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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentonovantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 288.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta unica di oggi, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri
Dal Zovo, Bolzonello e Barillari. 
I congedi sono concessi. 
Abbiamo un solo punto all'ordine del giorno: “Discussione sullo stralcio ‘Province con funzioni
onorifiche'”, con nessi e connessi. 
Relatori: Martines e Cargnelutti. 
Colautti, finché non ci raggiunge Cargnelutti, lo sostituirà. 
Vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 72 minuti alla maggioranza, di cui 44 al PD, 10 Gruppo
Misto SEL, 12 Cittadini, 5 Gruppo Misto Movimento Democratici e Progressisti, 5 Gruppo Misto,
ancora uno, Pustetto; 10 minuti al Relatore Martines; 10 minuti al Relatore Cargnelutti, ovvero
Colautti; dei 143 minuti all'opposizione: 39 a PdL Forza Italia, 39 Autonomia Responsabile, 33 minuti
Movimento 5 Stelle, 7 minuti Gruppo Misto   Violino, 20 minuti Area Popolare   Nuovo Centro Destra
  Fratelli d'Italia, 7 minuti Gruppo Misto   Lega Nord. 
Do quindi la parola al Relatore Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Aula per l'attenzione che sta ponendo a questo
importante provvedimento. Perché è importante? Perché questa legislatura non finisce mai di stupire.
Ricorderete tutti come quella che sembrava una proposta un po' provocatoria, un po' bizzarra, e cioè in
qualche misura, appunto, provocatoria perché prevedeva l'istituzione delle cosiddette Province
onorifiche, in stagione di UTI, e quindi di superamento delle Province, sembrava quasi o un artifizio di
archeologia istituzionale o, in qualche misura, una provocazione, appunto, perché le Province e il
superamento sono state vissute in qualche misura come un elemento negativo. 
E da questa proposta, su cui in realtà è stato chiesto lo stralcio, e quindi poteva essere una normetta a
sé stante, è uscito quello di cui oggi andiamo a dibattere, e cioè un provvedimento molto ricco, molto
pesante, e credo anche con riflessi, perché mi pare che non sia ancora finita del tutto, nel senso che
sicuramente arriveranno altri emendamenti, che per l'ennesima volta, come dire, mettono mano
ulteriormente alla continua manutenzione, prima ancora che partano, anche della legge, insomma, di
modifica e di assetto degli Enti locali. 
Allora, senza attardarci in questa fase di avvio, anche perché il collega Cargnelutti sarà anche in
arrivo, quindi potrà dire anche lui, ci siamo però – va ricordato anche qui – messi a dura prova,
essendoci trovati in Commissione con una mole di emendamenti dell'ultima ora, che francamente... e i
tempi, tra l'altro, oggi noi iniziamo il dibattito, come dire, anticipando quello che il Regolamento dà
come tempi per permettere, appunto, al Consiglio di essere preparato. Ma, insomma, ci siamo abituati,
ci siamo allenati, come sempre guardiamo ai problemi, anche se effettivamente è un andazzo, questo,
che non fa onore, insomma, a chi lo propone. 
Ad ogni buon conto, questo provvedimento, ripeto, che è in divenire ulteriormente, oltre all'aspetto,
ripeto, dell'incipit che riguardava questa mia proposta a suo tempo trasformata in uno stralcio, ha
aggiunto tutta una serie di provvedimenti che rinvierò, quindi, di fatto, si è trasformata, la legge, in una
Omnibus, anche se in un settore abbastanza specifico, e la cosa migliore sarà affrontarlo durante il
dibattito. 
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Faccio presente che uno dei motivi su cui noi ci eravamo – è qui anche il collega Ziberna, ma dirà
anche lui – un po' attestati, e mi sembrava il minimo della pena, era quello anche che di fronte a norme
così pregnanti – cito solo quella che riguarda ad esempio il tema dei Segretari comunali, il tema dei
Servizi socio assistenziali, ed altro – ci sembrava il minimo che la materia dovesse essere sottoposta al
CAL, perché non posso immaginare che un Ente infrastatutario, e quindi con valenza, appunto,
costituzionale, non debba esprimersi su argomenti così importanti. 
Mi pare che in fretta e furia questo sia stato fatto, tra l'altro la relazione del CAL è molto intensa,
molto lunga, a dimostrazione, appunto, che la materia meritava assolutamente approfondimento, per
cui noi, evidentemente, partiamo piuttosto negativi per le procedure e per le modalità con cui
arriviamo in Aula, saremo naturalmente vigili, presenti, e chiederemo, se del caso, le sospensioni per
approfondire alcuni temi, e sul merito poi anche dell'articolo 1, che ho visto è stato modificato in sede
di CAL, interverrò in maniera più precisa, appunto, durante il dibattito. 
Quindi è difficile fare su questo provvedimento un ragionamento ampio, è un provvedimento che va a
zig zag su più di un problema, speriamo che in qualche misura riesca anche a superarli. 
C'è un dato che io sottolineo, e che è stato oggetto anche in passato di miei e di interventi anche
dell'opposizione, non ultimo quando abbiamo chiesto l'istituzione del tavolo tecnico politico con
ANCI e con i soggetti, insomma, gli stakeholder della riforma della legge 26, il fatto, cioè, che con
questa legge, nell'applicazione, nell'avvio più o meno accidentato, siamo andati a ritroso, nel senso che
siamo partiti, la Giunta, la maggioranza è partita con una legge molto dirigistica, molto notarile, un po'
vissuta diciamo dall'alto, per piano piano poi umanizzarla, diciamo così, grazie ai nostri interventi. 
Ricordiamo l'obbligatorietà, ricordiamo tutta una serie di elementi che hanno portato a uno scontro
istituzionale, direi così, importante, forse senza precedenti. 
E anche in questa norma la dimostrazione che, qualche volta, se si ascoltasse anche l'opposizione, che
non sempre sono posizioni strumentali, cattive, che impediscono lo sviluppo, il dipanarsi delle riforme,
ricordo ad esempio che in questo testo è stato inserito, ad esempio, un articolo che tratta il problema e
finanzia le UTI nel Settore socio assistenziale riconoscendo, di fatto, la possibilità di ricevere dei
finanziamenti anche ai Comuni non appartenenti alle UTI. 
Questo è un ulteriore esempio di come si può e si possa mantenere un dialogo e con il tempo, e
lavorando, io credo, con il confronto, poi magari raggiungere obiettivi che, invece, partendo con la
mannaia, come si è fatto, poi è difficile recuperare. 
Quindi, ripeto, è un testo che è arrivato in velocità, che è frammentato su più argomenti, e quindi
meriterà articolo per articolo la nostra attenzione, il nostro apporto, anche perché anche noi faremo
degli emendamenti e delle valutazioni, alla fine, però, ripeto, non possiamo che partire in salita, se non
altro per il metodo con cui arriviamo in Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sarò breve, quanto laconica
è la relazione, e non riuscirò a dire tutte le parole che ha detto Colautti. 
Era molto chiaro ed evidente che c'era una richiesta di urgenza da parte di Sindaci su alcuni temi che
riguardano in particolare il comparto unico, quindi si è reso importante trovare un aggancio per poter
andare incontro a queste esigenze d'urgenza, e lo stralcio è stato utilizzato per questo, come
l'Assessore peraltro aveva spiegato e detto in maniera esplicita fin dall'inizio. 
Quindi è chiaro che, trattandosi di un'operazione urgente su stralcio, porta alcune materie diversificate
che vanno affrontate solamente con il dibattito evidentemente in Aula punto per punto, ma l'urgenza si
rende necessaria perché nasce effettivamente da una richiesta dei Sindaci su alcuni provvedimenti utili
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a far funzionare meglio gli Enti locali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Dibattito generale. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Così come in Commissione ribadisco anche qui, per gli atti, che è la
ennesima volta che ci troviamo ad affrontare in modo quasi scomposto delle tematiche varie, anche
piuttosto incidenti sull'organizzazione dei nostri Enti locali, con un risicatissimo tempo a disposizione,
ma soprattutto con un metodo che, come dire, salta tutta quella che è la normale procedura e l'iter di un
provvedimento legislativo. 
Ora, ha già parlato di questo il proprietario dello stralcio, e però secondo me non è sufficiente ed è
necessario ribadire, e quanto andrò a dire viene anche confermato da quelle che sono state le reazioni
dei componenti del CAL quando si sono trovati ad esaminare questo provvedimento lunedì. 
L'iter di un disegno di legge è costruito in modo tale che possa dare la garanzia a tutti gli interessati, e
soprattutto all'organo legislativo, appunto, che possa dare il tempo per approfondire, commentare,
modificare, digerire quello che viene proposto, e questo iter ha diversi passaggi con dei tempi
specificati che servono propriamente affinché quando il voto finale viene dato sia un voto
consapevole. 
Il metodo utilizzato per questo stralcio, che era due paginette in origine, e diventa un provvedimento
alto 2 centimetri è, appunto, un modo per gestire in urgenza delle materie che forse così urgenti non
erano, e anche un modo per saltare a piè pari tutta la procedura che consente alle parti che sono
coinvolte in questo processo di ragionare e dire il loro parere. 
E, quindi, non solo il provvedimento non è passato dal CAL prima di arrivare in Commissione, e
quindi i Commissari non avevano idea di che cosa i diretti interessati avessero da dire rispetto alle
norme proposte, ma leggiamo anche che una volta che il CAL è entrato in possesso del documento
praticamente ogni intervento che viene riportato nel verbale si lamenta del fatto che il tempo è stato
poco, che c'è bisogno di approfondimento, e che questo non è modo. Addirittura il Presidente dice, ad
un certo punto, che per cercare di risparmiare tempo alla fine se ne perde molto di più. 
Allora, se c'è una norma urgente nessuno ha mai posto veti o protestato, però non possono essere 20,
non possono essere 20 articoli urgenti affrontati in questo modo. 
Quindi, in generale notiamo che semplicemente non c'è miglioramento nell'affrontare i problemi da
parte di questa Giunta, e semplicemente siamo costretti a seguire saltellando quanto ci viene propinato. 
Poi, per quanto riguarda il merito di alcuni di questi articoli interverremo per ogni singolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Che dire che non ho in parte già detto in sede di V Commissione? Se
questo fosse accaduto... 
Ma anche qualcosina. Difatti una cosa che mi crea problemi è il fatto che nutro simpatia per l'assessore
Panontin, che ha tutti i titoli, peraltro, per poter ambire, finita questa legislatura, a Presidente della
Croce Rossa... 
No, mi fa anche tenerezza da questo punto di vista, nel senso che... la 26, abbiamo visto come questa
Giunta ha partorito la 26, dopo di quello, oramai, qualunque cosa accada, io penso che all'assessore
Panontin va bene, dopo tutto quello che... qualunque cosa ti accada, anzi, le accada, qualunque cosa
possa accadere. 
Perciò, quello che mi mette in ambasce e che è simpatico, ti guarda con un sorriso, è disarmante. Ti
rammento, tante volte è rimbalzato questo nome in quest'Aula... 
No, un conterraneo tuo, a Pordenone, tutti ricordano gli atteggiamenti, che non ho mai vissuto, non ho
mai osservato, di Moretton, tutti mi dicevano “se ci fosse stato Moretton”, “se ci fosse stato
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Moretton”, questo è uno dei tanti casi che, effettivamente, se ci fosse stato Moretton sarebbe
probabilmente saltato, ma saltato innanzitutto per questioni di metodo, di forma, perché poi nelle... 
Parlo un po' più basso per non disturbare i colleghi. Chiedo scusa, magari... 
No, scusami. Eh, lo so. Magari se fosse possibile abbassare l'audio, se il Presidente Gabrovec dà
disposizioni per abbassare, per non disturbare, ecco, parlo così magari... 
Liturgico. Ci sono tanti aspetti. Il primo aspetto è che effettivamente questo è un po' uno spaccato del
metodo che viene utilizzato da questa Giunta per portare i suoi provvedimenti in sede di Aula. 
A parte le considerazioni che ha già svolto Colautti, effettivamente in altre circostanze obiezioni ci
sono state svolte ad esempio per che cosa? “Ma la proposta, l'emendamento, l'articolo non ha alcuna
attinenza con il titolo”, invece abbiamo visto – questo qui soltanto nella parte ironica – che, perciò, il
titolo che è “Province con funzioni onorifiche”, tutti gli articoli hanno una strettissima connessione
naturalmente con il titolo; altre cose, si parla in tantissime circostanze, dice “mah, l'omogeneità”,
addirittura “il titolo ci sta, un'attinenza, però deve essere omogeneo”. 
Ecco, sono tutti argomenti che non vengono più utilizzati, forse perché passano di moda, io pensavo
che la moda non interferisse nelle prassi consiliari, perché attinenza e omogeneità è tutt'altra cosa. 
E' la sensazione, davvero, che si voglia, perciò, con la forza dei numeri, ma lo dico proprio senza
veemenza, ormai dopo quattro anni... il primo anno mi arrabbiavo su queste cose, adesso prendo atto
che così è, ahimè, e questa maggioranza usa, perciò, i Regolamenti, usa le norme a suo piacimento, nel
vero senso della parola, approfittando anche del fatto che dall'altra parte c'è stanchezza, forse pigrizia
da parte nostra, perché sappiamo che troviamo un ventre molle, un muro di gomma, e perciò abbiamo
poca resistenza. 
Questo provvedimento di un articolo, sul quale ovviamente siamo d'accordo, l'abbiamo co firmato, ma
è indubbio che non ha nulla a che fare, però capisco anche che c'è una norma davvero urgente, che
tutti condividiamo essere estremamente urgente, perciò la cosa indifferibile, che deve essere fatta
domani? Nessuno di noi è così irresponsabile da non chiudere un occhio su tutto e dire “okay, mettila
pure in questo stralcio che non ha nulla a che fare, mettila pure, perché comunque condividiamo tutti
quest'assoluta indifferibilità”. E così ci era stato presentato, che erano norme urgenti. 
Converrà, l'Assessore, che la maggior parte, la larga, larghissima parte di queste norme non hanno
quel carattere di indifferibilità, nel senso che se noi l'avessimo portata il 26 aprile, ma largamente,
salvo due norme, anzi, una a dire il vero, largamente avremmo potuto dormire sonni tranquilli, e anche
i beneficiari dormire sonni tra due guanciali, senza dubbio, perciò, non c'era questo carattere di
urgenza. 
Un altro aspetto sul quale noi avevamo preso un impegno. In occasione dell'ultima seduta d'Aula i
Capigruppo si erano impegnati in un incontro con i Sindaci di includere prima possibile alcuni
provvedimenti, tant'è vero che il Capogruppo Riccardi mi fa “Rudy, guarda che abbiamo delle intese
con i Sindaci”, “perfetto”. 
Allora su tutti, i pochi emendamenti, come soliti, che presenta la Giunta, una ventina, su un articolo,
20 emendamenti su un articolo, e figurati se erano 10, gli articoli, perciò io ho chiesto all'Assessore,
rammenterà, “Assessore, dimmi, per cortesia, di questi, tutti, di volta in volta quando quell'articolo,
quell'intervento, quell'emendamento corrisponde all'impegno assunto dai Capigruppo nei confronti dei
Sindaci”, in realtà erano 2 su 20, forse neanche, 3, ecco, 3 impegni, quarto, uno per l'emergenza, 18
non ci azzeccavano nulla. 
Perciò i 4 avremmo detto subito sì, i 5 avremmo detto subito sì, davvero. E, capisce?, non è un
problema di lana caprina, perché comunque, soprattutto in questo caso... quando questa maggioranza
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ci fa pesare... quando questa maggioranza e questo Esecutivo ci fanno pesare, com'è giusto che sia,
naturalmente, i Regolamenti e le norme, e perciò noi “subiamo” norme condivise, non riesco a capire
perché queste norme o queste prassi non debbano essere utilizzate o praticate anche dalla
maggioranza. 
