamo ad un articolo cruciale
del disegno di legge: la modalità di adesione alle UTI.
Ovviamente non potevo far altro che sprigionare la mia fantasia con un emendamento che è
soppressivo dell'intero articolo, e questo è il 17.1, perché? Perché con questo... nella formulazione
proposta si dice, quindi, che “le Unioni a tutti gli effetti sono forme obbligatorie di esercizio associato
delle funzioni”, quindi non “anche obbligatorie” come previsto nello Statuto, ma “obbligatorie”,
quindi l'obbligatorietà entra definitivamente e nuovamente in norma, e noi crediamo che questo, per le
motivazioni che abbiamo già espresso in diverse occasioni nel corso dei lavori di questo disegno di
legge sia un grave errore, sia un grave errore e sia la dimostrazione ulteriore, plastica, dell'arroganza di
questa Giunta, e in particolare della sua Presidente.
Il 17.2 modifica, invece, sia il comma 1, che il comma 2 dell'articolo 17, così come proposto,
ovverosia il primo comma prevede l'aggiunta della locuzione “anche” davanti a “forme”, quindi
“forme anche obbligatorie di esercizio associato delle funzioni”, proprio per riportare a correttezza il
testo, e per quanto attiene invece il secondo comma vado a modificare quella che è la modalità di
adesione alle UTI per quanto attiene quindi l'approvazione e le maggioranze, perché il testo proposto
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dice che “i Comuni non ancora aderenti alle UTI possono aderire approvando a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione lo Statuto dell'Unione
che ne prevede e disciplina la partecipazione, e la delibera viene semplicemente comunicata, ma non è
soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti”, per quanto attiene invece la modifica che
vado a proporre, io richiedo che ci sia una maggioranza dei due terzi per quanto attiene il voto dei
rispettivi Consigli comunali, quindi una maggioranza forte, qualificata, e che la delibera
dell'Assemblea dei componenti l'Unione sia anche sottoposta al parere dei Consigli dei Comuni già
partecipanti, deve esserci il parere.
O lavoriamo sulle leve della partecipazione e della collaborazione, oppure non lavoriamo proprio.
Abbiamo capito che la vostra scelta è quella di imporre, e di non condividere. Grazie.
PRESIDENTE.: Bianchi, 17.3.
BIANCHI.: Giusto per ribadire quanto appena detto dalla consigliera Zilli, sullo Statuto, del quale
sono appena state approvate le modifiche, vengono citate delle forme di aggregazione anche
obbligatorie.
Allora, siccome le parole non sono messe a caso, e soprattutto quando vanno a costituire dei testi di
legge fondamentali, come può essere lo Statuto, o come può essere la Costituzione, credo che il
rispetto delle parole utilizzate sia importante poi nell'applicazione successiva e nell'attuazione delle
norme di ordine alto, e quindi in questo caso la parola “obbligatoria” vicino alle “Unioni” diventa una
forzatura rispetto a quanto stabilito nello Statuto stesso, perché lì si parla di “anche obbligatorie”.
Quindi, lasciare le “Unioni come forme di esercizio associato delle funzioni comunali” non toglie
niente a quanto stabilito dallo Statuto.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 17. Colautti.
COLAUTTI.: Non voglio fare, Presidente, la punta alla matita, però dobbiamo metterci d'accordo,
spero che qui la Giunta, o chi per lei, risponda.
Allora, la previsione costituzionale, e quindi statutaria, che dice “anche obbligatoria” è gerarchia
primaria, e quindi dice che in questa Regione si può formare situazioni anche obbligatorie.
Qui non è che la Giunta, o il legislatore, tradisce quel principio, declina quel principio in legge
ordinaria, e quindi è una scelta politica...
No, no, sono due livelli diversi, se no continuiamo a fare confusione, per non dire altro.
No, no. Allora, la previsione costituzionale statutaria dice “in via anche”, perché se tu declini qui
“anche”, mi devi spiegare perché lo metti in legge.
Allora, io voterò a favore, sia chiaro, però questa è una scelta della Giunta. Noi abbiamo una
previsione costituzionale, in questa legge attuativa la Regione dice... il legislatore regionale dice che è
obbligatoria, perché è prevista anche in forma obbligatoria.
Quindi il problema non è una valutazione sulla norma costituzionale, perché se no ogni volta torniamo
là, e io so cos'ho votato, scusatemi, so cos'ho votato là.
Qui posso dire “sono d'accordo, o no, che quella dizione diventi in forma legislativa, come dire,
vincolante e obbligatoria, oppure no”, su questo dobbiamo ragionare, se no non ci capiamo.
Allora, la mia domanda che faccio non è banale: perché la Giunta qui ha messo “obbligatoria”? Perché
ritiene – dico io, non lo so – che associare le funzioni – poi penso con la gradualità, con i sistemi – sia
un'esigenza, per raggiungere gli obiettivi che sono dati, di obbligatorietà.
Se noi qui mettiamo “anche”, che ci può stare, voglio dire, significa che l'“anche” non serve scriverla,
la norma, perché... cioè se “anche”, chi non vuole non lo fa, non so come spiegarmi.
Quindi, il problema è politico, e su questo bisogna ragionare, e su questo, chiaramente, essere contrari,
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o favorevoli, o eccetera, se no torniamo sempre là, e non mi sta bene che andiamo a sfruculiare e,
comunque, a girare il senso di quel voto che è stato fatto in quest'Aula consapevolmente sia per il
superamento delle Province, sia rispetto al concetto di Area Vasta, dove anch'io sono d'accordo,
perché così è, dopo sono le forme e le modalità che noi dobbiamo comunque prevedere, la Regione
deve prevedere forme in cui anche per garantire i servizi ci sia bisogno di obbligatoriamente mettere
insieme le funzioni.
Il discorso di prima, che io ho votato, per motivi... comunque ha una debolezza, che è questa, perché
anch'io sono convinto che non sempre i confini amministrativi sono elementi di tutela, e quant'altro,
mi sono chiesto se quell'UTI lì, con quei numeri, in quel contesto, sarebbe in grado di garantire i
servizi, essendo piccoli Comuni con pochi abitanti in un territorio comunque articolato e vasto, questo
mi chiedo io, se vogliamo essere, così, poi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però questo è un
problema serio, perché l'associazione delle funzioni in alcuni casi, soprattutto nei Comuni piccoli, è
necessaria per garantire i servizi di prossimità, perché altrimenti non sono in grado, i Comuni, oggi di
garantirli.
Sì, lo dobbiamo dire questo, io penso. Poi, politicamente, se si ritiene che questo sistema in via
generale non vada bene è un altro discorso.
PRESIDENTE.: Altri? Assessore? Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Pongo solo una cosa a quanto ha detto il
consigliere Colautti che, debbo sottoscrivere parola per parola, perché è la corretta lettura di quanto sta
scritto nello Statuto a seguito della modifica che, ricordo, è stata votata, sull'articolo in particolare,
nella seduta del 29 gennaio 2014, è stata votata e approvato l'articolo che non presentava
emendamenti, non ha avuto interventi nel dibattito generale, nessuno ha detto niente su quell'articolo,
all'epoca, adesso lo traduciamo in legge ordinaria regionale, e lo traduciamo in legge ordinaria
regionale per, ovviamente, rafforzare un concetto, che è quello spiegato, che è quello, appunto, di fare
in modo che su un novero, per quanto limitato di funzioni, ci sia l'obbligatorietà di svolgerle insieme,
altrimenti... peraltro un'obbligatorietà che questa Regione aveva già conosciuto concettualmente
proprio sugli ambiti socio assistenziali che, di fatto, erano resi obbligatori dalle previsioni finanziarie
che prevedevano che il finanziamento andasse ai Comuni attraverso il Comune Ente gestore, o altre
forme diverse, cioè Comune capofila, ma condizionato, appunto, al fatto di essere tutti insieme.
Quindi è, come dire, la continuazione di un principio che era già stato stabilito.
PRESIDENTE.: Grazie. Sì, i pareri.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' no sul 17.1, consequenzialmente, e
no sul 17 2, ed è no anche sul 17.3.
PRESIDENTE.: Zilli. Pareri dei Relatore.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì, sono i miei.
PRESIDENTE.: E c'è anche un terzo.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Tre sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutto.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 17.1, Zilli.
Scusate, si vota il mantenimento in questo caso, quindi...
...sospendo la votazione.
Riprendiamo la votazione. No, si vota normalmente. Pongo in votazione l'emendamento 17.1...
Votate con coscienza. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 17.2, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
E votiamo l'emendamento 17.3, bianchi ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'articolo 17, mantenuto quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 18. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Emendamento aggiuntivo Ciriani Zilli, 18 bis 1. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Sempre stesso articolo, o...? Beh, ma sono due...
Ah, okay. Non so perché l'abbiamo... va beh, non importa, si potevano fare insieme, perché sono
praticamente due emendamenti che hanno lo stesso contenuto, riformulato in maniera diversa, peraltro
ho la sensazione che se cade questo quell'altro casca.
Comunque, il tema è alla conoscenza dell'Assessore, perché io faccio da, come posso dire,
ambasciatore di una richiesta di emendamenti formulata da alcuni Sindaci della Provincia di
Pordenone, che credo abbiano già parlato anche con l'Assessore, e non so se è stata formulata anche al
CAL, comunque poco importa, la sintesi di questa vicenda è un po' complicata da spiegare, è
sinteticamente la proposta di spostare, di far slittare dall'articolo 26 a quello 27 i servizi tributari, in
modo che possano andare ad agganciarsi ai servizi finanziari contabili, che sono già alla lettera b)
dell'articolo 27, e in questo contesto rimodulare, o abrogare, secondo i due emendamenti, o abrogare, o
rimodulare il comma 4 dell'articolo 27, e in questo contesto rivedere anche le cosiddette quote, o limiti
di adeguatezza, portandoli a numeri molto più bassi, a 5.000, o a 3.000, a seconda che si tratti di
Comuni non montani, o Comuni precedentemente appartenenti alla Comunità montana.
I Sindaci segnalano, peraltro, che le soglie demografiche, che potevano essere appunto modificate, di
cui al comma 4, sulla base di una delibera della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie,
eccetera, eccetera, è una previsione piuttosto complicata, anche perché mi segnalano che
l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 non è neanche ancora attivo, ma, al di là di questo.
Quindi, riassumendo, faccio un unico intervento, Presidente, perché di fatto è la stessa cosa: i due
emendamenti, questo e il successivo, chiedono una sostanziale...
PRESIDENTE.: Mi scusi, il successivo, il 19.1 intende?
CIRIANI.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Perché ne ha parecchi successivi.
CIRIANI.: Quell'altro a mia firma, non so il numero ma, insomma, uno ce n'è.
PRESIDENTE.: A sua firma, sì, 19.1.1 e 19.1.2.
CIRIANI.: Sì, boh, comunque quelli lì, vertono tutti sullo stesso argomento, sono formulazioni
diverse della stessa proposta, con alcune modifiche alternative, che prevedono, appunto, lo slittamento
dei servizi tributari all'articolo 27, in modo che siano agganciati ai servizi finanziari, prevedono la
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rimodulazione naturalmente al ribasso delle soglie di adeguatezza, la revisione, o l'abrogazione del
comma 4, e anche – ultima cosa, e poi ho finito – l'abrogazione della scadenza tassativa al primo
gennaio del 2017 per l'esercizio in forma associata dei servizi finanziari contabili, per tutta una serie di
motivazioni anche di natura tecnica che sono state allegate alla proposta emendativa, e che sono anche
all'attenzione dell'Assessorato.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Assessore. Poi ci dà anche il parere.
No, è il 18 bis 1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, io credo di dover fare un intervento,
che fa seguito all'intervento del consigliere Ciriani, e che entra anche nel 19.1 e nel 19.2, cioè, sono
legati, nel senso... no, perché se l'Aula si esprime in maniera negativa sul 18 bis 1 penso che gli altri
decadono, ma non lo so, in ogni caso comunque li condizionano.
Allora, senza entrare in compiti che non sono miei, vado al merito della questione.
Allora, so perfettamente quali sono i Sindaci... credo di sapere quali sono i Sindaci del Pordenonese
che hanno chiesto questa modifica, anche perché hanno fatto un loro documento, che non so poi a chi
sia arrivato ma, insomma, hanno fatto un loro documento dove motivavano questa richiesta.
Allora, una è richiesta di spostare – come ha detto prima il consigliere Ciriani – i servizi tributari da
quelli da svolgere in Unione... la gestione dei servizi tributari in Unione a forme convenzionali, che è
il 18 bis 1, invece negli altri casi, oltre che parlare di funzioni, si parla anche di diverse decorrenze e
diverse soglie.
