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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la duecentonovantasettesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 295.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e il
consigliere Vicepresidente Bolzonello. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; l'evasione in Commissione di 3 atti
di sindacato ispettivo e 3 mozioni.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 213 ‘Modifiche
alla legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18 Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale'”.
Relatore di maggioranza Liva; Relatore di minoranza Cargnelutti.
Prima di dare la parola al Relatore Liva vi comunico che ci siamo assegnati: 30 minuti alla
maggioranza: di cui 10 minuti al Relatore Liva, 9 minuti al PD, 5 minuti al Gruppo Misto Lauri
Gratton, 6 minuti ai Cittadini, 5 minuti al Gruppo Misto Travanut, 5 minuti Gruppo Misto Pustetto;
per quel che riguarda la minoranza consiliare 60 minuti: 13 minuti PdL Forza Italia, 13 minuti
Autonomia Responsabile, 12 minuti Movimento 5 Stelle, 6 minuti Gruppo Misto Violino, 9 minuti
Nuovo Centro Destra e 6 minuti Gruppo Misto Lega Nord Zilli; 10 minuti anche a Cargnelutti.
Prego, Relatore Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. In realtà su questa legge è stata
ottenuta la procedura, diciamo, di urgenza, e quindi con un passaggio rapido in Commissione e con
una relazione orale.
Verrebbe da dire sul provvedimento, come degli emendamenti, insomma, si commenta da sé, nel senso
che il testo così com'è stato portato in Commissione è costituito sostanzialmente da una serie di
proroghe connesse una all'altra e che sono relative alla dirigenza, e a sua volta conseguenti a una
contestazione, a un ricorso da parte di alcune organizzazioni sindacali che hanno consigliato alla
Giunta, proprio per cautela, di posticipare l'entrata in vigore della norma precedente in attesa di una
chiarificazione sulla questione.
Quindi questa proroga, com'è stato spiegato in Commissione, non nasce da un ripensamento rispetto al
merito della norma, così come proposta e approvata dall'Aula, ma nasce semplicemente dal rispetto
dovuto a una verifica e a una contestazione in corso della quale si è ritenuto ragionevole attendere
l'esito, e quindi far decorrere l'efficacia di questa norma da un periodo nel quale si presume questa
questione sia definita.
La sostanza della norma portata in Commissione è questa, e di cui faccio il Relatore, seppur
brevemente e in via orale.
E' evidente che poi so di altri emendamenti che sono stati o sono in preparazione e saranno presentati,
quindi è probabile che a questa proroga si aggiunga nel corso del dibattito altri contenuti, ma ne
saremo tutti protagonisti e testimoni e non serve che io anticipi discussioni, che peraltro ancora non
conosco. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con grande entusiasmo
riprendiamo in mano la 26...
Eh, ho capito. Per quello...

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Signor Presidente, egregi colleghi, anche quest'oggi ci troviamo a esaminare un disegno di legge che
prevede il rinvio di una legge già votata da quest'Aula circa sei mesi fa. La Giunta non finisce di
stupirci e propone oggi leggi di sistema e di riforma, poi le rinvia, eccetera, eccetera. Basterebbe
ricordare la legge di riforma degli Enti locali per avere presente le innumerevoli modifiche dal 2014,
l'ultima, se non ricordiamo, è di cinque mesi fa.
Ora, però, ci viene proposto un rinvio. A tale proposito la situazione del contenzioso – e questo è vero
– nel contempo venutosi a determinare in esito all'impugnativa al TAR da parte di talune
organizzazioni sindacali di alcuni primi provvedimenti attuativi della suddetta legge regionale riferiti
alla disciplina della dirigenza e contestuale richiesta... questo è quanto scritto, appunto, nella vostra...
per via dell'associazione a giudizio, rimessa degli atti della Corte Costituzionale, per supporti... aspetti
di legittimità costituzionale detta disciplina induce a ritenere opportuno per mere esigenze cautelari, e
quindi al di là della qualsivoglia valutazione in questa sede nel merito di un'argomentazione è dato
ricorso... quindi una situazione di cautela.
Ora, sarebbe facile ricordarvi che l'avevamo detto, ma saltiamo tutta questa parte, per arrivare poi alla
parte finale, perché immagino anche se è orale, visto che i tempi non c'erano per presentare una
relazione scritta, e ringrazio gli Uffici per questo supporto, pur rinviando integralmente al contenuto
della nostra precedente relazione sul ddlr 157, ora è legge regionale 18/2016, relativa... ribadiamo che
l'errore di fondo commesso dalla Giunta rimanga lo stesso, si cerca di raggiungere un obiettivo ben
diverso e non normativamente definito, infatti l'errore si fonda su un fraintendimento di fondo, la legge
18/2016 trasforma il comparto unico da ambito di contrattazione a nuovo soggetto datore di lavoro.
Una cosa è stabilire che a tutti i dipendenti del comparto si applicano discipline omogenee discendenti
da una medesima legge e da un medesimo contratto collettivo, altra cosa è attrarre funzioni in capo
alla Regione, che si appropria dell'intera dirigenza delle Amministrazioni, di comparto di importanti
funzioni e di gestione del personale relativamente a tutti i dipendenti del comparto, in quanto si
afferma, da parte della Giunta, che con la realizzazione del comparto unico – come detto – ci si
propone di attuare una radicale riforma del pubblico impiego creando le condizioni per il passaggio da
parte del personale degli Enti locali dal Friuli Venezia Giulia da una onerosa frammentarietà fatta di
appartenenze a singole realtà all'appartenenza di un sistema amministrativo unico.
Vorremmo in questo caso esortare piuttosto la Giunta a una modifica della legge regionale 18, che
riporti la riforma su un binario di applicabilità. Volendo lo si può fare entro l'estate e siamo a
disposizione per il solito contributo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Vi ricordo che se c'è l'esigenza di presentare nuovi
emendamenti si possono fare fino al termine del dibattito. Colautti.
COLAUTTI.: In realtà non c'è molto da dire, ma siccome c'è un emendamento in via di firma,
stavano raccogliendo le firme, è questione di 3 minuti, per cui, o io mantengo, o teniamo aperto un
attimo...
PRESIDENTE.: No, no, può chiedere di sospendere 5 minuti, insomma.
COLAUTTI.: Sì. Non so, va bene anche a Paviotti, credo.
Quindi 10?
10 minuti.
PRESIDENTE.: Allora sospendo i lavori fino alle ore 15.00.
Riprendiamo i lavori. E' aperta la discussione generale, se qualcuno intende intervenire. Sono stati
distribuiti nel frattempo una serie di emendamenti.
Non vedo tantissimi iscritti. Quindi, se non ci sono interventi, è chiuso il dibattito, e se non ci sono
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repliche dei Relatori, ovvero aggiunte da parte dei Relatori, io passerei all'articolato.
Bene. Passiamo all'articolato.
Articolo 1, che non ha... anzi, avrebbe un emendamento, 1.1, della Giunta. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate che lo trovo. Quale sarebbe?
