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PRESIDENTE.: Perfetto. Diamo inizio ai lavori della giornata, che intendo ovviamente rispettare
come orari, stante il fatto che è stato chiesto il rispetto di orari nelle altre sedute, e quindi rispetteremo
puntualmente gli orari anche in questa.
Dichiaro aperta la trecentodiciassettesima seduta del Consiglio regionale.
Chiedo ai Consiglieri di essere presenti in Aula, chi non c'è salta il turno e avrà risposta scritta all'IRI.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 315.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Marsilio. Il
congedo è concesso.
Passiamo quindi all'ordine del giorno della seduta, che vede al primo punto: “Interrogazioni a risposta
immediata”.
Il primo a rispondere è l'assessore Shaurli, che non vedo. Per cortesia, se mi fate entrare l'assessore
Shaurli.
Chiedo ai colleghi Consiglieri, ovviamente per economia di tempo, chi fosse disponibile a trasformare
l'IRI in risposta scritta. Quindi possiamo assumere Bianchi, Frattolin, sapete anche se Sergo?
Sergo, anche lui.
Anche la Dal Zovo, va bene.
Va bene. Allora, prendiamo atto che all'IRI 623, Sergo, sarà data risposta scritta, tra l'altro l'Assessore
aveva già in qualche modo anticipato la risposta; all'interrogazione 622, Dal Zovo, verrà data risposta
scritta dall'assessore Vito; all'interrogazione 625, Frattolin, verrà data risposta scritta, sempre
dell'assessore Vito; all'IRI 621, Bianchi, verrà data risposta scritta dall'assessore Telesca, e
all'interrogazione 624, Ussai, verrà data risposta scritta dall'assessore Telesca.
Quindi prendete nota e chiedete le risposte scritte.
Passiamo quindi alla risposta dell'assessore Santoro IRI 618, Colautti. Colautti non è...
Ha chiesto un rinvio. Allora, andiamo alla 627, assessore Panariti, Sibau. Lei vuole la risposta...?
Solo la risposta scritta le va bene?
Perfetto. Grazie anche a lei, collega Sibau. Quindi all'interrogazione 627, Sibau, l'assessore Panariti
fornirà risposta scritta, va bene?
Allora, Zilli.
Zilli non c'è. Per Panontin. Ma non c'è nemmeno l'assessore Panontin. Cercate, per cortesia, l'assessore
Panontin e l'assessore Telesca, se vengono in Aula.
Mancano, ovviamente, la Zilli, manca Ciriani. La Piccin, lei vuole la risposta, o può essere trasformata
in risposta scritta, la sua?
No, certo, appena arriva l'Assessore, stiamo cercando l'assessore Telesca.
La Zilli, quindi... va beh. Allora, anche all'interrogazione 626, della consigliera Zilli, verrà data
risposta scritta dall'assessore Panontin, su richiesta della consigliera Zilli.
Ci manca di sapere Ciriani, che non c'è, e Colautti, che non c'è. Manca, però, l'assessore Telesca, se
potete cercarmela, per cortesia.
Bisogna avvertire Colautti che il suo “in fondo” è diventato “adesso”. Cioè, siccome quasi tutti i
colleghi hanno optato per avere risposta scritta, è rimasto all'IRI solamente l'IRI Colautti, Ciriani e
Piccin, ma Piccin ha già optato per la risposta scritta.
Appena arriva l'assessore Telesca, che dà assicurazione.
Quindi, do ancora qualche minuto, dopodiché trasformiamo le IRI in risposta scritta.
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Va bene. Allora, anche la risposta immediata n. 618, a firma Colautti, assessore Santoro, il consigliere
Colautti risposta scritta. Se entro la giornata... entro, insomma, fornisce risposta scritta. Va bene.
Rimane in piedi l'assessore Telesca, appena arriva, perché assicuri le altre due. In questo caso
ovviamente dobbiamo attendere l'Assessore.
Per il resto, siccome stiamo anticipando... allora, abbiamo, Liva c'è, Paviotti, Gratton, Bianchi,
Cargnelutti e Piccin, ci sono tutti i Relatori, quindi siamo pronti anche sulla legge a procedere.
Va bene. Allora, l'assessore Telesca è in arrivo, comunque, collega Piccin, sentita al telefono conferma
che entro qualche ora le dà la risposta scritta.
Perfetto.
Allora, con i Relatori, volevo chiedere... Allora, noi sul punto successivo procediamo in ordine.
Quindi, rispetto a quello che avevamo parlato ieri, dove però si pensava di fare i 4 articoli,
riprendiamo invece dal punto 11, dall'articolo 11.
Ecco, sì. No, appunto, volevo informarvi. L'articolo 11, che ha circa una ventina di emendamenti.
Quindi se volete riorganizzarvi, a meno che non ci sia una richiesta di inversione, procediamo
ovviamente in ordine. Quindi, andiamo all'articolo 11. Informo di un tanto i Relatori e i presentatori. I
presentatori degli emendamenti sono: la Giunta, Liva, Paviotti, Cargnelutti, Gabrovec e Bianchi.
Stiamo attendendo... dovrebbe essere qui a secondi, l'assessore Telesca.
Dai, sospendiamo i lavori... Ecco l'assessore Telesca. No, no, no, è arrivata l'assessore Telesca, che dà
la risposta subito, per cortesia.
Allora, l'assessore Telesca dovrà fornire risposta scritta alle interrogazioni 624, Ussai, 621, Bianchi,
rinunciano all'intervento e accettano la risposta scritta, la consigliera Piccin è disponibile alla risposta
scritta, purché, ovviamente, Assessore, la risposta sia fornita entro qualche ora o, insomma, appena
possibile, manca solo Ciriani. A questo punto, siccome Ciriani è rimasto l'ultimo, e non è presente,
daremo risposta scritta anche al collega consigliere Ciriani.
Quindi, Assessore, risposta scritta alle interrogazione IRI 619, Ciriani.
Va bene. Quindi abbiamo concluso la trattazione delle IRI.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
Allora, come dicevamo, andiamo in ordine per quanto riguarda gli emendamenti. Quindi, passiamo
all'articolo 11, “Servizi istituzionali generali di gestione e altre norme intersettoriali e contabili”.
Allora, la Giunta è presente. L'assessore Peroni ce l'abbiamo? Sì. Vicepresidente, se lei prende posto
qui, che cominciamo. Non c'è l'assessore Peroni.
Se arriva l'assessore Peroni, qualcuno deve trattare...
Eh, appunto, allora. Va bene. La Giunta deve illustrare i suoi emendamenti.
Ecco, bravo.
Quindi, articolo 11, la Giunta ha emendamenti 11.0.0.2, 11.0.1; 11.0.4, 11.1, 11.2.0.1, 11.2.1 e 11.3.
Prego.
No, no, no, c'è tutto, c'è tutto nel pacchetto.
Adesso arriva, adesso zero. Lo 0.2 arriva adesso.
Quindi, diamo il tempo per la distribuzione adesso degli emendamenti e poi partiamo, perché prima si
parte e prima si arriva.
Eh, perché pensava che ci fossero le IRI. Eh, ma abbiamo...
Ti ho già detto i numeri: 11.0.0.2, che è in distribuzione adesso...
No, me ne ha date due copie. Sì, sì, dia... vada su a dare di là.