E poi, dulcis in fundo, è il CAL. Che oggi i Consiglieri regionali, i colleghi possano acquisire un
parere del CAL è fuori luogo, e la ragione per cui noi non abbiamo votato in V Commissione lo
stralcio, peraltro appunto da noi co firmato insieme a Colautti e Cargnelutti, è proprio perché non è
possibile che provvedimenti che totalmente, al 90 per cento, afferiscono alle Autonomie locali, e
perciò per i quali è indispensabile da parte dei Commissari acquisire il parere del CAL, a mio avviso
non era soltanto parere, ma sotto alcuni aspetti a mio avviso doveva andare ricercata anche l'intesa,
visto che è la legge che disciplina scopi, vita, morte e miracoli del CAL, è impensabile, perciò, che i
Commissari in quell'occasione... ai Commissari venisse chiesto “cosa ne pensate?”. E cosa ne
pensiamo? Per noi è indispensabile acquisire prima il parere del CAL. 
Questo Esecutivo ha ritenuto così necessario correre in fretta senza consentire, appunto, in
quell'occasione di acquisire anche questo parere, poi, peraltro, con giuste rimostranze anche da parte
dei Sindaci. 
La richiesta di parere è stata inviata loro il venerdì pomeriggio, comunque prima probabilmente a
Uffici ampiamente chiusi, e il lunedì il CAL è stato convocato per esprimere già un parere. Non
avevano, oggettivamente, il tempo per poter affrontare questi argomenti. 
Ecco la ragione per cui una ragione in più io credo che avremmo dovuto attendere il 26, perché poi su
singoli problemi certamente siamo d'accordo, cioè sull'articolo 2 è indubbio che è interesse nostro fare
in modo che la Comunità montana, gestita prima dalle due Province, le Province non ci sono più,
giustamente i Comuni, ma ci sono tanti altri provvedimenti, ci mancherebbe altro; la sicurezza, ci
mancherebbe altro che noi non siamo d'accordo sul fatto che i Sindaci... che ai Comuni che non
appartengono all'UTI possono naturalmente fruire della suddivisione delle risorse necessarie per la
sicurezza da parte dei cittadini, e tutte quelle misure che sono state...; ma lo stesso rinvio di termini di
tempo per l'esercizio di alcune funzioni, ci mancherebbe altro, anche perché comprendiamo le
difficoltà da parte dei Sindaci, però capite che abbiamo... l'Esecutivo ha approfittato di uno strumento
che assolutamente non era il più adeguato. 
Chiedere all'Esecutivo, sperare che l'Esecutivo consideri questo come un'eccezione è una mera
speranza, ecco le ragioni per cui valuteremo articolo per articolo, emendamento per emendamento
quale sarà la nostra posizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Travanut. 
TRAVANUT.: Beh, insomma, la legge 26 è veramente una legge che soffre della possibilità di essere
completamente poi lasciata nascere senza grandi difficoltà, proprio nel momento in cui deve sgusciare
c'è sempre qualcosa che un po' viene meno, ed è una verità, insomma, nulla di strano. 
Ora, però, al di là di tutti gli emendamenti presenti, che sono di diversa natura, qualcuno magari più
robusto, altri sostanzialmente magari più leggeri, e in proporzione l'uno rispetto all'altro, non presi in
sé, che tutti quanti hanno nobiltà per essere guardati con attenzione massima, però non c'è alcun
dubbio che, insomma, la cosa più eclatante, la cosa... si direbbe il determinante centrale di tutta questa
vicenda, quella che è già in qualche modo rimbalzata con forza e con decisione nelle pagine locali, e
che ha mosso già interessi, commenti, vari momenti critici, qualcuno anche stando in silenzio, e
qualcun altro invece dicendo le cose più o meno come stanno, perché non nascondo che c'è un
garbuglio di carattere tecnico, ma si tratta anche di una bella quantità di denaro. 
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Allora, c'è la secchezza del denaro, cioè la quantità in denaro in gioco, e c'è il garbuglio del carattere
amministrativo. Le due cose devono sposarsi. 
Ora, per me è molto più facile starmene della semplicità del denaro, si tratta di una bella quantità di
denaro, 6 milioni di euro, per uno stralcio, e non è una cosa da poco, e di questi 6 milioni di euro poi
alla fine, grattando grattando, andando a vedere fino in fondo come verranno ripartiti, trovo che c'è
una parte gigantesca e una parte minoritaria, dove la parte gigantesca afferisce all'1 e la parte
minoritaria in denaro afferisce a 51 52, e già questo in qualche modo crea una sorta di sospetto
analitico, andare a vedere fino in fondo quali sono, per l'appunto, le tessere di questo mosaico strano. 
Io non nascondo che una delle cose più piacevoli di questa nostra storia... abbiamo ricordato gli aspetti
della Patria del Friuli, ma ricordiamoci che Trieste, che è la nostra capitale, è la capitale che ha alle
spalle una cultura asburgica, non è italica, non era italica, non era dei Savoia, ed era quella cultura
asburgica in cui, pur essendo uno dei Paesi, l'Impero austro ungarico, tra i più ricchi, diciamo così, dai,
di fatto era forse Parigi la fine dell'Ottocento? Sì, aveva sicuramente la connotazione della grande
capitale, Parigi, ma Vienna... 
...Vienna era sicuramente molto più importante da un certo punto, se non altro per gli aspetti
squisitamente cultural politici. 
Allora, da questo punto di vista, noi che stiamo in una di quelle città che ha vissuto fino in fondo il
carattere alto di quella cultura che, badate, eravamo nell'Ottocento, quindi una visione “imperiale”, ma
illuminata fino in fondo. Perché illuminata fino in fondo? Perché le varie parti di quell'Impero, che
pure era sempre Impero, sempre con la connotazione storica di calare le cose nel tempo che, appunto,
sono apparse, ma le comunità più piccole erano salvaguardate... 
Sì, più piccole. Pensate al Friuli, al Friuli che stava ovviamente appiccicato a Trieste, perché c'è una
parte del Friuli che stava appiccicata a Venezia, dove le scuole non permettevano che si parlasse il
friulano, Violino, Venezia non ti dava la garanzia di ciò, ma Vienna permetteva che nelle scuole
friulane, per l'appunto collegabili a Trieste, si parlasse persino il friulano. Per dire che cosa? 
Giusto. Per dire che cosa? Per dire che in effetti il centro demandava alle periferie costantemente
ricchezza di cultura, ma non solo, ricchezza di cultura ma anche di denaro. 
Che cosa avviene oggi? Che cosa sta avvenendo oggi? Quella Trieste, che stava dentro quel luogo,
oggi esattamente fa il processo inverso, perché cos'è...? Alla fine, poi, questi emendamenti, la cosa che
rimane che cos'è? E' che alla fine, di quei 6, 5 andranno a Trieste, invece di fare l'opposto, laddove
ovviamente c'è ricchezza e la si distribuisca anche nelle parti periferiche, qui il processo è inverso.
Uno dice “ma no, non è mai successo che...”, eh, beh, pensate al Verdi. Cosa abbiamo...? Il Verdi è
stato appianato delle sue grosse fatiche di debito con la compartecipazione di tutti. Ancora una volta
un processo inverso rispetto alla cultura asburgica, quindi c'è una sorta di decadenza dell'interesse
verso la parte periferica. Cioè alla fine si direbbe, nel consunto ultimo, nella parte... l'essenzialità del
comportamento politico, che qui si fa esattamente l'opposto di quello che si faceva, si trascura ciò che
sta fuori e si visita nel miglior modo possibile aiutando ciò che sta al centro e che è ricco. 
Posso io essere d'accordo? Eh, no. Posso io essere in sintonia con questa visione? Ma come si fa?
Primo, perché sono di quella cultura asburgica, io sono di quelli che stanno appiccicati a Trieste, e non
a Udine, pur essendo nella grande Provincia di Udine, ma sono ovviamente legato a Trieste e Gorizia,
e quindi a quella visione... 
Esatto. La cultura da cui io provengo è quella, è quella cultura, che ovviamente ha anche dei limiti, ma
anche delle bellezze, e di quelle bellezze che ci sono ovviamente è meglio salvaguardarle. E quello che
dicevo poc'anzi è che, per l'appunto, c'era l'interesse a distribuire con più intelligenza. 
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Ora, ci saranno marchingegni, ci saranno aspetti tecnici, ma gli aspetti tecnici e i marchingegni non
nascondono la sostanza delle cose, e alla fine succederà che saranno anche in contorno una
cinquantina di Comuni, ma sono lo specchio dell'allodola, perché alla fine la sostanza vera sono 5
milioni di euro che vanno ai Comuni. Uno dice: ma perché? Forse che l'Assessore non ha ripartito
bene? No, l'Assessore ha ripartito bene. Cioè uno deve dire “ma forse che si è dimenticato durante
quest'anno di tempo, eccetera, nel riparto delle cose e ha dato di meno a Trieste rispetto, che so, a
Udine, Pordenone? No, lui ha dato la stessa identica quantità, è questa... l'equazione da cui bisogna
partire è vedere se c'è una difformità di comportamento nel dare i denari ai Comuni, che sia stato
scorretto, l'Assessore, o l'Amministrazione pubblica, o se invece c'è qualcosa di diverso. Allora, c'è
qualcosa di diverso, l'Assessore si è comportato bene, l'Assessore ha fatto quello che si deve fare, ha
dato a Trieste quanto serve, ha dato a Udine quanto serve, ha dato a Tolmezzo quanto serve, e ha
dato... e via di seguito, d'accordo? Cioè ha fatto secondo criteri. 
Sennonché accade che, avendo dato comunque a tutti bene, ed essendo uno squilibrio in un luogo, noi
andiamo a ripartire, anzi, a soccorrere quell'errore in modo immotivato, per me è in modo immotivato. 
Per questo io sostengo che l'articolo quinto, posto che io sia in Aula, l'emendamento 5.1 voto contro,
perché il marchingegno... a meno che – a meno che – non si dica “andiamo con puntiforme capacità
aritmetica, vediamo fino in fondo quant'è il dato accertato del 2015”, ma con puntualità aritmetica, non
con la capacità di chi mette il denaro, e vado anche con abilità di un certo tipo a scoprire quant'è il
2016 e la previsione 2017, mi accorgerò, in quel caso, che la cifra messa a bilancio con in questo caso
l'emendamento – faccio una previsione – è di gran lunga superiore, sarà di gran lunga superiore, cioè
una manica larghissima, non l'insegnante che mette 6 e meriterebbe 5, mette 8 e meriterebbe 5... 
Insegno e io ho insegnato sempre matematica. 
Allora, da questo punto di vista si capisce e si comprende che qui qualcosa ovviamente non torna, e
non tornandomi l'Assessore dovrà dirci, e quindi lo pungolo in tal direzione, dicendo che su quella
vicenda lì di carattere quantitativo sta attentissimo perché sia dato quel che magari eventualmente
proprio per riparare all'errore, per riparare, ma dare quello che serve, non il di più, e che domani, e non
intendo dire “domani” dicendo in modo indefinito il 2022, che tra l'altro non saremmo nemmeno qui,
alcuni di voi sì, ma sicuramente io no, boh, forse sono lassù, ma è un altro paio di maniche, da questo
punto di vista è chiaro ed è evidente che nei costi standard, che spero non siano da qui, appunto, al
Duemila e qualcosa, e 20 e 22, ma dopodomani, si possa capire... e mi rivolgo... non c'è il Presidente
della Commissione, e non c'è l'Assessore competente per la parte assistenziale, sociale e assistenziale,
perché, di fatto, qui la velocità perché si giunga a quei dati compete anche tantissimo ad un altro
Assessore, non tanto a lei, signor Panontin, ma all'assessore Telesca sicuramente sì, e al Presidente di
III Commissione altrettanto, per avere quindi certezza che quando si arriverà ai dati standard chi ha
ottenuto molto di più non abbia più quel che oggi, purtroppo, per una vicenda stranissima dovrebbe
avere, posto che l'emendamento giunga a compimento e lo si voti, non si sa, perché potrebbe anche
darsi che così non sia, ma nel caso in cui capitasse il di più sarebbe dato in modo non del tutto
giustificato. 
Ed è per questo motivo, per questa ragione che sono intervenuto, e per sottolineare sin dall'inizio, che
poi ovviamente ascolterò l'Assessore perché è la cosa principale, gli emendamenti si scrivono, ma voi
capite l'illustrazione delle cose, sono molto di più, cioè se uno legge l'articolo... ma se uno invece
illustra e fa capire quello che sta sotto, e quello che non si può scrivere dettagliatamente, allora gli si
illumina l'orizzonte di comprensione, e in quel caso potrebbe anche giungere a una virata del proprio
atteggiamento, sempre disponibile a cambiare, allo stato attuale, per quello che ho visto, la
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sperequazione non è tale da potermi garantire nel voto, perché devo tener conto anche delle... non del
mio paese, che non mi interessa niente, anche Cervignano avrà... mi interessa niente, a me interessa
che veramente... dei 218 ce ne sono 150 che in qualche modo non c'entrano, e quelli potrebbero vedere
le cose con un certo sospetto. Anzi, dirò di più – dirò di più –, che i 51, come prima ho citato, sono lo
specchietto per le allodole, mentre la cosa, la sostanza, la verità è solo su Trieste. 
Però, ovviamente, ascolteremo l'illustrazione da parte dell'Assessore, e sempre pronti e disponibili a
cambiare le cose, come sempre si cambia noi Democratici e Progressisti, dell'articolo 1, siamo nella
condizione di non stare mai sotto l'egida di qualcuno, che pensa di essere capo, chissà per quale
ragione, ma è la ragione, invece, che cercherà di farci capire come il comportamento reale sarà fatto
durante la votazione. 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Non mi ripeto, perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già
stigmatizzato l'atteggiamento della Giunta in ordine alla scelta di voler portare in un provvedimento,
che aveva tutte altre finalità, condivisibili o meno, tutta una serie di norme, anche non urgenti, adottate
e da adottarsi con un metodo che è francamente irrispettoso del lavoro dei Consiglieri, dei contributi
che i Sindaci possono offrire, e del ruolo del CAL. 
Io ho dato una letta ieri pomeriggio al verbale del CAL, e ho apprezzato, proprio perché sono spinta
dallo stesso intento del collega Ziberna, ho davvero valorizzato l'onestà intellettuale dell'assessore
Panontin, che era disposto, in quella sede, a concedere uno stralcio, e quindi a rinviare alla seduta del
26 aprile o, insomma, ad una data successiva rispetto a quella odierna, le norme non urgenti e non
necessarie, perché in un contesto corretto di partecipazione democratica prima di tutto le scelte non
vanno capite, ma vanno spiegate, vanno spiegate nella loro complessità e nei loro effetti attuali e
futuri, a chi? A coloro i quali sono chiamati a dare applicazione a quelle scelte, e sono chiamati anche
a rispondere ai cittadini in ordine all'erogazione dei servizi, tanti o pochi che essi siano, a seconda
delle indicazioni normative che escono da questo piccolo Parlamento. 
E, allora, quella disponibilità nell'onestà intellettuale dell'assessore Panontin dovrebbe essere oggi
rinnovata da quest'Aula, e mi spiace se questo non accadrà, come immagino, perché i colleghi Sindaci
devono essere messi in condizione di poter comprendere le cose, di dare il loro contributo fattivo e noi,
Consiglieri regionali, parimenti. 
Questa fretta, quindi, tradisce che cosa? Un metodo che avete usato fin troppe volte, un metodo che
non condivido, e un metodo che chiarisce che siete in grave difficoltà. 
Non sappiamo più che cosa sono le UTI, non sappiamo più qual era l'impostazione iniziale, e non
sappiamo più quante volte abbiamo modificato quest'architettura istituzionale che avete voluto creare
in forma innovativa, ma che in realtà ha messo in imbarazzo prima di tutto voi, e poi, ovviamente, ha
portato alla paralisi in diversi Comuni. 
Le relazioni asciutte dei colleghi che si sono cimentati in quest'avventura dimostrano, ancora una
volta, come tematiche molto importanti contenute in questi emendamenti scivolino via nella
distrazione, nello scarso impegno, nella volontà, o nell'impossibilità, che è ancora più grave, di non
comprendere i termini di quegli emendamenti. 
E balza agli occhi, guardate, l'emendamento che qui sui banchi è stato battezzato “Trieste”. Balza agli
occhi perché dimostra, ancora una volta, come ci siano Comuni di serie A e Comuni di serie B,
trattative che si aprono e si rinegoziano con determinati Municipi, e trattative che non vengono
neppure intavolate con altri Municipi. 
Abbiamo visto cos'è successo nei Comuni di Paularo e di Monfalcone, e abbiamo visto che cosa non è
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successo, finora, a Trieste, piuttosto che in altre città. 