Allora, lo dico una volta sola: sulle soglie, sulle decorrenze e sulle funzioni noi in quest'Aula abbiamo
modificato solo una cosa rispetto a quello che chi vi parla aveva concordato con ANCI, solo una cosa,
lo ricordo a tutti, è già nel disegno di legge come approvato dalla Commissione e riguarda
esclusivamente la soglia di adeguatezza dei Comuni, diciamo, di pianura, che da 10.000 fu portata qui
con un emendamento a 15.000. Quella è l'unica cosa che non tiene conto di quanto fu concordato, e
prima che fosse concordato io inviai le condizioni del possibile accordo anticipandole con una PEC
all'ANCI e all'UNCEM, e elencavo ciò che poi ha trovato sede nella precedente modifica. Oggi
riportiamo solo, per effetto di quanto già approvato in Commissione, la soglia di quei 15.000 ai
10.000.
Per quanto riguarda i meccanismi, perché in alcune realtà dicono “ma, quei meccanismi per calcolare
l'adeguatezza rischiano di essere difficili...”, è giusto, cioè corrisponde a quanto hanno segnalato, noi
riteniamo di essere praticamente pronti a far esaminare alla Giunta dei criteri di adeguatezza che
consentiranno di definire quali sono i Comuni, appunto, adeguati, che possono usare quella flessibilità,
che fu oggetto dell'accordo, flessibilità che diceva “va bene, definiamo adeguato un Comune di 10.000
abitanti, ma – e cito non a caso un esempio, che così coglie, credo... – Brugnera, che ne ha 9.800, o
900, è inadeguato solo perché sta sotto la soglia di 100 abitanti?”, e io ho dovuto dire “probabilmente
no”.
Allora, dobbiamo trovare un meccanismo flessibile che in una fascia un po' più ampia consenta di
definire adeguato un Comune, okay?
Fu definito quel numero, 7.500, in pianura, e il numero 5.000/3.000 come fascia in montagna,
rimangono e verranno definiti con i criteri, criteri che io intendo far approvare in Giunta come criteri,
così come ho fatto sui criteri per il perequativo, ovvero offrire al CAL delle soluzioni, un set, diciamo,
di indicatori, e chiedere al CAL che mi dica se quegli indicatori vanno bene, o se è il caso di cambiare.
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Questa è la mia intenzione.
Vorrei farlo in tempi ragionevolmente brevi, dopodiché siamo sempre nella condizione di fare
ragionamenti in seguito, ma credo di poter dare risposta in via amministrativa. Questo è il punto.
Per cui mi debbo esprimere in questa fase contro, salvo, insomma, il ritiro.
Ah, aggiungo, ce n'è, viceversa, uno, perché ormai che ci sono mi esprimo, quindi, salvo quanto ho
detto, mi esprimo già, se posso, sul 18 bis, e basta, quindi?
Basta. Okay.
PRESIDENTE.: Grazie.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, ovviamente per il no.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 18 bis 1, Ciriani Zilli. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
Passiamo all'articolo 19. Ha sei emendamenti, ha parecchi emendamenti. Iniziamo con Zilli, 19.1,
ovvero...
19.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Dunque, l'emendamento 19.1
prevede alcune modifiche all'impianto della norma proposta dalla Giunta in questi termini.
Beh, intanto chiediamo che ci sia un differimento, che è previsto qui al primo luglio 2016, noi lo
vogliamo portare al primo gennaio 2017, per quanto attiene le funzioni relative... Questo è quello della
Provincia, giusto, Paolo? E' quello della Provincia? Mi ero distratta un secondo, Presidente.
No, li preparo io gli emendamenti, Codega, solo che posso anche distrarmi, come tutti, credo.
No, ma il differimento del termine io non ricordo qual è, adesso recupero la norma.
Allora, l'articolo 19 1 ante: al comma 1, lettera a), articolo 27...
Non la centrale...
PRESIDENTE.: Se vuole passiamo ai successivi e ritorno a lei tra un minuto.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente, oppure mi dà 5 minuti di
sospensione così faccio chiarezza.
PRESIDENTE.: No, no, le lasciamo i minuti sufficienti, ma proseguiamo. Allora, Ciriani, del suo
19...
...sì, del 19.1.2, con la bocciatura del 18 bis 1 decade soltanto il comma 1, dei tre commi.
CIRIANI.: Comunque non lo illustro, perché l'ho già illustrato.
PRESIDENTE.: Va bene. Revelant, 19.1.3.
REVELANT.: Sì, in sostanza con quest'emendamento si vanno a ridurre quelli che sono i termini di
adeguatezza, da 15.000 a 10.000 abitanti, come credo che sia un... Comandi?
Sì. Da 5.000 a 3.000 per quanto riguarda i Comuni di zona montana.
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Ho previsto, inoltre, al 5 bis, e avrei piacere comunque che l'Assessore valutasse anche
quest'opportunità, che per i Comuni... la possibilità anche per i Comuni... nel caso in cui due o più
Comuni non siano tutti in zona montana, ma almeno uno ricada in zona montana.
Quindi chiederei all'Assessore di valutare quest'opportunità, perché ci sono realtà che potrebbero
essere interessate da quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Martines, lei ne ha tre, li illustra lei, o gli altri firmatari?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 19.1.4 è un chiarimento normativo che
chiarisce che l'adeguatezza organizzativa riguarda anche l'esercizio in forma singola delle funzioni da
parte dei Comuni in possesso dei requisiti di adeguatezza. Questo il 19.1.4.
Il 19.2 viene ritirato, in modo che ci sia più tempo per una valutazione tecnica più approfondita.
Il 19.3 lo presenta Liva.
PRESIDENTE.: Il 19.3 lo presenta Liva. Liva, prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Il 19.3 si propone di farsi carico della situazione ipotetica, ma in un caso
che ho presente è riscontrata, nella quale, applicando i limiti già evidenziati in legge sia per quel che
riguarda il limite assoluto, sia per quel che riguarda il limite di adeguatezza, all'interno di un'Unione vi
sia un solo Comune, diciamo, tenuto all'obbligo di esercitare in forma associata i servizi previsti dai
commi 3 e 4 del 27.
In questo caso si rende evidente che c'è una palese, diciamo, o possibile contraddizione, difficoltà,
perché uno dovrebbe associare i servizi con se stesso, oppure con uno di quei Comuni che, invece, ha
facoltà di non farlo.
Se questo Comune, oltre a essere solo, risponde anche a particolari criteri di adeguatezza
organizzativa, così come saranno previsti dalla deliberazione della Giunta, è consentito a questo punto
a questo Comune di non essere obbligato a fare qualcosa.
Ovviamente quel Comune... il fatto che non sia obbligato all'esercizio in forma associata non significa
che quel Comune non lo possa fare, ma si toglie la coercizione e si lascia la disponibilità.
Ripeto, il caso è un Comune unico, che non risponda a questi requisiti, ma che risponda
complessivamente a quelli di adeguatezza che saranno definiti dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Ritorniamo alla consigliera Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il dubbio era sull'ante, perché
non riuscivo a trovare quali erano le funzioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) e lettera b). Le
ho trovate.
Chiediamo uno slittamento, quindi il differimento dei termini, per quanto riguarda le funzioni che
erano già previste secondo le intenzioni della Giunta e già approvate da questo Consiglio, che
dovevano partire al primo luglio 2016, al primo gennaio 2017.
Il comma 2, invece, prevede una riduzione della soglia demografica con particolare riferimento alle
esigenze dei Comuni montani, e quindi andiamo a ridurre da 3.000 a 1.500 il numero degli abitanti
che, appunto, mediante convenzione, o appartenuti a Comunità montane, che possono ritenere,
appunto, utile per raggiungere la soglia demografica indicata dal legislatore, quindi io vado ad
aumentare le soglie.
Non ne ho altri, perché gli altri erano Ciriani.
Colgo l'occasione per dire che, astrattamente, sarei favorevole all'emendamento che ha appena
illustrato il collega Liva, certo è che continuiamo a prevedere deroghe ed eccezioni in un impianto
normativo che è caratterizzato da tutt'altri intenti nel suo articolato iniziale e secondo le dichiarazioni
della Giunta stessa, e quindi credo che, a maggior ragione, un'iniziativa come questa doveva
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giustificare l'accoglimento della proposta Novelli per l'UTI delle Valli del Natisone. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si iscrive al dibattito generale sull'articolo? Non ci sono. Quindi,
Zilli, le restituisco la parola per il parere sugli emendamenti.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Vediamo se sbaglio, Presidente. Allora, 19.1 è mio, sì;
19.2 ritirato, giusto, Enzo?
Okay. 19.1.1 c'è ancora, o è decaduto?
C'è ancora?
C'è, quindi sì, e quindi 19.1.2 esiste?
PRESIDENTE.: L'1.2 decade soltanto il comma 1 di 3, rimane in piedi il 2 e il 3.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene, okay, sì; 19.1.3, Revelant, sì; 19.1.4 astenuti; 19.3
astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 19.1 sì; 19.1.1 sì; 19.1.2 sì; 19.1.3 sì; 19.1.4 astenuto;
19.3 astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no... no i primi quattro e sì il quinto e il
sesto.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti.
PRESIDENTE.: Giunta. Come Martines.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No; no; no; no; sì; no... ah, no, è ritirato;
sì il 19.3. Basta.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 19.1, Zilli. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non è approvato.
19.1.1, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
19.1.2, limitatamente ai commi 2 e 3, il primo è decaduto. E' aperta la votazione. E' un emendamento
Ciriani Zilli. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 19.1.3, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
19.1.4, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Il 19.2 è stato ritirato.
Votiamo il 19.3, sostituito. Martines e Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 19, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 20. Ha diversi emendamenti. Moretti, 20.1. Moretti o Martines. Moretti.
MORETTI.: Ritirato. Ritirato, perché c'è il 20.4 che...
PRESIDENTE.: Okay. Zilli, 20.2.
20.1 è ritirato, il 20.4 rimane per ora.
Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Ma, no, ma 5 minuti di sospensione, no?
PRESIDENTE.: 20.2, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' per una questione importante. Va beh.
Allora, la ringrazio Presidente, l'articolo 20 prevede... è rubricato “regime differenziato”, ovvero
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stabilisce e introduce, quindi, la possibilità per le UTI che abbiano una soglia demografica di 100.000
abitanti, ovvero le UTI che praticamente comprendono i Comuni capoluogo la possibilità di esercitare
in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1.
In questo articolo si prevede, altresì, e si introduce, altresì, la deroga per l'UTI giuliana, che tanto ci ha
impegnato nel comprendere i tratti distintivi della scelta di quest'intesa che la Presidente Serracchiani
ha voluto siglare, e ha potuto siglare con il Sindaco Dipiazza, ma in ordine alla quale ci sono state
delle prese di posizione di carattere politico, primo su tutti da parte del Consiglio comunale di Trieste
il 10 ottobre 2016, occasione nella quale i Gruppi di Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e la lista
Dipiazza avevano impegnato Sindaco e Giunta a sospendere l'attività amministrativa finalizzata al
perfezionamento dell'adesione del Comune di Trieste all'UTI per concertare, davvero, i tratti specifici
delle caratteristiche delle funzioni che dovevano essere lì esercitate, oltre che a chiedere differimenti di
tempistiche, situazione rinnovata in una missiva che ieri ci è stata consegnata dopo l'audizione delle
sigle sindacali, e che ha già ricevuto un rifiuto da parte dell'assessore Panontin.
Il problema politico che io sottopongo all'attenzione dell'Aula, indipendentemente da quelli che sono i
dettagli di questa previsione che entra in norma, è che mi chiedo come mai per Trieste ci sia la
possibilità di derogare a quelle che sono le regole, e quindi di prevedere delle regole ad hoc, delle
situazioni – perdonatemi – privilegiate, e non si possa prevedere lo stesso anche per le altre realtà, per
le altre Unioni Territoriali Intercomunali.
Allora, mi piacerebbe conoscere il motivo per cui è stato fatto per Trieste, salvo poi le difficoltà, sulle
quali non chiedo di conoscere i termini, perché mi sono chiari, ma sono altrettanto convinta che in
questa vicenda dell'UTI giuliana, al di là dell'accordo, che non ho il piacere di aver letto, ma ho letto il
resto, e mi pare che ci siano diverse problematiche che dovrebbero portare ad una riflessione la
Giunta, proprio perché se quell'UTI giuliana oggi è un esempio di... è un traguardo raggiunto dalla
Regione, beh, all'indomani di quell'accordo, per il quale, mi ripeto, io ho visto soltanto le foto sui
giornali, e non ho visto accordi effettivi, e non so se ciò che oggi viene trasfuso nel comma 3 di questo
articolo corrisponde a quell'accordo, direi che se quello deve essere portato ad esempio come un
esercizio di leale collaborazione tra Regione e UTI giuliana, e quindi Comuni di quell'ambito, ritengo
che ci siano già delle crepe in quell'esempio e meriterebbe una riflessione da parte della Giunta.