Chiedo perdono. Sì. Allora, come vedete dalla nota in calce, è una previsione che integra la previsione
dell'articolo 19 del comma 56 della 18, prevedendo che sempre per gli anni '17 e '18 si determini un
budget a livello di Unione anche per le assunzioni presso le stesse e dei Comuni partecipanti a tempo
determinato, mentre oggi la norma così com'è scritta era riferita solo al tempo indeterminato.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito, se qualcuno interviene su questo articolo. Non vedo
interventi. Quindi parere dei Relatori sull'emendamento. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Astenuti. Liva, favorevole. Giunta, favorevole.
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
L'articolo 2 non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Votiamo l'articolo 2. E'
chiusa la votazione. Approvato.
L'articolo 3 non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E'
approvato.
Subemendamento...
Sì. C'è l'articolo aggiuntivo 3 bis 1, di Lauri, Riccardi ed altri. Chi lo illustra? Lauri, prego.
LAURI.: Grazie.
PRESIDENTE.: E magari se illustra direttamente anche il sub 0.1.
LAURI.: Sì, esatto. Allora, con l'emendamento 3 bis 1 si tratta di una proroga di termini che si rende
necessario per assicurare la continuità dei servizi educativi dei Comuni nel caso in cui, diciamo, le
postazioni lavorative siano coperte da lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato la
cui scadenza, diciamo così, avverrà prima della fine del prossimo anno scolastico.
Lo scopo di quest'emendamento è di consentire, diciamo così, la proroga della possibilità di ricorrere a
questi lavoratori a tempo determinato per tutto il prossimo anno scolastico, quindi, inizialmente qui era
scritto fino al 31.12.2018, in modo da garantire la continuità del servizio, posto che nel frattempo ci
saranno concorsi e si apriranno, diciamo così, nuove possibilità.
Con il subemendamento 3 bis 0.1, che è una riscrittura, diciamo, dal punto di vista tecnico, in realtà,
siccome lo scopo era quello, diciamo, di prorogare l'anno scolastico prossimo venturo, questo termine
sostanzialmente viene fissato al 30 giugno... e l'emendamento, diciamo, corregge la formulazione
iniziale che anche da un punto di vista tecnico non reggeva.
Si tratta di diverse centinaia di lavoratori in tutta la Regione. Ecco, qui rettifico quanto c'è scritto nella
nota, di cui mi scuso, non è una cosa che riguarda solo il Comune di Trieste, riguarda, appunto, i
lavoratori dei Servizi socio educativi di tutta la Regione. Per darvi un'idea: a Trieste dovrebbe
riguardare un volume di 200 lavoratori circa, attualmente di questi un terzo lavora nei ricreatori e due
terzi negli asili nido.
Quindi questo significa che non riguarda solo il fenomeno dei ricreatori, che esiste solo in alcuni
Comuni della Regione, ma in realtà copre anche la funzionalità e, diciamo, la proroga dei rapporti in
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essere per quanto riguarda i Servizi educativi degli asili, e anche, insomma, di altri Servizi educativi.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Interviene qualcuno? Se nessuno si iscrive, parere dei
Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva. Lo diamo per favorevole?
C'è un vice Relatore?
L'ha firmato. L'ha firmato, quindi si presume sia favorevole. Assessore. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è a favore.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il subemendamento 3 bis 0.1, che sostituisce
integralmente il 3 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. Quindi assorbe
anche il 3 bis 1 e, conseguentemente, l'articolo aggiuntivo è approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 3 ter 1, della Giunta. Assessore, vuole dirci qualcosa?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
3.3.1?
PRESIDENTE.: 3 ter 1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, sì, sì. Praticamente, come vedete, si tratta di dare risposta all'istanza che è arrivata da parte di
diverse Amministrazioni, diversi Sindaci, che hanno scritto anche a tutti voi, chiedendo che i Servizi
finanziari vengano... che l'obbligatorietà dell'esercizio associato venga posticipata, o disciplinata
comunque in maniera diversa.
Qui c'è stata – io ho la nota dell'ANCI – una presa di posizione dell'ANCI e dell'Esecutivo ANCI, che
ha fatto una proposta di merito, ma me l'ha inviata a me solo venerdì, e ritengo che sia opportuno che
l'argomento venga affrontato con più calma e approfondito. Nel frattempo, siccome il termine scade il
31 di maggio, con quest'emendamento spostiamo questo termine di scadenza al primo gennaio del
2018.
PRESIDENTE.: Si poteva fare 31 maggio 2018, poi chi vivrà vedrà, insomma. Non ci sono
subemendamenti. Interventi?
Quindi nessuno si iscrive? Nessuno si iscrive? Moretti.
MORETTI.: Allora, solo per... che l'Assessore ha detto una cosa corretta su questo aspetto, che è
l'aspetto su cui i Comuni hanno maggiori difficoltà: l'ANCI, che si era impegnata a fare una proposta
relativamente all'adeguatezza, l'ha mandata venerdì?
Ecco. Allora, sperando che l'ANCI tenga le posizioni, perché non è la prima volta che l'ANCI fa una
proposta e poi la smentisce...
Ma anche noi, ma noi non...
...non ci sottraiamo, no, perché, insomma, l'Assessore ha fatto una professione di serietà e di verità
rispetto a questo, che è un tema delicato, perché ogni UTI ha le sue difficoltà su questo tema, quindi
non è...
Mah, insomma, non ha tutto, quindi mi pare che... anche se il periodo è lungo, Assessore,
accompagniamo i Comuni, e le UTI soprattutto, sul tema specifico, perché è un tema vero, reale, che
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riguarda più aspetti e ogni UTI ha la sua difficoltà, la sua difficoltà operativa, e quindi da parte nostra
l'okay a questa proroga, che però, insomma, non vada oltre, ecco. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. L'operazione è riuscita e il paziente è morto. Moretti... Allora, e il
mondo è complicato.
Io non so che a che versione siamo qua, e non voglio neanche ricordarmela più. Allora, davanti ai
problemi si cerca di risolvere i problemi, però che ci si debba sentire dire che questo è un problema
quando dai banchi di tutti quelli che stanno qua sono alcuni anni che diciamo che questo è un
problema... allora, se lo dice l'ANCI va bene, se lo diciamo noi non va bene. Allora, siccome lo
diciamo noi e lo dice l'ANCI probabilmente va bene.
L'unica cosa decente che mi sarei aspettato è: questo era un problema e, in realtà, quando ce l'avete
detto secondo noi non era un problema, e in realtà avevate ragione. Avevate ragione.
Come no?
E poi vogliamo discutere anche dei parametri dell'adeguatezza, che sono entrati qua in 32 versioni e
alla fine... in 32 versioni sono entrati i parametri di adeguatezza, hanno fatto i salti che ogni volta che
ci facevano la scalinata andavano su di 5.000 sui i residenti dei Comuni, o no?
Va beh, no. Allora... Come sempre, anche questa volta il torto è nostro.
Allora, io credo che noi siamo tutti contenti di tenerci i torti e di vedere una norma che mette nelle
condizioni i Comuni di andare avanti, diversamente dal fatto che oggi non potrebbero andare avanti se
le scadenze prorogate da quest'emendamento venissero confermate.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Solo per dire che, per quel che vale, non sopporto il clima
ridanciano rispetto a queste vicende, compreso il Presidente, e chiedo scusa...
PRESIDENTE.: Chiedo scusa anch'io.