La rincorsa della Giunta ad assecondare le richieste di alcuni Municipi porterà sicuramente ad effetti
destabilizzanti, perché il legislatore non sa più che cosa offrono le UTI; il legislatore ha addirittura,
con un colpo di spugna, rimangiato la sua volontà su un tema, che era quello dei servizi socio
assistenziali, e sul ruolo che, quindi, i Comuni, che non facevano parte alle UTI, veniva loro negato
rispetto alle scelte per i loro cittadini. 
Siamo passati da un voto di carattere meramente consuntivo, oggi al riconoscimento di quello che
avevamo denunciato a suo tempo, della necessità di un voto pieno. Oggi correte ai ripari, correte ai
ripari su tante cose, su troppe cose, dimostrando una fragilità di un impianto che porterà, ancora di più,
se non lo è già, all'imbarazzo voi, e alla paralisi amministrativa i Comuni. 
La stessa scelta di inviare prima una missiva, e oggi far presentare al collega Martines un
emendamento sui termini per l'approvazione del bilancio, e quindi la loro dilatazione ulteriore, è la
riprova, se ne servono ancora, di questo meccanismo farraginoso, complesso, complicato, e che avete
deciso come sempre – l'abbiamo detto mille volte – di calare dall'alto, andando a mercificare solo con
chi sceglievate voi di poter far partecipare al tavolo, dimostra davvero, ancora una volta, questo caos. 
Allora l'auspicio è – e abbiamo provato con le proposte legislative – che questa stagione delle UTI
venga a finire presto, perché creare delle discriminazioni tra Amministrazioni comunali e fare questi
trattamenti di favore per alcuni rispetto agli altri non è sicuramente un modo di esercitare
correttamente, a mio giudizio, l'Amministrazione pubblica e la cosa pubblica. 
E da questo punto di vista non posso che esprimere il mio pieno e totale disappunto. 
Sarò brevissima nel dire ulteriormente, e poi mi soffermerò per quanto possibile nell'articolato,
sperando che gli emendamenti nuovi siano almeno spiegati in questa sessione, prima di essere illustrati
in Aula, mi soffermo ancora una volta per dire che ci sono stati diversi Comuni che hanno indirizzato
istanze all'Amministrazione regionale, recentemente abbiamo ricevuto tutti una lettera di un nutrito
gruppo di Sindaci, con richieste ulteriori in termini di funzioni, in termini di servizi, in termini, quindi,
di una rinegoziazione di quello che è l'impianto, che è già barcollante, delle UTI. 
Ora, a questi Sindaci che cosa rispondiamo? Abbiamo intenzione di convocarli? Adottiamo le norme,
così, senza neppure un approfondimento sui singoli casi? Oppure l'approccio, diciamo così, empirico
che adottate sul caso Trieste vale solo oggi per Trieste? E perché non vale per gli altri Comuni del
Friuli? Perché? Perché Trieste è capoluogo di Regione, Assessore? Perché Trieste va in default e gli
altri Comuni no? Io credo che invece la correttezza dell'agire politico avrebbe imposto un trattamento
eguale per tutti i Comuni di questa Regione, cosa che non è avvenuta, e cosa che dispiace, ma che è
sintomo del vostro modo di fare politica e del vostro modo di gestire le cose in questa Regione. 
E questo è un dato che auspico i cittadini, benché non sappiano ancora che cosa sono queste UTI,
perché se ne accorgano solo quando vedono i servizi che saranno effettivamente non più erogati nel
loro territorio, ma tanto questa macchina stenta ancora a partire, spero che questa situazione sarà posta
sul piatto nel momento in cui i cittadini dovranno decidere, e sono convinta che l'Amministrazione che
seguirà dovrà inevitabilmente fare un reset totale per riportare ordine in questo territorio, dove gli Enti
locali rappresentavano un sistema virtuoso di relazioni, e dove per volontà, come sempre, di fare i
primi della classe avete tentato di creare qualcosa che in realtà non aveva nulla di buono, se non
trasformarsi in un mostro, in un mostro che non sapete più nemmeno voi quante teste e quante gambe
abbia. 
Quindi, l'invito alla riflessione viene fatto all'onestà intellettuale dell'assessore Panontin, che si è
davvero prodigato – e io glielo riconosco questo, Assessore –, che però siete arrivati ad un punto
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morto e non c'è modo di uscire da questa situazione devastante che vi mette, credo, in profondo
imbarazzo, e se non vi mette in profondo imbarazzo mette me, come Consigliere regionale, in
profondo imbarazzo nel momento nel quale dovrò andare a spiegare ai cittadini le scelte di
quest'Amministrazione regionale che in tutti i campi, grazie a questo sistema gravoso delle UTI, avete
saputo mettere su piani diversi Comuni che avevano la stessa dignità, dimenticando che sono
riconosciuti dalla Costituzione italiana e pari ordinati all'Ente Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. A me dispiace che i contenuti di questa norma, mi pare, non vorrei
essere presuntuoso, come dicono tanti, oltre al cattivo carattere, scivoli in un'Aula poco attenta a un
tema, sì, che non è un temino, poi possiamo... io potrei fare il solito intervento, ogni tanto mi vengono
anche bene, cioè cominciare con il dire: faccio un emendamento perché la 26 abbia “SMI” maiuscolo e
grassetto, perché non ho capito a che versione di correzione siamo sui contenuti del principio della
norma, ma, come dire, sarebbe fin troppo facile, e siamo perfino stufi di dirlo, non ci sente più nessuno
quando diciamo queste robe qua, perché non fa notizia. 
Allora, invece provo a declinare i contenuti di questa cosa cercando di andare dentro almeno a due
questioni che mi sembrano importanti. 
La prima. L'ha detto molto bene Renzo Tondo alcuni giorni fa quando si discuteva tra di noi del tema
della legge elettorale, che non è che non ha nulla a che fare con le cose di cui stiamo discutendo,
perché se c'è un tema che noi dobbiamo riconoscere che in questa legislatura è esploso, e guardate,
rischia di essere pericoloso per quest'esplosione, e non è un tema di maggioranza e di opposizione, è
un tema che riguarda tutti, quelli che oggi sono qua, quelli che una volta non erano qua ed erano di là,
e quelli che sono là e che vogliono venire qua, e di quelli che sono qua che vogliono andare da altre
parti a fare altri mestieri. Guardate che l'orizzonte per il quale noi siamo abituati a dire “la distanza tra
la politica e la gente”, guardate che qua dobbiamo aggiunge un altro capitolo, che è la distanza tra il
legislatore e chi sta negli Enti locali, tutti. 
Cioè questo è un tema nel quale guardate che non semplifichiamola sul meccanismo dell'ineleggibilità
dei Sindaci, perché sarebbe fin troppo semplice semplificarla così, ma oggi c'è un contenzioso aperto,
con sfumature diverse rispetto a queste partite, che mettono i Comuni e i Sindaci da una parte e i
Consiglieri regionali dall'altra. Parlo dei Consiglieri regionali con grande rispetto nei confronti della
Giunta, perché stiamo parlando di una norma di legge, quindi di una riforma strutturale della vita della
Regione, addirittura facendo qualche battuta, vedendo alcuni Consiglieri regionali della maggioranza,
che sono venuti qui anche grazie a una forte esperienza da Sindaci, essere tra i principali contestatori
dell'azione che i Sindaci oggi che stanno nei Comuni fanno. 
Allora, io non voglio pretendere di dire dove sta la verità, però voglio dire guardate che questo è un
tema aperto, cioè non è una stupidaggine, e lo dico a futura memoria per chi è qua e per chi non ci sarà
e per chi ci arriverà, di quelli, e di quelli che sono qua, e di quelli che magari sono più in alto e
vogliono tornare qua. 
Allora, questa, nelle cose in cui stiamo discutendo, non credo che sia una cosa banale. 
C'è un secondo elemento. Io ricordo di essere intervenuto nella 26, quella vera... 
Quella vera, quella vera, all'inizio, dicendo: guardate che qua noi abbiamo perso l'occasione di... la
grande occasione che abbiamo perso è quella di aver fatto una riforma degli Enti locali che lascia un
cratere nel rapporto tra Trieste e il Friuli. Ogni articolo, virgola è roba delle “SMI” maiuscola, in
grassetto, sottolineata, riguarda questa roba. Riguarda questa roba. 
Per cui io non vedo con contrarietà molte cose che poi sono accadute, cioè nel momento in cui io
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riconosco che modifico le condizioni di obbligatorietà, e poi veniamo ai soldi, perché sui soldi è tutta
un'altra partita, ma quando io modifico alcune cose e riconosco che ci possono essere delle diverse
velocità, beh, riconosco quel principio, però quel principio non è che può funzionare sulla capacità
contrattuale che qualcuno ha, magari oggi, e chi stava seduto dove stava seduto Roberto Dipiazza
prima non l'aveva perché chiedeva le stesse cose e la Giunta regionale non gliele dava, perché anche
questo è accaduto. 
Allora, io sono ben contento di difendere le condizioni che il mio amico Roberto Dipiazza ottiene dalla
Giunta regionale, sorrido pensando che lui le ottiene e Roberto Cosolini non le otteneva, quindi
probabilmente è più bravo Dipiazza, oppure Dipiazza sa come si fanno queste cose dicendo “vara che
se non va così mi vado fora dalle UTI”. 
Allora... e questo fa parte del mondo corrente, qui siamo tutti maggiorenni e... però non possiamo non
tenere conto di queste cose. 
Allora, qui ci sono dentro qua, poi farò l'ultima riflessione che mi sembra ancora più complessa,
secondo me dentro questo articolato qua noi abbiamo tre temi, tre temi di gestione: il tema del
personale, dove Sindaci dentro le UTI, Sindaci fuori le UTI, Sindaci che non hanno capito se stanno
dentro o se stanno fuori e non hanno deciso cosa fare, quelli che entrano e sono convinti di stare
dentro, quelli che sono entrati che però... tutti, pongono un problema del personale, secondo me
addirittura in certe situazioni stressando questo concetto, perché tutti sappiamo che l'effetto personale
rispetto alla riforma, se siamo intellettualmente onesti, insomma, ha a che fare con un po'... un tema
però ce l'ha, un tema ce l'ha, il tema è che il dipendente prevalentemente del piccolo Comune sente il
Comune diventare sempre più fragile, e quindi cosa fa? Cerca di proteggersi e magari cerca soluzioni
di mobilità da altre parti. Questo effetto lo produce la riforma, non produce quello che molti altri
strumentalmente cercano di fare rispetto ad altri temi, le graduatorie, quelle robe lì, dobbiamo essere
onesti quando affrontiamo questi temi, hanno ben poco a che fare. 
C'è il tema dell'obbligatorietà, che qui non c'è. Io, prima, parlando con l'Assessore... però questo è un
tema, perché quando io leggo i pareri dei suoi autorevoli funzionari della Direzione, che dicono “eh,
no, la norma dice che le funzioni obbligatorie sono obbligatorie”, quindi, se sono obbligatorie, quelle
robe lì le fa l'UTI, e quindi determinate materie, anche delicate, se le fa l'UTI, e uno non sta dentro
l'UTI, vuol dire che quelle funzioni lì gliele deve fare l'UTI? Lui come fa? 
Cioè questa partita, perché qui ci inseriamo rispetto a un'altra categoria, alla quale vogliamo tutti bene,
rispettiamo, che è la categoria dei Segretari comunali, i quali, forti di questa cosa, scrivono “no, io
questa roba qua, la norma, il parere dice questa roba, io non la faccio”, e quello che deve fare i tributi e
fuori dalle UTI potrebbe fare con il suo Comune e con la sua organizzazione, quello lì cosa fa? Quello
lì cosa fa? Fa a meno di raccogliere i tributi consentendo alla Corte dei Conti di mandargli qualche
letterina? 
Cioè, allora, queste sono cose che secondo me qua dentro... avremo un'altra “SMI”, non lo so che cosa
succederà, però questo è un tema del quale noi non possiamo non tener conto. 
Arriviamo alle risorse. Barbara Zilli sul tema di Trieste ha detto delle cose importanti. Io ho letto la
norma e, insomma, il mestiere non l'abbiamo solo noi, ce l'hanno un po' tutti, perché evidentemente
anche le pressioni all'interno della maggioranza... io non credo sia stata una passeggiata all'interno
della maggioranza questa vicenda. 
Io, quando ho visto la norma che Debora Serracchiani... l'accordo che Debora Serracchiani ha
sottoscritto con Roberto Dipiazza ho detto “bene, adesso anche gli altri”. 
Allora, mi pare di capire che sugli altri, però, bisogna aprire un po' un capitolo abbastanza ampio, vedo
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che questi altri arrivano a una cinquantina. 
Allora, anche qui è importante chiarire alcune cose. Questa cinquantina intanto chi sono? E intanto il
rapporto tra Trieste, che io difendo, ma al pari difendo gli altri, perché non è che io in legenda metto
gli altri 50, 51, perché sono 52, poi bisogna capire i termini, intanto se questi stanno tutti fuori le UTI
o dentro le UTI, e poi i soldi. 
E qui vado dentro un altro concetto, che è il concetto sul quale ci siamo divertiti prima nella campagna
elettorale, sapendo perfettamente che le nostre provocazioni puntavano in quella fase ad una città che
aveva un Governo di Centrosinistra, e quindi nel momento in cui andavi a discutere del tema, che farà
inevitabilmente parte di questi aspetti strutturali, ne parlavamo anche prima con il collega Marsilio,
che è uno che ne capisce, avendo fatto quasi come me tutta l'esperienza... io quasi come lui non lui
come me, di quello che è il rapporto tra lo storico e lo standard, perché o noi affrontiamo anche questo
tema, perché lo storico è una roba e lo standard è un'altra, poi possiamo entrare dentro... no, anzi, non
“possiamo”, dobbiamo entrare dentro lo standard. Che cos'è lo standard? Perché è evidente che la
montagna è una roba, 100 abitanti in montagna non sono 100 abitanti nella Bassa Friulana, come 100
abitanti a Trieste che hanno una media di anzianità non sono i 100 abitanti... non voglio dire di qualche
altro Comune. 
Allora, anche qui, qui bisogna entrar dentro perché, sappiamo, le cose sono belle, dipende come le
metti, perché purtroppo a questo mondo anche nella politica l'effetto estetico ormai raggiunge,
insomma, percentuali elevatissime. 
Chiudo, andando un po' all'aspetto che, così, mi interessa di più. Allora, io non lo so quando
voteremo... 
Eh, no, non lo so. Guardo te, Moretti, perché sei il capo di questa maggioranza, e lo so che ne senti il
peso. 
Allora, io non so quando voteremo, poi, qua, là, lo stesso giorno, le alchimie sulle alleanze, le
invenzioni che qualcuno pensa... che solo a pensare è da ridere quando uno può pensare che chi ha
contestato per cinque anni una cosa alla fine possa mettersi d'accordo con quello che ha contestato per
cinque anni, perché o quello cambia idea... 
...altrimenti... No, mai dire mai, mai dire mai, sto riflettendo. Ho imparato qualche cosa dai morotei,
quindi cerco di riflettere, come te. 
Allora, vado alla conclusione, che è tutt'altro che barzelletta. Qui c'è la Presidente della Regione,
quindi sono contento di dire questa cosa davanti a lei. Io non lo so quando voteremo, a scadenza
naturale, il voto anticipato delle politiche, se condizioneremo... mi interessa poco, mi interessa una
roba, però: che da qui a quando voteremo quest'Aula dovrebbe avere la dignità... non di dire quello che
direi io, ma di dire se su questa vicenda noi intendiamo tirare la riga, possiamo anche avere delle idee
diverse sulla riga da tirare, cioè, oppure se immaginiamo che la conclusione della legislatura ci debba
far andare avanti un passetto alla volta per dire “speriamo che arrivi alla fine, perché poi vedrà chi
arriverà”, perché questa è una roba che riguarda tutti, riguarda chi governa oggi, che potrebbe
governare o non governare domani nelle sue articolazioni, parlo di articolazioni, di chi governa oggi e
di chi governerà, se governerà domani, perché è evidente che qualora toccasse a chi non governa oggi
di governare domani su questa roba qua, sì, bisognerà anche qua cercare di capire, perché questa roba
qui è quel condominio – io lo chiamo così, lo dico a Renzo Tondo, che mi capisce prima di tutti gli
altri, insomma, per ormai la conoscenza che abbiamo – nel quale uno arriva, com'è accaduto in questa
legislatura, mette le mine e fa “boom”, e tira giù tutto. 