Ma termino spiegando che il 20.2, sostanzialmente, prevede la possibilità che questa facoltà prevista
per Trieste sia estesa a tutte le UTI che fanno capo, sostanzialmente, ai Comuni che erano già sede di
Provincia, e quindi alle altre tre Province.
Inoltre... mi scusi... no, nient'altro, mi fermo qui.
PRESIDENTE.: Ziberna, 20.3.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Molto semplice, perché con
quest'emendamento noi chiediamo di estendere il regime differenziato dell'articolo 29 a tutti quei
Comuni, non soltanto il maggiore, o quelli turistici, che sono compresi nelle UTI di cui, appunto, allo
stesso comma. Fare in modo che, perciò, tutti questi Comuni possano esercitare in forma singola tre
delle competenze di cui all'articolo 26.
PRESIDENTE.: Martines, 20.4.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 20.4 stabilisce che i Comuni
–vediamo se riesco a spiegarlo che si capisca – diversi dal Comune in regime differenziato possano
stabilire nello Statuto se esercitare le funzioni che il Comune differenziato non svolge per conto suo
con le modalità dell'articolo 26, ovvero dell'articolo 27.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito sull'articolo 20. Se non ci sono iscritti... Non ci sono
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iscritti, è tutto chiaro. Non ci sono iscritti, quindi passo al parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 20.2 sì; 20.3 sì; 20.4 esiste ancora, Enzo?
Eh, mi sono... ho bisogno di una pausa. Mi astengo sul 20.4.
Possiamo fare una pausa caffè?
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì; astenuti.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 20.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 20.3, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 20.4, Martines Moretti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 20, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Approvato lo stesso.
Martines. Un caffè?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. 5 minuti di sospensione,
se è possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori per 5 minuti, riprendiamo alle 16.31.
Riprendiamo i lavori. Siamo all'articolo 21, che non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti...
Sì, a occhio. Apro la votazione? E' aperta la votazione sull'articolo 21, senza emendamenti. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Articolo 22. Anche questo senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 23. Due emendamenti. Zilli, 23.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ne abbiamo già parlato, qui io vado a
sopprimere l'articolo, perché introduce sostanzialmente in legge il Piano di riordino territoriale, per cui
mi sono già espressa. Grazie.
PRESIDENTE.: Giunta, 23.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mera specificazione di natura tecnica.
Per non dare adito a dubbi si dice che le centrali di committenza sono solo per l'acquisizione di beni –
qui citate – e servizi, e non di lavori.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Sì; no. Ziberna. Eh, devo chiederlo.
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Paviotti. No; sì.
Martines.
MARTINES, RELATORE DI MINORANZA.: No; sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Come i Relatori di maggioranza. Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 23.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 23.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 23, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 24. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 25. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 26. Senza emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Emendamento modificativo aggiuntivo 26 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Con questo emendamento
sostanzialmente noi discipliniamo che le strade provinciali passano tutte in capo alla Regione senza
alcun trasferimento agli Enti locali.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Qualcuno interviene? Riccardi.
RICCARDI.: No, io di strade non capisco tanto, però qualcuno mi dovrebbe spiegare... allora, non
capisco niente, non capisco niente. Vorrei che però l'Assessore mi spiegasse come pensa, con questo
trasferimento, di garantire il mantenimento del servizio, perché oggi, al di là dei singoli, credo, se ci
sono ancora, punti di manutenzione, il governo della neve, cioè...
Allora, gestire una strada non è una cosa così semplice, allora, immaginare che oggi il servizio sia
garantito, peraltro in un'operazione anche di razionalizzazione secondo me è indispensabile, però
prendere le strade dalle Province e metterle in capo alla gestione regionale, immaginando che quelli
che gestivano le strade con le Province prima riescano a fare le stesse cose, dico, a me pare lunare.
Allora, un conto è che qualcuno venga qua e dica “facciamo il trasferimento, perché dal trasferimento,
mettendole tutte in un unico sacco, poi decidiamo come ridefinire questa cosa”, e sarei particolarmente
interessato a capire come.
Allora, questa è una cosa che nasce, rimbalza per essere ridefinita, oppure va lì e sta lì? Primo
elemento.
Secondo elemento. C'è una vicenda che secondo me ha a che fare con una società che questa Regione
ha, fatta ancora dal Centrosinistra, che fa questo mestiere. Allora, noi immaginiamo di utilizzare
questa cosa? Immaginiamo di lasciarla così? Immaginiamo di cambiarla?
C'è una terza cosa, quella che abbiamo letto ieri, anzi, abbiamo letto oggi, della quale io, anche lì,
capisco poco, capisco poco, però vorrei cercare di volgarizzarla. Quando uno corre con la macchina,
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con la bicicletta, con quelle robe lì, non fa mai la distinzione di quello che succede sulla strada che
percorre, non è in grado di distinguere se una roba è del Comune, è della Provincia, è della Regione,
oppure è dell'Autostrada, quindi... ma la relazione tra queste cose agli effetti della gestione, in
particolare in maniera proprio elevata, nel momento in cui anche c'è un governo del traffico
complicato, e da un punto si deve scaricare in un altro, e le gestioni restano ognuna per conto proprio,
quella roba lì mette in crisi il sistema. Questo ha a che fare ovviamente con due scale.
Siccome leggo... io sono naturalmente... sono molto contento che è arrivato quello che risolve i
problemi, e dopo quattro anni, con tre firme, dimenticandosi che sono passati quattro anni, e le
100.000 firme le ha messe qualcun altro prima, e non ci si ricordi di questo, si dice “l'Italia che
riparte”. Oggi abbiamo letto, no? “L'Italia che riparte”. Quattro anni per mettere tre firme, gli
affidamenti fatti prima... Tondo mi ha detto: perché non parli? Perché se parlo viene giù il
condominio, e quindi non è il caso... parleremo a tempo debito.
Però voglio porre un tema serio su questa vicenda – voglio porre un tema serio su questa vicenda –, e
che naturalmente ha a che fare con il rimbalzo, cioè, peraltro parlo davanti all'Assessore alle
Autonomie locali che, voglio dire, mi rendo conto abbia anche parziali competenze su queste materie,
queste cose che riguardano altro, ma noi immaginiamo... cioè tratteggiano una prospettiva nella quale
abbiamo un unico punto dal quale governiamo tutto il sistema, nel senso che anche quella cosa lì
intendiamo tenerla noi a percorso finito, è previsto qualche processo di privatizzazione, i punti
diventano doppi? Cioè, cosa succede? Perché se lei mi liquida dicendo “guarda, siccome chiudiamo le
Province, eh, insomma, chiudendo le Province quello che è della Provincia da qualche parte bisogna
metterlo”, e poi ragioniamo, è un discorso, che non mi pare chissà che, ma, insomma, però almeno
regge; se invece la destinazione finale è quella che le strade delle Province restano in capo a una
funzione che diventa gestionale della Regione... ha ragione Cargnelutti, non so se prima, o ieri, quando
ho detto le cose che ha detto rispetto a questi temi, non sono cose banali, perché poi alla fine si rischia
di avere la strada che ha la buca e uno dà la responsabilità a quell'altro che c'è la buca, se c'è la coda la
colpa è dell'altro, se c'è la neve e ghiaccia rimane..., se c'è il verde e altro..., se c'è la segnaletica che
non funziona, avanti, se c'è il semaforo che è piantato..., se non c'è la luce... perché sono queste le
cose.
Allora, se ci raccontate l'idea che avete, perché questa è una di quelle cose che poi impatta anche e
soprattutto sulla sicurezza di chi corre sulle strade, che non è una cosa banale.
PRESIDENTE.: Consigliere Ret, prego.
RET.: Grazie, Presidente. Una sola domanda all'Assessore, aspettavo proprio questo momento per
chiedere, anche perché questa mattina me la chiedevano in Comune mio: circa un anno fa
nell'audizione che abbiamo avuto in Provincia avevamo fatto l'ipotesi, appunto, del passaggio delle
strade, e si parlava del Piano neve. Mi sembra di ricordare – e mi sembra una cosa anche ovvia se è
rimasta così – che i contratti in essere della Provincia con le società che facevano questo lavoro
rimangono fino alla fine del contratto, che dovrebbe scadere in primavera.
Ecco, volevo la conferma di questo, e soprattutto, poi, se ci sarà, ma credo di sì, ma di stare attenti che
ci sia il coordinamento tra Friuli Venezia Giulia Strade, queste società che gestiscono la pulizia neve, e
il Comune, perché alcuni anni fa ognuno andava per conto suo ed è stato un disastro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, io provo a dare alcune risposte, che
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potranno risultare parziali, nel senso che – per come ha ricordato prima il consigliere Riccardi – la
competenza non è diretta mia, io seguo questa fase perché debbo coordinarla, ma evidentemente è
della collega Santoro.
Molto velocemente. Anzi, prima liquiderei la domanda del consigliere Ret per dire che i contratti sono
contratti e, in quanto tali, essendo un passaggio di ramo d'azienda, passano laddove debbono andare e
continuano fino alla scadenza naturale.
Per quanto invece riguarda il tema più in generale: che si fa delle strade provinciali, quale idea di
organizzazione complessiva sul sistema stradale, mi limito ad osservare che noi qui oggi affermiamo
questo concetto, cioè avevamo previsto che in questi mesi ci fosse una selezione – la chiamo così –
delle strade, suddividendo quelle che avevano un carattere strategico da quelle che potevano invece
avere una finalità molto locale, le prime da mantenere in ambito regionale, poi su quale scalino
successivo arrivo dopo, muovere l'organizzazione gestionale del sistema stradale, ex provinciale,
arriviamo dopo, dicevo, per quanto riguarda invece quelle che avevano questa finalità esclusivamente
locale l'idea era quella di trasferirle al territorio, ai Comuni, o da gestire attraverso le Unioni, in
origine.
L'analisi fatta in questo periodo ha sconsigliato di fare quest'operazione, dai Comuni sono arrivate
ovviamente delle segnalazioni del tipo “fatela voi la gestione, che poi ci prendiamo ulteriori
responsabilità, siamo già in difficoltà, i servizi tecnici sono insufficienti”, eccetera, eccetera, eccetera,
ergo, è evidente che in questa fase transitoriamente dobbiamo dire che rimangono in capo alla
Regione, la gestione transitoria è in capo alla Regione Ente.
Ed è pur vero che la Regione, in quanto tale, un conto è fare... riacquisire, o acquisire funzioni che
hanno valenza meramente amministrativa, dare contributi, non dare contributi, organizzare servizi di
un certo tipo, va bene, penso al lavoro, penso alla motorizzazione, diverso è farsi carico di attività
gestionali, quali sono quelle stradali.
Due erano le funzioni provinciali particolarmente complesse rispetto all'aspetto gestionale – scusate il
bisticcio –, quello della viabilità e quello dell'edilizia scolastica di grado superiore, perché lì si tratta di
cambiare lampadine, fare manutenzioni, tracciare...
E' diverso, ma per dire che siamo in un ambito gestionale.
Allora, noi continueremo in questa fase di transizione, ci sono dietro anche aspetti molto complessi da
risolvere, e dobbiamo fare un ragionamento in questo breve periodo, insomma, nei mesi che
seguiranno per capire quale può essere l'articolazione finale del sistema che potrebbe, credo,
comprendere anche ragionamenti sulla società che gestisce delle strade regionali.
Il come oggi non sono nella condizione di dirlo, quindi ho bisogno del tempo necessario per poter dare
una risposta più puntuale, e forse è bene che lo faccia la mia collega.
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Assolutamente no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta sì.
Pongo in votazione l'emendamento 26 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 27. Abbiamo un emendamento di Zilli. Prego. La vedo distratta, Consigliera, oggi.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sto facendo altre cose, scusi. Allora, l'emendamento
27.1 riguarda, anche qui, l'eliminazione della previsione del Piano di riordino territoriale, per come già
detto.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito, se qualcuno si iscrive. Non ci sono iscritti. Parere dei
Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. No.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 27.1, Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'articolo 27, quindi. E' aperta la votazione. Articolo 27. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 28. Non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo della Giunta, 28 bis 1. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' in stretta relazione con quello che
abbiamo votato sulla viabilità, modifica gli allegati consequenzialmente al voto, quindi...