MARTINES.: ...dal momento che fai una battuta che francamente non fa ridere.
Allora, io – lo dico contro me stesso – se c'era da fare un intervento di questo tipo forse l'avrei pensato
prima, quando siamo intervenuti la prima volta, io non ho avuto la fortuna di leggere quello che dice
l'ANCI, non riesco neanche a capire bene quali sono i veri motivi tecnici e operativi, anche se mi
rendo conto che questa è una materia delicata, e sono stato il primo a proporre a quest'Aula un
emendamento nel senso che state proponendo in questo momento.
Quindi, sì, volevo dire, colleghi del Centrodestra non c'è niente da ridere, almeno questo.
Dopodiché, per quello che mi riguarda, non avendo elementi per trattare e per capire bene cosa sta
succedendo quest'emendamento non lo voterò.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Bene, appunto, si è voluto aprire l'argomento, e allora qui leggo che la
motivazione per cui si sposta la data è per dare l'opportunità di prendere in considerazione, appunto, la
proposta che arriva dall'ANCI.
Qua si menzionano i Servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, ma da quanto ne so io, da
quello che si riesce a capire dalle segnalazioni che arrivano, tutta l'applicazione di questa legge sta
subendo un caos cosmico, non c'è niente che sta andando per il verso giusto.
Allora io dico: non sarebbe forse il caso – invece, va bene, questo serve, perché così almeno si sposta
– di indire quanto prima una Commissione, delle audizioni, un qualsiasi cosa per fare il punto della
situazione e vedere che cosa si può fare? Perché qui continuiamo a intervenire modificando date,
aggiungendo permessi, togliendo permessi, per cercare di sistemare una situazione che è fuori
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controllo. E' fuori controllo.
Moltissime sono le situazioni che non si conoscono, che non si è in grado di affrontare, i Comuni sono
spesso lasciati soli, non riescono ad avere delle risposte nemmeno dai Segretari comunali, le cose sono
totalmente incerte e non chiare.
Allora, io qua chiedo che al più presto – al più presto – si trovi un momento istituzionale, in
Commissione, dove volete, anche non istituzionale, perché qua bisogna capire dove stiamo andando a
sbattere, perché il botto è forte.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Non volevo intervenire, anche perché non mi sarei nemmeno aspettato un
emendamento simile oggi, visto anche il tema, insomma. Si vociferava che ci poteva essere qualche
intervento, non si capiva se ci potesse essere più tempo per magari affrontarlo in Commissione, per
capire se si poteva...
Infatti. Infatti. Questo è senz'altro una necessità, una delle necessità più immediate, che credo non
siano sufficienti.
Certo è che... a me senz'altro sorprende più l'atto politico del Presidente della Commissione, che dice
“io quest'emendamento non lo voto”, e allora vorrei più che altro capire se c'è la necessità di un attimo
di sospensione per capire se ci sono i numeri per poter andare avanti, visto che questo atto qua è un
atto abbastanza importante per i Comuni...
Eh, no, il Presidente Martines ha detto che lui non vota quest'emendamento, almeno così ho capito.
Allora, direi, in caso di sospendere un attimino la seduta per capire se ci sono i numeri per approvare
quest'emendamento, visto che è una cosa che serve a tutti i Comuni.
PRESIDENTE.: Allora, Revelant ha proposto una sospensione. Uno a favore e uno contro. Paviotti.
PAVIOTTI.: Sicuramente abbiamo aperto, così, una polemica che secondo me non serviva, sappiamo
perfettamente che non stiamo modificando una legge, non stiamo modificando l'impostazione,
abbiamo delle richieste da parte di alcuni Sindaci, che su questa particolare questione della Ragioneria
hanno dei problemi, c'erano due possibilità: o fare l'emendamento, che io avevo già proposto tra l'altro
in Aula, ma c'era... abbiamo detto tutti d'accordo di chiedere all'ANCI una...; oppure, siccome non
abbiamo avuto il tempo di vederla tutti, ma neanch'io, la proposta dell'ANCI, si è detto – il primo
giugno è domani –: bon, diamo un momento di tempo, vediamo qual è la proposta e poi decidiamo.
Perché sappiamo che questo è un aspetto molto tecnico, di gestione, dove il Sindaco con il suo
ragioniere ha un problema.
Io chiederei all'Aula, siccome tutti abbiamo ascoltato i Sindaci, fatto le riunioni, ascoltato... chiederei
all'Aula di votare questa cosa, che è molto tecnica, è molto semplice, dopodiché valutare la proposta
dell'ANCI e alla fine definire in modo... non dico per sempre, perché non è per sempre, ma in modo,
diciamo, più o meno definitivo della cosa. Vi chiederei di votare, però.
Sì. Ho detto...
PRESIDENTE.: Okay. Quindi...
PAVIOTTI.: Io chiedo di non sospendere, ma di votare.
PRESIDENTE.: Contrario alla sospensione quindi. Votiamo la sospensione?
Pongo ai voti la proposta di sospensione di 10 minuti? Quanti voleva, Revelant, per quantificare, 10?
Bene. Metto ai voti la proposta di sospensione di 15 minuti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Quindi è approvata la sospensione.
Sospendo i lavori per 15 minuti, riprendiamo alle 15.45.
Bene, riprendiamo i lavori. Ha chiesto di intervenire l'assessore Panontin.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Mah, allora, al di là di quella che è stata la breve discussione di prima, vorrei
riportare la questione sul piano della generale ragionevolezza e evidenziarvi alcune questioni.
Il tema dei Servizi finanziari è un tema che rende delicato il passaggio alle forme associate. Diverse
Amministrazioni sono partite in forma associata con i Servizi finanziari, alcune li hanno portati in
capo alle Unioni, altre invece hanno evidenziato delle oggettive difficoltà. Sono difficoltà che mi
hanno determinato a chiedere all'ANCI una posizione ufficiale, sperando che l'ANCI trovasse sintesi,
sufficiente sintesi al suo interno.
L'ANCI ha provato a fare una proposta che fosse una proposta che, come dire, nelle more della
definizione dei criteri di adeguatezza... guardate che i criteri di adeguatezza sono una questione di
difficilissima declinazione su cui stiamo lavorando noi, come Direzione competente, da tempo, cioè la
Direzione delle Autonomie locali, lo Stato ci sta lavorando da anni, incaricando anche SOSE e IFEL di
produrre risultati, ma non sono semplici da raggiungere, e la stessa ANCI regionale ha dato incarico a
un consulente esterno per la definizione di criteri di adeguatezza. Un primo elaborato mi è stato
consegnato il 10 di maggio, okay, e ci siamo vicendevolmente impegnati a dei tavoli tecnici di
approfondimento sul criterio dell'adeguatezza.
Come sapete, avevamo raggiunto un accordo sull'adeguatezza, sulle soglie che stanno oggi in norma.