Ha: 11.0.0.2; 11.0.1; 11.0.4; 11.1; 11.2.0.1.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Quando lei vuole, io sono pronto.
PRESIDENTE.: No, lei è pronto, può iniziare, le ho dato la parola. Prego, Assessore Vicepresidente
Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.0.0.2 si illustra da sé.
E' uno scherzo, partite con il sorriso, che la giornata è lunga.
Si correggono due refusi...
Io ero qua... io ero qua... io ero qua e ho ascoltato tutto, e siccome siete tutti degli amici, io vi voglio
bene, e non voglio che vi roviniate la salute, sono qui a disposizione per...
Guarda, non è giornata per nessuno, e siccome non è giornata per nessuno dobbiamo cercare...
Riccardo... consigliere Riccardi, siccome non è giornata per nessuno, e siccome noi due siamo due
vecchi leoni della politica, che sappiamo benissimo che se la facciamo partire male finisce peggio,
allora, facciamo partire male, e dopo finisce così così, dai.
Sì, ma appunto, ma non malissimo, ma io le ho detto non malissimo, male, male...
PRESIDENTE.: Bene, allora, fatti i convenevoli della mattina, per cortesia...
Vada, vada.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sto prendendo tempo, come sapete.
PRESIDENTE.: Andiamo avanti.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come vedete... Allora, 11...
Presidente, mi tuteli. Presidente, mi tuteli.
Sta arrivando...
PRESIDENTE.: No, ma abbiamo addirittura il Vicepresidente della Giunta...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sta arrivando...
PRESIDENTE.: ...che in questo momento nel suo ruolo rappresenta tutti, perché è Vicepresidente,
quindi...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sta arrivando. Adesso arriva.
PRESIDENTE.: Adesso vedremo anche di queste.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Adesso arrivano tutti. Allora. 11.0.0.2 sono due refusi riscontrati
nel testo del comma 5 bis, e si integra la parte relativa alla norma finanziaria con le annualità e i
capitoli di riferimento.
Poi, 11.2.0.1, se non sbaglio, no?
PRESIDENTE.: Sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Qui si tratta semplicemente di aggiungere... anche questo è
puramente tecnico, sono aggiunte le seguenti “a partire dall'anno 2017”, per dare certezza alla
partenza, da 700.000 a 1 milione.
Beh, va beh, insomma, dai... a posto.
Poi abbiamo l'11.4... Cosa facciamo sull'11.4?
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PRESIDENTE.: L'11.0.1 l'ha illustrato?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.0.1, no. Se lo trovassi lo illustrerei, ma non ce l'ho. 11.0.1?
Non ce l'avete. Io non ce l'ho.
Allora, 11.0.1, è semplicemente una... per gli Enti locali c'è un'ulteriore spesa di 885.830,25 euro dal
2018, e quindi è, di fatto, l'integrazione delle risorse già stanziate per il personale regionale per il
triennio contrattuale 16 18, eccetera, eccetera.
Poi...
PRESIDENTE.: Poi ha 11.0.4.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.0... non 11.04.15?
PRESIDENTE.: 11.04.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.0.4, perfetto. L'11.0.4 non l'avete voi? No.
Queste sono solo tabelle. Infatti, sono tutte modifiche tabellari che comportano... sono le applicazioni
algebriche rispetto alla tabella M, L e M, e quindi c'è semplicemente una variazione tabellare, nulla di
che, se volete le leggiamo una per una ma, insomma, niente di che.
Poi, cos'abbiamo?
PRESIDENTE.: Poi abbiamo l'11.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.1, posticipo decorrenza contro il rinnovo del personale...
Spostiamo, per una questione meramente tecnica, per consentire il pagamento da parte
dell'Amministrazione del comparto dell'acconto. Perfetto.
Poi... va beh, andiamo avanti, dai. 11...?
PRESIDENTE.: Allora, 11.2.0.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 11.0.1... dove lo trovo? Chi ce l'ha l'11.0.1?
PRESIDENTE.: No, 11.2.0.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, quello l'ho già illustrato. Quello l'ho già illustrato.
PRESIDENTE.: Ah, no, allora l'11.2.1, sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Bene. Allora andiamo... scorriamo le pagine, 11.2... L'11.2,
quindi? No, è Liva Gratton.
PRESIDENTE.: No, l'11.2.1, Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Non ce l'ho. Io ho solo un 11.2.0.1...
PRESIDENTE.: Contratti di lavoro flessibile.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: ...che l'ho già fatto.
PRESIDENTE.: Fatto. Date, per cortesia, l'11.2.1, dai?
No, non è quello lì, non è quello lì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Questo l'ho già illustrato.

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Lo 0.2, è il 2.1 adesso.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, si recuperano delle risorse del flessibile rispetto alle
Province, che vengono trasferite alla Regione.
PRESIDENTE.: Ecco. E poi abbiamo l'11.3.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: L'11.3, le modifiche proposte sono dettate da motivi di maggiore
efficacia dell'azione amministrativa e di coordinamento normativo, in particolare con la sostituzione
dell'articolo 48, comma 6, della legge regionale 10/2017, e viene effettuato un rinvio alla vigente legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22, che disciplina le modalità di determinazione del gettone.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta ha completato...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Con fatica.
PRESIDENTE.: Con fatica. Darei la parola, per un'esigenza che ho io, di dover andare in ufficio un
attimo, Gabrovec, 11.6.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Una correzione all'emendamento, si tratta di ulteriori 10.000 euro di contributo per il
funzionamento... per l'uso comune... si tratta di un Comitato, di un'associazione, di un Ente, come
vogliamo chiamarlo, che si prenda cura già da tanto tempo della promozione dello sviluppo di una
tradizione importante della proprietà comune del territorio. Qui si tratta delle comunelle degli... del
Triestino e nel Goriziano, e delle altre due Province.
Questo tipo di Amministrazione parte già dal Medioevo in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, si tratta di un
patrimonio importante, le prime forme di democrazia, secondo alcuni, che hanno bisogno di cura.
In questa legislatura ci siamo impegnati, già nei primi 6 mesi, assieme alla Presidente Serracchiani, di
scrivere una nuova legge per amministrare questo settore, abbiamo ancora poco tempo. La
Commissione già da tempo, anche c'è la mia proposta, con questi 10.000 euro potremmo andare per il
2017 sui 20.000 euro. Senza questo Comitato non possiamo organizzare nessuna nuova forma di legge
per la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso andiamo a Liva con gli emendamenti 11.0.0.1 e altri. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. L'11.0.0.1 chiedo al collega Moretti
di illustrarlo, per cortesia.
MORETTI.: 11.0.0.1: con l'emendamento si prevede, dal primo gennaio 2018, di ricondurre il
personale del Consorzio culturale del Monfalconese, e quindi il Consorzio stesso, che già per Statuto è
disciplinato, è ricondotto alla disciplina degli Enti locali, di rientrare tra le Amministrazioni del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Riprendo con l'11.0.3. E' un emendamento che riguarda
la durata dei piani di azione locale, non ha riflessi, diciamo, finanziari, e si chiede di prolungare la
durata per la rendicontazione, la realizzazione, quindi il “passaggio da 2 anni” è sostituita dalla parola
“3 anni”.