PRESIDENTE.: Bene. Si vota per parti?
E' aperto il dibattito, se qualcuno si iscrive. L'emendamento verrà votato per parti: la prima parte e la
seconda parte. Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 28 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo la seconda parte dell'emendamento 28 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Ci sono due emendamenti, ovvero l'emendamento Zilli 29.1...
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, si illustra da sé, è sempre l'eliminazione
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del Piano di riordino territoriale.
Ah, decaduto. Il 29.1, scusatemi, è decaduto, mentre il 29.2 viene ricollocato all'articolo 35 e diventa
un 35.2, e ne parleremo quando...
35.2, diventa, il 29.2.
Quindi, articolo 29 non ha emendamenti, più. C'è qualcuno che vuole intervenire? Se non ci sono
iscritti, è aperta la votazione sull'articolo 29. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 29 bis 1, Gratton. Prego.
GRATTON.: In continuità con gli emendamenti precedenti, sulle Consigliere di parità, vengono
soppresse le disposizioni transitorie contenute nella legge regionale 13/2015.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito, se qualcuno si iscrive. Se non ci sono iscritti, parere dei
Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, astenuta.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 29 bis 1, Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 30. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 31. Anche questo senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32. C'è un emendamento soppressivo, della Zilli, che si illustrerebbe da sé, nei suoi intenti.
No? Mi dica, allora. Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' vero che si illustrerebbe da sé, ma
l'articolo 32 sostituisce l'articolo 38 della legge 10/2016, e quindi io posso anche...
E' quello delle penalizzazioni. Io posso anche... e, anzi, preferirei esprimere la mia opinione dopo che
l'Assessore ha chiarito all'Aula i termini specifici di questo nuovo metodo di destinazione ai Comuni
delle risorse per le funzioni, e quindi per il funzionamento delle stesse. Se c'è questa disponibilità io
ringrazio, diversamente provo a fare un ragionamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Ussai. E' aperto il dibattito.
No. Un falso allarme.
Vuole intervenire, prima di Riccardi, Colautti?
Riccardi.
RICCARDI.: Allora, io penso che la lunga storia della legge 26, e sue successive modificazioni e
integrazioni, abbia occupato gli sforzi di tutti noi per lungo tempo e, credo, tra i tre quattro nodi veri
della distanza delle posizioni ci sia quel presupposto per il quale la Regione vuole imporre ai Comuni
di fare alcune cose dove, al di là di come la vogliamo guardare, il Tribunale Amministrativo Regionale
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dice che la Regione non può imporre ai Comuni alcune cose, fermo restando che poi
l'Amministrazione organizza le proprie... nella direzione che immagina.
In questa vicenda c'è una cosa molto simpatica: che tutto questo processo qua ha un percorso dove,
alla fine, in termini strategici si dice “al di là della struttura intermedia – si dice – abbiamo troppi
Comuni, questi Comuni sono piccoli, bisogna cercare di metterli insieme”, poi ogni tanto c'è
l'esercizio della storia per il quale qualcuno cerca di metterli insieme, pur non avendo votato la norma,
e si trova quelli che hanno votato la norma che gli votano contro. Mah, insomma, la vita è complicata,
accadono tante cose.
Allora, noi abbiamo avuto uno scontro duro su questa vicenda, nella quale, al di là del meccanismo
con il quale poi si porta avanti questo percorso strategico, dove l'elemento più duro dello scontro è
stato quello “tu non fai quello che dico io, siccome io non posso importi di farlo, alla fine ti tolgo la
benzina, ti tolgo l'aria che respiri”, e questo ha avuto uno scontro forte.
Ricordo due passaggi: il primo, il presunto accordo con i Sindaci dove da una parte si diceva
“togliamo le penalizzazioni”, e i Sindaci, perlomeno una parte di questi, intendevano che togliere
quelle penalizzazioni significava toglierle per sempre, l'interpretazione invece da parte della Giunta è
che invece diceva “no, noi abbiamo detto di togliere le penalizzazioni, ma riguardava soltanto il 2016
e non il '17 e il '18”.
In quel contesto lì esce, probabilmente, ma qui io continuo... quindi ce lo dirà l'Assessore, esce quel
meccanismo che sta sotto questa norma, cioè quel meccanismo per il quale si dice “nel 2017 tra il 10 e
il 15, e nel 2018 tra il 15 e il 20”, cioè norma secondo me scritta – l'ho detto in Aula – che drena il
fondo ordinario, quindi bisognava secondo me... però scriverla non in negativo, ma in positivo,
dicendo che c'erano meno soldi e le altre cose... però, al di là di questo, ma afferma il principio per il
quale noi privilegiamo il sostegno... lo scontro sulla battaglia alla Protezione Civile che è stato
corretto, tutte queste cose qui.
Allora, io resto convinto che il Comune è intoccabile, ma non è intoccabile solo in termini di principio,
con la responsabilità poi di chi governa il Comune, intendiamoci, ed essendo ancora convinto che
l'obbligatorietà rispetto ad alcune funzioni da gestire in Area Vasta sia un elemento imprescindibile...
me lo ricorda sempre Paviotti, che Biasutti, se non avesse imposto il tema degli ambiti socio
assistenziali non saremmo arrivati lì, e anche questo è vero.
Allora, io non condivido la norma che esce da questo testo, non la condivido. Se noi avessimo un prato
verde, e dovessimo mettere questa norma, io sarei contrario a questa norma, però non posso non
riconoscere che questa norma, rispetto alla strategia che coloro che hanno sempre sostenuto che la
penalizzazione nei confronti dei Comuni non doveva esserci, è una norma che, al di là di quanti passi
vogliamo contare, però è una norma che va nella direzione che noi auspichiamo.
Io non sono soddisfatto di questa soluzione totalmente, però non posso non riconoscere che questa
soluzione va incontro all'obiettivo strategico che noi ci siamo dati, ma credo che vada incontro anche
alla capacità del Comune di chiudere i propri conti con danni inferiori rispetto al 10 15 e il 15 20.
Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire, nell'imbarazzo poi di come si interpreta la cosa per dire “sono
d'accordo”, “non sono d'accordo”, “mi astengo”, “vado fuori”, quelle robe lì, allora, io penso, continuo
a pensare che la penalizzazione in termini di trasferimento di risorse dividendo i Comuni tra quelli che
stanno nelle UTI, o fuori dalle UTI, sia sbagliato, ma non posso non riconoscere che oggi quel dato di
penalizzazione, che a norma vigente esiste, è peggio di questa cosa che viene avanti.
Quindi, non la condivido, perché io vorrei zero, però, nello stesso tempo, non posso neanche pensare
di combattere questa cosa qua bocciandola totalmente, perché? Perché smentirei me stesso e,

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

probabilmente... no, anzi, sicuramente, non andrei incontro a quella che il Comune si troverebbe con
questa soluzione, limitando quello spazio di autonomia vera nel trasferimento...
Il concetto resta sempre sbagliato, però, alla fine, se uno mi toglie 10, e arriva con una norma dove mi
toglie 5, eh, io non posso mica dire... dico: non piace che mi togli, però preferisco che tu mi tolga 5,
piuttosto che tu mi tolga 10.
Tra l'altro anche con un ulteriore elemento, che mi sembra importante, che è la pesatura delle funzioni.
Cioè, la pesatura delle funzioni è una di quelle azioni di responsabilizzazione che noi dobbiamo
sostenere nei confronti degli Enti locali.
Allora, adesso vediamo come va il dibattito, vediamo cosa ci risponde l'Assessore, però, prima
ragionavamo con Colautti, qui non si tratta di intestarsi i risultati delle battaglie, perché è una guerra
fra i poveri, però questa è una di quelle cose che non risolve, che non ci dà la soddisfazione, però noi
non dobbiamo non riconoscere che questa cosa qua è un po' anche il merito di vedere riconosciute le
ragioni di una battaglia che portiamo avanti dall'inizio in questo contenzioso, sbagliato, che ci ha
portato fino in Tribunale, per la prima volta, e che ha visto i Comuni contro la Regione e la Regione
contro i Comuni.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Allora, sarò velocissimo perché, francamente, insomma, quello che ha detto adesso il
collega Riccardi è un po' quello che ci siamo già detti, quindi è inutile... non ha senso ripetersi.
Io vorrei, però, focalizzare due questioni. Allora, partendo dall'ultima parte del discorso: questa norma
per me è un po' la norma madre di questa manovra, ma proprio per un fatto, come dire, di percorso che
abbiamo fatto anche noi e perché toglie, insomma, dal tavolo quella che è stata poi, giustamente, vista
sempre come un elemento di forzatura, di spada sulla testa dei Comuni, e quant'altro, e credo risponda
a due cose: una, a quel lavoro che ha fatto il tavolo tecnico politico, qui io ho l'ANCI, quel
documentino che è stato preteso, che diceva, appunto, “togliamo le penalità 2016”, in attesa di definire
soprattutto tale criterio di adeguatezza l'ANCI ritiene che debba essere erogato a tutti i Comuni per il
2016, nel contempo ANCI accetta il principio di destinare dei contributi per investimenti... eccetera,
quindi rinviava il discorso del 2016 al 2017 2018.
Penso anche si rifaccia, mi auguro, al documento firmato il 21 giugno 2016 con Debora Serracchiani,
Panontin, Pezzetta, Francesconi, Clarotto, Carlantoni, Zanin.
Quindi, se questo è, io credo che abbiamo fatto un passo avanti tutti, qui non è questione di... perché la
cosa era per me fondamentale.
E' chiaro che l'articolo, in sé, adesso, come posso dire, è una sorta di work in progress, perché fatto
salvo, credo, il principio, se ho capito bene, ma dirà meglio l'Assessore, noi avremo tre situazioni nel
sistema di pesatura del nuovo meccanismo: avremo la situazione del Comune che non aderisce, e che
quindi dovrà dire cosa costa, e che manterrà quindi quella cosa lì; avremo poi, come dire, il
sottosistema, cioè chi aderisce nel... come si chiama, subsistema, e UTI. Su tre livelli. Questi sono i tre
livelli.
Allora, capisco che non sarà una passeggiata, capisco che non sarà... no, immagino, non lo so, non sarà
una passeggiata, però, è inutile che lo ripeta, credo, effettivamente, che da questo punto di vista,
almeno, che abbiamo tolto dal tavolo una serie di rigidità, è una conquista che abbiamo fatto, io credo,
nella dialettica, anche nell'aver costruito quel tavolo, non è probabilmente, sicuramente, il massimo
che uno poteva pensare d immaginare, però, francamente, sarebbe scorretto non ammettere che è un
grande passo avanti.
Quindi, attendendo anche l'ulteriore specificazione, e se io ho capito bene, perché poi, ripeto, c'è anche
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un tema di come aggiungiamo, di come riusciamo a pesare, che però, insomma, va beh, fa parte di
questo percorso che si è stabiliti, ma aver tolto, come dire, l'orizzontalità dei tagli, e quant'altro, io
penso che sia veramente un notevole passo avanti, adesso, insomma, alla fine decideremo sul voto, ma
è, dal mio punto di vista, forse, in questa norma la parte più importante, che chiude anche il nostro
impegno, ognuno con le sue sfumature, che, appunto, ha cercato in tutto questo periodo di togliere
quegli aspetti che davano adito, poi, allo scontro istituzionale che, credo, a nessuno giovi.
PRESIDENTE.: Marsilio.
MARSILIO.: Solo due considerazioni rispetto a questo passaggio che, credo, sia abbastanza
importante. A me, credo, sembri abbastanza logico che nel momento in cui si costruisce un modello
nuovo, e si individua un soggetto a cui vengono affidate funzioni di un certo tipo, e un ruolo
importante all'interno del sistema, si debba lavorare per premiare e favorire questo percorso con i modi
e con i mezzi che si può.
Io ieri... l'altro giorno, anzi, quando abbiamo discusso la legge sul turismo, per esempio ho ribadito che
nel quadro dell'organizzazione del sistema non è pensabile che una struttura regionale vada sul
territorio a parlare di sviluppo con i singoli Comuni senza avere al suo fianco la rappresentanza
dell'UTI, perché altrimenti tutto il ragionamento che abbiamo e stiamo cercando di fare cade, quindi,
mi pare una cosa abbastanza ovvia.
E' altrettanto ovvio, cosa che diciamo ormai da anni, cioè ancora quando siamo partiti con la
riparametrazione della spesa storica nel trasferimento agli Enti locali, che poi non abbiamo mai trovato
una soluzione idonea.