Che cos'è successo? E' successo che diverse Amministrazioni... e sono davvero trasversali, io vi
ricordo la lettera scritta il primo di aprile firmata dal Sindaco di Aiello, di Aquileia, di Bicinicco, di
Caneva, di Carlino, di Castelnuovo, di Cordovado, di Fiume Veneto – così tutti capite a chi
appartengono –, di Fiumicello, di Flaibano, di Latisana, di Lignano, di Marano, di Mereto, di Morsano,
di Muzzana, di Palazzolo, di Porpetto, di Pravisdomini, di Prato Carnico, di Pocenia, di Precenicco, di
Preone, di Rigolato, di Ronchis, Ruda, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio di Nogaro, San
Martino al Tagliamento, San Quirino – ho quasi finito –, Torviscosa, Tramonti di Sotto, Valvasone
Arzene e Varmo, quindi amministratori indifferentemente di Centrosinistra e di Centrodestra che sul
tema... anche su altre questioni, ma sul tema in particolare dei Servizi finanziari chiedono un
approfondimento.
No, guardate, la questione non è che la norma non funziona...
No, ma no, ma no, non ci sto, Riccardi, allora non ci sto. No, ma allora non ci sto.
No, ma allora non ci sto. La questione non è “la norma non funziona”, la questione è che la norma per
esercitare in associazione...
Ma lo so, ma...
Allora, sto cercando...
Sto cercando semplicemente di spiegare che l'attuazione delle forme aggregative, anche a livello
nazionale...
Chiudi e vota. Lo sapete, sono otto anni di mille proroghe, hanno delle difficoltà oggettive, e quindi
qui si tratta di prendere qualche mese di tempo... ma ho già capito...
Ho già capito, dico, il senso dell'intervento.
Eh, bene, okay.
PRESIDENTE.: Bene, tutto chiaro. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Giunta, sì. Pongo in votazione l'emendamento... mi sa ce l'ho perso... 3 bis 1?
E' scappato. 3 ter 1. Pongo in votazione l'emendamento 3 ter 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 3 quater, Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Viste le firme, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono dubbi. Quindi parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, 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.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 3 quater 1, di Colautti e tanti altri. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 4, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Poi c'è un emendamento “modifica titolo”, di Colautti.
Non c'è da votarlo?
Bene. Colautti, vuole illustrare l'emendamento?
COLAUTTI.: E' una modifica del titolo.
PRESIDENTE.: Bene, è una modifica del titolo, si illustra da sé. Andrà coordinato, no?
Appunto, perché sono passati altri emendamenti che vanno a incidere. Lo pongo in votazione. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Prima del voto finale abbiamo un ordine del giorno. L'ha già visto, Assessore?
Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, come già ho anticipato nelle vie brevi alla consigliera Bianchi, la Giunta è disponibile ad accogliere
l'ordine del giorno limitatamente al primo punto, non per nulla, ma perché mi impegnerei a fare
qualcosa che abbiamo già fatto con le direttive che stanno nella delibera del 5 giugno 2015 n. 1084,
okay?
PRESIDENTE.: Prima firmataria Bianchi. L'Assessore fa passare il primo punto, il secondo
sembrerebbe...
BIANCHI.: Sì, quindi ritiro il secondo punto.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi si intende approvato?
Se nessuno chiede di votarlo.
A posto. Accolto. Ordine del giorno accolto.
Pongo in votazione il disegno di legge n. 213 nel suo insieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 279 ‘Inadeguatezza
del metodo di ripartizione dei beni delle ex Province previsto per tipologia di beni: non dimenticare il
Friuli'”, a firma Colautti, Violino, Riccardi e Tondo.
Ci siamo assegnati 5 minuti per Gruppo o forza politica, essendo fissato troppo poco tempo
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complessivo.
Lo illustra Colautti? Prego. La illustra.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. In realtà io illustrerò brevissimamente una parte, perché lascio, a
parte agli altri colleghi che vogliono intervenire, ma in particolare al collega Violino, che è autore
della parte, diciamo così, che più gli sta a cuore e che è relativa, insomma, all'ultimo alinea prima
dell'“impegna”.
E, quindi, questa mozione è nata, insomma, anche dalle notizie di stampa che abbiamo colto in questo
periodo, tutto sommato un fatto quasi storico, anche una simbiosi fra il Sindaco Honsell e il Presidente
Fontanini in relazione, appunto, alla ridistribuzione delle mura, dei siti, delle realtà, insomma, che
riguardano i beni dell'ex Provincia, e il dimenticare il Friuli non è tanto un discorso semplicemente,
così, di appartenenza territoriale, etnico, linguistica, ma anche perché, ovviamente, riguarda una
Provincia che è ancora in vita, e che quindi ha una condizione diversa per il periodo che le ho dato di
esistenza, quindi le condizioni anche per affrontare diversamente il tema perché, come ho ricordato
nella mozione, e qualche volta anche dovremo tutti ricordarci e non avere la mente così corta in questo
clima da Twitter e da WhatsApp, che recentemente una norma che sembrava nata quasi per ridere, è
poi diventata, insomma, un gancio legislativo importante e ha istituito le Province, diciamo così... no
cerimoniali, adesso mi scappa il nome... onorifiche.
E' proprio da questo principio, quindi, che ho colto, almeno per quanto mi riguarda, lo spunto perché
le Province, le già Province onorifiche hanno proprio anche il senso di mantenere non una sorta di
archeologia istituzionale, ma di quel riferimento storico, ambientale, anche dei beni cui la storia di
questa nostra Regione e delle nostre Province si è raffrontata, e quindi ci è sembrato necessario, visto
che c'erano anche queste, diciamo, richieste che provenivano dal Friuli, in questo caso, da Udine, e
Fontanini in particolare, di capire, di sollecitare l'Assessore, ci sono poi anche altre situazioni che sono
avanzate anche da parte del CAL, che non ci sia, insomma, un sistema, appunto, burocratico, freddo,
anche nell'individuare il futuro di questi beni, ma che magari – come chiediamo poi alla fine – possa
essere, perché no, anche il Consiglio comunale, la Commissione stessa a valutare, insomma, a
predisporre delle linee guida in maniera tale che questi beni possano in qualche misura, proprio anche
in questo principio onorifico che poi riguarderà tutti i Comuni, possa essere individuato, perché no,
sede, rilancio, o concentrazione di strutture che sono in giro, e quindi in qualche misura farne un fatto
politico in senso alto, e non semplicemente venir trattato, tra l'altro, magari, riportando su anche questi
in Regione, e poi in un'ottica magari svincolata dalla storia e dal territorio messe, così, in qualche
misura in disponibilità senza un minimo di coinvolgimento.
Questo è il senso, e non mi allungo oltre nel discorso, che è facilmente anche intuibile da chi ha voglia
di leggerlo, e per questo mi fermo per lasciare anche margine e spazio su questa mozione, che credo
vada presa però seriamente, non è volutamente stata proposta per una specie, così, di dibattito alla
bocciofila, ma anche perché abbiamo rilevato, appunto, delle posizioni molto serie che sono pervenute
anche dal Sindaco di Udine, e quindi ci pareva corretto che ci fosse un minimo di rappresentazione in
quest'Aula, e da parte di tutti un po' una presa d'atto.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENGO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, per illustrare
la mia parte, insomma, dove al di là della questione di titolarità, eccetera, noi vediamo che c'è ancora a
distanza di due anni dall'istituzione della comunità linguistica friulana, dell'Assemblea, questa ancora
non ha una sede fissa.