Io penso che l'azione di governo che noi abbiamo sempre cercato di portare avanti era “se io non
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condivido una roba”... eh, uno, però, dove mangiare e dove dormire, se gli tiro giù il condominio, o lo
metto in albergo e pago il conto, oppure devo sistemare quel condominio sapendo che non mi piace,
devo studiare degli interventi, importanti, perché ho un'idea diversa, ma quel condominio devo tenerlo
lì, perché altrimenti... e con il tempo organizzerò le cose. 
Su queste vicende credo che questa legislatura, se avesse un po' di dignità, e secondo me anche un po'
di responsabilità nelle diverse parti forse dovrebbe immaginare che alcuni titoli, e riguardano tutti,
perché quando parli di 4 Province autonome, la Provincia autonoma del Friuli e di Trieste, la Città
metropolitana di Russo, il rapporto tra Udine e Pordenone, dove Udine va di qua e Pordenone scappa
dall'altra parte... Ha detto bene Santarossa oggi, quando legge i dati dei punti nascita, sul tema di come
crescono di qua, e l'attacco di Portogruaro dall'altra parte. 
Allora, queste vicende qua noi abbiamo la dignità di affrontarle, oppure diciamo “non ci interessa,
tanto vedremo chi arriverà dopo”. 
Guardate che dentro queste cose qua ci sta l'unica consistenza vera: è che se noi la teniamo unita,
questa Regione, forse uno spazio di negoziazione e di ruolo nei confronti dello Stato adesso e dopo
riusciamo a ottenerlo, se perdiamo i pezzi alla fine i pozzi sono avvelenati, e quindi la preoccupazione
sarà quella solo di intervenire nei pozzi, ma intervenire nei pozzi non sarà sufficiente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Se non ci sono altri passiamo alle repliche dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa per il ritardo di oggi, ma
avevamo immaginato di finire il Consiglio ieri sera, e poi alla fine ci siamo presi degli impegni. 
Mi pare che il dibattito sia aperto e la vicenda sia nota, e credo che anche dal dibattito si evinca una
certa situazione di sofferenza generale. Siamo partiti con questo tipo di impostazione, che non
condividiamo, e poi è l'ennesima volta che veniamo in Aula ad aggiustare il tiro. 
Io credo, quindi, che adesso entriamo nell'ambito degli emendamenti e vediamo, emendamento per
emendamento, quale contributo possiamo dare anche noi per cercare di raddrizzare ancora una volta,
qualora fosse possibile, un'impostazione che non condividiamo. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non so se devo replicare al contenuto specifico
della norma, o replicare al lungo il discorso che ha fatto Riccardi sui condomini, su come ci siamo
mossi in questi anni, insomma, mi sembra che dobbiamo avere il tempo di ragionare su queste cose,
mi auguro che si faccia. 
Certo, quando la prima cosa che si fece fu abbattere la... se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, la
Iacop, forse non fu una grande roba. 
No? Non è andata così? Non lo so. Vale la pena sempre di ragionare su queste cose, però, insomma, si
vede che il costume lo dobbiamo cambiare insieme rispetto alla storia di questo Ente, quindi, se no
forse avremo altre occasioni per parlare di queste cose, mi auguro. 
Sui contenuti, evidentemente è bene adesso che ragioniamo singolarmente e puntualmente sulle cose, e
io invito ad ascoltare molto bene quello che dirà l'Assessore, invece, sulla questione che è stata così
definita “Trieste”, perché lo sforzo di quell'emendamento è, invece, quello di ragionare su una norma
generale che può essere applicata, e che può anche definire dei percorsi che ci permette a tutti di
allinearci per arrivare là dove vogliamo arrivare, e cioè poi alla fine anche ai costi standard, quindi lì
c'è anche la qualità di un lavoro che cerca di guardare avanti, pur partendo da questioni specifiche e
urgenti che si sono verificate in questo periodo. 
Quindi, effettivamente è meglio che discutiamo puntualmente sui singoli argomenti, e poi i
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ragionamenti generali magari li porteremo in altre sedi, e anch'io sono convinto che sarà bene fare un
punto su come ci siamo comportati tutti in quest'importante legislatura. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi all'articolato, iniziando dall'articolo 1. Abbiamo tre
emendamenti. La parola alla Giunta per l'illustrazione dell'emendamento 1.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. L'emendamento di pagina 1.1 è ovviamente una riscrittura dell'articolo, che ha in
parte riscritto e rivisto ciò che era l'elemento cardine, il gancio su cui tutto l'articolato poi si regge,
ovvero lo stralcio 164 02. 
Avevamo detto in Commissione che la proposta che avevo fatto era una proposta che sintetizzava i
concetti espressi dal presentatore all'epoca, e che mi rendevo disponibile a una sua rivisitazione per
l'Aula, questo fu l'impegno. 
Nell'ambito della discussione al Consiglio delle Autonomie locali sono emerse alcune questioni,
esigenze emendative che io ho ritenuto di accogliere e formulare nei termini che vedete
nell'emendamento, e in quota parte mi sento di dire che rispondono più o meno anche a quanto il
presentatore aveva segnalato in corso di dibattito in Commissione. 
Quindi, sostanzialmente, una minore cristallizzazione sulla figura dei Sindaci dei già capoluoghi di
Provincia e un'estensione anche al resto degli altri amministratori del territorio in un ruolo, seppur
limitato alla parte onorifica e di cerimoniale, eccetera, eccetera, di rappresentanza, ma che siano tutti
in qualche misura coinvolti. 
Quindi, questa è la formulazione. 
Mi pare di... non so se è stato già girato il subemendamento. No? Su questo. Sì? 
Perché non lo vedo qua. Ah, perché era stato oggetto... eh, l'ho lasciato di là, scusate. C'è il
subemendamento rispetto all'emendamento di Colautti Cargnelutti, che mi sento di accogliere, con
l'unica attenzione di sostituire il concetto di “appartenenza”, che non è in linea con la normativa, con
quello di “partecipazione”. Tutto qui. 
Quindi sostanzialmente ho anticipato la mia posizione favorevole anche sul subemendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Colautti o Cargnelutti? Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, rubo un minuto in più, perché non posso intervenire poi nel dibattito generale, per
spiegare velocissimamente, perché forse questo stralcio, poi diventato gancio legislativo per questa
legge odierna, che va in qualche misura, sembrerebbe, in maniera strana a recuperare le Province,
come ci fosse una specie di amarcord adesso che non ci sono più, in realtà volevo chiarire subito che,
come dire, in Nazioni europee a cui spesso facciamo riferimento per la loro capacità istituzionale,
bravura, eccetera, eccetera, questo ragionamento delle in questo caso Province non onorifiche, in altri
Stati con altri nomi, ma il senso è sempre lo stesso, esistono. 
Faccio l'esempio del Regno Unito, dove le Contee, che appunto hanno avuto una vita importante,
dov'erano guidate dal nobile luogotenente, cadute ovviamente per motivi vari, dalla Corona inglese,
sono diventate Contee cerimoniali, e sono 48 su tutto il territorio inglese. 
Questo ragionamento vale anche per la Danimarca, dove hanno fatto una cura molto pesante di
riorganizzazione del territorio, nell'ambito della riforma amministrativa, tra l'altro, del 2007, che ha
diviso la Danimarca in 5 regioni e 9 unità amministrative, che sostituirono le 13 Conte precedenti
tradizionali in cui era suddivisa la Nazione, che sono rimaste, anche queste, all'interno delle 9 Regioni
con solo competenze cerimoniali e onorifiche; allo stesso tempo le Municipalità minori, Communer,
furono unite in unità di dimensione maggiore, eccetera. 
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Quindi, ho fatto questi due esempi per dire che non c'è un richiamo, in qualche misura, un ritorno, un
rinverdire, polemiche, o quant'altro, è, invece, una convinto valutazione sul fatto che anche quando si
cambia, in generale nella vita, io penso che da dove si parte sia sempre importante averlo presente, e le
Province hanno rappresentato e rappresentano non tanto solo un riferimento identitario che, mi
contesterebbe subito l'amico Violino, perché supererebbe i confini della friulanità, ma hanno in effetti
un richiamo identitario legato anche a questioni, appunto, che sono storia: di dove sei? Della Provincia
di Pordenone, della Provincia di Udine, banalmente. 
Ma di più. L'esempio che proprio ha portato il CAL nell'esaminare questa norma, che ho letto con
favore, dice ad esempio: nel caso della Provincia di Pordenone c'è la Medaglia d'Oro al Valor Militare,
che altrimenti diamo all'UTI di chi? Con tutto il rispetto per le UTI. 
Quindi, a ripristinare... cioè, anzi, come dire, prevedere – ecco – organismi, che tra l'altro sappiamo
tutti sono onorifici, senza costi, eccetera, eccetera, diventano un elemento dal mio punto di vista
importante per dire da dove siamo partiti, per mantenere un senso di, per gestire, appunto, tematiche di
carattere onorifico, culturale, storico, e quant'altro, che in qualche misura io credo siano importanti,
anche per una cosa, abbiamo parlato di pozzi avvelenati e dintorni, io penso che forse in questo
contesto anche possano essere di aiuto, anche se la competenza non è diretta, per la capacità che può
avere chi gestirà poi questi momenti anche di richiamo, annuale, su temi, su questioni, un momento di
dialogo fra le UTI, fra il sistema che si è determinato, forse potrebbe anche aiutare, non si sa mai, a
creare condizioni migliorative e propositive. 
Quindi ho voluto, insomma, approfittare dell'articolo per spiegare la ragione di fondo, l'Assessore ha
portato un emendamento, peraltro annunciato, che mi pare anche al CAL è stato accordato, io credo
che sia assolutamente compatibile con il principio, cioè l'aver modificato, io avevo previsto i Sindaci a
rotazione, ma in effetti individuarlo nel Comune più popoloso ha senso per mille motivi, anche di
funzionalità, poi la possibilità di coinvolgere anche altri Comuni, quindi direi che è una proposta
assolutamente accoglibile. 
Quindi, io ho proposto in questo articolo due emendamenti, l'1.0.1 l'Assessore l'ha già accolto, e
quindi anch'io ripropongo in via orale la modifica al comma 1, anche “non appartenenti” con
“partecipanti”, quindi la sostituzione è per motivi giuridici, insomma, di correttezza giuridica, e in
questo caso il chiarimento è, tanto per rimanere sempre in linea con i dibattiti che abbiamo fatto anche
prima, che ovviamente in queste Province onorifiche partecipino tutti, quindi anche chi non ha aderito
alle UTI, per evitare che si possa immaginare, insomma, che poi alla fine possano essere attivati solo
quelli che sono nelle UTI, quindi questo chiarisce che in realtà ovviamente si rifà al territorio, al
perimetro, e quindi con tutti i Comuni all'interno. 
Poi ho riproposto, Assessore, nell'1.2, quello che era nello stralcio originario, cioè, capisco che non è
forse del tutto... perché, insomma, le Province sono diverse, però io avevo previsto in quella sede un
Regolamento, con un parere della competente Commissione. Credo che individuare un Regolamento
di massima, a maglie larghe, che individui un po' i punti di riferimento su cui muoversi, e quant'altro,
penso che sia una buona cosa, e coinvolge in questo senso anche il Consiglio regionale, che può
individuare, dare degli spunti, recuperare elementi che magari possono sfuggire. 
Quindi, io ripropongo l'emendamento, per l'amor di Dio, sia anche un modo, ecco, questo, poi di avere
una relazione con il Consiglio regionale, di avvicinare questa norma poi all'attività del Consiglio. 
Per cui, ripropongo la norma sperando che possa essere accolta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se nessuno si iscrive passo ai pareri dei Relatori. 
Vuole darcelo prima la Giunta? 
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Bene. Le ha chiesto qualcosa, sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, consigliere Colautti, sull'1.2 io nutro solo una perplessità derivante dal fatto che noi
introduciamo un Regolamento che disciplina una questione che sta nell'autonomia territoriale, e di
norma questa non è una procedura conforme, andiamo proprio contro quello che più volte ci diciamo. 
Quindi, capisco, ma suggerirei una formulazione diversa, anche un impegno di qualche altra natura, un
ordine del giorno, ma non... ecco, se è possibile, solo per questa ragione, non per il merito e la
sostanza della cosa. 
PRESIDENTE.: Okay. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 1.0.1 sì; 1.1 sì; e 1.2 il collega lo ritira
e fare un ordine del giorno, quindi accetta la proposta dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Okay. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, il subemendamento Colautti Cargnelutti, 1.0.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo alla votazione dell'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 1 bis, emendamento modificativo, ovvero aggiuntivo. 1 bis 1. Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Lo do per letto, essendo la nota relazionale molto chiara. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito, se qualcuno si iscrive, altrimenti passiamo ai pareri dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 1 bis 1? 
PRESIDENTE.: 1 bis 1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 1 bis 1, Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
All'articolo 2 non abbiamo emendamenti. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'articolo 2. E'
aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Emendamento modificativo 2 bis 1, Moretti. 
MORETTI.: Giunta. 
PRESIDENTE.: Ah, Giunta, è vero. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, la relazione mi pare abbastanza sufficiente, comunque in maniera molto sintetica preciso che
interveniamo sulla legge 20, che era la soppressione Provincia, facendo una precisazione necessaria,
perché la legge non conteneva questa possibilità, ovvero anche di passare immobili già, o attualmente,
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meglio, di proprietà delle Province direttamente a soggetti che siano diversi dalla Regione, o dai
Comuni. 
In questo caso abbiamo tutti gli edifici di edilizia residenziale che passerebbero direttamente all'ATER
grazie a quest'emendamento, e l'unico caso di immobile con destinazione sociale, socio assistenziale e
sanitaria, che è Villa Carenzi a Pordenone, direttamente all'Azienda Sanitaria competente, che già la
occupa da moltissimi anni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si scrive per intervenire? Non ci sono iscritti? Parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole. 
Pongo in votazione l'emendamento 2 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Passiamo all'articolo 3. C'è un emendamento della Giunta. Panontin. 
Articolo 3, Giunta, 3.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiedo scusa. L'emendamento di pagina 3.1 è un emendamento che è stato, tra l'altro, ulteriormente
precisato in seno al Consiglio delle Autonomie locali, e che tiene conto della richiesta avanzata da
ANCI e dal CAL di estendere – c'era stata la tematica, la ricorderete tutti – i beneficiari dei
finanziamenti per la sicurezza a tutti i cittadini della Regione prescindendo dalla residenza in un
Comune partecipante o meno in un'Unione, e l'ulteriore articolazione non delega all'Unione la gestione
delle pratiche istruttorie, ma le lascia direttamente al Comune di appartenenza. 
Basta? 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 3.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 4. Non presenta emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Articolo 5. Senza emendamenti. Qualcuno si iscrive? Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. 
Articolo 5. Votiamo l'articolo 5. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 5 bis, con un relativo subemendamento, 5 bis 0.1, entrambi della Giunta. Prego,
Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, l'emendamento introduce... la relazione sotto un certo profilo potrebbe già essere, è molto
sintetica, sufficiente ad inquadrare il problema, nel senso che interveniamo in materia sociale, in
particolare, nel più ampio concetto della perequazione. 
Noi che cos'abbiamo scoperto, visto in questi mesi recenti? Abbiamo visto che in materia di
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compartecipazione alla spesa sociale dei Comuni, voi sapete che il Servizio sociale in questa Regione
è stato reso ovunque attraverso gli ambiti socio assistenziali, i quali ricevono risorse dirette dalla
Regione sul fondo sociale, e ricevono risorse invece dai bilanci degli Enti locali partecipanti attraverso
la compartecipazione alla spesa. 
Nell'ambito del processo di riforma generale, che ha visto il trasferimento dagli ambiti alle Unioni
della funzione del sociale, noi abbiamo operato un diretto trasferimento delle risorse a favore delle
Unioni, perché sono il nuovo soggetto gestore del Servizio sociale. 
Quest'operazione ha determinato, quindi, un'allocazione diretta delle risorse nelle Unioni, e il mancato
trasferimento delle risorse ai Comuni singoli. 