Quindi, mi pare che il percorso anche sulla pesatura del costo dei servizi, tenendo conto delle variabili
ovvie che ci sono, mi pare sia un percorso sicuramente complicato e difficile, ma il percorso credo che
con la sua gradualità e con un percorso di accompagnamento porti a una corretta relazione,
interrelazione, ante fra gli Enti locali, perché proprio non ha senso che ci siano costi talmente difformi
all'interno di servizi più o meno simili, e quindi credo che questo sia un discorso serio.
Io l'ho già detto all'Assessore, secondo me ha fatto un errore di fondo, da principiante, se mi permetto,
rispetto a chi ha più cattiveria in questa materia, perché era sufficiente che anziché parlare di
penalizzazione avesse rigirato la padella, avesse parlato di premialità per chi sta dentro, il risultato era
lo stesso e, probabilmente, i mal di pancia, tanti, se ne andavano.
Va beh, io credo che se lui... cosa che sarebbe stata più corretta, cioè quando tu parli di penalizzazione
vai sempre ad attaccare qualcosa, mentre nello spirito che noi abbiamo sempre dato alla logica
dell'aggregazione era più logico non penalizzare chi sta fuori, ma premiare chi va dentro. Il risultato è
uguale, però l'approccio anche nei confronti del territorio e degli Enti locali sicuramente sarebbe stato
differente, però... l'ingenuità si scusa sempre.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Abbiamo molto discusso se erano penalità,
penalizzazioni o premialità, io dicevo sempre che era una premialità, ma, al di là delle battute, solo per
dire che talvolta la politica, che è il luogo della mediazione, fa sì che si arrivi anche a un risultato
positivo.
Voglio solo esprimere la soddisfazione, perché quel tavolo, che ci ha visti tutti assieme a cercare di
trovare una soluzione, che sembrava anche difficile, però un po' alla volta ha portato a trovare una
quadratura, che magari non va bene a nessuno del tutto, come sempre succede, non va bene a nessuno
del tutto, che è esattamente la mediazione politica, è questa.
Quindi, io solo per apprezzare il fatto che alla fine di una lunga discussione, in cui anche il gioco su
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premialità o penalizzazioni, tutta questa roba qui, però si chiude oggi, e io ringrazio anche i colleghi
che hanno fatto un intervento serio, io apprezzo, ognuno ha rappresentato una parte, chi non voleva
entrare, chi voleva entrare, eccetera, però alla fine si arriva a un risultato.
Mi auguro, personalmente, che alla fine tutto questo venga superato dal fatto che riusciamo a far
partire queste nuove organizzazioni e si arrivi al dunque.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Sì, Presidente, mi dispiace infrangere questo clima prenatalizio di “volemose bene, e tutto
va bene”, io voterò contro, convinto più di prima della natura intrinsecamente errata di questa norma,
che non si può correggere neanche con questi tentativi.
C'era un mio collega, di cui non farò il nome, perché ho sentito parlare in questi ultimi minuti spesso
di “abbiamo fatto un passo in avanti”, c'era un mio collega in questo Consiglio regionale che una volta
in una manifestazione pubblica disse: eravamo sull'orlo del precipizio, ma fortunatamente abbiamo
fatto un passo in avanti. Ecco, mi sembra un po' questa cosa... mi sembra di poter ripetere questa frase,
che era comica quella volta, involontariamente, adesso lo è un po' meno.
Le UTI sono sbagliate per una serie di motivi, che è persino noioso ripetere: sono astratte; non
funzionano, perché lo dimostrano i fatti, e hanno due principi che sono per me inaccettabili: la
perimetrazione voluta dall'alto, imposta da Piazza Unità, e il vulnus della penalizzazione, per cui, o
stai con me, oppure entri, perché ti tolgo i soldi.
Questo principio non è venuto meno quest'emendamento, rimane.
La natura penalizzante della norma rimane, cambia il metro con cui la si misura, ma la natura
penalizzante rimane, e per me il principio non è superato, per cui rimane, in via ordinaria,
straordinaria, investimenti, spesa corrente, però il principio rimane.
Tutte queste modulazioni secondo me non risolvono nulla, sono soltanto interventi cosmetici.
Per quello che mi riguarda, sbaglierò, ma io voto contro.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non voglio ripetere quanto ho già detto
a più riprese, cioè si tratta di un meccanismo, tra l'altro, debbo dire, è un meccanismo che, seppur nelle
vie brevi, non ho un timbro ufficiale, apposto dall'ANCI, ma un meccanismo che ho cercato di
discutere preventivamente anche con ANCI, che tiene conto di quel lungo lavoro che tutto quest'anno
mi ha impegnato, prima insieme a voi per cercare di trovare una sufficiente condivisione da parte
anche di coloro che non avevano all'origine condiviso la riforma, sono comunque oggi più del 70 per
cento delle Amministrazioni comunali, come sapete, ma il tentativo qui è quello di precisare che sono i
Comuni in via autonoma a pesare le funzioni che svolgono in Unione, a pesare quanto costano e a
dirci, attraverso questa pesatura, e quest'autodeterminazione, quali sono i valori che noi dobbiamo
portare dai trasferimenti ordinari indifferenziati alla spesa... o meglio, a spesare le funzioni che
vengono trasferite in Unione. Questo è il tema.
Io ritengo che, come dire, sia assolutamente logico che l'individuazione di un soggetto che deve
svolgere determinate funzioni, e su questo lo sappiamo, cioè c'è un tema di obbligatorietà di
svolgimento di alcune funzioni insieme, allora, l'individuazione del soggetto comporta
necessariamente... non è solo questione di premialità, o penalità, comporta necessariamente che quelle
funzioni debbano essere pagate da qualcuno. Lo facciamo prendendo dalla massa complessiva dei
trasferimenti e dicendo: questi vanno a pagare quelle funzioni trasferite all'Unione, e che voi pesate, e
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noi spesiamo, e il resto va in maniera indifferenziata tra tutti, una quota storica e una quota perequata,
perequata progressivamente.
Credo che sia la cosa più logica di questa terra, così come per anni – per anni – abbiamo pagato
funzioni svolte, il sociale, nella misura preponderante del 75 per cento medio alle aggregazioni di
Comuni, e i Comuni mettevano la quota residua.
Questi sono meccanismi che non fanno altro che finanziare le funzioni, non a penalizzare, o a
premiare. Tutto lì.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Zilli favorevole.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, Zilli dice una parola, visto che attendevo la... La
ringrazio, Presidente. Sarò brevissima. Nell'esprimere ovviamente il parere favorevole al mio
emendamento, il 32.1, che so che sarà cassato dall'Aula, devo dire che il meccanismo che è stato
messo in piedi comunque non va ad eliminare il principio delle penalizzazioni.
Per cui, coerentemente ci siamo sempre opposti a questo metodo, come all'obbligatorietà, e
l'espressione anche sull'articolo non può che essere negativa, perché la richiesta che veniva fatta da chi
parla era quella di eliminare penalizzazioni sia sul fondo ordinario, che sul fondo investimenti.
Allora, il mio emendamento, Riccardi, abroga quello, però pone in discussione...
Va bene, ti sto per dire quello che... Posso parlare? Grazie. Allora...
PRESIDENTE.: Fate parlare la consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Già in passato ci eravamo trovati discordi, Presidente
Riccardi, sul sistema delle penalizzazioni, io ho riflettuto a lungo sulla proposta che è venuta da lei,
però è altrettanto vero che, indipendentemente dal mio emendamento, che potrei ritirare, ma nello
stesso tempo sarà bocciato dall'Aula, quindi è come se non esistesse, nel merito della... e quindi dal
punto di vista collaborativo al termine di questa discussione lo ritiro, perché formulato erroneamente,
nel merito dell'articolo 32 confermo quanto ho detto, ovverosia la circostanza per cui qui le
penalizzazioni per chi rimane fuori dalle UTI non vengono eliminate, e in termini economici, e in
termini di chi sceglie come esercitare quelle funzioni. Grazie.
Quindi ritiro l'emendamento, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento è ritirato, quindi ci rimane l'articolo 32...
Dai. Pongo in votazione l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' aperta la votazione. 32.
Buoni. Tra qualche settimana abbiamo la finanziaria, torna tutto in campo, volendo. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 33. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Allora, la modifica al Capo VI è decaduta.
Articolo 34, che non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 35. Ha un emendamento. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, io non trovo...
PRESIDENTE.: Sì, certo, c'è il 35.2, che abbiamo ricollocato prima.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, che è Ziberna, sì.
Allora, per quanto attiene l'emendamento 35.1, Presidente, si vuole qui mutuare una richiesta che
giunge dalla Provincia di Udine, una richiesta che giunge in ordine alla gestione e alla conduzione
degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica.
In realtà il Presidente della Provincia di Udine ha richiesto, in sede di audizione al CAL, e anche in
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occasione di una riunione che è stata da lui convocata in Provincia, alla presenza di diversi colleghi, di
poter differire al primo settembre 2017 il trasferimento di questa funzione.
Questo è parte del – e mi perdonerà il collega Ziberna – ragionamento che svolge lui nel suo
emendamento, io voglio rafforzare invece l'intenzione di Fontanini, e dire che questa funzione rimane
in capo alla Provincia fino alla scadenza naturale dell'Ente. Grazie.
PRESIDENTE.: Emendamento 35.2, già 29.2, ex 29.2, Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Già illustrato in parte dalla collega Zilli, l'unica
differenza è la scadenza, che io mantengo al primo settembre del 2017.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Qualcuno si iscrive? Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Non sfugge a nessuno il fatto che questa è una vicenda abbastanza complessa, ma
non sto a ripetere quello che è stato detto, i passaggi di consegne, comunque sia, se devono avvenire
devono avvenire in tempi possibili per chi subentra di capire che cosa riceve in cambio e su cos'è
responsabile.
Quindi, il fatto di passare in corsa, o comunque passare durante l'anno scolastico la gestione degli
edifici da un Ente a un altro, qualora questa fosse la... questa è la decisione, io credo che anche se ci
sono state varie proroghe, eccetera, al di là degli atteggiamenti dei Presidenti delle Province, che
qualche volta sono discutibili, io credo che esiste... non so, gli insegnanti vanno in pensione il primo
settembre, non vanno mai in pensione il primo gennaio, o il 31 dicembre. Cioè per la scuola l'anno
comincia il primo settembre, e l'anno... e quindi, in sostanza, dobbiamo...
...dobbiamo tener conto che ci sono dei momenti nei quali la scuola è in pieno funzionamento, e
momenti nei quali... ci sono dei momenti in cui è possibile respirare.
Tenete conto che non è il problema solo di chi gestisce il riscaldamento, la luce, com'è stato detto,
eccetera, perché quello non è certo un problema, o comunque si può superare, il problema è la
responsabilità per quanto riguarda tutte le opere di miglioramento architettonico, del superamento
delle barriere architettoniche, del problema antifuoco, delle barriere, del problema dell'isolamento, ma
anche il problema della sicurezza sismica.
Quindi, programmi che prevedono passaggi complessi e difficili, ma in particolare la responsabilità,
cioè noi diamo ai Sindaci delle UTI, immagino, la responsabilità di edifici, e sono 12 o 13 i Sindaci
che hanno scuole superiori nei loro territori, da un giorno all'altro, sì, con tutti i preavvisi che volete,
con il rischio che questi si trovino responsabili di qualche situazione di disagio che potrebbe
intervenire senza avere la piena consapevolezza di quello che sta accadendo.
Quindi, il fatto di arrivare almeno alla fine dell'anno scolastico, o nel caso della Provincia di Udine
arrivare alla fine del mandato, non sono richieste per boicottare la riforma, o per ostacolare quello che
sta avvenendo, ma sono richieste di buonsenso che dovrebbero consentire a chi deve subentrare di fare
il rodaggio necessario, e a chi le sta gestendo di poter continuare senza la spada di Damocle di non
sapere se devono cambiare qualcosa.
Quindi, in sostanza, i due emendamenti sono diversi nei tempi, uno vorrebbe portarlo a fine del
mandato di Fontanini, qualcun altro invece... Ziberna dice “almeno arriviamo alla stagione giusta”, io
ritengo che almeno quello debba essere accettato, se c'è un po' di buonsenso, diversamente diventa una
ripicca, e io credo che né da una parte, né dall'altra, ci sia bisogno di questo aspetto, perché 20.000
ragazzi ogni mattina solo nella Provincia di Udine varcano la porta di una scuola superiore, e deve
funzionare tutto, e deve essere in sicurezza, altrimenti accade quello che è accaduto in altre parti
d'Italia.