Perciò, pur sapendo che ovviamente il Friuli e l'Assemblea delle comunità linguistiche comprende
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anche le Province di Pordenone e di Gorizia, oltre che di Udine ovviamente, chiaramente la più grande
dal punto di vista territoriale, ma non la più importante, sapendo anche che Udine rimane
assolutamente simbolico, come dice Colautti, un luogo affettivo e sentimentale che rappresenta tutto
un retaggio più o meno strumentale, ma certamente nell'immaginario collettivo rimane la capitale del
Friuli e di tutto ciò che attiene alla friulanità.
La seconda premessa è anche che il discorso della friulanità, come di tutte le valorizzazioni delle
lingue minoritarie, compreso lo sloveno e il tedesco, resta comunque un momento, un punto di fondo
del nostro Statuto di autonomia.
E' stato, è, e sarà soprattutto in futuro un punto particolare.
Pensiamo che trovare un'adeguata sistemazione per tutto ciò che attiene alla valorizzazione della
lingua friulana, ma anche delle altre lingue minoritarie, e penso oltre che all'Assemblea delle comunità
linguistiche anche, per esempio, agli Uffici delle ex identità linguistiche, delle minoranze linguistiche,
che oggi sono state spostate mi pare in via della Prefettura, e che dicono che questa struttura non ha le
adeguate norme di sicurezza, che non ha gli ascensori, insomma, non si trovano molto bene.
E, quindi, al di là di questo, anche tutto ciò che gira attorno a quella che è la valorizzazione delle
lingue minoritarie penso che sia un'occasione importante di porre in discussione anche, e anche di
trovare una sede il più possibile coordinata, il più possibile utile, efficiente ed efficace e, perché no,
anche attorno a Palazzo Belgrado, perché no, faremo contento anche il Presidente Fontanini così, che
non è un mio obiettivo, però, al limite mi sacrifico per il Friuli e accetto anche questo.
Al di là delle battute, insomma, io penso che sia una questione da porre, e questa è un'occasione più
unica che rara per dare valore anche simbolico a un settore che sinora non abbiamo potuto, non
abbiamo voluto, non è stato valorizzato come meriterebbe, anche per l'importanza e le ricadute che ha
per l'intera Regione Friuli Venezia Giulia.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE.: Moretti.
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Presidente, 5 10 minuti di sospensione per confrontarci un attimo
con l'assessore Panontin.
PRESIDENTE.: 5 o 10? Mi dica lei.
MORETTI.: 16.15 riprendiamo.
PRESIDENTE.: Se non ci sono obiezioni sospendo i lavori fino alle 16.15.
Riprendiamo i lavori. Vi vedo un po' rilassati oggi. Riprendiamo i lavori. Eravamo in dibattito
generale, il consigliere Moretti aveva chiesto una sospensione, proseguiamo quindi il dibattito. Chi si
iscrive? Vuole dirci qualcosa...? Boem, prego.
BOEM.: Allora, credo si sia aperto un tema forse anche, se posso dire, a lavori in corso, ecco, non so
come dire, un tema che corre il rischio di avere magari delle conclusioni che possono essere anche
assolutamente parziali, perché si sta discutendo di una cosa con solo alcuni elementi.
Probabilmente il tema che magari ci prende di più è quello di rappresentazione esterna, il valore
emblematico, che magari... o simbolico, meglio ancora, il valore simbolico che questi Enti potevano
avere, e corriamo il rischio di discutere di un aspetto simbolico quando accanto a questo ci sono anche
degli aspetti invece di natura molto più pratica.
Nel momento in cui si va a ragionare di come utilizzare un patrimonio, qui mi pare che si stia
concentrando in maniera particolare il patrimonio immobiliare, quindi degli edifici sostanzialmente,
perché poi le Province hanno anche altri patrimoni, magari mobiliari, o quant'altro, ma restiamo
soltanto sul discorso, se volete, immobiliare, dobbiamo tener conto che ci sono percorsi in essere che
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devono avere soluzioni, che devono avere soluzioni diverse.
Sicuramente ci sono delle funzioni che sono passate dalla Provincia ad altri soggetti, principalmente la
Regione, ma quelle funzioni esistono ancora, e le persone stanno ancora dentro, cioè quel servizio lì
che viene svolto ai cittadini viene ancora svolto e ci sono delle persone che lo stanno utilizzando.
Ci sono, è vero, delle sedi istituzionali che magari hanno perso quella parte lì, però a me piace
ricordare un aspetto: quando si è iniziato tutto il percorso di riorganizzazione degli Enti locali, che è
passato anche attraverso il superamento delle Province, uno dei motivi che può essere un po' pedestre,
se volete, che può sembrare banale, di poco valore, è anche una razionalizzazione del patrimonio
immobiliare che abbiamo a disposizione.
Nel momento in cui c'è un accadimento che rende disponibile un patrimonio, un patrimonio più ampio,
la cosa più importante da fare è un ragionamento complessivo fra i diversi soggetti, fra chi esce, chi
entra, e quant'altro, nel senso che la prima cosa da fare è rendere razionale l'utilizzazione di questo
patrimonio.
Una volta che tu hai fatto una bella analisi sicuramente avanzeranno poi anche degli... speriamo, è
auspicabile che avanzino degli immobili – è auspicabile che avanzino degli immobili –, e rispetto a
questi tu adotti alcune soluzioni, alcuni...
E' complicato riuscire a parlare quando... Va beh.
E' complicato, sì, fai fatica a seguire il tuo stesso pensiero.
Dicevo, nel momento in cui poi ti avanzano tu deciderai che cosa fare, che cosa non fare. Guai se ci
facessimo prendere da un'ansia semplicemente simbolica e perdessimo quella pratica, perché uno dei
pezzetti dell'insieme di questa riforma sarebbe caduto, cioè non potresti mettere insieme tutte le robe
se dopo queste robe sono irrazionali tra di loro.
Detto questo, è evidente che poi serve una relazione, e questa relazione deve essere fra chi resta sul
territorio, pensiamo alle Amministrazioni comunali, fra chi ha assunto alcune funzioni, pensiamo alla
Regione.
Inserisco un mio pensiero anche: nel momento in cui ho razionalizzato l'utilizzo per le funzioni che ho,
abbiamo anche alcune funzioni che sono in affitto da qualche parte, cioè abbiamo pezzi delle ex
Province, forse dei Comuni, sicuramente della Regione che non sono neanche su patrimonio nostro,
quindi una razionalizzazione è indispensabile.
Abbiamo anche, in questi anni, attivato una serie di nuove entità, o nuovi meccanismi di
partecipazione, in maniera particolare per gli Enti locali, che, ecco, qui anche dal punto di vista
istituzionale, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista emblematico possono avere una risposta,
Violino ne ha citato uno, potrei citarne altri, abbiamo il CAL che comunque è collocato all'interno
del... dico per inventare, poi non sto dando delle soluzioni, ma dico degli aspetti un po' simbolici,
abbiamo il CAL, abbiamo la nuova entità che si chiama AUSIR, abbiamo diversi elementi di
partecipazione alla vita regionale nella sua più ampia accezione, che vedono partecipare gli Enti locali
e, perché no, possono essere, come dire, elementi verso cui indirizzare le nostre soluzioni.