Noi l'abbiamo fatto individuando la spesa come determinata nel 2015. 
Quella spesa, quindi, ha un dato storico riferito al 2015, e le variazioni che sono intervenute nel '16, o
che i Comuni avevano programmato, hanno programmato nel '17 per la predisposizione, laddove già
approvati, dei bilanci, o nella fase di approvazione dei bilanci non tenevano conto delle variazioni
intervenute nelle loro scelte politiche. 
Tradotto: se un determinato Comune aveva previsto nel 2015 di compartecipare con 100 euro la spesa
del Sociale, noi abbiamo preso quel dato storico e abbiamo ridotto di pari importo il trasferimento al
singolo Comune e girato quel contributo direttamente all'Unione, senza però considerare gli effetti
dell'anno successivo e della programmazione '17 in tema di trasferimento di risorse minori in sede di
compartecipazione. 
Cioè, se un Comune decideva di non trasferire più 100 euro, ma 90, o 80, o perché faceva
un'operazione di razionalizzazione della spesa, anche interventi importanti, e poi tutto va in relazione
alla dimensione, evidentemente, quest'evidenza non ce l'avevamo. 
In aggiunta a questo c'è un dato che ci dimostra che a livello regionale noi abbiamo un pro capite di
compartecipazione alla spesa che è di 29 euro ad abitante, anno, in materia di sociale, come
compartecipazione della spesa, dato medio, e abbiamo alcune realtà comunali, sono circa 50, 51, che
vanno sopra questo dato medio, e quindi compartecipano in maniera più importante. 
Allora, l'insieme di questi due fattori, e l'incapacità, l'impossibilità, meglio, di azionare le leve di
bilancio su questa quota della spesa sociale, che è comunque una quota rilevante per ogni Ente, ci ha
indotto a fare un intervento, oggi, che introduce risorse aggiuntive, perché queste sono risorse
aggiuntive, che vengono distribuite solo a coloro che stanno sopra quella quota media, di cui vi
parlavo, cioè chi compartecipa di più, ma come leggete dal comma 4 dell'emendamento, in una logica
che progressivamente andrà a perequazione, e il processo di perequazione, come sapete, prima si regge
sui criteri di perequazione stabiliti dalla 18, e gradualmente ci porta fino a raggiungere, a regime, il
sistema dei costi e fabbisogni standard, che è un tema – ho sentito diversi interventi – rilevantissimo e
sfidante, che noi non vogliamo lasciare in eredità, nel senso stiamo lavorando per fare in modo che
venga affrontato nel corso della legislatura, non a caso lo trovate in un emendamento successivo, noi
prevediamo di poter stipulare degli accordi di collaborazione con SOSE S.p.A. e con IFEL, SOSE è la
società strumentale del MEF, che molto ha lavorato sul tema dei costi e dei fabbisogni standard, e
sull'adeguatezza, e altrettanto IFEL, che è la Fondazione ANCI, per raggiungere, e in questo senso c'è
un tavolo aperto con il sistema delle Autonomie locali in seno al Consiglio delle Autonomie locali
attraverso l'Osservatorio per la riforma e con l'ANCI, per arrivare velocemente, il più velocemente
possibile, a raggiungere una definizione del tema dei costi e fabbisogni standard. 
Questo significa – e lo vedete nell'emendamento – che in un progressivo processo perequativo e di
riassorbimento potremo evitare che ci siano situazioni di eccessiva disomogeneità territoriale sul
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territorio regionale. 
E' un'operazione, ripeto, però che, come la perequazione in assoluto avete visto non può fare in
maniera troppo impattante, voi avrete ricevuto telefonate da qualche Sindaco che vi ha detto “ma, io
ho delle risorse in meno”, e non vi hanno telefonato quelli che hanno le risorse in più, ma qualcuno
l'ha scritto, perché la perequazione, banalmente, e normalmente... 
Scusate. ...banalmente, e normalmente, è stata fatta, quando è stata minimamente tentata, attraverso
risorse aggiuntive, e allora con le risorse aggiuntive evidentemente è più facile. Qui mettiamo, infatti,
un po' di risorse aggiuntive per portarci a quella perequazione di cui parlavo, ma quando è fatta a
risorse invariate, cioè a saldo zero, significa che se lui oggi prende 100, storicamente, ed è
sopravvalutato, e sopra finanziato, e lui prende 80, perché è sotto finanziato, per dare equilibrio io
devo sottrarre a qualcuno per dare all'altro. 
Quindi è evidente che chi riceve minori risorse non è contento, ma è storicamente più finanziato,
ingiustamente più finanziato, perché sapete che arriviamo da criteri che risalgono agli anni '70. 
Quindi, che cos'abbiamo previsto nella 18? Che la perequazione vada progressivamente a regime. 
Già quest'anno, reduci dai dibattiti dello scorso anno, dove il fondo perequativo portava il primo 15
per cento di una data massa di trasferimenti regionali di parte corrente ad essere perequato, e l'abbiamo
poi calato a 7,5, perché avevamo legato il tema famoso “premialità e penalità” per chi stava dentro o
fuori, se ricordate, quest'anno abbiamo continuato a regime la norma della 18, che prevede di
perequare il 15 per cento di quelle risorse all'anno, siamo saltati dal 7,5 al 30, e il contraccolpo non è
stato banale, cioè qualche Amministrazione si è accorta di che cosa succedeva in maniera più
importante. 
In seno al Consiglio – e chiudo – delle Autonomie locali abbiamo concordato che il tema della
perequazione, che seppur abbiamo applicato l'anno scorso e quest'anno sulla base degli indicatori che
noi abbiamo fornito come set di indicatori al CAL, e il CAL ci ha restituito scegliendo quali indicatori,
sia il caso di riapprofondire il tema, di ritornare sull'argomento per ovviare che la progressione della
perequazione porti a ipotetici scompensi. 
Spero di essere stato sufficientemente esaustivo. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Riccardi. 
RICCARDI.: Dico due roba e poi... chiedo le robe che hai già chiesto tu. 
No, no, ma io... beh, insomma, allora... 
Allora, se fossimo all'inizio della 26 io direi “che bravo Panontin”, e che io dica “che bravo
Panontin”... 
Allora, il concetto della perequazione è un concetto pienamente condivisibile, il problema è come si
compone la perequazione. 
Allora, noi in questa legislatura innovativa, se l'avesse fatta Renzo Tondo sarebbe venuta fuori l'ira di
Dio, abbiamo introdotto la procedura del Governo extra moenia, cioè... 
...cioè la signora Giunta regionale tratta sulla base delle singole difficoltà, trova un accordo, e poi
arriva in moenia, che saremmo noi. 
Allora, io capisco... insomma, mi rendo conto cosa vuol dire avere il rischio che il capoluogo di questa
Regione esca dall'UTI, e quindi si è disposti a pagare tutto, e io sono per difendere Trieste, perché
davanti ai problemi i problemi si risolvono, sono per difendere Trieste, però l'extra moenia sono per
difendere anche tutti gli altri. 
Allora, siccome questo è un Paese nel quale noi abbiamo... noi, che partendo da Renzo Tondo,
abbiamo abbattuto il debito nella precedente legislatura del 50 per cento, siamo quelli che quando
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andiamo davanti allo Stato siamo trattati come tutti gli altri sui limiti della spesa, perché? Perché in
questo Paese la Pubblica Amministrazione quando deve intervenire su qualcosa funziona così:
partiamo da dove sei. Nessuno misura quello che hai fatto. Cioè se tu hai fatto bene, hai stretto
addirittura la corda, paghi due volte, perché hai messo in ordine le cose prima, e poi te le fanno pagare
come gli altri, dopo, quando gli altri hanno allargato. 
Allora, qui a scatola chiusa non compra nessuno. 
Io chiedo una sospensione dell'Aula, perché voglio conoscere chi sono i 50 Comuni beneficiari di
questa misura; voglio sapere se questi Comuni si distinguono tra quelli che stanno dentro le UTI e
fuori le UTI, e voglio sapere quanti sono i valori, simulati, attribuibili ai singoli Comuni, per difendere
le difficoltà di Trieste e, al pari, difendere le difficoltà di tutti gli altri Comuni. 
PRESIDENTE.: Bene. E quindi abbiamo sentito una mozione d'ordine, che... 
Sì, sì, le do subito la parola. Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
importante. Chiedo scusa. Chiarisco che non c'è nessuna relazione tra chi sta in Unione e chi sta fuori
Unione. 
No, lo dico, non c'è nessuna relazione. 
Chi può beneficiare o meno di questi fondi prescinde dalla sua appartenenza. La norma è generale ed
astratta, e la relazione con l'Unione non c'è, perché... no, lo dico, perché i problemi... 
Non c'è, perché i problemi evidenziati e il maggior onere sopportato è un maggior onere che se noi
facessimo... 
Sì, mi scusi, finisco solo per... e per darle un ulteriore argomento. 
Se noi riavvolgessimo il film, la 26 non c'è, per un momento, il problema sarebbe identico. 
PRESIDENTE.: Quindi, è stata chiesta una sospensione per valutare il cammello, come ha detto... 
Uno a favore e uno contro. Se, più, siete tutti d'accordo si può anche approfittare per mangiare un
qualcosa, che vi vedo un po' affamati. 
Sospendiamo quanto tempo? La proposta è? Mezz'ora può bastare? 
Va beh, alle 14.00 può essere tantissimo. 
Io ho proposto mezz'ora. Può bastare mezz'ora? 
Facciamo così: riprendiamo alle 13.30. 
Certo, sì. 13.30. 
Bene, sospendo i lavori, e riprendiamo alle 13.30. 
5 minuti. 
Sì, non ha chiesto 5 minuti, ha chiesto una sospensione. 
Un quarto d'ora? 
Bene. Allora sospendiamo per 15 minuti e, se poi si rivelassero insufficienti, sospendo ulteriormente,
va bene? Datevi da fare. 
I lavori riprendono alle 13.05. 
Dopo un'ampia pausa direi di riprendere i lavori. Per favore, prendete posto. 
Avevamo sospeso i lavori all'articolo 5 bis, adesso sono in distribuzione dei materiali, io propongo di
accantonare, a questo punto, questo articolo finché non arrivano i materiali, e passiamo a quello
successivo. Bene, vedo che siete d'accordo. Accantoniamo un attimo il 5 bis e passiamo all'articolo 6. 
L'articolo 6 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti all'articolo 6... Ciriani? Prego. L'articolo
6... 
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CIRIANI.: Sovragettito IMU, sì. Solo per, così, sollecitare – non c'è la Presidente, lo farò tramite
l'Assessore – il Governo a dare delle risposte rispetto al problema dell'extragettito. 
Io riconosco volentieri, sì, non ho problemi a riconoscere il fatto che la sentenza favorevole alla
Regione è nata da un'impugnativa dell'attuale Giunta regionale, ma siccome nella versione breve
secondo me quella sentenza è fondamentale anche pro futuro rispetto allo scontro confronto tra la
nostra Regione e il Governo rispetto ai diritti che la nostra Regione ha in termini di garanzie sulle
entrate, non solo sulle compartecipazioni, ma anche rispetto a manovre, diciamo, improvvise o
emergenziali, è un dibattito che abbiamo fatto anche quando ci siamo confrontati sul referendum, io
credo che, senza anche rifare quel dibattito sulla specialità, su quella sentenza, sul rispetto da parte del
Governo di quella sentenza sul sovragettito IMU si decideranno le sorti anche future della nostra
Regione sulla capacità di mantenere il gettito garantito dallo Statuto, e di impedire manovre
straordinarie che vengano in maniera irrazionale, e nemmeno concordate. 
Per cui, fatto salvo la necessità e la possibilità del Governo di disporre misure straordinarie in casi
straordinari, la straordinarietà non può diventare normalità, o ordinarietà, e quella sentenza, appunto, è
una pietra fondamentale da questo punto di vista, però il problema è fare in modo che il Governo la
rispetti, e quel tavolo che è stato costituito, così almeno mi pare ci sia stato riferito, costituito dal
Governo per determinare anche dal punto di vista tecnico quant'è l'ammontare del sovragettito da
restituire ai Comuni, ecco, non segua la strada dei tanti tavoli che vengono di solito convocati o
allestiti per prendere tempo, e poi magari farsi dimenticare. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno? Sì. Ci sono altri interventi all'articolo 6? Sì. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Solo per una risposta veloce al consigliere Ciriani. Il tavolo è costituito, si è riunito una prima volta,
non è stato un primo tavolo particolarmente collaborativo, nonostante ci sia l'obbligo dell'intesa,
diciamo, sancito dalle sentenze, però alla fine si è convenuto sul fatto di ridarsi appuntamento a breve,
e ritengo che prima di Pasqua ci sarà il secondo tavolo, perché si sono fatti vivi dal MEF a questo fine,
e stiamo ipotizzando un'operazione che ci consentirebbe di avere dei dati in tempi molto celeri che
potrebbero portare alla conclusione di un'intesa, auspichiamo tutti che sia un'intesa che alla fine possa
produrre i suoi effetti in sede di assestamento. 
Questo era l'obiettivo che avevamo, cioè di poter dare una risposta al sistema delle autonomie in sede
di assestamento. Questo è quanto stiamo... cioè questo è il lavoro in corso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Senza emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Articolo 7. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Articolo 9. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. 
Blocco la votazione. Sospendo la votazione. Annullo la votazione. Qualcuno vuole intervenire?
Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Intervengo per annunciare il nostro voto contrario a questo articolo,
anche, in qualche modo, come dire, sostenuti, o rafforzati da alcune notazioni che sono state fatte in
sede di CAL. 
Questa modalità, comprendo che sia dovuta da una trattativa, un accordo che probabilmente
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comprenderà disposizioni più larghe di quanto si possa scrivere in una norma, però riteniamo che
riportare un Collegio di revisori per Comuni sotto i 15.000 abitanti, quindi fra i 10 e i 15, sia non
necessario, ed inoltre un aggravio di costi, anche, per i Comuni che andranno ad essere interessati da
questa norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri è aperta la votazione. Articolo 9, sì. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 9 bis. C'è l'emendamento della Giunta. Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
conseguenza della votazione del 9, che modifica le soglie e per relazione devo fare anche la modifica
del numero degli incarichi, che è riferito a quelle soglie, cioè è tecnica. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Qualcuno si iscrive? Se non si iscrive nessuno, Relatori.
Cargnelutti. 9 bis 1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione. 9 bis 1, della Giunta. E' chiusa la votazione. Approvato. 
9 ter, Paviotti. 
PAVIOTTI.: Lo ritiro, su richiesta dell'Assessore, perché questo tema, come quello del lavoro
accessorio, che sono alcune questioni che necessitano anche di un approfondimento, che mi dice
l'Assessore verrà fatto anche con l'ANCI, per cui... con l'intenzione però di riprenderlo a breve per
risolvere piccoli problemi di funzionamento, quindi lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene, l'emendamento 9 ter è ritirato. 
Passiamo all'articolo 10, che non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Articolo
10. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 11. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 12. Anche questo senza emendamenti. Non vedo prenotazioni. E' aperta la votazione. Chiudo
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. Senza emendamenti. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. 
Sospendo la votazione. Annullo la votazione. Consigliera Zilli. Ci dica tutto. 
ZILLI.: Presidente, la ringrazio. Sarò telegrafica. L'ho già detto in Commissione, ma voglio ripeterlo
anche qui. Le Unioni Territoriali Intercomunali si rivelano oggi quello che ci dicevano non sarebbero
mai diventate, ovverosia anche degli Enti che sono erogatori, chissà quando, di servizi, ma intanto
assumono personale. 
Quindi, questo è il rilievo che faccio, ed è il motivo per cui voterò contro questo articolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri pongo in votazione l'articolo 13, mi confermate? Sì.
L'articolo 13, no? 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. È approvato. 
Articolo, ovvero emendamento 13 bis 1. 
Distribuiamo con calma, intanto è accantonato. Fate vedere all'Assessore. 
Allora, articolo 13 bis. C'è un emendamento della Giunta, 13 bis 1. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Noi, in realtà, siamo venuti in Aula proprio per dare una risposta soprattutto in termini di personale. 