Voglio ricordare che 15 anni fa c'è stato già il primo passaggio, perché avevamo... alcune scuole erano
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dei Comuni, alcune erano della Provincia, i dipendenti delle segreterie erano tutti dipendenti della
Provincia, e poi c'è stata una legge che ha messo un po' di ordine: i dipendenti, tra cui anche il nostro
amico Marini, è passato, diciamo, dalla Provincia... hai scelto lo Stato tu, mi pare, come professione...
comunque, in ogni caso, c'è stata un po' di chiarezza, perché succedeva che i dipendenti delle
segreterie dovevano rispondere a un Preside, ma in realtà erano dipendenti della Provincia, quindi non
rispondevano né a questi, né a quelli.
Quindi c'è stata questa razionalizzazione 15 anni fa che ha portato dei benefici in tutte le Province e si
sono avuti dei miglioramenti, perché si sapeva finalmente chi era responsabile, e devo dire che anche i
Comuni grandi come Udine erano in grossa difficoltà nella gestione delle scuole, non solo i Comuni di
Latisana, o di Tarvisio, anche Comuni grandi erano in grosse difficoltà.
Questo know how non può essere disperso, quindi auspico naturalmente un passaggio alla Regione a
questo punto, se questo è lo spazio, non certo alle UTI, che non sono in grado di portare avanti questi
programmi secondo me, perlomeno in questa prima fase, ma soprattutto almeno che il calendario sia
ragionevole.
PRESIDENTE.: Sibau.
SIBAU.: Grazie. Mah, io volevo aggiungermi all'intervento fatto dal consigliere Cargnelutti perché
noi, come Gruppo di Autonomia Responsabile, io e il Presidente Tondo, eravamo presenti a Udine
all'incontro indetto dal Presidente Fontanini in merito a questo argomento, e devo dire che c'erano
presenti molti Sindaci, molte persone che hanno condiviso la richiesta già illustrata da Cargnelutti, che
pare una richiesta di buonsenso, perché andare a interrompere prima un lavoro che la Provincia sta
svolgendo egregiamente sicuramente comporterà dei disservizi che sarebbe, credo, opportuno evitare.
PRESIDENTE.: Bene. Non ho altri iscritti. Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E' il mio, sì, e 35.2 sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì.
No a tutti e due, scusa.
PRESIDENTE.: Due no. Paviotti due no. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no.
PRESIDENTE.: Giunta, Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento 35.1. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'emendamento 35.2, Ziberna ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento aggiuntivo 35 bis 1, Gratton. Prego.
GRATTON.: Grazie. In parte è già illustrato precedentemente, è una norma transitoria che prevede
che le Consigliere di parità nominate a livello provinciale restino in carica fino al termine del loro
mandato.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Zilli.
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 35 bis 1, Gratton. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 36. Senza emendamenti. Non ho iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 37. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 38, emendamento soppressivo di Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sempre sul Piano di riordino territoriale, quindi già
illustrato.
PRESIDENTE.: Ah, è decaduto. Zilli... ed è decaduto, mi scusi.
Articolo 38, qualcuno si iscrive? Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 39, emendamento di Giunta. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mah, si illustra da sé, è solo un cambio
di termine.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Bianchi.
BIANCHI.: Suggerisco di cambiare anche la rubrica.
PRESIDENTE.: In coordinamento. Sarà fatto. E' aperto il dibattito. Non ci sono altri. Parere dei
Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 39.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 39, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 40.
Ah, no, 39 bis.
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39 bis 1, che io non ho. 39 bis 1, della Giunta. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La relazione chiarisce che è la
decorrenza, cioè l'effetto dal primo di gennaio di alcune funzioni indicate e spostate in capo alla
Regione.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 39 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 40. No, 39 ter.
E nemmeno questo ho io. 39 ter, di Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. E' aperto il dibattito.
Beni immobili dell'ex Comunità montana Torre, Natisone e Collio. Vogliamo dire qualcosa? No.
Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 39 ter 1, Marsilio Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Articolo 40. Ha diversi emendamenti. Martines, 40.0.1.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: C'era lo 0.0.1.
PRESIDENTE.: Sì, sì, ce n'è ancora uno prima, mi mancano degli emendamenti. 40.0.0.1, Colautti
Ziberna.
COLAUTTI.: Mah, io, chiaramente, quando ci sono abrogazioni, si rischia sempre di non mettere
l'occhietto in maniera puntuale, però, se l'ho messo bene, grazie anche all'apporto di qualche collega
che studia più di me, ho capito che con l'abrogazione della lettera h), eccetera, andiamo
sostanzialmente a togliere già quella possibilità che era figlia di un ragionamento fatto in quest'Aula,
che non voleva surrettiziamente riproporre le Province, sia chiaro, ma che prevedeva, proprio in
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un'ottica anche di adeguatezza, e di prospettiva, di poter anche, come dire, unire le UTI, cioè due UTI
possono farne un'unica sola, semplifico, e questo era stato previsto come possibilità, quindi una
volontà ovviamente che nasce dal territorio, magari fra 5 anni, quando le cose funzioneranno
perfettamente, non lo so, mi sembrava, appunto, una previsione di buonsenso, ma anche determinata
proprio dalla gradualità dell'adeguatezza.
Pensiamo al ragionamento fatto oggi sulle strade – pensiamo al ragionamento fatto sulle strade –, che
io ho votato contro, perché è figlio di un ragionamento, perché oggi deve venire su tutto in Regione,
perché non siamo riusciti, capisco, a fare, dividere le strategicità, poi tornerà tutto dove? Ecco, se
magari domani, perché no, due entità, tre entità capiscono che è preferibile mettersi assieme e avere
maggior forza per riattrarre delle competenze, gestirle quindi più vicino al territorio, quella previsione
lì mi sembrava veramente una previsione importante, di prospettiva. Nell'abrogazione è già tolta.
Quindi non so se questo l'ho capito bene, e se questo, soprattutto, nasconde il fatto che qualcuno si
preoccupi che surrettiziamente, magari, nasca la Provincia di Pordenone, faccio per dire.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines, 40.0.1. E' un emendamento...
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Emendamento tecnico.
PRESIDENTE.: ...interamente sostitutivo dell'articolo 40. Tecnico?
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sono le abrogazioni che derivano da...
PRESIDENTE.: Giunta, 40.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Zilli, 40.2. Zilli, 40...
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, illustra Bianchi.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Zilli, firma tecnica. Allora, questo naturalmente...
PRESIDENTE.: E che si riferisce al vecchio articolo 32, se viene modificato...
BIANCHI.: Sì, sì. Posso però lo stesso illustrarlo?
PRESIDENTE.: Prego.
BIANCHI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Volevo aiutarla.
BIANCHI.: Grazie, ma siamo in grado. Allora, quest'emendamento è stato presentato prima
dell'emendamento di Martines e, eventualmente, propongo un subemendamento orale a sostituire
questo, perché l'emendamento di Martines mi ci passa sopra, però comunque lo volevo illustrare.
In parte mi ha anticipato il consigliere Colautti, e qui ci riferiamo, appunto, alle abrogazioni.
Fra le varie abrogazioni ne volevo citare una prima, e avrei una curiosità: alla lettera b), per la quale
non sono contraria, viene abrogata la Consulta della legge sulla cultura rom, qui, d'emblée, viene
tolta... un organismo che probabilmente non ha mai funzionato, che non è mai stato attivato, però è
comunque un organismo di garanzia, mi domandavo se su questo particolare intervento fosse stato non
dico chiesto il parere dei portatori di interesse, che sono i rom in questo caso, ma nemmeno il parere
del Garante dei diritti alla persona, che forse qualcosetta poteva dire. Poteva dire magari che non è mai
stata utilizzata e si può rivedere in modo organico la normativa come proposta dalla consigliera Zilli
prima, però passare sopra, così, brutalmente, a delle leggi a tutela e a garanzia di minoranze culturali
mi sembra un pochettino imperioso.
Passando poi al contenuto del mio emendamento, alla previa lettera e), o alla successiva lettera h), a
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seconda dell'emendamento Martines, ci sono le abrogazioni sulla 26/2014.
Non sono andata nel dettaglio degli articoli che mi premono di più perché, in realtà, tutti gli articoli
abrogati fanno più o meno parte di quegli argomenti per i quali siamo contrari rispetto a questa legge.
In particolare l'articolo 7 bis viene abrogato, e ha già illustrato il Presidente Colautti, e si tratta della
possibilità delle fusioni di Unioni, ma mi preme molto anche l'articolo 33. L'articolo 33, che qua viene
abrogato, è una parte della famosa illustrazione tramite slide e Piano di interventi della riforma
complessiva, dei vari step a cui siamo stati abituati, che l'ultimo riguardava, appunto, la riforma del
comparto unico, che è appena passata in Aula, e diciamo che è quell'articolo dove la Regione si
impegnava, per senso di responsabilità e anche consapevolezza di quelli che sono i compiti che la
Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbe avere, e cioè di programmazione e di verifica, appunto, in
questo articolo la Regione si impegnava, forse entro una certa data, che magari poteva essere rivista, a
definire quali erano quelle funzioni attualmente in capo alla Regione e che potevano essere devolute ai
singoli Comuni o, eventualmente, alle UTI.
Ecco, questa previsione viene cancellata senza proferire verbo, perché ritenuta inutile, e quindi non
attuabile.
Allora, credo che questo faccia parte di quest'area centralistica che stiamo subendo un po' ad ogni
livello e per la quale non sono assolutamente d'accordo. Si è voluto fare una revisione
dell'organizzazione di questa Regione, e credo che anche la Regione avrebbe dovuto fare la sua parte,
e adesso, in questo momento, la Regione si toglie da questo impegno. Non mi sembra che sia una cosa
giusta nei confronti dei territori che, comunque, continuano a subire imposizioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo completato l'illustrazione. Vi preannuncio che l'emendamento
40.1, della Giunta, viene rinumerato in 40.0.0.2, ed è un subemendamento, altrimenti si
complicherebbe la lettura delle modifiche che andremo ad approvare.
E' aperto il dibattito.
Certo, può sempre. Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, rispetto all'emendamento di
pagina 40.0.0.1, di Colautti, io capisco qual è la sua preoccupazione: la sua preoccupazione è che
attraverso l'abrogazione noi si vada ad abrogare il principio per cui le Unioni possono fondersi.
L'ho già detto fuori da quest'Aula: non è assolutamente questo l'intendimento.
Ciò detto, credo che il modo migliore per rispondere a quest'emendamento, che non può essere accolto
così, tout court, ma sia quello di prevedere un subemendamento, che faccio oralmente
all'emendamento di pagina 40.0.1, sulla lettera h), laddove c'è scritto “7 bis”, preciso “7 bis, commi 3 e
4”.
PRESIDENTE.: Allora, lei modifica l'emendamento di Martines?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Dove?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lettera h), dove c'è scritto “gli articoli
4, 4 bis, 7 bis”, dopo “7 bis” aggiungo “commi 3 e 4”, perché? Perché il 7 bis, Colautti...
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...Colautti... il 7 bis dice, al primo comma, “al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle
funzioni, nonché per ottenere l'esercizio delle funzioni ulteriori di carattere sovracomunale di Area
Vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione sono ammesse eventuali fusioni tra
le Unioni di cui all'articolo 7”; comma 2 “le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di
fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive fusioni; il progetto di fusione è
trasmesso alla Giunta regionale”. Questo non era più coerente con la scelta di, faranno quest'attività e
la trasmetteranno al Consiglio. Va bene?
PRESIDENTE.: Allora, anche l'emendamento 40.2, Zilli Bianchi, viene trasformato in
subemendamento, è rinumerato 40.0.0.3. Bianchi, lo sapeva già?
Solo un attimo. Panontin deve dire qualcosa ancora?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, non so, mi dicono di...
PRESIDENTE.: No, solo un attimo, quando le do la parola chiede. Ha finito, Panontin?
Bene. Cremaschi.
CREMASCHI.: Si stava chiedendo di rispondere a una cosa, che mi preparavo a chiedere io: rispetto
all'emendamento 40.0 volevo capire cosa significa il trasformarlo in subemendamento, nel senso che
se la lettera e) dell'articolo 40 è la lettera riferita alla Consulta per i rom io credo che non possiamo
abrogarla, ecco.
Quindi, chiedo se questo è riferito a quello, o comunque di spiegare in altro modo.
PRESIDENTE.: La lettera e) non è la Consulta dei rom.
Sia mai che abroghiamo la Consulta dei rom.
Sloveni e rom non si toccano.
Allora, chi ritira che cosa?