Inoltre, un altro emendamento che riguarda... è l'11. 4. Ne abbiamo già parlato ieri, è uscito un
riferimento a quest'emendamento, ha già riferito anche il Presidente Iacop, delle istanze che sono
pervenute perché si provvedesse a trasformare, a modificare, insomma, le indennità che erano state
previste per l'Osservatorio regionale antimafia, di cui si sancisce in qualche modo la gratuità, salvo i
rimborsi spesa.
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Ci sarebbero molte cose da dire su questo, e su una politica generale... e su un clima generale riferito ai
costi della politica, e quant'altro, lo rimanderemo, per quello che mi riguarda, a momenti successivi
dove abbiamo meno esigenze di contingentare i tempi.
E poi c'è l'ultimo, mi pare, che dovrebbe essere l'11.7.1... anzi, l'11.0.2, che sostituisce l'11.7.1,
diciamo, si commenta da sé, nel senso che il finanziamento di un progetto nell'ambito di
programmazioni nazionali dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali. Poi magari il
dibattito, i colleghi che l'hanno seguito di più sapranno integrare.
Mi pare di averli illustrati tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, 11.5 e 11.5.2.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, l'11.5 è una norma che permette di
pagare, nelle more dell'approvazione del contratto collettivo di comparto, le indennità di turno al
personale che attualmente svolge il servizio... personale della Protezione Civile al 112, quindi questa è
una norma transitoria, ma dovrebbe poi essere risolta dal contratto.
Il secondo, l'11.5.2, è un tema che, credo, affronteranno anche altri colleghi, e riguarda gli avanzi dei
Gruppi consiliari. C'è un tema, nel senso che la Corte dei Conti ci chiede di regolamentare anche
questa materia, quest'emendamento propone una modalità di intervento, cioè dice che se il Gruppo
spende meno del 50 per cento in un anno di quello che gli è segnato la differenza la versa, so che ci
sono altre proposte, probabilmente arriveremo a stralciare, anzi, io augurerei che stralciamo, per
mettere assieme le varie proposte e definire una modalità che risponda anche all'osservazione che ci
viene dalla Corte dei Conti.
PRESIDENTE.: Bene. Li ha illustrati tutti e due, no? Sì. Cargnelutti, 11.5.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'argomento è lo stesso che ha trattato in
questo istante il collega Paviotti. Teniamo conto di una cosa, perché qui poi... a me piace sottolineare
questi aspetti, ricordate che nella legislatura precedente i Gruppi avevano a disposizione 3 milioni di
euro, siamo arrivati a 300.000, cioè abbiamo ridotto di dieci volte, non solo, ma oggi ci si chiede che
se per caso avanza qualcosa bisogna restituire tutto.
Allora, io credo che si debba approfondire questo aspetto, non andiamo contro a nessuno se
immaginiamo un emendamento di questo genere che stabilisca che, qualora si superi un certo avanzo,
allora sì, ma qualora ci fossero delle piccole cose credo che si debba approfondire anche a livello
nazionale, per vedere cosa fanno le altre Regioni, non vorremmo essere più realisti del re.
Quindi, è un po' lo stesso argomento che ha trattato in questo momento il collega Paviotti, poi
decidiamo insieme, se dobbiamo approfondire, di votare lo stralcio.
Poi?
PRESIDENTE.: Basta, solo uno, ne aveva uno solo. Bianchi, 11.7.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, quest'emendamento è, in sostanza, un
tentativo di trovare uno spazio che volentieri mettiamo in condivisione anche con il resto del
Consiglio, ma ricordo che a seguito delle nuove regole di contabilità, della puntigliosità con cui la
Corte dei Conti spulcia le nostre attività, eccetera, eccetera, è impossibile per un Consigliere regionale
presentare un disegno di legge senza avere la necessaria copertura finanziaria.
Ora, la maggioranza, credo, abbia più facilmente accesso alla disponibilità di capitoli che in qualche
modo possono essere almeno citati, per quanto riguarda l'opposizione quello che normalmente accade
è che la prima cosa che viene contestata è la copertura. Noi tutti sappiamo che la copertura per una
legge viene immediatamente trovata se c'è intenzione di portare avanti questa legge, e se non c'è è la
prima scusa che si utilizza per bloccare.
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Allora, noi riteniamo che utilizzare degli accorgimenti contabili per bloccare l'attività legittima e
istituzionale dei Consiglieri regionali sia una misura piuttosto bassa.
Allora, per rendere coerente l'emendamento che abbiamo presentato noi semplicemente abbiamo fatto
il conto degli impegni che le nostre proposte di legge già presentate, e che vorremmo discutere, e
quindi almeno riuscire a portare all'attenzione dell'Aula entro quest'anno sono quelli citati nel capitolo,
abbiamo fatto la somma e abbiamo fatto uno stanziamento.
Ora, noi naturalmente vogliamo portare l'argomento all'attenzione, non siamo fermi o assolutamente
intransigenti sulla cifra che abbiamo riportato, però pensiamo che sia opportuno lasciare almeno
teoricamente una cifra, che non siano 10.000 euro, perché sarebbe un'ulteriore presa in giro, nella
disponibilità teorica dei Consiglieri per poter presentare, almeno presentare, un disegno di legge che
abbia tutte le carte in regola.
Ricordo che è già stata annunciata un'ulteriore manovrina in ottobre dove, se queste cifre poi non sono
state utilizzate, possono essere reimpiegate, in modo da non generare avanzo.
Ah, no, faccio anche un piccolo intervento sull'articolo, soprattutto in relazione ai due emendamenti
presentati da Cargnelutti e Paviotti a proposito della gestione degli avanzi dei Gruppi.
Cargnelutti ha già citato, i soldi dei Gruppi sono notevolmente cambiati, la disponibilità, rispetto alla
scorsa legislatura, tranne che per quei primi mesi, dove sono stati girati fondi che sono ancora
sufficienti per tranquillamente gestire le attività dei Gruppi.
Ora, il fatto di trovare una soluzione per questi, che sembrano degli avanzi stratosferici, penso che si
possa in qualche modo trovare una misura che rimarrà solamente teorica, perché a partire dalla
prossima legislatura, cioè fra meno di un anno, questo problema non credo si presenterà più, però forse
magari potremmo, come dire, dichiarare l'intenzione di farlo e riservarci di farlo con più tranquillità
mandando in Commissione questi due emendamenti e fare un approfondimento su qual è il modo
migliore per poter, diciamo, accontentare la Corte dei Conti.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. E' aperto il dibattito.
Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, in questo articolo abbiamo visto come si possa affrontare
alcuni argomenti inerenti il personale nel modo corretto, cioè attraverso la legge. Tra gli emendamenti
depositati, presentati, ci sono anche alcuni che riguardano, ad esempio, a parte il premiale, che
riguarda tutto il comparto, l'auspicato atteso anticipo ai dipendenti, che sappiamo, checché ne dica
qualcuno che fa battute sui dipendenti pubblici, è atteso da tanti anni, gli stipendi sono fermi, e
sappiamo che lo stipendio medio di un dipendente pubblico non è certo uno stipendio da persona ricca,
perché c'è anche questa nomea che gira.