Allora, siccome diamo risposte in termini di personale con l'articolo 13 appena votato, e con altri
interventi, è necessario anche introdurre questa modifica che consente, su funzioni obbligatorie – e la
funzione del personale è una delle funzioni obbligatorie –, di convenzionarsi tra i Comuni che non
stanno in Unione, e le Unioni stesse, per poter esercitare funzioni oggi confinante solo all'interno delle
Unioni. 
E, quindi – e la relazione ve lo dice –, sostanzialmente in questa fase apriamo questa finestra di
collaborazione, attualmente vietata, e i pareri che ricordava prima Riccardi dicono proprio questo, con
un semplice strumento convenzionale in attesa di altri interventi, se ci saranno, concordati con il
sistema delle autonomie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Consigliere Riccardi, se vuole intervenire. 
Non ha chiesto la parola. Vuoi dirigere tu? 
Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Cargnelutti. 13 bis 1, della Giunta. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 13 bis 1, della Giunta. E'
aperta la votazione. 
Sì, scusatemi, l'emendamento era naturalmente Panontin, non Paviotti. Chiedo scusa. E' chiusa la
votazione. L'emendamento è approvato. 
Passiamo all'articolo 14, che presenta tutta una serie di emendamenti. La parola al Consigliere... sì, il
14.0.1. Illustra il subemendamento prima lei, Martines? 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, sì, questo è un emendamento per far sì
che quando il personale dei Comuni viene comandato in Regione, e quindi si crea uno spazio da
recuperare da parte del Comune su quella professionalità assente, vengano dati spazi al Comune per
poter intervenire su proprio quella professionalità, sul personale mancante. Prima non era possibile,
adesso così diventa possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani o Cargnelutti, 14.1. Cargnelutti? 
E' il 14.1. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: E' la richiesta di proroga alla Giunta dei termini entro i quali dovrebbero, i Segretari
comunali, aderire a una delle due liste dei due elenchi, quello regionale o quello nazionale. 
L'argomento è già stato affrontato dal collega Cargnelutti, che credo abbia un emendamento simile, in
Commissione, e si propone di attendere l'esito della legge Madia prima di determinare in Regione un
tanto. 
Quindi, la proroga prevista dal testo della Giunta secondo me è insufficiente, e chiedevamo, appunto,
l'approvazione del nostro emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 14.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 14.2 introduce alcuni aggiustamenti relativamente alla funzione dei Segretari in relazione al fatto
che – e abbiamo avuto una recente interlocuzione con la Funzione pubblica su questo punto, e con il
Ministero degli Interni – la norma regionale, e cioè la 18 sul comparto, si agganciava al Madia, al
124/2015, ed essendo decaduto, cioè non essendo più in vigore, i riferimenti normativi al 124 non sono
più corretti, e per quanto riguarda i Segretari i riferimenti corretti invece sono quelli all'articolo 97 del
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decreto legislativo 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti locali. Quindi è una questione molto
tecnica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, 14.3 e 14.4. 
RICCARDI.: Si illustrano da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustrano da sé. Violino Zilli Colautti, 14.4.1, 14.4.0.1. Violino, prego. 
VIOLINO.: Allora, il 14.4.0.1 in pratica precisa meglio il momento della chiusura delle procedure in
atto attualmente, in pratica, e dà una definizione puntuale individuando nell'atto di trasferimento la
conclusione del processo di, appunto, trasferimento, permettendo anche all'attuale iter da parte dei
Comuni di dare l'okay e il nullaosta da parte dei Comuni di provenienza. 
L'altro, il 14.4.1, si illustra da sé. 
Nel caso in cui passi il 14.4.0.1 è ritirato. Nel caso. 
PRESIDENTE.: Bene. Piccin, 14.5. 
PICCIN.: Sì, fa riferimento al nullaosta, e con quest'emendamento sostanzialmente si prevede che non
sia richiesto per le procedure di mobilità, che sono già avviate dall'Ente pubblico con la pubblicazione
di un bando, o dell'avviso di mobilità all'entrata in vigore della presente legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se nessuno si iscrive la parola... 
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, così do anche il parere su... Ancora una
volta riprendo il ragionamento fatto in Commissione sulla vicenda dei Segretari comunali. Questa
vicenda, così, trattata come viene trattata, cioè in realtà noi facciamo... intanto facciamo di tutta l'erba
un fascio, nel senso che il Segretario che ha superato tutta una serie di esami per arrivare a un certo
livello oggi viene equiparato a chi è appena entrato, quindi mi pare che sostanzialmente questo non sia
il massimo, quindi anche, diciamo, la gradualità nella carriera credo sia importante, anche perché
l'esperienza maturata in alcuni Comuni di certe dimensioni diventava un elemento di scuola anche per
questa parte importante, ma l'aspetto che è ancora più importante è, immagino il Segretario comunale
di Sacile decide di andare nel Veneto, dopo questa norma non può più andare nel Veneto, può andare
da Sacile a Muggia e basta, cioè limitiamo la carriera di un funzionario, che magari... oppure un
bravissimo Segretario del Veneto che viene qua. 
E, quindi, questo aspetto di limitare in maniera così impegnativa la funzione, credo, in questo
momento, io non voglio rifare i soliti discorsi, però sapete qual è la situazione dei Comuni, sapete
come si fanno le liste nei Comuni, si va a elemosinare persone che vengono in lista per essere eletti, in
tutti i partiti, poi l'unico che capisce qualcosa è il Segretario comunale, e noi lo mettiamo in croce,
perché secondo me il fatto di dover opzionare... adesso voi proponete un mese di proroga, in realtà c'è
una sorta di accanimento terapeutico, che parte da Roma, prima con Renzi, e poi per arrivare fino qua,
e io ritengo invece che vada valorizzata quella figura. Che poi non possa fare il notaio e basta, debba
costruire percorsi, debba di aiutare a fare progetti questo è vero, quindi va una formazione, però,
insomma, il Segretario comunale come figura terza, essendo abolito il Comitato di controllo, essendo
abolito il passaggio in Consiglio delle delibere, essendo abolito tutto questo mondo, e poi vediamo gli
scontri anche con qualche Sindaco, che non capendo il problema burocratico di legge magari si mette
contro, io credo che un'azione un po' più elastica per questo settore vada fatta, tra l'altro è stata
richiesta anche da loro e non hanno avuto risposte convincenti. 
Per cui, io inviterei l'Aula a riflettere su questa figura in generale e su quest'emendamento, perché non
è un emendamento di corporazione,, è un elemento di buonsenso, di Ciriani, che va nella direzione di
una valorizzazione professionale, con dei limiti, anche, e anche con dei paletti, perché no, per evitare
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che ci sia la paralisi nei Comuni, però io credo che si debba riflettere su questa figura. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Allora, questo qui è uno di quei due o tre articoli che rispondevano,
appunto, al tavolo dove si sono incontrati i Capigruppo, alcuni Sindaci e l'Assessore. 
Anche qui faccio una replica, però questa volta sarò più precisa, della domanda che ho fatto in
Commissione. Io non ho partecipato a quella riunione, però sono al corrente delle varie richieste che
erano state fatte, e si chiedeva, appunto, di dare una risposta ad alcune esigenze molto sentite in varie
situazioni, sia per quanto riguarda le Unioni Territoriali, sia per quanto riguarda proprio i Sindaci dei
piccoli Comuni, e i Sindaci dei piccoli Comuni avevano due problemi fondamentalmente: il primo, il
fatidico nullaosta che, essendo stato tolto, ha consentito un esodo verso situazioni meno stressanti,
diciamo, di molto del personale. 
Ma l'altro problema era proprio il problema del personale, e quindi dell'impossibilità di riuscire a
rimpinguare, non sottorganici, praticamente nulla organici, e quindi una delle cose che chiedevano era
proprio la possibilità di, in qualche modo, riuscire ad avere degli spazi per poter assumere. 
Alla domanda che avevo fatto, se erano state date risposte, l'Assessore ha detto “sì”, però, appunto, “sì,
quasi”, perché a questa seconda domanda, che adesso preciso, mi sembra proprio che non sia stata data
risposta. 
E questo mi conforta, anche sempre leggendo il parere del CAL, dove anche un altro Sindaco ha
proprio chiesto specificatamente su questa questione, ma anche lì mi sembra che la risposta si sia persa
nelle cose molto più importanti da dover... di scrivere. 
Quindi, a questo punto io faccio direttamente la domanda: in questo provvedimento si è data risposta
alla problematica sollevata dai Comuni piccoli sulla possibilità di assumere del personale per
adempiere a delle funzioni importantissime, che in questo momento non sono in grado, o riescono con
molta difficoltà a portare avanti? 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Assessore Panontin. Magari ci dà anche l'indicazione di voto,
poi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Allora, vediamo un po' di fare ordine. Dunque, sul 14.0.1 sono d'accordo, riguarda la
stabilizzazione, diciamo così, dei comandi, consentendo la liberazione dei relativi spazi assunzionali
per i Comuni da cui arriva quel personale comandato, che altrimenti sono spazi bloccati per gli Enti di
provenienza. 
Il 14.1 non mi trova d'accordo, però spiego anche perché, e l'avevo già detto in Commissione. Non mi
trova d'accordo perché, in realtà, si interviene in zona Cesarini con una norma di rinvio generale a fine
anno e di tutta una serie di abrogazioni di ciò che abbiamo previsto con la legge sul comparto sulla
dirigenza, un lavoro durato due anni, con un'interlocuzione costante con il Ministero competente, con
un tavolo tecnico costituito dai più vecchi ed esperti Segretari comunali della Regione, che hanno
contribuito alla stesura di quella legge, e che hanno apportato tutte le modifiche e tutti gli interventi
del caso. 
Quindi, davvero non comprendo l'affermazione di chi dice che ce l'abbiamo contro i Segretari, non è
affatto così, i Segretari entreranno, se vorranno, nel ruolo regionale dopo il 30 aprile, grazie
all'emendamento che proroga di ulteriori 30 giorni il termine, lo faranno alle condizioni che sono
segnate in legge e che sono cautelative e tutelano la loro professionalità, noi ci auguriamo che quella
professionalità sia ancora utilizzata sul territorio, ma non vediamo perché dobbiamo rinviare sine die
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l'attuazione della legge. 
Il 14.2 l'ho già spiegato. 
Il 14.3 e il 14.4 io mi esprimo contro. 
Sul 14.5 mi esprimo contro, perché questa richiesta di bloccare la mobilità, o meglio, introdurre il
nullaosta, ci è stato detto “fatelo però anche sui procedimenti in corso, altrimenti chiudiamo le stalle
quando i buoi sono scappati”, quindi sono contrario, perché non risponderemmo – scusa se sono
entrato nelle tue competenze – in maniera impropria all'istanza che ci è arrivata dal territorio. 
Sono a favore del 14.4.0.1. 
E a quel punto invito al ritiro del 14... 
...o decade, o forse decade... Benissimo. 
Devo rispondere alla consigliera Bianchi, perché la consigliera Bianchi ha riproposto il tema: se noi
rispondiamo, eccetera, eccetera. Io dico: rispondiamo a tutta una serie di fabbisogni del territorio, sia
nell'articolazione nelle Unioni, che serve, come dire, dotare di sufficiente personale, sia bloccando, o
meglio, introducendo di nuovo il nullaosta, che blocca una mobilità che rischia di essere penalizzante
per gli Enti più piccoli, come segnala, ma noi abbiamo già dato normativamente risposta alle istanze
avanzate dai Sindaci dei piccoli Comuni che non hanno personale. 
Mi spiego. Nella legge sul comparto noi abbiamo previsto dei meccanismi che consentono la
compensazione degli spazi assunzionali a livello di sistema. 
Abbiamo fatto – perché c'è un'attività legislativa, e c'è un'attività amministrativa – tutta un'attività di
indagine e monitoraggio, io ho fatto 18 incontri con tutte le realtà territoriali, eccetera, eccetera,
abbiamo inviato delle schede puntuali su ogni Comune chiedendo di dirci quali sono i loro spazi
assunzionali riferiti alle cessazioni del '16 e ai residui del triennio precedente, abbiamo tutti gli
elementi, conosciamo le maggiori criticità, e abbiamo la possibilità di rispondere, come facciamo qui,
attraverso non solo il finanziamento di un blocco minimo di assunzioni per le Unioni, ma anche con
l'accompagnamento dei relativi spazi assunzionali, ma abbiamo ancora, perché conteniamo le
assunzioni della Regione per rendere disponibili i nostri spazi assunzionali a favore del sistema delle
autonomie, un valore che riteniamo sufficiente a dare risposta alle situazioni più difficili e più estreme. 
E' chiaro che non ci sostituiamo al sistema totalmente, perché non è possibile, ma siamo in grado di
dare questa risposta. 
Cioè noi abbiamo alcuni milioni di spazi assunzionali per le cessazioni intervenute che teniamo lì a
disposizione adesso del sistema, che ci ha appena comunicato quali sono le sue criticità e i suoi
fabbisogni. 
Hanno estremo bisogno, e noi dobbiamo agire velocemente. Spero di farlo entro il mese di aprile.
Spero di farlo entro il mese di aprile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, parere sui subemendamenti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente sì al 14.1; astenuti al 14.2; sullo
0.1 Aula; 14.1 ho già detto... 
PRESIDENTE.: Si sente poco, sa? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...14.1 ho detto; 14.2 astenuti... 
PRESIDENTE.: 14.0.1? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 14.0.1 Aula. 
PRESIDENTE.: Aula, bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 14.2 abbiamo detto; 14.3 sì; 14.4 sì;
14.4.1 sì; 14.4.0.1 sì, sono tutti dell'opposizione; 14.5 sì. Basta. 
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PRESIDENTE.: Bene, ci siamo. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 14.0.1 sì; 14.1 no; 14.2 sì; 14.3 no;
14.4.0.1 sì; 14.4 no; 14.4.1 ho capito che se passa quello prima viene ritirato; il 14.5 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta l'ha già detto, si è già pronunciata. Bene. 
Pongo in votazione l'emendamento 14.0.1, Martines. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 14.1, Ciriani Cargnelutti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 14.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato. 
Votiamo l'emendamento 14.3, Riccardi ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'emendamento 14.4, Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo il subemendamento 14.4.0.1, Violino. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Quindi decade il 14.4.1. 
Ed è decaduto anche il 14.5, Piccin ed altri. 
Votiamo quindi l'articolo 14, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Torniamo all'articolo 5 bis 1, accantonato. Quindi, avevamo già illustrato gli emendamenti, se non
sbaglio, ed eravamo alla discussione generale. Nel frattempo sono state distribuite delle tabelle. E'
aperto il dibattito. Bianchi. 
BIANCHI.: Solo per chiedere la cortesia, più tardi, se ci può mandare il file, anche, che è più
semplice da guardare. 
PRESIDENTE.: Bene. Sarà fatto. Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, credo sia opportuna una breve riflessione su questa vicenda, perché siamo arrivati
alla fine a ottenere, grazie anche alla richiesta formulata prima dal collega Riccardi, come dire, il
quadro completo di una norma importante, che sappiamo essere nata in contesto, diciamo, molto
particolare che, capisco, la ragion di Stato è una questione importante, insomma, quindi il Sindaco di
Trieste fa il suo mestiere, la Presidente della Regione fa il suo mestiere, e quando si incontrano, come
dire, i rispettivi bisogni è giusto che le cose si concludano, però questa vicenda dovrebbe insegnare,
dal mio punto di vista, un elemento importante, perché più che una sensazione è una certezza, noi oggi
qui siamo a trattare effettivamente di una norma generale e, tutto sommato, per i dati che abbiamo,
equilibrata nella sua formulazione, e anzi, dirò di più, che apre un percorso virtuoso, che credo
dovrebbe essere sancito in qualche maniera di una giusta perequazione... 
...di una giusta perequazione... No, beh, è la Zilli che ce l'ha con me, quindi... 
Dicevo, quindi, siamo arrivati alla fine ad avere un quadro generale, ma più che altro non solo con i
Comuni, con le percentuali, ma riporta in quest'Aula il tema dentro una norma generale, così come
dovrebbero essere le leggi, perché altrimenti c'è il rischio che, pur capendo la perigliosità
dell'attuazione della 26, rischia di diventare, tra chi esce e chi entra, una contrattazione quasi privata –
mi si passi il termine –, che impedisce poi a noi, chi vuole essere tutto sommato sufficientemente terzo
rispetto ai problemi, di capire, e quindi di essere effettivamente presenti nel dibattito. 