Colautti. Colautti ritira il 40.0.0.1.
COLAUTTI.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Ritirato. Poi abbiamo il 40.1 è numerato 40.0.0.2; il 40.2 è numerato 40.0.0.3;
il 40.0.1 rimane com'è.
Quindi, se non ci sono altri, parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora, mi sono smarrita anch'io sull'elencazione
nuova ma, dunque, dovremmo partire dal vecchio 40.0.1, Martines?
PRESIDENTE.: No, partiamo dal vecchio 40.1, che ora è diventato 40.0.0.2.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, Bianchi... No. Sì.
PRESIDENTE.: E' Giunta questo.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Giunta. No.
PRESIDENTE.: Poi, ex 40.2, che è 0.0.3 adesso, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora... ...sì; sì, e l'ultimo sarà Martines, è corretto?
PRESIDENTE.: Sì.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Sì, l'emendamento Martines è con il subemendamento orale, che aggiunge i commi 3
e 4 dopo il 7 bis della lettera h).
Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
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ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Scusate, sono ovviamente d'accordo sul
mio, sono d'accordo su quello Martines, come subemendato, e non sono d'accordo sullo 0.0.3 è
diventato? Zilli Bianchi.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale.
PRESIDENTE.: Come la Giunta. Martines.
Dica “come la Giunta”. Se avete bisogno di una sospensione, sospendiamo.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora... possiamo sospendere...?
PRESIDENTE.: Sì, no, non vorrei mai che votaste qualcosa che non avete capito.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3 minuti. No, perché la collega ritiene che
l'Assessore non le abbia risposto, quindi, se per favore ci dai 3 minuti. Grazie.
PRESIDENTE.: Sospendiamo i lavori per 5 minuti, riprendiamo alle 18.00.
Riprendiamo i lavori. Prendete posto. Vuoi parlare? Panontin o Martines, chi parla?
Aveva ragione Cremaschi? Avevi ragione tu?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, mah, insomma... facendo una
verifica sulle abrogazioni sulle catene normative in effetti è emerso che bisogna espungere dal testo
dell'emendamento alla lettera b) gli articoli 19... c'è scritto “articoli 18, 19 e 20”, eliminare “19 e 20”.
PRESIDENTE.: Alla lettera b), eliminare “19 e 20”.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Lettera d)...
PRESIDENTE.: Lettera d)...
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: ...eliminare “10 e 11”, “articoli 10 e
11”.
PRESIDENTE.: Robe che facciamo un disastro.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Perché? Non ho mica capito, perché?
PRESIDENTE.: Se si abrogava tanta roba di troppo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E la lettera e) va eliminata. E' corretto?
Bene.
PRESIDENTE.: Ha finito?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Ricapitolando... fate un attimo di attenzione, che abbiamo ancora pochi minuti e
abbiamo finito, dai.
Allora, dell'articolo 40.0.1, Martines, ci sono alcune modifiche: all'articolo b) si eliminano...
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...alla lettera b) si eliminano gli articoli “19 e 20”; dalla lettera d) si eliminano il riferimento agli
articoli “10 e 11”; la lettera e) è cassata totalmente, e alla lettera h) dopo “7 bis” è aggiunto “commi 3
e 4”.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene.
PRESIDENTE.: Quindi adesso si vota. I Relatori si sono già espressi?
Bianchi.
BIANCHI.: Scusate, ma con la rinumerazione l'emendamento originario 40.2 rimane vivo?
PRESIDENTE.: Sì.
BIANCHI.: Però va cambiato, perché le lettere si sono spostate, quindi l'intenzione originaria era la
lettera...?
PRESIDENTE.: Sì, sì, viene...
BIANCHI.: Diventa la lettera h?).
PRESIDENTE.: E' chiaro, sì, sì, viene sistemato in coordinamento.
BIANCHI.: Okay.
PRESIDENTE.: Se no faremo una legge di manutenzione, un giorno, e sistemeremo tutto, di nuovo.
BIANCHI.: Ma tanto non passa, quindi...
PRESIDENTE.: Allora, i Relatori si sono espressi e confermano i loro pareri?
A posto?
No. Allora ridò la parola ai Relatori per le dichiarazioni di... Zilli.
Zilli ha già fatto. Ziberna. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No Giunta; sì Zilli; no Martines.
PRESIDENTE.: A posto. Zilli conferma. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì Giunta; sì Martines; no Zilli.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione... fate attenzione. Pongo in votazione il subemendamento
40.0.0.2, già all'epoca 40.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo il subemendamento 40.0.0.3, già 40.2, Zilli, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. Che verrà
ricalibrato in coordinamento. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 40.0.1, Martines, come subemendato.
Non approvato, sì. Non approvato, sì, il precedente era non approvato, come si era visto.
Votiamo l'emendamento Martines, 40.0.1.
Codega, ha qualcosa da dire? Prego.
Fermi tutti. No, no, va beh. Sospendo la votazione, che non è iniziata. Codega, a che titolo?
CODEGA.: Posso parlare, parlo.
Purtroppo le cose molto alla svelta...
PRESIDENTE.: Chiedevo...
CODEGA.: Ecco, questo. No, ecco, se sul piano tecnico posso parlare, parlo, se no, no.
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PRESIDENTE.: No, non può.
Allora, per decisione unanime...
CODEGA.: Lo chiedo a lui.
PRESIDENTE.: ...per decisione unanime dell'Aula lei non può parlare.
CODEGA.: Ah, ecco.
PRESIDENTE.: No, va beh, dai. Allora, vi vedo stanchi. Codega, a che titolo chiedeva di
intervenire?
CODEGA.: Sentite... no, giusto per non fare pasticci. Allora, volevo dire, tra le cose che all'ultimo
momento sono state tolte... all'ultimo momento è stato tolto del punto b) gli articoli “19 e 20”, e per
cui restano, e il 19 dice che quindi ci sarà anche ancora la Consulta.
Ecco, benissimo. Però viene tolto l'articolo 25 che dice “l'attività della Consulta”, viene tolto, quindi
esiste la Consulta senza l'attività.
Ora, che poi abbia lavorato o non abbia lavorato questo non sono in grado di dirlo, però, voglio dire,
questa è una contraddizione. Secondo me, se resta la Consulta...
PRESIDENTE.: Ma fatelo parlare un attimo.
CODEGA.: ...è giusto che resti anche l'attività della Consulta, se no è solo un pasticcio di carattere
giuridico.
PRESIDENTE.: Allora, se avete bisogno sospendiamo, se no...
Dove, al 25? Allora, fermi tutti, dai. Vi chiedo un po' di pazienza ancora... Ma dov'eravate fino
adesso?
Allora, se ho ben capito, chiedete di eliminare anche al comma b) il riferimento all'articolo 25.
Tutti d'accordo?
No, no, va beh. Se sono tutti d'accordo, allora, agli emendamenti orali che ho prima già elencato si
aggiunge anche l'eliminazione del riferimento all'articolo 25 al comma b).
Alla lettera b). Emendamento 40.0.1, lettera b), si elimina anche il comma 25, oltre ai “19 e 20”. Va
bene?
Bon. Emendamento 40.0.1 di Martines è aperta la votazione.
40.0.1, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Ci sono anche connazionali che rubano.
E' chiusa la votazione. Approvato.
Sloveni non ce ne sono che rubano.
Votiamo l'articolo 40, come a fatica modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Abbiamo ancora un articolo, l'articolo 41, con una serie di emendamenti di Giunta. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora... Bene. Allora, velocemente, a
pagina 41.1 la lettera a) è un cambio di rubrica; la lettera b) è una ricalibratura delle quote dei mutui
accesi dalle Province per le finalità... per determinate finalità, che adesso non ricordo quali siano, ma
insomma, che con questa modifica copriamo nella quota parte che rimane in carico alle Province; la
lettera c) è relativa a LPU e LSU. Facciamo una norma che tentiamo – tentiamo – di disciplinare la
materia auspicando che questa norma arrivi fino in fondo a produrre i suoi effetti, va bene? Bene. La
lettera c) si compone del 6 bis e del 6 ter, il 6 ter è una norma tecnica che consente l'utilizzo delle
giacenze di cassa per le Unioni in maniera che abbiano risorse disponibili per pagare le funzioni
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trasferite dal primo di gennaio, e questo chiude quest'emendamento di pagina 41.1.
L'emendamento di pagina 41.2 apre all'utilizzo del fondo accessorio per quanto riguarda... il
trattamento accessorio per quanto riguarda l'annualità '17 e '18, cioè il blocco che c'è sull'utilizzo
dell'accessorio si chiude il 31.12 aprendo una serie di facoltà e di possibilità utili soprattutto nel
mondo degli Enti locali per poter garantire premialità.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Marsilio.
MARSILIO.: Velocemente. Per precisare l'importanza, io capisco che tentiamo, però credo che
questa sia una cosa veramente assurda, che il personale che si assume dai Comuni con LPU e LSU va
nel carico del plafond del personale degli Enti locali, cioè siamo un po' proprio fuori dal... quindi
credo che con questo, pensando di portarlo fuori, facciamo una cosa esattamente e perfettamente
corretta.
Approfitto per una scusa... perché stamattina, quando ho fatto l'intervento, richiamando
l'interpretazione autentica di un giornale, non volevo generalizzare, quindi, per chiarezza, e per non
offendere nessuno, volevo precisare che mi riferivo a Il Messaggero Veneto, e non ad altri, che hanno
risposto correttamente all'interpretazione dell'intervento di ieri, sia dell'Assessore, sia mio.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto; astenuto.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta, sì. Pongo in votazione l'emendamento 41.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 41.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 41, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 42, “entrata in vigore”. Immagino non ci siano iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Prima del voto finale abbiamo due ordini del giorno, ai quali si appone anche la firma del consigliere
Gabrovec, all'uno e all'altro, più Piccin sull'ordine del giorno n. 1, e più Barillari sull'ordine del giorno
n. 2.
Assessore, cosa facciamo?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sugli ordini del giorno? Sì, vengono
accolti entrambi dalla Giunta.
PRESIDENTE.: Accolti entrambi gli ordini del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono
dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo in votazione il disegno di legge n.
164, così come approvato oggi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo... fermi, fermi tutti, abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno.
Sono le 18.12, possiamo fare ancora molto, se volete.
C'è un altro punto. Abbiamo una mozione, n. 229, Sergo ed altri. Qualcuno ha qualcosa da proporre, se
no procediamo. Sergo. Prego.
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SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io, in realtà, ho anche, insieme ai miei colleghi, depositato due
ordini del giorno a questa mozione.
Avverto chiunque voglia lasciare l'Aula che noi andremo al voto di questa mozione, entro le 18.30 mi
va benissimo, ma lo dico per un motivo molto semplice: un po' perché chiaramente la mozione è già
stata presentata da un mese, e quindi si doveva discutere già la volta scorsa, la settimana scorsa.
Immagino che chi potesse essere interessato all'argomento in questione abbia avuto modo...
PRESIDENTE.: Scusi, Sergo, sta illustrando la mozione in questo caso?
SERGO.: Certo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Sergo sta illustrando la mozione, siamo stati qui per quattro giorni e
meno 15 minuti, aspettiamo ancora 15 minuti e lo ascoltiamo, rispettosi. Prego, Sergo.
SERGO.: Allora, ovviamente anche in questo caso, così come già proposto da noi ormai due anni fa
con un altro trattato internazionale, che riguardava un accordo di libero scambio...
No, Assessore...
A me lo chiede? A me lo chiede?
Beh, basta un rappresentante della Giunta che abbia voglia di rimanere.
A parte... ovviamente, se... Presidente, mi scusi... Mi scusi, Presidente, le chiedo una cortesia... le
chiedo una cortesia: ovviamente il voto di questa mozione, e anche dei due ordini del giorno collegati
sono estremamente urgenti, nel senso che, visto che avremo la finanziaria, dove non potremo
intervenire in merito, legge di stabilità, e visto che andare a gennaio potrebbe essere troppo tardi per
sicuramente...
PRESIDENTE.: Ci sarà un Consiglio tra la finanziaria e Natale.
SERGO.: Eh, lo so, però... Allora...
PRESIDENTE.: Teoricamente, almeno, l'abbiamo prenotato come data.
SERGO.: Uno dei tre trattati ha una scadenza, che è l'11 dicembre, che sarebbe successiva alla
stabilità, per cui mi vedo in qualche modo costretto a mantenere la calendarizzazione, quantomeno a
oggi, poi, le dico, io sarò eventualmente anche brevissimo, non voglio rubare tempo a nessuno, io mi
auguro che la cosa innanzitutto sia a conoscenza dei colleghi, vista la sua portata, e vista la sua
importanza, ovviamente.