Quindi, credo che sia un emendamento assolutamente importante, corretto, e che approda in Aula, in
legge, perché appunto è un anticipo, e quindi supera quello che, appunto, non dovrebbe avvenire, cioè
il fatto contrattuale, perché è, questa materia, ovviamente di contrattazione, e quindi ritengo che i
sindacati siano stati tutti ovviamente sentiti, siano tutti contenti e felici di quest'iniziativa.
Mi era sfuggito ieri – ed è questo il motivo dell'intervento – se in merito alla norma Martines Paviotti,
che riguarda appunto la stabilizzazione e dintorni riguardante il comparto, sia stato sentito il sindacato.
Cioè, già non sappiamo i numeri, ma ieri mi è sfuggito, perché era un po' tardi, e alla mia età non ho
lucidità fino all'ultima ora, volevo sapere se su quella norma, che stabilizza, interinali, sì, no, il
sindacato è stato sentito, perché non è banale, cioè materia... e quello che mi fa impazzire è che la
Sinistra non c'è più...
Non c'è più. E' inutile che fai battute del cazzo, che proprio non hai nessun tipo... perché io sto
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parlando e tu non interferisci sulle mie parole, che non ti hanno detto niente, non ti hanno attaccato. Se
vuoi comincio alla grande, non ti preoccupare.
Ho chiesto se il sindacato... siccome ho sentito ieri...
PRESIDENTE.: Consigliere Martines, lo lasci parlare.
COLAUTTI.: ...“li abbiamo incontrati, li abbiamo sentiti”, volevo sapere se la Sinistra, che ha
riempito le piazze con la CGIL – ha riempito le piazze con la CGIL – sugli aumenti, ricordo che l'altra
legislatura, quando noi avevamo semplicemente allineato gli aumenti al livello nazionale, 2, sul
complessivo, ci hanno massacrati, ovviamente supportati dalla Sinistra. Non sto dicendo cose strane,
sto dicendo storia, cronaca, non è ancora storia, è dell'altro giorno.
E allora mi sono chiesto, stanotte, non dormendo, appunto, perché pensavo a Martines, pensa tu che
articolone, non dormivo, mi agitavo, perché ho detto “questo qua adesso a Udine dà “fur per fur”, e
quindi non dormivo perché, ho detto, ho fatto un marchettone bellissimo, e non riuscivo a dormire,
allora mi sono chiesto se il sindacato è stato ascoltato, come immagino sia stato ascoltato in questo
caso.
No, no, beh, parlo di fronte, non posso mica girarmi, già ho la gamba così, mi giro poi non riesco a
sedermi.
E', così, un piccolo passaggio mattutino.
Anche qui, però, caro Liva, direi Moretti più che Liva, cioè io leggo in italiano: a decorrere dal primo
gennaio 2018 tra le Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
rientra – rientra – anche il Consorzio culturale del Monfalconese.
Cioè, voglio dire, non è che uno mi viene a dire “sono nel comparto”, e quindi noi semplicemente...
cioè facciamo una marchettina intermedia, fra quella di ieri e questa qua, dove prendiamo del
personale e lo assumiamo, cioè lo facciamo diventare pubblico.
Allora, scrivilo meglio, cioè io... non capisco l'italiano. Allora, “...e locale, rientra anche il Consorzio
culturale del Monfalconese; a decorrere da tale data – a decorrere da tale data, quindi non prima, prima
sono altro – al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale
degli Enti locali del Comparto unico”, vuol dire che quindi fino a quella data sono altro, no?
Quindi, è una scelta politica, ma diciamolo. Abbiamo preso... poi non so neanche se si possa, io, non
so, tecnicamente abbiamo preso dei signori, che io sono contento per loro, sono sempre d'accordo
quando si trova lavoro io sono felicissimo, vorrei capire di cosa stiamo parlando, e naturalmente sono
d'accordo su tutto quanto avviene per quello che riguarda i dipendenti, il premiale, sono tutte cose,
appunto, approvate.
Sono peraltro d'accordo – e concludo – con l'emendamento della collega Bianchi, che ha posto un
tema che abbiamo rinnovato, proposto, sollecitato in tante situazioni, in cui non mi voglio dilungare,
però ricordo che se si vuole, come sempre, riconoscere a questo Consiglio un minimo di agibilità
politica, e non lamentarsi, o stupirsi, com'è avvenuto ieri dall'Assessore alla Sanità, quando si dice che
peschiamo i soldi dalla sanità dovrebbe saperlo che si fa perché noi non abbiamo le condizioni per
cercarci le cose e andiamo a pescare laddove c'è una massa che puoi pensare che poi possa essere
rimessa, non è che andiamo a prendere i soldi ai poveretti perché non possiamo finanziarli, perché
tecnicamente – tecnicamente – non siamo in grado di recepire fondi.
Allora, è corretto – è corretto –, e guardo l'articolo 1, che ha un'idea dell'autonomia del Consiglio,
avere un fondo, serio, che possa prevedere dei finanziamenti per le iniziative legislative, perché
altrimenti di cosa stiamo parlando? Quali sono le attività...? Questi fondi sono sempre esistiti in
passato, e non credo che fossero – scusatemi il termine – del cash per i Consiglieri, sono la possibilità
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di un esercizio, dell'attività democratica, autonoma, del Consiglio regionale.
Quindi io non solo sostengo, ma riporto qui un dibattito che è stato fatto, e sul quale, nel tempo, perché
ormai qui c'è la politica del fare, c'è l'Esecutivo, il resto è, come dire, fuffa, perché si perde tempo qui
dentro, noi non abbiamo mai potuto esercitare, e quindi, anche quando – e questo lo voglio dire –
andiamo a prendere dei fondi, perché tecnicamente bisogna preparare le schede finanziarie, è ovvio
che andiamo a cercarli laddove tecnicamente è più facile, ma non sono provocazioni, è perché non
possiamo fare altro, altrimenti giustamente gli Uffici non ci accolgono gli emendamenti, è ovvio, no?
PRESIDENTE.: Cargnelutti, a che titolo vuole intervenire?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: A titolo personale.
PRESIDENTE.: No, ha già illustrato l'emendamento, non potrebbe più intervenire.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito, ho capito. Nel dibattito.
PRESIDENTE.: Eh, no, se ha già parlato per gli emendamenti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va beh, comunque...
PRESIDENTE.: Può intervenire nella replica. Cargnelutti, interviene nella replica sul parere sugli
emendamenti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Lo stesso vale per Liva, tranne che non ha altri...
Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Penso di non aver illustrato un emendamento, che era
sfuggito sfogliando... quindi, se mi permette...
PRESIDENTE.: Ce ne saremmo sicuramente accorti.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E mi avrebbe chiesto. Per non essere redarguito io l'ho
anticipata. L'11.2 non ho illustrato...
PRESIDENTE.: Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...e riguarda, sostanzialmente, come si legge, la
possibilità di aggiungere al personale somministrato anche quello a tempo determinato, previa
richiesta da parte del Co.Re.Com..
In realtà si resta all'interno delle disponibilità finanziarie già assegnate, e che verranno riconosciute, e
si utilizzano gli spazi, finanziari, già anche questi definiti, ma lo si può fare con entrambe le figure
giuridiche del rapporto di lavoro, somministrato e determinato. Tutto qui. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin.
Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo tornare un attimo sull'11.4, su cui avevamo già discusso
anche in occasione dell'articolo 2 perché, sinceramente, io avevo ricevuto la lettera, di cui mi avete
informato martedì, mi pare, o mercoledì, l'avevo data per buona, perché mi fidavo ovviamente delle
valutazioni, andando a leggere la lettera, però, trovo che ci sia qualcosa che non vada, perché il
Ministero dell'Economia e Finanze dice che “non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto
che il citato Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotti la deliberazione sui gettoni di
presenza”, e quindi il Ministero ci dice che l'Ufficio di Presidenza può ancora fare deliberazioni sui
gettoni di presenza. E ovviamente stiamo parlando dell'Osservatorio antimafia.
Poi va avanti e dice che “la corresponsione di un gettone di presenza eccedente la misura indicata dalla
legge statale sarebbe in contrasto con la normativa”.
Quindi, se l'Ufficio di Presidenza dovesse decidere di mettere un gettone di presenza di 200 euro al
giorno sarebbe in contrasto, ma la legge statale, per norma, all'articolo 6, comma 1 e 2, del decreto
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legge 78/2010, “ha introdotto il principio della onorificità della partecipazione ai predetti organismi e
del contenimento dell'importo del gettone di presenza a 30 euro”.
Perché li azzeriamo? Perché dà fastidio l'Osservatorio antimafia? Basta dirlo. Basta dirlo. Perché qui
c'è scritto anche che sono previsti i rimborsi spese laddove la normativa nazionale lo prevede. Quindi
questo e quello. Così com'è stato scritto nella legge, così com'era previsto. Poi adesso venite in Aula e
dite: solo rimborsi spese.
Allora, capisco che può diventare una norma di principio, e uno dice “va beh, 30 euro a seduta
giornaliera cosa vuoi che sia?”, eccetera, però, allora, come dicevamo con l'articolo 2, o le cose si
fanno per tutti, o non si fa per nessuno, perché se si fa solo per qualcuno allora vuol dire che ci sono
altre motivazioni dietro, e quindi gradirei eventualmente di fare quantomeno un'ulteriore riflessione.
Potrei chiedere anche il ritiro ai proponenti per capire se magari mi sto sbagliando ulteriormente
rispetto a quanto scrive il Ministero, ma il Ministero mi pareva abbastanza chiaro in quello che ha
scritto, altrimenti, voglio dire, da qui sicuramente al futuro noi torneremo a fare la battaglia affinché
quanto oggi viene tolto venga ripristinato, perché se neanche il Ministero vi chiede di fare qualcosa, e
lo fate voi, perché giustamente volete così, è un discorso; se il Ministero ci dice “dobbiamo contenere
la spesa”, conteniamola, magari mettiamo un limite dei 30 euro, ma è già previsto per legge che sia al
massimo 30 euro, va da sé che se poi l'Ufficio di Presidenza prende un'altra decisione sarà quella
motivo di contrasto, o impugnativa, ma non di certo il prevedere che ci sia un gettone, tant'è che lo
dicono loro stessi “non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il citato Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale adotti la deliberazione sui gettoni di presenza”.
Allora, sinceramente, io rimango quantomeno basito da quanto successo, se vi serve approvare la
norma così com'è perché avete paura che venga impugnata dal Governo, fate pure, però – come detto –
qualcuno qui deve dare una spiegazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo più che altro per
chiedere una delucidazione alla Giunta su un emendamento che, a parte il fatto che abbiamo fatto un
po' di fatica ad iniziare i lavori stamattina, e a rodare, nonostante la buona volontà dei Consiglieri di
trasformare in scritte le interrogazioni a risposta immediata, ma l'illustrazione degli emendamenti,
senza voler mancare di rispetto a nessuno, relativamente a questo articolo, Presidente, mi sembra che
siano stati, come dire, alquanto o perlomeno superficiali.
Al di là di questo, però, io ci tengo a capire bene, relativamente all'emendamento 11.5, volevo
chiederlo a Paviotti, ma non lo vedo, ho parlato con il collega Liva, ma mi rivolgo alla Giunta per
sapere come mai noi, qui, con quest'emendamento, nelle more delle determinazioni da assumersi in
sede di contrattazione decentrata prevediamo dei soldi per delle indennità per delle persone che
lavorano 24 ore su 24, relativamente al NUE, e così via.
Allora, mi pare che le persone che lavorano 24 su 24 abbiano già delle indennità previste per legge.
Allora: che cosa tratta in particolare questo e come mai arriviamo, oggi, a legiferare rispetto a questo?
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do quindi la parola all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Certo. Grazie, Presidente. Allora, mi scuso io, causa il traffico ho ritardato e ho costretto il
Vicepresidente a illustrare gli emendamenti e, povero, sono molto...
Brillantemente, certo. Mi hanno riferito. Mi hanno riferito. Io magari vado nel dettaglio...
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...vado nel dettaglio di alcuni di essi e cerco di dare qualche risposta.
Allora...
Vedi di non cominciare tu. Certo. Ma sai che ho una propensione... ci provo ma... non resisto alla
tentazione.
Allora, aiuto nella spiegazione sul Consorzio culturale del Monfalconese, perché non c'è nulla di
marchettaro in quest'emendamento, che non è mio, ma lo spiego...
Perché ho approfondito. E spiego che, così com'è avvenuto in un'altra circostanza in un recente passato
per quanto riguardava... mi aiuti il consigliere Violino...
Sì, il personale del... del?
No, no...
Ma no, l'Ente... Dai.
ARLeF. Sull'ARLeF abbiamo fatto la stessa operazione, non avete gridato allo scandalo...
No, non mi veniva in mente, proprio non...
Ecco. E lo facciamo allo stesso modo in questo caso, dove non facciamo nessuna... non rendiamo
pubblico nessuno che non sia... come dipendente che non sia già pubblico, ma colmiamo una lacuna,
nel senso che sfuggì all'epoca del novero dell'elenco dei soggetti che dovevano stare dentro il
Comparto del Consorzio di cui si parla, Consorzio che ha 3 dipendenti, 1 assunto con prova selettiva...
anzi, con concorso del Consorzio stesso, che è un Ente pubblico, allora si chiamava CCPP, non
chiedetemi che cosa significhi, però mi dà idea...
...mi dà idea che ci fosse qualcosa di simile, ma non lo so, ancora nell'81, quindi vi dà...
...è nell'81, che 1 lavora dall'81 per il Consorzio, il secondo è stato assunto con prova selettiva indetta
dal Consorzio, allora CCPP, per assunzione a tempo determinato e poi stabilizzato, e quindi anche qui
con un concorso e con prova selettiva, il terzo è stato assunto con concorso del Comune di Ronchi
nell'89, poi concorso interno per passaggio di livello dal quinto al sesto, e infine procedura di mobilità.
Quindi non c'è nessuna marchetta.
Detto questo, passo alla questione dell'anticipo contrattuale. L'anticipo contrattuale è concordato,
evidentemente, è una modalità, per chi conosce bene questi meccanismi, inusuale, di solito si lavora a
livello contrattuale fino in fondo, ma questa è proprio una richiesta che arriva dal mondo delle
organizzazioni sindacali, e quindi dai dipendenti del Comparto nella sua interezza, trattativa che dura
da molti mesi, oramai dallo scorso anno, poi c'è stato uno stop dovuto al fatto che la delegazione è
decaduta e abbiamo dovuto rinominarla. Il lavoro in questi mesi è stato assiduo. Io, come dire, l'ho
seguito da fuori, ma insomma, evidentemente cercando di avere un minimo di regia in
quest'operazione. Debbo dire che siamo alle battute finali, i passi avanti sono stati notevoli.