Io credo che questa vicenda, insomma, dovrebbe un po' aiutare tutti ad affrontare il tema in termini
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diversi, perché dirò qualcosa che forse anche non va tanto bene, avendo io sinceramente capito bene
come siamo arrivati qui, capendo le difficoltà che ci sono, tra sovranismo di chi esce, di chi “per
rimanere” – in senso buono – condiziona, tutte cose, appunto, che comprendo bene, però c'è un altro
fatto, e lo dico su due versanti: uno, che il processo, il procedimento, l'iter che viene qui sancito, con
tutti i suoi affinamenti, dovrebbe essere il sistema madre di tutte le tematiche. Ho citato prima, non a
caso, anche la vicenda della sanità, perché sappiamo che, ad esempio, nella perequazione, e nel
sistema misto che è stato introdotto con la riforma, storico e, diciamo, legato non proprio ai costi
standard, ma insomma, a un sistema che va in quel senso lì, sappiamo, ed è normale che ci sia una fase
in cui territori che hanno un gap avanzato rispetto ad altri non possono passare immediatamente, o
troppo forte, a un sistema equilibrato, lo capiamo, perché poi scattano meccanismi che viviamo tutti a
casa nostra, nelle case che... politiche su cui elogiamo, però di questa cosa sono anni che se ne parla. 
Quindi, io credo che da questo punto di vista anche nei Comuni la visione pro capite l'abbiamo cercata
di affrontare anche a suo tempo. Ci sono state delle differenze che sono francamente poco spiegabili. 
Quindi, l'importanza, e il perché oggi c'è stata anche una certa presa di posizione, anche sui giornali in
questo periodo, perché è importante inserire questo percorso, al di là della valutazione sulle UTI o non
le UTI, su questo tipo di principio, che dovrebbe accompagnare, perché è lì poi che si gioca anche
l'unità della Regione, perché poi si parla, si parla, però alla fine l'unità si fa anche quando tu senti di
stare dentro un sistema che è equilibrato, e che quando ci sono le differenze queste sono fondate su
motivi specifici, che sono legittimi, e che vengono compresi, e quindi credo che questo sia uno sforzo. 
Per cui, a ritroso, insomma, un po' come il gambero, siamo arrivati in Aula, immagino anche
l'impegno profuso dall'Assessore per dare, insomma, così, una cornice, ecco, legislativa, con due
avvertenze: una, quindi, che non so se possiamo sancirlo qui, se forse un ordine del giorno, ma che,
insomma, questo percorso venga monitorato nel triennio, quello che è, perché effettivamente è un
percorso virtuoso, che va accompagnato, va modificato; l'altra questione, che non penso si possa
mettere in legge, ma la dico lo stesso, perché altrimenti si instaura un gioco, appunto, di trattativa che
qualche volta potrebbe anche diventare fastidioso, e mettere in difficoltà anche il termine “ragion di
Stato”, e cioè, non è che si punta la pistola e si tratta magari anche una cosa necessitata e poi che si
dimostra giusta, o quant'altro, e si rimane nell'UTI, poi si incassa, e fra sei mesi la politica vince e si
esce dall'UTI, perché potrei dire, a essere uno... perché questo sistema qua, in generale, è un tema di
etica, un tema anche di, come dire, coerenza, va in qualche misura chiarito, perché se no tu vai fino in
fondo, cioè tu non partecipi all'UTI, perché altrimenti, ripeto, qui c'è un rischio di... 
Lo dico... potrei starmene zitto, ma siccome mi pare corretto avere un minimo di coerenza sulle
battaglie che si fanno, e io ho fatto una battaglia su tutti, contraria, ma ho sempre tenuto il punto sui
tentativi di lenire il dolore dell'applicazione, eccetera, credo che questo sia molto importante. 
Allora, non lo so se si può mettere, perché se questo dovesse succedere, e sia possibile da un punto di
vista tecnico, è chiaro che le ripercussioni di carattere politico anche, voglio dire, a casa mia, o a casa
di altri, ci sono, perché altrimenti qui ci mettiamo tutti, anche i Consiglieri regionali, in una
condizione, che pur capendo, che pur facendo in parte il gioco delle parti, che pur comprendendo gli
equilibri, che pur, che pur, che pur, però c'è un punto di caduta dove, insomma, la dignità del
Consigliere, della rappresentanza deve essere fatta salva. 
Quindi, questo lo dico, non a beneficio della maggioranza, della Giunta, o quant'altro, lo dico a
beneficio di tutti, perché evidentemente questo percorso, che per quanto mi riguarda mi vede anche
convinto, con tutte le negatività di come si è arrivati, eccetera, eccetera, però credo che vada
sottolineato, e lo sottolineo ad alta voce in quest'Aula. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Se dovessimo affrontare questa decisione sulla procedura per come
questa cosa è partita il nostro voto sarebbe contrario dichiarato, quindi che vale doppio il contrario,
perché l'extra moenia non è una procedura, pur sapendo cosa vuol dire governare, intendiamoci, ma
l'extra moenia... 
In più, quando si vanno a toccare determinate questioni che riguardano gli equilibri che compongono
questa Regione, le letture possono essere di più, di diversi tipi, e questo lascia spazio anche, in
particolare nelle stagioni che si avvicinano al caldo, e poi non so quando sarà il caldo giusto, se ci sarà
il freddo in mezzo, non lo so cosa succederà, è evidente che riapre una di quelle cose che a questa
Regione non fanno bene. Non fanno bene. 
E penso anche che il grido che si è alzato, sicuramente da questa parte, nel momento in cui la seconda
procedura extra moenia è partita dicendo “questa roba qua risolve i problemi del bilancio del Comune
di Trieste”, beh, lì è venuto fuori quello che doveva venire fuori. 
Allora, io voglio metterla in termini positivi, e voglio dire che tutta la vicenda della riforma degli Enti
locali io sono stato uno di quelli – Panontin lo ricorderà – dove ha sempre detto “guardate che la
riforma degli Enti locali deve partire dalla revisione della legge sulla finanza locale”, perché io non so
quanti di voi si ricordano la tabella, sono andati a guardarla, e ricordano come, mal contato, su un
parametro che non è la perequazione, perché non può essere, il pro capite non può essere la
perequazione, cioè tot soldi vanno ai Comuni, questi vengono divisi per il numero degli abitanti,
quello è, quello non può essere il parametro di una correzione, che è il vero nodo, è uno dei nodi
strutturali su quella che è la nostra responsabilità di legislatori, che qui siamo a svolgere. 
Io ricordo bene quella tabella, ed era facile farlo strumentalmente ricordando che sul Livenza il pro
capite andava sotto i 200, e sull'Isonzo andava oltre il 300. 
Questo credo sia il tema e lo sforzo che io voglio riconoscere, e credo che sia una battaglia di tutti,
cioè credo che alla fine il risultato di quel lavoro non sia soltanto un'azione della maggioranza, sia un
risultato di tutti, un percorso che non può essere un percorso che si fa dall'oggi al domani, uno sforzo
importante. 
Allora, quello che però mi viene da dire è che forse, se questa tabella fosse venuta fuori un po' prima, e
non c'era proprio niente da nascondere, e io prendo per buono quello che capisco, non posso
contestare, perché se comincio a contestare, però quella tabella la tengo, perché poi voglio andare a
vedere com'è... però faccio un atto di onestà e di lealtà nei confronti dell'Assessore, dico anche che
probabilmente, anzi, sicuramente quel grido che il giorno dopo sostanzialmente commentava “6
milioni a Trieste” avrebbe portato di sicuro una parte di noi a dire “poi ci sono i campanili”, e io,
insomma, è legittimo, dico “ancora”. 
Se noi continuiamo con l'“ancora”, e non andiamo dentro le cose, i problemi non risolviamo, e sono
altrettanto certo che questa tabella il giorno dell'extra moenia non passava neanche per l'anticamera del
cervello a qualcuno, e quindi voglio riconoscere che all'interno della maggioranza devono essersi
alzati qualche mal di pancia per dire “guarda che qui...”. 
Allora, io l'ho fatto per primo, e di sicuro non sono stato influente, ma quando abbiamo detto “bene
questa roba che risolve i problemi, in particolare partendo dal Comune di Trieste”, adesso che abbiamo
sistemato Trieste tutti gli altri, con le stesse regole. Quello che c'è qua dice questo, nei limiti
ovviamente dei dati di partenza e delle risorse disponibili. 
Se uno volesse fare becera strumentalizzazione continuerebbe a mettersi di traverso rispetto a un
esercizio che io ritengo sia pericoloso, quello di mettere un pezzo della Regione contro l'altro, e non lo
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dico perché Roberto Dipiazza governa il Comune di Trieste, lo direi anche se ci fosse Cosolini,
quindi... lo direi anche se ci fosse Cosolini. 
E questa cosa qua io la dico dal momento in cui abbiamo cominciato a parlare di finanza locale, perché
sapevo dove si andava a parare, in particolare in quella campagna elettorale, caro Giulio Lauri. Forse
tu, che eri un giovane Consigliere, forse queste cose sicuramente le capivi più di me, però, insomma... 
Allora, qui il tema è questo: o noi continuiamo nello scontro che serve per fare le campagne elettorali,
oppure noi facciamo un atto importante, che però – l'ha detto bene Colautti – non può essere un atto
dove vince e perde una parte della Regione, perché così non è guardando queste cose, dove è un atto di
maturità rispetto ad una condizione che continua rispetto alla condivisione che tutti abbiamo sul
riequilibrio dei trasferimenti, e quindi sulla norma della finanza locale che determina delle
perequazioni che aggiustano con dei criteri che non sono soltanto il pro capite, il 198 di Sacile, con
315 di un Comune che devo difendere, perché siamo in campagna elettorale, perché quelli sono i
numeri – quelli sono i numeri –, e questo è uno sforzo che tutti quanti facciamo insieme, e non è un
problema di votare a favore o contro il Comune di Trieste, è un problema di mettere un paletto per dire
due cose: se arriva un'altra extra moenia io salto il banco, uno; due, questi principi – questi principi –
non possono essere una volta sola, devono essere saldi, condivisi, e andare nella direzione, e
proseguire in un lavoro, che probabilmente non si completerà neanche in questa legislatura, ma che
lascia un testamento importante di una condivisione di un lavoro che su questa partita non ha fatto solo
la maggioranza, e io credo di poter rivendicare, per quel che riguarda il mio Gruppo, uno sforzo in
quella direzione, che fa parte di quella cultura di Governo, di quella cultura che davanti ai problemi... è
semplice dire “non va bene”. 
Se queste sono le condizioni, e aspetto che qualcuno dai banchi della Giunta si alzi e mi dica “siamo
d'accordo”, se queste sono le condizioni, per quel che mi riguarda, e ci riguarda, il nostro voto sarà sì. 
PRESIDENTE.: Pustetto. Risponde Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io inizio a dire le cose positive, che hanno già detto sia
Colautti che Riccardi, che finalmente si inizia a ragionare in un certo modo ponendo certi paletti, e
quindi a cercare di arrivare a che vi sia un'equità nella distribuzione, appunto, di questi fondi,
quest'armonizzazione, che però, devo dire, io la sento, così, invocare da anni, nel senso che a parti
invertite nell'altra legislatura ogni volta che il Centrodestra, di solito in maniera molto abile, il nostro
amico Marini proponeva TAC e risonanze all'Aula, al di fuori di qualsiasi programmazione, vedeva
tutto il Centrosinistra triestino all'opposizione votare a favore, al di fuori di ogni regola di quella che
poteva essere una programmazione sanitaria, della... insomma, di tutto quello che è la logica nella
programmazione. 
Allora, questo mi vede favorevole, si iniziano a introdurre dei principi. Qual è il problema che mi
mette in difficoltà? Che quest'emendamento non viene in quest'Aula in maniera autonoma, avviene
dopo una trattativa, sbilanciata, di fronte a un diktat, a una minaccia, per cui noi facciamo quest'azione
perché un Sindaco del capoluogo pone condizione essenziale per non uscire dall'UTI. 
Io credo che trattare in questi termini non sia ragionevole. Non sia ragionevole. 
E quindi, pur consapevole del fatto che ci sono molti motivi a favore, non si può lasciare andare un
Comune in dissesto, che va messo a bilancio, che ci deve essere una gradualità, le modalità... 
Sì, ma le cifre sono talmente sbilanciate che... Ma infatti quella dei Comuni io ho già detto, quella dei
Comuni è una cosa... 
Il fatto che si sia ampliato è una delle cose positive, e io l'ho già citato all'inizio, ma questo doveva
arrivare secondo me prima, con una valutazione autonoma dell'Esecutivo, in cui valutava che la

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



modalità in cui si arrivava a questo aveva dei problemi e bisognava correggerli, noi veniamo con
quest'emendamento perché qualcuno ha detto “io esco dall'UTI”. Questo secondo me è inaccettabile, e
un Esecutivo non fa... Questa è una valutazione. 
Sarò l'unico. sarò l'unico che voterà contro, ma per questo motivo io voterò contro
quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire come dichiarazione di voto, non l'ho fatto prima nella
generale, anche perché Riccardi mi ha veramente espresso molto bene nel suo primo intervento quanto
è giusto di quello che viviamo in questo momento, probabilmente drammatico per i Comuni, io mi
sento ancora facente parte della squadra di Sindaci, come Consigliere comunale, e mi sento ancora
Consigliere provinciale, mi sento soprattutto cittadino di questa Regione. 
Sarebbe stato imbarazzante, ma l'avrei fatto nella dichiarazione di voto, anche dichiarato bene, per
fortuna è uscito in tempo, il fatto di votare un articolo solamente con quello spirito di triestinità o
friulanità. Questa è una cosa che non si addice certamente a un Consigliere regionale. 
Per questo volevo fare un intervento, adesso mi è stato facilitato da questa tabella, che io conoscevo
abbastanza, non completamente, ma abbastanza prima, perché mi ero informato, soprattutto per
l'enfatizzazione che c'è stata su questo fatto di Trieste. 
Allora, una cosa sono i momenti dello stadio, io sono uno sportivo, mi sono divertito tantissimo ad
andare in stadio e cantare “chi non salta s'è furlan”, oppure andare a vedere l'Udinese, perché tante
volte mi è piaciuto, e gli amici mi dicevano “ma vieni per tenere per l'altra squadra, non...”, ma questo
fa parte di un folclore, ma ragionare in termini politici – in termini politici –, la cosa non è così
divertente, non è così semplice. 
Perché, vedete, non è un fatto adesso di dividere, perché può essere veramente divertente il fatto di
dire “friulani e triestini”, ma noi non dobbiamo dividere i Sindaci. Guardate che il pericolo più grande
che oggi c'è in questa Regione è la divisione fra i Sindaci, perché se noi dividiamo i Sindaci dividiamo
la gente, dividiamo il popolo, perché il Sindaco è rimasto l'unico emblema, l'unico portatore delle
istanze del popolo della nostra gente. 
Allora uno sforzo grande bisogna fare nel senso di non dividere i Sindaci, e questa storia di Trieste
stava – io ero pochi giorni fa in giro per il Friuli ad incontrare amici Sindaci – ridividendo i Sindaci in
una maniera indelebile. 
Perciò io chiedo all'Assessore di fare uno sforzo enorme, di eliminare tutto quello che è dentro
nell'UTI E fuori dell'UTI, i Sindaci sono tutti uguali, i cittadini sono tutti uguali, i Comuni sono tutti
uguali, qui c'è abbastanza uno sforzo per arrivare a questo disegno, con queste premesse qualcosa
dell'UTI si salva, altrimenti veramente sarà la fine totale. 
Per questo il mio è un vero e proprio appello, di tralasciare certe cose, ma andare su questo punto,
perché l'unità della Regione... e guardate che ormai in questa Regione – e lo sapete tutti – l'unica
specialità che abbiamo sono le lingue, la cultura, la storia e i Comuni, e l'insieme. Una Regione come
la nostra divisa farebbe ridere, non l'Europa, non l'Italia, ma probabilmente anche i nostri amici del
Veneto, e tutti quanti. 