Allora io credo che, al di là di questo documento, o meglio, prendendo spunto da questo documento,
forse la richiesta è quella di avere un momento rispetto al quale l'Assessore, gli Assessori, perché,
insomma... giustamente è un elemento che riguarda sì il riordino degli Enti locali, ma riguarda
soprattutto la gestione di un patrimonio più ampio, ci rappresentino lo stato dell'arte, che tipo di
relazioni ci sono state con i territori, che tipi di esigenze da questo punto di vista sono state
rappresentate, perché anche questo organismo possa in qualche maniera partecipare a questo tipo di
riflessione.
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All'interno di questo troveremo probabilmente delle posizioni anche diversificate, riterremo magari
che i Comuni capoluogo ritengono di avere più diritto degli altri Comuni, ma è giusto o non è giusto
che sia questo, perché comunque il patrimonio provinciale era un patrimonio che riguardava la
generalità dei Comuni?
Allora io credo che, in maniera più coerente anche con la nostra funzione, avere un momento di
confronto prima che qualunque atto sia concluso, perché da quanto sappiamo non ci sono atti conclusi
per il momento, che prima che qualunque atto sia concluso ci possa essere un momento di
partecipazione degli organismi, immagino la Commissione V, o insieme alla I, forse, una è gli Enti
locali, l'altra è il Patrimonio, possano essere messi a conoscenza dei passi che la Regione intende fare.
Credo che questo possa essere, o crediamo, perché rispetto a questo ci siamo confrontati in questo
momento, insomma, e credo che questo possa essere un effettivo riconoscimento di quello che è il
ruolo anche dell'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri diamo la parola... se proprio non parla
nessuno... Bene. Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi riallaccio all'intervento del consigliere Boem e, letto anche il testo della mozione, vorrei un attimo
illustrarvi un po' lo stato dell'arte.
Ovviamente non posso condividere, consigliere Colautti, il titolo, perché in realtà c'è un lavoro che
dura da diversi mesi su questo argomento, ricorderete tutti che la Giunta e il sottoscritto si sono
impegnati in quest'Aula accogliendo un ordine del giorno a fare in modo che questo delicato processo
di trasferimento dei beni immobili, proprietà in generale mobiliari, partecipazioni, eccetera, fosse un
processo partecipato con il territorio.
Allora, ovviamente per fare questo processo partecipato era necessario prima predisporre quelle che
voi chiedete, le linee guida, che stanno in una delibera che abbiamo assunto, preliminare, una delibera
frutto di un lavoro corale, evidentemente, perché affrontando questa tematica siamo chiamati, oltre al
sottoscritto, ma anche il collega Peroni, anzi, forse ancora di più il collega Peroni, ad affrontare ogni
singolo aspetto relativo a questi patrimoni e definirne la destinazione non solo alla luce di tecnicismi,
ma anche di una situazione complessiva, anche di una situazione storica, culturale e identitaria, che è
quella che è stata illustrata prima, e che sta anche nella mozione.
Noi abbiamo ben presente questi aspetti, i pretendenti, diciamo, agli spazi già della Provincia sono
molteplici, in ogni territorio si sono scatenate le corse ad accaparrarsi sedi e spazi, ovviamente i
territori hanno sempre delle loro esigenze, ognuno cerca ovviamente di cogliere quest'opportunità. Su
Pordenone in particolare, c'è stato il Comune Pordenone che a più riprese, anche con note ufficiali, ha
chiesto alcuni spazi, a Udine c'è la segnalazione della comunità linguistica e di altre associazioni che
possono... hanno la dignità di chiedere, evidentemente, di occupare eventuali spazi liberi.
E' stato giustamente ricordato che la prima preoccupazione che ha la Giunta regionale è di garantire gli
Uffici che si sono... quindi le funzioni trasferite in Regione, gli uffici occupati oggi da dipendenti che
sono transitati nel ruolo regionale, perché abbiano le sedi e perché non si vada a fare un'operazione che
sarebbe sotto i riflettori della Corte dei Conti, quella di cedere spazi per andare a prenderli in locazione
o a comperarli per dare uffici ai propri dipendenti. Non lo possiamo fare, e questo lo capite tutti molto
bene.
Allora, l'operazione è delicata, anche perché offre l'opportunità di un riordino e una razionalizzazione
complessiva degli spazi, una razionalizzazione che potrebbe e dovrebbe comportare da parte della
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Regione la possibilità di dare risposte anche a questioni che sono state avanzate dai territori.
Cito un esempio per far capire. Cito l'esempio di Pordenone, dove il Comune chiede... allora, l'Unione
chiede di avere lo spazio della Provincia per fare la sede dell'Unione, il Comune di Pordenone in
particolare chiede gli spazi dell'ex Provveditorato per farci la sede della Polizia locale, e via di seguito.
Gli spazi sono stati chiesti dall'Azienda Sanitaria, gli spazi sono stati chiesti dal Tribunale per fare la
sede dei Giudici di Pace che il Comune di Pordenone non vorrebbe più realizzare nella sede attuale
adeguandola. Ecco, vi dà l'idea di un domino, okay?, di un movimento complessivo che deve essere
presidiato, essere razionale, essere studiato, deve studiare gli spazi, le persone che si spostano, di
quanto spazio hanno bisogno, se contengono un'organizzazione o meno.
Il Settore è deputato a fare questo è il Settore patrimonio. Sta facendo un lavoro, ha fatto un massivo
lavoro di analisi iniziale, sta facendo un lavoro di ipotesi più di dettaglio, nel frattempo siamo andati
con la delibera di principi generali, che ha escluso in questa prima fase alcune questioni
particolarmente delicate dal novero delle decisioni già assunte, e mi riferisco – in quella delibera
preliminare – per esempio al trasporto pubblico locale, che in particolare sui territori di Pordenone e di
Gorizia hanno un peso anche economico rilevantissimo, e che quindi vanno gestite in maniera molto
ma molto oculata, e anche alla luce di una situazione ancora non completamente limpida, che è
rappresentata dai procedimenti ancora in corso per quanto riguarda la gara del trasporto pubblico
locale regionale.
Abbiamo escluso il tema dei Consorzi industriali, che non sta nella delibera preliminare, ed altre
fattispecie puntuali che vengono disciplinate da altri provvedimenti.
Io credo che il lavoro che abbiamo intrapreso è un lavoro che deve trovare uno sviluppo innanzitutto
con il territorio, ovvero con il Consiglio delle Autonomie locali, dove ho portato la delibera e ho
illustrato la delibera non molto tempo fa, i giornali ne hanno dato conto. In quella sede ci siamo
impegnati a un approfondimento, io ho detto che era l'avvio di un processo partecipativo, e quindi un
approfondimento che ci sarà... io sono domani, o dopodomani, non mi ricordo, al CAL proprio per
discutere di questa delibera, alla luce delle osservazioni che giungeranno dai territori attraverso il
Consiglio delle Autonomie locali dove, ricordo a tutti, siedono l'ANCI, l'UNCEM e anche la comunità
linguistica, quindi è il luogo giusto dove tutti possano – i territori ovviamente – dare le loro indicazioni
e ovviamente i rappresentanti dovranno farsi carico di raccogliere le indicazioni dei territori di
appartenenza rispettivi.