Ho chiesto, a fronte di una tempistica, che poteva essere un po' più lunga per la chiusura del contratto,
ho dato la disponibilità, e non c'era un altro modo, se non attraverso questo intervento normativo in
assestamento, a riconoscere gli acconti sulla parte tabellare senza pagare gli arretrati, in attesa della
definizione del contratto.
Diciamo, in “cambio” c'è stato un verbale – lo chiamo così atecnicamente – di pre intesa su dieci
istituti giuridici già sottoscritti e siglati dalle organizzazioni sindacali, che tendono
all'omogeneizzazione a livello di Comparto di alcuni, appunto, di questi istituti, e ritengo che gli ultimi
aspetti, uno dei quali è legato proprio alla norma sull'accessorio, cioè sullo sblocco dell'accessorio, io
sono reduce da ripetuti viaggi a Roma al Ministero della Funzione pubblica e al MEF. Su questo devo
chiarire, e torno al dibattito di ieri, rispetto a norme che possono avere rischi di impugnativa, eccetera,
eccetera. Anche questo ha un rischio di impugnativa. Ciò nonostante andiamo avanti, perché c'è
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un'esigenza di dare risposta al mondo delle Autonomie locali e del Comparto in generale, dei
dipendenti anche della Regione, noi crediamo di poter sostenere la ragionevolezza di questa norma in
relazione alla specialità regionale, se così non sarà siamo pronti ad affrontare anche evidentemente un
giudizio, ma è importante su questo dare un segnale, perché non è possibile pensare che si vada alla
conclusione di un contratto collettivo di primo livello di Comparto, che prevede delle somme relative
al fondo accessorio, e poi quel fondo accessorio non sia utilizzabile. Noi crediamo che sia illogico, e
quindi insistiamo su questa linea.
Per quanto riguarda altri emendamenti mi pare che non mi sono state fatte particolari richieste di
chiarimento, salvo la questione del NUE. La questione del NUE, banalmente, è legata anche qui al
contratto, ma il contratto non è ancora definito, gli operatori stanno lavorando con... Allora, è
cominciato 3 mesi fa il servizio, ma in assenza di strumenti giuridici contrattuali che riconoscessero
tutta la loro attività di turnazione, non c'era lo strumento, il che significa che dobbiamo per forza di
cose riconoscere anche gli arretrati di quest'attività, ritenevamo e speravamo di poterlo fare prima, la
chiusura del contratto arrivasse prima, siccome così non è facciamo in modo di riconoscere il dovuto
in questo sistema, e c'è già, anche per quanto riguarda il NUE, la trattativa sindacale – credo che sia
uno degli articoli siglati – ha già raggiunto l'accordo, ma non poteva prevedere il pregresso. Questa è
l'operazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Parere. Colautti.
COLAUTTI.: Chiedo scusa, è irrituale, ma siccome purtroppo sono stato interrotto prima, quindi ho
perso il filo, non c'era però l'assessore Peroni all'inizio, c'è l'emendamento, la riproposizione di Friulia
all'interno della questione Fernetti che, come sappiamo, era stato ritirato, perché c'era bisogno di
approfondimento, io non ho sentito e, quindi, per poter votare correttamente avrei piacere se
l'Assessore, insomma, ci ragguagli.
PRESIDENTE.: Assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Emendamento che
aveva destato, appunto, esigenze di approfondimento in fase di Commissione, e quindi l'avevo
convintamente anch'io ritirato per ripresentarlo. E' stato, tra l'altro, ripresentato, se avete avuto modo
di notare, se no sottolineo, tecnicamente, con alcune variazioni che lo migliorano da un punto di vista
tecnico giuridico secondo noi, e soprattutto chiariscono che il meccanismo che qui si configura è
quello di una cessione a titolo oneroso, cosa che era sembrata non chiara in fase di Commissione,
donde anche una sorta di candidatura di alcuni Comuni a, come dire, farsi pure destinatari di questo
patrimonio che poteva essere inteso, in realtà non era così neanche in quella nostra versione, però era
ambigua la testualità, in effetti dicevo “a farsi candidati di una cessione a titolo gratuito”.
Questa è una cessione a titolo oneroso, attraverso un meccanismo di concambio azionario – spiego
prima la tecnicalità, poi torno sulla finalità strategica dell'operazione – che comporta, in sostanza, il
subentro di Friulia, attraverso concambio azionario con la Regione, alla Regione, a sua volta succeduta
alla Provincia nel pacchetto azionario, appunto, ex provinciale.
Friulia, come sapete, è già socia oggi dell'Interporto, in una frazione minoritaria, acquisirebbe quindi
una quota significativa di capitale, e dal punto di vista strategico confermo qual è la finalità che noi
perseguiamo, cioè quella di accompagnare un processo di rilancio di questa infrastruttura divenuta –
come anche le cronache di questi giorni riferiscono – strategica alla luce dell'entrata a regime dei punti
franchi ai sensi dei recentissimi decreti Delrio, perché Interporto di Fernetti diventa strumentale
all'insediamento di un punto franco in zona San Dorligo della Valle, Wartsila per capirci, e Friulia dal
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punto di vista della sua collocazione societaria, missione societaria, come holding detiene già oggi una
quota di controllo, addirittura di un'altra struttura interportuale a voi nota, e cioè l'Interporto di
Cervignano, e quindi riteniamo possa essere soggetto, da un punto di vista societario, idoneo, in
termini di strategia regionale, di infrastrutture di questa natura, a gestire con capacità, appunto, e know
how quest'azienda.
Quindi c'è per un verso una visione, diciamo, di area vasta strategica, societaria, che dà a Friulia
questa... accentua, direi, non conferisce ex novo, ma accentua questa missione societaria di Friulia, in
un momento in cui peraltro ci si interroga anche in Consiglio sul futuro di Friulia, alla luce di
cambiamenti importanti che riguardano... hanno già riguardato la fuoriuscita di Friulia dalla Banca,
Mediocredito, e pongono, come dire, prospettive di ruolo meno incisivo su post Autovie e newco, e
quindi giustamente l'interrogativo su cosa Friulia, al di là della sua peraltro missione storica originaria
di equity, possa assolvere in termini di strategia di natura strumentale alla Regione. Ecco che questo è
un corno di quel disegno che secondo noi è plausibile.