Per questo dobbiamo tenere in piedi queste due cose essenziali: la popolazione, i Sindaci, e la nostra
lingua, storia e cultura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Solo per aggiungere alcune considerazioni, e per riportare alle cose corrette questa
vicenda, perché la spiegazione che l'assessore Panontin ha dato all'emendamento mette chiarezza su
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tutto, sulle strumentalizzazioni di qualcuno, e sulla diversa interpretazione del significato di questo
intervento, che chiarisce prima di tutto che la legge 26 con questo intervento non c'entra nulla, e che il
concetto di perequazione è propedeutico al fatto che le riforme, il processo riformatore, chiunque lo
faccia, e chiunque anche subentrerà dopo a chi le ha iniziate, servono proprio a ridare uniformità e
correzione a storture storiche, che non nascono né oggi, né di chi c'era prima, ma in contesti e
situazioni completamente diverse, rispetto alla necessaria e fondamentale unità e unitarietà della
Regione. 
Questo vale per la sanità, vale per gli Enti locali, e vale anche per altri settori, rispetto anche
all'esempio che ha fatto prima il collega Riccardi, che si è trovato a dover gestire, quando lui era
Assessore. 
E i due emendamenti, sia il 5 bis 1, che il 5 ter... il 5 bis 0.1 completano questo discorso rafforzando
concetti che già erano previsti nella legge di riforma della finanza locale, perché laddove sullo 0.1 si
dice del monitoraggio, e quindi quello obbligherà chiunque ad attivare e innestare processi virtuosi,
dall'altro, il comma 4 dice anche che, sì, c'è questo intervento di tipo perequativo, chiamiamolo così,
che però successivamente andrà in qualche maniera riassorbito, o comunque recuperato. 
Questo ha, credo, per amor di verità, e per amor di correttezza e giustizia, rispetto alle cose che si sono
dette, che evidentemente avevano degli approcci non corretti. 
Per cui, non aggiungo null'altro, se non anch'io ringraziare rispetto ai dati che comunque poi andranno
approfonditi, perché questi sono un po' i termini della questione, e questo toglie la strumentalità, in un
senso o nell'altro, di un intervento che ha dei canoni di correttezza. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, io solo per confermare ciò che sta scritto nel comma 4 dell'emendamento e nel subemendamento
appena citato dal Capogruppo Moretti, è l'implicita risposta a chi ha chiesto che questo sia un percorso
che non si ferma all'oggi, ma che innesca un processo perequativo e di accompagnamento verso una
situazione di omogeneizzazione e di riequilibrio generale su tutta la Regione. 
Questo è un percorso che, tutti capite, che comincia, è cominciato, dura in questa fase, e deve
continuare, non può essere un impatto su un'unica annata, cioè su un unico esercizio finanziario, deve
estrinsecarsi in un periodo più lungo. 
Noi – come ho detto prima – su questo ci siamo e faremo la nostra parte fino alla fine di questa
legislatura, proprio perché è un percorso di ampio respiro e che, a mio giudizio, al di là di tutti i giudizi
che sono espressi in generale sulla riforma, eccetera, eccetera, che si compone di diversi tasselli, ma,
guardate, può anche essere che chi arriva domani, se è diverso da chi siede oggi su questi banchi,
cancelli tutto, io questo non lo posso escludere, ma ho la convinzione che dipingerà il condominio di
un colore diverso, non lo butterà giù. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5 bis 1? 
PRESIDENTE.: 5 bis 0.1 e poi 1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sempre sullo stesso argomento. Mah, io penso
che di fronte alla risposta che abbiamo avuto in relazione a quanto richiesto, e cioè di avviare la strada
della perequazione, su questo punto, pur non essendo soddisfatti al 100 per cento, ma insomma, la
strada intrapresa è quella giusta, quindi votiamo a favore di questo articolo. 
PRESIDENTE.: Quindi su entrambi gli emendamenti. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Okay, va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, una battuta soltanto. Mi dispiace
che non ci sia presente Mauro Travanut, perché dal suo intervento avrebbe sicuramente apprezzato
prima di tutto la spiegazione dell'Assessore, e l'approfondimento che è stato fatto, e poi, credo,
avrebbe apprezzato soprattutto il dialogo che si è creato in Aula, soprattutto con gli interventi di
Colautti e Riccardi, nei quali io personalmente mi riconosco. 
L'adagio dice “non c'è un male senza un bene”, e questa è una situazione che si è creata nella
straordinarietà, che la Presidente ha affrontato nella straordinarietà, che ha creato evidentemente
qualche sospetto, o forse più di qualche sospetto, ma credo che l'attività dei colleghi del Consiglio e
dell'Assessore, e di tutti noi insieme abbia definito una pista, per cui Pustetto è rimasto, purtroppo, nel
sospetto, e non ha valutato, o non ha voluto comprendere meglio le parole di approfondimento che ci
sono state in quest'Aula, ma certo dire che la Regione deve dare l'aiuto agli Enti locali che vanno in
difficoltà, ma deve anche pretendere che ci siano percorsi che spieghino quello che è successo e che li
mette nelle condizioni responsabili di poter dire che quell'aiuto è stato efficace, e quindi ha riportato la
situazione laddove noi vogliamo che tutti i Comuni vadano. 
Quindi votiamo sì a tutti e due gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo in votazione il subemendamento modificativo 5 bis 0.1, della Giunta.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 5 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Bene. Riprendiamo dall'articolo 15. L'articolo 15, che non presenta emendamenti. Se non ci sono
interventi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 15 bis, con un emendamento bis 0.1, subemendamento, e un bis 1, entrambi della Giunta. 
0.1 Marini? 
Facciamo illustrare prima quello della Giunta? 
Assessore, se ci illustra il 15 bis 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, il 15 bis 1... scusate un attimo, perché... Ah, sì, è la vigenza delle graduatorie. 
E' un intervento che serve a recuperare le graduatorie antecedenti all'agosto del 2013, che con la legge
sul comparto non avevamo recuperato attraverso una proroga dei termini di validità, quindi le
recuperiamo, com'è avvenuto a livello nazionale, dopo che noi abbiamo approvato la legge sul
comparto, le recuperiamo sia per le graduatorie del personale dirigenziale, che non dirigenziale. 
Questo è un modo, tra gli altri, che consente immediatamente in alcuni casi di dare risposta di
personale agli Enti locali che, altrimenti, dalle sole graduatorie successive al 2013 potrebbero non
trovare piena soddisfazione. E' un'agevolazione in fondo al sistema delle autonomie in primis. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, 15 bis 0.1. 
MARINI.: Sì, il mio è praticamente un intervento tecnico, nel senso... 
No, ma, va beh, non riesco a capire perché... 
PRESIDENTE.: Non si tratta di Sant'Antonio, però. 
MARINI.: Non si tratta di Sant'Antonio, perché dopo... 
Sì, ma, insomma, guardate che questa storia di Sant'Antonio – consentite una battuta – sono arrivati
questi soldi, in un modo o nell'altro, per... che solo Violino ha votato contro, e Pustetto, che poi
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Riccardi ha spiegato benissimo come facessero riferimento a una tabella, però stasera in Consiglio
comunale abbiamo l'audizione sul Parco del Mare dove noi ci aspettiamo altri 5 milioni di euro,
quindi, voglio dire... 
E lo dico agli amici del PD, la prima rata è stata pagata, la seconda rata la deve portare stasera
l'assessore Peroni, quindi, insomma... Comunque... 
Che Trieste? 
Dove vuole, va bene. 
PRESIDENTE.: Va con Capodistria. 
MARINI.: Va beh, comunque... No, si tratta semplicemente di aggiungere, con questo
subemendamento, alle parole “a tempo indeterminato”, per la vigenza delle graduatorie già illustrata
dal collega... dall'Assessore, anzi, non collega, forse in futuro, dall'assessore Panontin, anche “a tempo
determinato”, perché le esigenze dei Comuni e le esigenze degli Enti locali contengono necessità per il
personale a tempo indeterminato, ma ci sono particolari categorie anche a tempo determinato, quindi è
semplicemente quest'aggiunta, che io ritengo veramente sia di natura tecnica. 
Sì, sì, una dimenticanza. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se qualcuno interviene. Se non ci sono interventi parola
ai Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, ovviamente attendo il parere della Giunta
su questo 15 bis 1, perché ovviamente... 
PRESIDENTE.: 0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Bis 0.1. Comunque in ogni caso sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Alla Giunta. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Giunta, grazie. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
All'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi in votazione il subemendamento 15 bis 0.1 Marini Ziberna
Riccardi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 15 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 16, che non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Emendamento articolo 16 bis 1, Giunta. 16 bis 1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate, questo è... 
Ah, sì, questa è una richiesta che è arrivata nel corso delle intese che abbiamo sottoscritto per il
passaggio dell'edilizia scolastica superiore, è emersa da più parti l'esigenza di prevedere anche
un'eventuale gestione diretta da parte dei Comuni. 
La motivazione è banale, in alcuni casi si dice “io gestisco come Comune – questa non è una funzione
obbligatoria da svolgere in Unione – la funzione dell'edilizia scolastica primaria, sommo anche le

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



scuole superiori, ho una struttura e la gestisco meglio – soprattutto nei grandi Comuni – in un contesto
unitario”, quindi... 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Se qualcuno si iscrive. Non vedo interventi. Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento modificativo 16 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 17. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
All'articolo 18 abbiamo un emendamento di Ciriani. Prego, Consigliere. 
CIRIANI.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. E' aperto il dibattito. Bianchi. 
Siamo all'articolo 18. 
BIANCHI.: Non c'era una mezza promessa di stralcio, d'intesa con il CAL, su questi articoli? 
Sì. Eh, sì, ma uno l'abbiamo appena votato. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io
ho un 19... allora... eh, perché guardavo gli emendamenti. 
Fate un attimo di... 2 minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Sospendiamo 5 minuti, perché ci sono tanti bis, quater, ter, poi dipende che cosa va a
stralciare. 
Sospendiamo 5 minuti. I lavori riprendono alle 14.55. 
Bene, possiamo riprendere. Quindi siamo rimasti ad alcune proposte di stralcio, se ho ben capito, degli
articoli 18 e 19. Non c'è l'Assessore. 
No, proprio non c'è la Giunta. Se qualcuno vede l'Assessore nei paraggi. Intanto sospendiamo ancora 2
minuti, perché ci manca un minimo di rappresentanza di Giunta. 
Bene. Riprendiamo dando la parola direttamente all'Assessore sulle ipotesi di stralcio, eravamo fermi
lì, del 18 e del 19, se non sbaglio. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, allora, in realtà, anche se purtroppo è stato votato il 17, mai i suoi effetti sono legati al 18 e al 19, e
quindi non producono nessuno scompenso, diciamo, e non vengono meno sostanzialmente agli
impegni che abbiamo assunto sul piano sostanziale con il sistema delle Autonomie locali, e con il CAL
in particolare, quindi chiedo lo stralcio del 18 e del 19, che ci consentirà comunque di affrontare tutto
il tema in una prossima seduta, presumibilmente ai primi di maggio, e rimettere mano a tutto il sistema
che avevamo ipotizzato dopo gli approfondimenti con il sistema delle Autonomie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Parere dei Relatori sullo stralcio degli articoli 18 e 19. Cargnelutti. 
Il 17 è stato votato. 18 e 19. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 18.1... 
PRESIDENTE.: No, 18 e 19. Gli articoli 18 e 19. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, prendiamo atto. 
PRESIDENTE.: Martines. Favorevole allo stralcio. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione la proposta di stralcio degli articoli 18 e 19. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato lo stralcio. 
Passiamo all'emendamento articolo 19 bis 1, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, si tratta di disposizioni finanziarie che integrano alcuni capitoli di spesa, in particolare c'è la
necessità di integrare un capitolo riferito all'acquisto di mobili, perché abbiamo bisogno di fare alcuni
limitati acquisti di mobili per il trasferimento dalle Direzioni da via Giulia al Palazzo qui a fianco, e
dall'altro lato abbiamo l'esigenza di integrare il capitolo che ci consente, appunto, di avviare accordi
collaborativi con IFEL e con SOSE sul tema dell'elaborazione dei costi e dei fabbisogni standard. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Intervengo perché la relazione allegata all'emendamento mi ha fatto veramente un
po' sorridere, nel senso che si giustificano 250.000 euro di stanziamento per l'acquisto di mobili per
ufficio, giustificato dal fatto che c'è un sacco di personale che si è spostato dalle Province, e in
particolare che: è dal 2013 che non si provvede ad acquistare arredamenti o postazioni di lavoro
complete, ma si limita a sostituire singoli pezzi ove assolutamente necessario, in particolare sedie e
poltrone d'ufficio che si rompono e non sono più utilizzabili. 
Allora, la prima domanda che mi faccio: va beh, e tutte le scrivanie che rimangono vuote nelle
Province che fine fanno? 
E la seconda: 250.000 euro di scrivanie, sedie e poltrone non è un pochino tanto? 
PRESIDENTE.: Facciamo distribuire i preventivi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Se
posso... 
PRESIDENTE.: Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Segnalo alla consigliera Bianchi che quelli che si sono spostati in Regione per il trasferimento delle
funzioni avevano una scrivania prima e ce l'hanno anche adesso. 
PRESIDENTE.: Non so se ha risposto, ma... Ci sono altri che intervengono nel dibattito? 
Sarà stata la Centrale Unica di Committenza. 
Non ci sono altri, quindi parere dei Relatori. Cargnelutti. 19 bis 1, parere. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'articolo 19 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'emendamento articolo 19 ter, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé, è lo slittamento fino al 31
maggio della possibilità dell'approvazione del bilancio per i Comuni. 31 maggio. 
PRESIDENTE.: Basterà? Sì. 
Abbiamo un altro Consiglio a inizio maggio, dice lei. 
Bene. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Do il parere ma, insomma, siamo a Pasqua, e
metà aprile è andato, non lo so se ci sono i tempi per riuscire a fare i bilanci. Se avete contezza che si
può fare va bene la data, diversamente mettiamo una data un po' più comoda. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Martines. Parere, parere. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma sì, è mio. 
PRESIDENTE.: Sì, è suo, certo. Giunta. Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è favorevole, e precisa che in questo momento ci sono già un centinaio di Comuni circa che
hanno approvato i bilanci, quindi si può fare. Qualcuno è più in ritardo, e gli diamo la possibilità. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 19 ter 1, Martines. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'emendamento Boem, 19 quater 1. 
BOEM.: Sì, si illustra da sé. Sono dei movimenti tabellari necessitati... 
Va bene, si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Allora, mi corre l'obbligo sottolinearvi che si tratta di un emendamento per
contenuto estraneo al tema della legge. 
No. Quindi questa Presidenza lo ammette qualora non vi siano contrari. Non ci sono contrari. 
Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Assolutamente sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento Boem, 19 quater 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo infine all'emendamento articolo 19 quinquies, della Giunta. Prego, Assessore, ultimo sforzo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi pare che si commenti da sé, è l'entrata in vigore. 
PRESIDENTE.: Bene. Nessuno si iscrive, naturalmente. Parere dei Relatori. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' l'entrata in vigore, non è che possiamo
giocare... 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 19 quinquies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Prima del voto finale ed eventualmente eventuali dichiarazioni di voto, abbiamo... quanti ordini? 
Due ordini del giorno, che la Giunta avrà già esaminato. Prego, Assessore, o le serve qualche minuto? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Un momento solo, perché... 
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PRESIDENTE.: Sospendiamo un minuto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
No, no, no, okay, okay. 
PRESIDENTE.: Non facciamo mai le cose in fretta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Li
accolgo entrambi. Li accolgo entrambi. Ero co sospettoso per i presentatori, ma li accolgo entrambi. 
PRESIDENTE.: Bene. Va considerata aggiunta la firma Gabrovec su entrambi gli ordini del giorno.
Se ha avuto dubbi, l'Assessore, non potevo mancare. 
Non ci sono dichiarazioni di voto? 
Bene, prima della votazione finale comunico che verrà effettuato il coordinamento del titolo, alla luce
delle modifiche che sono state adottate, apportate e approvate. 
Non ci sono quindi dichiarazioni di voto. Pongo in votazione lo stralcio numero 164 02, così come
emendato, modificato e integrato in questo pomeriggio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Con questo è esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna, che dichiaro, di conseguenza, chiusa. 
Il Consiglio è riconvocato il 26 aprile, con all'ordine del giorno la sessione europea e il disegno di
legge in materia di cultura e sport, già depositato in V Commissione. 
Grazie e buon rientro.
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