Finito il lavoro della I Commissione, e quindi concluso l'esame al Consiglio delle Autonomie locali,
sulla scorta anche dell'impegno che avevamo assunto accogliendo quell'ordine del giorno, quello che
posso fare in questa sede, suggerendo quindi di accogliere la proposta del consigliere Boem, di ritirare
la mozione, è quella di impegnarmi a nome della Giunta a fare un passaggio nella Commissione
competente prima di approdare in Giunta regionale per la delibera definitiva, e in quella sede darvi
conto dello stato dell'arte, di che cos'è emerso dalle discussioni in seno al CAL e dal territorio e
verificare con voi, insomma, quali sono eventuali criticità.
Questa è la proposta che faccio all'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, quindi, per la replica al primo firmatario, che si sta consultando
con il secondo. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: No, perché nel gruppo interdisciplinare che si è determinato... Allora, guardi,
Assessore, nell'ascoltarla è un piacere, perché è lineare, preciso, introduce i passaggi, tant'è che mi son
chiesto: ma come mai... come mai, siccome non è nello stile soprattutto di Honsell, soprattutto in
questa fase politica, non quella passata ovviamente, c'è stata questa joint con Fontanini, diciamo così,
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a sollevare il problema preoccupati, non dico che hanno attaccato la Giunta, preoccupati che ci sia,
appunto, una decisione distante, che in qualche misura porta tutto in Regione, poi frullatore, non si sa
che ricadute sono, io ho colto, ma adesso senza ironia questo, ho colto... cioè due apicali: il capo
dell'UTI dell'Udinese, e comunque il Presidente della Provincia, che non... ho capito che c'era un tema
presente.
Quindi la mozione non è che nasca perché io e Violino, uno più spiccatamente friulanista, uno più
spiccatamente regionalista hanno pensato questo, oltre alla firma, ovviamente, che hanno aggiunto con
convinzione Tondo e Riccardi, per cui, è chiaro che possiamo farci votare e poi dire “ci hai messo
sotto”, “chissà cosa avverrà”, ma non era questo l'obiettivo, l'obiettivo era... chiaramente non è un
mestiere che facciamo noi ed è corretto che ci sia una visione razionale, un'ottimizzazione degli spazi,
mi risulta ad esempio – faccio, mi viene in testa rispetto, spero, a questa razionalità – che gli ex Uffici
della Regione dei Gruppi consiliari di via Poscolle sono stati adesso assegnati a Uffici dell'UTI, se non
vado errato, che era ad esempio una di quelle soluzioni che si pensava, si diceva: beh, li possiamo
vendere, compriamo qualcosa, visto che via San Francesco non va da nessuna parte, eccetera.
Quindi, possiamo anche dire che è un momento transitorio, e io non faccio l'immobiliarista, quindi, per
l'amor di Dio, non siamo qua, però politicamente, e questo sì, io credo che la nostra mozione abbia la
dignità di essere presa seriamente rispetto ai temi, che non sto a ripetere, ma qui ci credo, rispetto
anche a un fatto che poi le assegnazioni, le scelte abbiano in qualche misura un senso perché vanno a
situarsi con tutta la razionalità del caso dentro dei siti che, appunto, fanno parte di questa storia, di
questo modo di intendere, di riconoscersi di una comunità, questo sì.
Per cui, io anche... ma, insomma, anche adesso il collega Violino dirà se è d'accordo o meno, non mi
interessa farmi “mettere sotto perché volevamo fare”, eccetera, però credo che in questo percorso che
lei adesso ha ribadito è in divenire, perché va domani al CAL, quindi vuol dire che c'è effettivamente
una fase ancora di non conoscenza, per motivi temporali, non dico perché non voleva farlo, quindi noi
abbiamo... ci siamo inseriti in un momento in cui non c'erano le notizie. Bene?
Quindi io mi auguro che in questo percorso, che sta ovviamente in capo alla Giunta, che ci sia
effettivamente questa perlomeno chiamiamola condivisione di base di partenza, poi uno deve sempre
decidere, e lungi da me che non sia così, mi auguro che però ci possa essere in qualche misura nella
Commissione competente, anche in Consiglio regionale, un recupero dei principi che questa mozione
conteneva, che non erano provocatori, per avere anche da parte nostra, magari non quando tutto è fatto
– non quando tutto è stato –, magari dopo l'esito del CAL, in modo che anche noi possiamo metterci in
una condizione di riconoscibilità del percorso, delle soluzioni immaginate, che diano anche a noi un
ruolo, magari, che poi non ci troviamo come sempre “eh, quelli là di Trieste, e noi qua che non...”,
perché questo può anche succedere.
Quindi io su questo tipo di ragionamento, siccome anche lei ha aggiunto delle novità oggi, mi sentirei
anche di accogliere il ritiro per i motivi e per il percorso, naturalmente se il collega Violino e gli altri
colleghi sono d'accordo, però con questo impegno, ma non per niente, proprio per dare un senso anche
a quella norma, scusi se ripeto, ma insomma, che abbiamo deciso di approvare, delle già Province
onorifiche, che in questo caso diventa un senso perché va proprio dentro a quel perimetro e anche a
quell'idea culturale che abbiamo dato a quella norma. Tutto qua.
Quindi per me va bene, con questo tipo di considerazioni e impegno.
PRESIDENTE.: Prego, Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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...in attesa anche delle decisioni del consigliere Violino. Per quanto riguarda Udine, perché va anche
detto questo, voi avrete anche letto dei passaggi, io l'ho detto in Consiglio delle Autonomie locali, il
tema è che noi abbiamo una tempistica delineata dalla 20, la legge di soppressione Province, che è una
tempistica che riguarda tre Province su quattro, dove dobbiamo fare delle procedure liquidatorie e
dobbiamo arrivare alla conclusione entro la fine del mese di ottobre. Lì siamo vincolati dalla
tempistica, lì è la ragione dell'urgenza, diciamo, urgenza che non preclude la possibilità di un
passaggio, come ho detto prima, rimane tutto valido, ma motiva ancor di più una decisione più
procrastinata nel tempo anche per ragione potrei dire di rispetto delle Istituzioni ancora... come dire,
perché stiamo parlando delle spoglie della Provincia di Udine, che ancora, voglio dire, non è... è viva,
insomma, e quindi di solito non si tratta dell'eredità con i vivi, e sarà tale fino – come sappiamo tutti –
alla scadenza del mandato.
Quindi, potremmo anche immaginare che quel percorso sia parziale e limitato alle tre Province intanto
che debbono trovare decisioni sugli spazi, mentre potrebbe essere posticipato...
Eh, beh, certo, è così. Lo dico, un elemento in più.
PRESIDENTE.: Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Mi pare strano
però, Assessore, che facciamo una scarpa e uno stivale. Se prendiamo una decisione su certi criteri per
Trieste, Pordenone e Gorizia, mi sembra che poi non possiamo dire “ma dai, per Udine vedremo, dai”.
Ecco. Allora l'urgenza vale per quelle tre, ma se vale lì varrà anche per Udine, vero?
Dunque, non posso non allinearmi al collega Colautti, che ha sollecitato anche la questione, spero
che... non è che l'Assessore viene a riferirci in Commissione “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha
avuto”.