Quindi, ribadisco, dal punto di vista delle riserve, che tra l'altro, ecco, aggiungo che la Presidente
Serracchiani proprio in questi giorni ha avuto chiarimenti con i Sindaci interessati per spiegare meglio
la natura dell'operazione, che non è evidentemente un'operazione ostile, o che voglia escludere in
nessun modo interessi dei Comuni, ma qui c'è un accento direi strategico territoriale, regionale, che
giustifica, e peraltro, dal punto di vista dei Comuni, una volta che è chiarito come questa versione
testuale chiarisce, che l'operazione è a titolo oneroso, porrebbe, dal punto di vista dei Comuni, un serio
problema di candidabilità ad acquisire questo pacchetto, perché ricordo che l'attuale disciplina del
decreto legislativo 175, Madia, rende molto problematica dal punto di vista delle Amministrazioni
pubbliche, inclusi gli Enti locali, l'acquisizione di pacchetti azionari, evidentemente, a titolo oneroso, a
tacere poi del fatto che cedere in ipotesi gratuitamente, e non è, come dissi quella volta, ai Comuni,
avrebbe liberato i Comuni dal problema di Madia, ma avrebbe posto poi il problema a noi di veder
cedere, in ipotesi, quelle quote al mercato, quindi a titolo oneroso da parte dei Comuni, avendole noi
cedute gratuitamente, peggio se poi cedute addirittura a Friulia a titolo oneroso, quindi, Regione cede
gratuitamente e ricompra, via Friulia... ma sono tutti scenari di fantasia, che oggi la versione più chiara
che abbiamo redatto fugano, eliminano, perché la cessione è a titolo oneroso.
PRESIDENTE.: Grazie. Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 1.0.0.1 astenuti; 1.0.0.2 sì; 1.0.1 sì;
l'1.0.2, che sostituisce... pardon, l'11.0.2, che sostituisce l'11.7.1, astenuti; 11.0.3 astenuti; 11.0.4
astenuti; 11.1 astenuti; 11.2 astenuti; 11.2.0.1 sì; 11.2.1 sì; 11.3 astenuti; 11.4 astenuti; 11.5 sì; 11.5.1 e
11.5.2, qualora vi sia la richiesta di stralcio per l'approfondimento, favorevole allo stralcio, altrimenti è
sì; 11.6 astenuti; 11.7 sì.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.0.0.1 aggiungo quanto non ho detto prima
nell'intervento, non abbiamo nulla contro, appunto, la vicenda del Consorzio monfalconese, che passa
al Comparto unico, anche perché mi pare che le spiegazioni dell'Assessore siano plausibili, mi viene in
mente però il problema dei dipendenti della ZIAC, Aussa Corno, che sono ancora a spasso e che non
hanno avuto nessun tipo di tutela per il momento...
No, d'accordo. Comunque, in ogni caso... e aggiungo anche, a proposito di Fernetti, che la stessa
Friulia avrebbe potuto entrare in Aussa Corno e cercare una soluzione, quindi due pesi e due misure,
quindi non c'è una linearità nell'atteggiamento, per cui io chiedo che nel corso del dibattito, o prima
della votazione finale, ci sia una risposta da parte della Giunta sulla vicenda del personale dell'Aussa
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Corno, che è ancora per strada, quindi sì; 11.0.1 sì; 11.0.0.2 sì; 11.0.3 sì; 11.4 astenuti; 11.1 sì...
Sì, sì. 11.2.0.1 astenuti; 11.2 sì; 11.2.1, lavoro flessibile al Comparto unico, sì; 11.3 astenuti; 11.4 sì;
11.5 sì; 11.6 sì; 11.5.1, c'è la proposta di stralcio, come per l'11.5.2, sì allo stralcio; 11.7 sì; 11.7.1,
ecco, qui non si capisce qual è l'oggetto, e quindi se ci dite qual è l'oggetto decidiamo come votare...
11.7.1.
Non c'è più? Ah, bene.
PRESIDENTE.: No, l'emendamento è stato rinumerato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Benissimo. E quindi 11.7.1 uguale... Basta.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.0.1 astenuti; 11.0.0.2 astenuti; 11.0.1 astenuti;
11.0.2 astenuti; 11.0.3 astenuti; 11.0.4 astenuti; 11.1 per parti: tutto astenuto, tranne la tabella no.
PRESIDENTE.: Solo un attimo, quale per parti, 11.?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.
PRESIDENTE.: 1. Mi dica che parti.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutte le lettere astenuti, tranne la tabella G, il punto
g) no.
PRESIDENTE.: No al punto g).
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sono contraria. 11.2 astenuti; 11.2.0.1 astenuti;
11.2.1 astenuti; 11.3 astenuti; all'11.4 chiedo di poter presentare un subemendamento sostitutivo, che
recita nel seguente modo “all'articolo 4 della legge regionale 21/2017 dopo le parole ‘gettone di
presenza' sono aggiunte le seguenti parole ‘nei limiti dettati dall'articolo 6, comma 1 e 2, decreto legge
78/2010'”, altrimenti il voto è no, se serve scritto ce l'ho.
PRESIDENTE.: Allora, non scritto, ma magari ce lo ripeta un attimo, che siamo sicuri. Allora: 11.4...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Dove?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sostitutivo.
PRESIDENTE.: Ah, come l'ha dettato?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì: all'articolo 4 della legge regionale 21/2017 dopo
le parole “gettone di presenza” sono aggiunte le parole “nei limiti dettati dall'articolo 6, comma 1 e 2,
decreto legge 78/2010”.
PRESIDENTE.: Vale a dire 30 euro.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Bene. Questo è un suo emendamento.
Sì, infatti, è un invito alla riformulazione, e ci risponderà il proponente, il primo firmatario se gli va
bene.
Certo, sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Okay.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 11.5 astenuti; 11.5.1 favorevole allo stralcio, così
come per l'11.5.2; 11.5 astenuti, che dovevo dirlo prima; 11.7 sì. Basta.
PRESIDENTE.: 11.6?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è?
PRESIDENTE.: C'è un 11.6 anche. Sono certo che c'è.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, allora era... non era un 5 ma un 6, quindi astenuti.
PRESIDENTE.: Chi ha fatto la proposta di stralcio dell'11.5...?
5.1 e 5.2. Bene.
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Lei.
Ha formulato lei la richiesta di stralcio?
Bene. Va bene. 11.5.1 e 2... Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.0.0.1 sì; 0.0.2 sì; 0.1 sì; 0.2 sì; 0.3 sì; 0.4 sì;
11.1 sì; 11.2 sì; 11.2.0.1...
PRESIDENTE.: Sul 5.1 e 5.2 deve dirci che cosa ne pensa della proposta di stralcio.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ci arrivo. 11.2.0.1 sì; 11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.4
dirà il collega Liva, che è il primo firmatario, qualcosa nel merito anche per la proposta della collega
Bianchi; 11.5 sì; 11.5.1 e 11.5.2 sì allo stralcio; 11.6 sì; 11.7 no.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Come Gratton. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.0.1 sì; 11.0.0.2 sì; 11.0.0.1 sì; 11.0.3 sì; 11.1 sì; 11.2
sì; 11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.4... sull'11.4 spendo due parole, per dire che quelle che erano le volontà del
Consiglio rispetto all'Osservatorio regionale antimafia sono contenute nella legge stessa, che attribuiva
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il compito di determinare il gettone di presenza.
Mi risulta, perché l'emendamento che è stato presentato è il recepimento di un evidente input che è
arrivato dall'Ufficio di Presidenza, mi pare con voto unanime dell'Ufficio di Presidenza stesso, di
interpretare le indicazioni pervenute dal Ministero, dando un'interpretazione, che è quella, appunto,
contenuta nell'emendamento, cioè di considerare gratuita quella prestazione. Questa è l'interpretazione
unanime che è uscita dall'Ufficio di Presidenza, e sulla base della quale quest'emendamento è stato
redatto.