Mi dispiace che per queste cose, poi, non si riesca mai a trovare il tempo, noi abbiamo già portato in
Aula una mozione simile, come stavo ricordando prima, due anni fa circa, un trattato internazionale
che la Commissione europea sta, o stava, negoziando per conto anche dell'Italia, ovvero il TTIP, che
due anni fa io mi ritrovavo nella stessa condizione e nessuno di voi conosceva e sapeva di cosa si
stesse parlando, o quasi, perché magari qualche collega già lo sapeva, però dopo è diventato famoso
quel trattato, per tutto quello che ne è venuto fuori, per tutte le inchieste che ci sono state, ovviamente
per tutti i vari articoli di giornale.
Adesso noi stiamo fronteggiando, come vi dicevo, altri due trattati simili, uno sicuramente è quello che
porta anche il titolo della mozione, ovvero il TISA, un accordo sullo scambio di servizi che 51 Paesi
stanno negoziando all'oscuro di... non posso dire tutto e tutti, perché qualcuno forse sa cosa c'è là
dentro, ma sicuramente i cittadini, e addirittura molti Eurodeputati, ovviamente molti Parlamentari di
questa Nazione non sanno neanche cosa possa contenere quel trattato per le clausole di riservatezza
che ci sono anche proprio all'interno dei vari round negoziali.
Un trattato di libero scambio come il TTIP abbiamo capito tutti quanti quali potessero essere gli effetti,
e abbiamo visto come molti Stati abbiano cambiato anche la loro posizione. Erano innanzitutto
favorevoli, perché credevano a quelle che potevano essere anche le promesse della Commissione
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europea sulla bontà e sull'efficacia di questi trattati, convinti, ancora una volta, che liberalizzando tutto
si possa avere una chissà quale crescita, e invece hanno dovuto fare in molti casi una marcia indietro,
adesso vedremo anche cosa succederà a seguito delle elezioni americane, perché questo anche sarà un
punto importante, visto che il nuovo Presidente degli Stati Uniti sembra intenzionato a non avere la
stessa linea politica del suo predecessore, e quindi noi adesso ci troviamo, come vi dicevo, a
fronteggiare un trattato su cui chiediamo una cosa molto semplice, quantomeno, ovvero la trasparenza.
Questo perché lo sosteneva anche la Presidente della Camera Boldrini quando, il 20 aprile 2015, aveva
accolto proprio alla Camera dei Deputati di Roma una Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti
dell'Unione europea, e lei stessa diceva che trattati come il TISA e il TTIP, i cui contenuti sono
oggetto di un negoziato proprio in questo periodo, che hanno una portata tale da investire diritti
essenziali dei cittadini e ricadute rilevantissime, intervengono su molte questioni importanti e, quindi,
si richiede la massima trasparenza sull'andamento delle trattative.
Ebbene, dopo un anno e mezzo da queste dichiarazioni noi siamo ancora qui a dire: non abbiamo idea
di cosa si stia parlando.
Se non fosse grazie a iniziative come quelle di Greenpeace, WikiLeaks, chiamiamole come vogliamo,
che riescono ogni tanto a divulgare i contenuti di questi round negoziali, noi saremo completamente
all'oscuro e al buio. Neanche sul sito della Comunità europea si trova molto di più rispetto a quelle che
sono le posizioni iniziali che la Comunità o che la Commissione europea aveva inerenti a questo
trattato.
Ci sono, come vi dicevo, delle clausole, come quelle che abbiamo anche riportato sul testo della
mozione, che impedirebbero delle regole più stringenti rispetto ai livelli negoziati nell'accordo, e a
titolo esemplificativo impedirebbero a un Governo di imporre nuove regole a un settore già
privatizzato.
Ci sono, qualora si arrivasse alla privatizzazione di tutti i servizi, ovviamente parliamo dei servizi
essenziali, come anche il servizio idrico, ad esempio, delle clausole all'interno di questo trattato che
impedirebbero anche a uno Stato di poter fare marcia indietro, una volta privatizzato il servizio non si
potrebbe più rinazionalizzare, detto così.
Questo è solo uno degli esempi, poi ci sono tutte le altre cose che abbiamo già anche detto per il TTIP
riguardo ai famosi Tribunali sovranazionali, e anche lì, due anni fa, quando lo dicevamo sembravamo
dei pazzi a poterci opporre a una cosa del genere, l'anno scorso è stata la Commissione europea a fare
marcia indietro e a rivedere quella che era la previsione del TTIP, e quindi questo vuol dire che,
quando i cittadini si informano e provano a dire la loro anche su questo tipo di trattati, si riesce
ovviamente anche nell'obiettivo.
Faccio una piccola descrizione anche degli altri due, uno è un accordo commerciale che l'Italia,
ovviamente, diciamo, la Commissione europea ha già firmato con il Canada, si chiama CETA, è
all'ordine del giorno n. 1. Questo accordo, di cui nessuno sapeva nulla, perché fino a quando non ci
sono stati ovviamente Eurodeputati che hanno voluto fare luce su questi accordi, e quindi dal 2014 in
poi, non voglio dire che fossero solo i grillini, cosiddetti, però... sarà un caso che fino a quel momento
nessuno sapeva che la Commissione europea stava negoziando un accordo con il Canada. Da lì in poi
si è fatta chiarezza, e adesso siamo arrivati praticamente al momento in cui si dovrebbe ratificare
questo accordo.
In Parlamento europeo proprio in questi giorni se n'è parlato, c'è stata una discussione, ci sono stati dei
Parlamentari che hanno richiesto un ricorso alla Corte di Giustizia europea per verificare la
compatibilità di questo trattato con i trattati europei, appunto, il Parlamento europeo ha bocciato anche
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questa possibilità.
Per quanto riguarda l'ultimo, invece, si riferisce al cosiddetto MES Cina, ovvero la possibilità che non
venga riconosciuto a livello europeo lo stato di mercato economico alla Repubblica Popolare Cinese,
questo perché... oppure comporterebbe la possibilità o l'impossibilità di rivedere i dazi dei prodotti
cinesi in entrata nell'Unione europea.
Noi, come detto, immagino e spero che i nostri colleghi sappiano di cosa si stia parlando, in quasi tutti
i casi noi chiediamo soprattutto che si faccia luce, chiarezza e trasparenza, ma soprattutto si
sensibilizzino i nostri cittadini su questi temi, perché non ne parla nessuno, poi ci ritroviamo, come le
cose che abbiamo discusso anche pochi giorni fa, con quello che è successo anche con la direttiva
Bolkestein, che nessuno l'ha letta, nessuno sa cos'ha dentro, però poi i negozi chiudono, le imprese
anche, e noi ci ritroviamo a dover pagare cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, e tutto il resto,
con quello che ne comporta. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Nel frattempo sono stati anche distribuiti i due ordini del
giorno collegati.
Sì, vi comunico i tempi che ci eravamo assegnati per questa mozione: 50 minuti alla maggioranza, 40
all'opposizione. Abbiamo ancora 6 minuti scarsi a disposizione.
Liva.
LIVA.: No, 6 minuti, ne utilizzo solo metà per dire che oggi c'è un bellissimo articolo su Il Foglio,
che, non so, non è un giornale lettissimo ma, insomma, ha molto spesso degli articoli molto
interessanti, e oggi ce n'è uno sul complottismo, e fa una rassegna di tutte le grandi questioni e dei
problemi che sono stati affrontati con la logica del complottismo, che è tipica di un certo modo di
affrontare la politica, e cita l'olio di palma, il tema delle vaccinazioni, temi di tipo ambientale...
Così come nascono le bufale su Facebook nascono i complotti, e nascono, come dire, i terrori, le paure
e il modo di approcciarsi ai problemi.
E' un modo di approcciarsi ai problemi, come dire, che evita... secondo me impedisce la razionalità
con cui su tutti i problemi bisognerebbe affrontarsi.
Scartiamo, a mio modo di vedere, il tema del complotto, e se qualcuno è un appassionato del tema...
l'ultimo libro prima di morire, il più famoso di Umberto Eco è “Il cimitero di Praga”, vi è sul cimitero
di Praga una storia del complottismo italiano, e vedrete che ce n'è, di complotti.
Allora, il tema di complotti come quelli di Sion, come quelli... insomma, non voglio raccontare altre
storie, che è proprio il modo in cui si affrontano le robe qua: i terribili problemi.
Allora, io, che sono molto modesto, e non ho le competenze, l'internazionalizzazione, l'accesso a tutte
le fonti sofisticate di cui altri invece con così grande prontezza, e per fortuna li ringrazio, ci mettono
sull'avviso, io, modestamente, ho letto qualche manuale di storia, e so che i problemi più grossi che ci
sono nati nel mondo sono quando il libero scambio non c'è stato e c'è stato il protezionismo.
Questo ha creato nella storia le minacce e i problemi più grandi, tipo qualche guerra mondiale.
Allora, di fronte, e così...
Allora, quando si parla di libero scambio io normalmente mi si apre il cuore, e poi ci saranno i
problemi, ma si parla di libero scambio, di Nazioni che si parlano e non si sparano, di Nazioni che si
parlano e non sparano. Libero scambio.
Poi, come dire, quando si parla di libero scambio ci possono essere però i problemi, che nascono dalla
contrattazione e dalla negoziazione. Su questo bisogna fare i propri interessi, su questo bisogna essere
presenti, certo, ma questo è l'approccio del tema, e non aspettano la deliberazione nostra, oggi,
dell'ordine del giorno in Canada, o in Cina, per sapere cosa fare.
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E, quindi, senza sottovalutare, ma nemmeno senza sopravvalutare gli avvisi che ci dà il gentile collega
Sergo, io dico questo: se sui temi europei vogliamo discutere, e vogliamo mettere all'ordine del giorno
questi temi, lo si faccia in fretta, ci sono le Commissioni che lo possono fare, ci sono i rapporti europei
che ci possono aiutare; se diciamo che il dato più delicato di questi accordi e la loro riservatezza, o la
loro segretezza durante la gestione, non si può dire nello stesso tempo che noi vogliamo che siano più
trasparenti, ma senza sapere già... mandare una lettera in cui diciamo che noi siamo contrari e che
siamo minacciati, se diciamo che non sappiamo chiediamo di essere più trasparenti.
Quindi io, francamente, non so come si intenda concludere, visto che alle 18.30, come dire, il tempo è
scaduto, però, siccome non credo che ci sia una minaccia domani mattina, io credo che il discorso
possa essere ripreso, e non credo che sia l'Aula, in fretta e furia, a dover dire la parola definitiva su
questi temi, ma ci sia la disponibilità, com'è ovvio c'è, di gruppi di studio, di Commissioni, di fase
ascendente, discendente, informativa, quello che volete, con le Commissioni europee, mettiamo un
nostro ticket su questa questione.
Francamente, io sono fatto così. Io, come dire, mi sentivo più tranquillo con Obama, e mi sento meno
tranquillo con Trump, vedo che invece qualcuno confida su Trump, io continuo a confidare... o ero
più, come dire, fiducioso sul fatto che questo approccio che veniva fatto proprio per tutelare gli
interessi, interessi che non fossero identificati semplicemente con i due colossi, perché gli accordi, da
quando mondo è mondo, si fanno perché... chi vuole fare gli accordi sono soprattutto i più deboli, gli
accordi favoriscono i più deboli, e sono gli strumenti attraverso i cui i più deboli si garantiscono,
perché i forti non hanno bisogno degli accordi.
Quindi, con tutte le preoccupazioni, sapendo che il mondo è complicato, però non decidiamo, non
salviamo né la pace, né la guerra stasera, e se c'è bisogno di fare un approfondimento, non soltanto
Sergo e i 5 Stelle, ma anche noi siamo disponibili a farlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo tre iscritti ancora, sono le 18.30, voi, ma soprattutto i
colleghi che hanno già lasciato l'Aula confidavano che alle 18.30 i lavori finivano, quindi mi sembra
inopportuno proseguire, anche perché non è un argomento – e anche considerati gli iscritti – che
potremmo esaurire in qualche minuto, nemmeno in 15 probabilmente.
Io propongo di chiudere qui i lavori e di aggiornare la discussione di questa mozione, ma sicuramente
forse anche in forma di ordine del giorno alla finanziaria, o in altre occasioni.
E' un dato di fatto che abbiamo iniziato a parlarne 15 minuti fa ed erano previsti 90 minuti di
discussione.
Mi dispiace. Ci riaggiorniamo con questo argomento.
La seduta è chiusa. Grazie.
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