Allora, se siamo qui, in un accordo tra gentiluomini, è chiaro che, insomma, la Commissione dovrà
avere il suo ruolo, dopodiché si voterà, o meno, ma, ecco...
Sul discorso della friulanità, accetto Boem, non ho sentito l'Assessore alcuna parola su questa cosa, ma
insomma, do per scontato che sia così, Boem invece ha detto che, sì, c'è una possibilità, ecco, voglio
dire, non scartiamola, è un'opportunità anche con altri ruoli.
La comunità linguistica fa parte dei Comuni, e dunque con l'ANCI va benissimo, per l'amor di Dio,
nessuno dice di mandarli via gli Uffici che ci sono oggi in Provincia, non è quello che abbiamo
pensato, ma a quelli trovare un piccolo posto, abbastanza adeguato, ma per l'Assemblea della comunità
linguistica e per tutto ciò che gira attorno alla lingua, alle lingue minoritarie, mi pare che sia un'ipotesi
di lavoro che deve essere perlomeno presa in considerazione.
Per cui dico di sì alla proposta di Colautti, e quindi anche di Boem e dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Gli altri due firmatari non ci sono, quindi riteniamo ritirata la mozione.
Passiamo all'ultimo punto: “Mozione n. 277 ‘Concorso nazionale per i dirigenti scolastici: urgente la
sua emanazione'”, a firma Codega ed altri.
I tempi sono sempre di 5 minuti per Gruppo o forza politica.
La parola al primo firmatario, Codega, per l'illustrazione.
CODEGA.: Illustri colleghi, voglio sottolineare e portare, così, all'attenzione questo tema, che credo
che sia particolarmente delicato e importante anche per la nostra Regione, perché sono circa quattro
anni che non si svolgono concorsi nazionali per i dirigenti scolastici, altrimenti detti presidi, e la
situazione è abbastanza pesante sia a livello nazionale, e in particolar modo a livello regionale.
A livello nazionale noi abbiamo circa 1.346 Istituti scoperti, a livello nazionale, e nella nostra Regione
sono 52, 52 su 171 Istituti, quindi abbiamo, difatti, il 30 per cento, il 30,4 per cento degli Istituti che
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sono scoperti, che è esattamente il doppio della media nazionale, quindi abbiamo una situazione
regionale particolarmente pesante da questo punto di vista.
E' ovvio, è inutile raccontare che avere dei dirigenti scolastici che devono dirigere due o tre scuole
magari a distanza di 10 15 chilometri l'una dall'altra diventa un lavoro improbo, e il concorso è da
mesi che se ne parla, e da un momento all'altro, di mese in mese si dice che dovrebbe uscire a livello
nazionale, ma ancora non è uscito, ecco perché c'è la preoccupazione.
Poiché anche ultimamente c'è stato uno slittamento, ritocchi al Regolamento, un ulteriore slittamento,
e questo comporta la situazione per cui molto probabilmente non si riuscirà ad avere un concorso
effettuato per l'inizio del prossimo anno scolastico, anche perché il nuovo Regolamento prevede una
prova selettiva che, va beh, potrà essere fatta al più presto possibile, si pensa potrebbe essere anche
giugno o luglio, però dopo c'è una prova scritta, e dopo ci sono due mesi di formazione di carattere
generale e quattro mesi di tirocinio, quindi il che significa che ormai già a questa data non si farà
assolutamente in tempo ad essere pronti per il prossimo anno scolastico.
Ma per evitare che la cosa si protragga troppo o lungo sarebbe opportuno intervenire in maniera molto
chiara e molto concreta, insomma, e soprattutto anche tenere presente un fatto: che si possa arrivare a
un sistema di graduatorie – cioè che non succeda quello che è successo nell'ultima volta – anche per
quanto riguarda il livello nazionale, così come regionale, che restino in graduatoria il numero
sufficiente a poter espletare tutte le carenze e le vacanze che ci saranno nell'arco dei due, tre, quattro
anni prossimi a venire, quando i tempi in cui non si faranno più altri concorsi, perché quello che è
successo, il dato della carenza in questo momento della nostra Regione è dato dal fatto che nell'ultimo
concorso di quattro anni fa il numero di coloro che poi sono risultati vincitori di concorso era inferiore
ai numeri di posti disponibili, il che è un po' un assurdo, ma è così.
Allora, bisognerebbe anche evitare e fare in maniera tale che le graduatorie siano sufficientemente
numerose in modo da coprire poi i vari pensionamenti, il prossimo anno si pensa che con coloro che
andranno in pensione nella nostra Regione ci saranno circa 70 Istituti senza dirigenti scolastici, la
metà. Quindi, avere la metà delle scuole senza dirigenti scolastici è un po' un assurdo.
Ecco perché siamo qui a sottolineare... e la situazione più grave, tra l'altro, anche al momento attuale, è
quella di Gorizia proprio, perché a Gorizia abbiamo 11 Istituti su 25 che al momento attuale sono
senza dirigente scolastico, sono in reggenza, il prossimo anno, con le varie carenze, diventeranno più
del 50 per cento, il che è una situazione insostenibile.
Ecco perché questa mozione: invitare la Giunta a farsi promotrice verso il Governo nazionale per
un'azione politica, in maniera tale che venga al più presto e non si ritardino ulteriormente l'emanazione
del bando, e poi anche assicurarsi che il numero di graduatoria abbia un numero sufficiente di persone
che garantiscano per i prossimi due o tre anni la copertura dei posti vacanti.
Questo è l'auspicio e la richiesta che facciamo.
PRESIDENTE.: Grazie. Nell'aprire il dibattito comunico l'aggiunta della mia firma. Quindi
aggiungiamo “Gabrovec” alla mozione.
Si iscrive qualcuno? Non si iscrive nessuno? Conto fino a 3 e poi do la parola all'Assessore. La parola
all'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, credo che la
mancanza di dibattito sia dovuta al fatto che siamo tutti d'accordo che è necessario, così com'è stato
fatto, perché se voi ricordate, sia nel colloquio che la Presidente ebbe con la Ministra, sia nelle lettere
che a più riprese abbiamo mandato, il tema della mancanza dei dirigenti è un tema che è stato
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affrontato, quindi bisogna continuare in questa direzione.
Anch'io trovo particolare che in Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto meno dirigenti di quelli
che servivano, in questo momento con i pensionamenti ne avremo ancora meno, appunto, 70... 60 o
70, quindi numeri importanti, e quindi credo che il messaggio forte e chiaro che arriva da questo
Consiglio sia proprio quello di continuare in questo percorso, ribadisco, già iniziato, affinché quanto
prima vi sia il nuovo concorso e sia possibile assegnare alle scuole i dirigenti.
Io sto facendo gli incontri con i territori per il dimensionamento scolastico, e il tema è assolutamente
molto sentito anche proprio in tutti i territori.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri... Il primo firmatario voleva replicare all'Assessore?
No, immagino di no. Era un dovere chiedere. Se non ci sono altri pongo in votazione la mozione 277.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo con ciò esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, dichiaro la seduta chiusa.
Ci rivediamo lunedì prossimo, se non sbaglio.
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