Ora, francamente... pare evidente, dunque, che è un rispetto di una volontà di un organo a cui era stata
attribuita dalla legge stessa il compito di determinare, e che, convocato sull'argomento, ha deciso,
leggendo quanto è pervenuto, e io non sono, come dire, un legale, un ermeneuta di tutte le... ho
recepito questo.
Quindi, per quello che mi riguarda, l'emendamento, che recepisce quest'interpretazione, resta questo.
E' evidente che l'Ufficio di Presidenza, anche alla luce delle discussioni, del confronto, che sono nate
in quest'Aula, può... e io lo invito a riflettere, a riconsiderare e a, come dire, ricalibrare, se del caso, il
suo giudizio, e farlo pervenire, come dire, al Consiglio, in modo che lo si possa, come dire,
eventualmente recepire e riformulare.
Nell'immediato c'è bisogno di rispondere alla norma, credo che si debba rispondere con
l'emendamento così come concepito.
Ovviamente è una questione, francamente... cioè io apprezzo molto l'attenzione con cui i 5 Stelle si
sono posti il problema di perché questo è gratuito, credo che la stessa attenzione, come dire... mi fa
piacere quest'attenzione, e il Consiglio non ha nessuna volontà particolare di avere atteggiamenti
diversi, ma questo è lo spirito con cui questa norma è stata fatta, il recepimento di una volontà,
unanimemente espressa dall'Ufficio di Presidenza.
Eh, ma non per colpa mia, per colpa della democrazia, dei rapporti... cioè, voglio dire, non è che
adesso mettiamo in discussione anche la composizione degli organi rappresentativi, eh, voglio dire.
Quindi io resto...
Quindi, per quello che mi riguarda resta così, dopodiché i Capigruppo possono chiedere anche, come
dire, se lo ritengono, un attimo di riflessione, ma l'emendamento ha questo spirito, e in questo senso io
lo riconfermerei, salvo che non pervenga dall'Ufficio di Presidenza una riflessione diversa sul tema.
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L'11.5 sì; l'11.5.1 sì allo stralcio; l'11.5.2 sì allo stralcio; l'11.6, non so se dirlo invitandovi a mettere su
la cuffia, o lo dico in italiano, però ritengo di esprimere un voto favorevole all'emendamento 11.6; per
quello che riguarda l'11.7, sono assolutamente d'accordo sulla segnalazione fatta dalla collega Bianchi
e dagli altri del Gruppo dei 5 Stelle sulla necessità di ricostituire sul fondo a legislazione futura,
diciamo, nuovi interventi legislativi, una dotazione minima, che nel frattempo è completamente
scomparsa, e quindi io ovviamente non posso esprimermi a favore dell'emendamento in sé, che
propone di ricostituirla a 1.045.000 euro, ma credo che lo spirito politico, il senso politico della
proposta invece possa essere recepito, se la collega Bianchi lo riterrà, per quello che mi riguarda io le
chiederei il ritiro, e in I Commissione, all'immediata ripresa dei lavori, anche previo una verifica con
tutti i Gruppi, di quelle che possono essere le ragionevoli possibilità legislative, atteso che siamo in
tanti, e la legislatura non è lunghissima, e intorno a quella fare un minimo di ragionamento da proporre
al prossimo assestamento a settembre ottobre, che abbiamo detto ci sarà, in modo di ricostituire una
dotazione, diciamo, adeguata, non so quando ci sarà, insomma, quando gli Uffici lo diranno; sì
all'11.0.2.
PRESIDENTE.: Sulle proposte di stralcio?
Sì, va bene, mi è sfuggito. Bene. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 11.0.0.1 sì; 11.0.0.2
sì; 11.0.1 sì; 11.0.2 sì; 11.0.3 sì; 11.0.4 sì; 11.1 sì; 11.2.0.1 sì; 11.2 sì; 11.2.1 sì; 11.3 sì; 11.4 mi allineo
al consigliere Liva; 11.5 sì; 11.5.1 e 11.5.2 all'Aula; 11.6 sì; 11.7 no.
PRESIDENTE.: Bene. Possiamo quindi iniziare a votare.
Pongo in votazione il subemendamento 11.0.0.1, Liva ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato.
Votiamo il subemendamento di Giunta, 11.0.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo il subemendamento di Giunta, 11.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo il subemendamento Liva Moretti, 11.0.2, che sostituisce l'11.7.1. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. E' approvato.
Votiamo il subemendamento 11.0.3, Liva ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Votiamo il subemendamento di Giunta, 11.0.4. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E'
approvato.
L'emendamento 11.1, di Giunta, lo votiamo per parti. Per prima la lettera g), alla pagina 3. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento di Giunta, 11.1, in tutte le parti rimanenti. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 11.2, Liva ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo il subemendamento di Giunta, 11.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'emendamento di Giunta, 11.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 11.3, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
L'emendamento 11.4, Liva Moretti Gratton, se ho ben capito lo votiamo così com'era formulato. E'

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 11.5, Paviotti Liva Gratton. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. E'
approvato.
Voto alla proposta di stralcio dell'emendamento 11.5.1, Cargnelutti ed altri. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. L'emendamento è stralciato.
Votiamo lo stralcio dell'emendamento 11.5.2, Paviotti Moretti Lauri. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato lo stralcio anche di questo.
Votiamo l'emendamento 11.6, Gabrovec Ukmar. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 11.7, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Votiamo quindi l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 12.
Riccardi, prego.
RICCARDI.: Chiedo una sospensione per esaminare i contenuti dell'articolo 12.
PRESIDENTE.: Chiede una sospensione di?
RICCARDI.: Mezz'ora.
PRESIDENTE.: Mezz'ora di sospensione, che significherebbe iniziare nuovamente alle ore 12.00.
Uno a favore e uno contro.
Contrari? Moretti.
MORETTI.: Contro.
PRESIDENTE.: Contro. Pongo in votazione la proposta di sospensione di mezz'ora. E' aperta la
votazione.
E' chiusa... Se mi fate parlare, chiudo la votazione.
Finora parlano tutti, meno che io. E' chiusa la votazione. E' approvata la sospensione.
Parlate uno alla volta.
Riprendiamo i lavoro, è terminata la mezz'ora di sospensione. I Relatori sono presenti? Allora,
Relatori in Aula, la sospensione è già conclusa, quindi in Aula.
Ricordo che è convocata la Conferenza dei Capigruppo per le ore 13.30, per comunicazioni da parte
della Giunta regionale.
Bene, allora andiamo a illustrazione emendamenti articolo 12. 12.1, Piccin. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io illustrerò il mio emendamento,
ma anche quelli dei colleghi di minoranza, anche il 12.2, al quale aggiungo la firma, che è del collega
Colautti.
Allora, siamo arrivati all'articolo sostanzialmente delle UTI, e pensavo, sinceramente, che fossero
finiti i tempi delle rimostranze da parte dei Sindaci, e invece ieri abbiamo avuto qui nuovamente
questa visita da parte dei Sindaci, che proprio non riescono ad adeguarsi rispetto a questa nuova norma
e, tra l'altro, hanno anche, come dire, una parte di ragione, perché chi verrà dopo di me, la collega Zilli
per esempio, che è un avvocato, e che ha seguito molto da vicino la questione, spiegherà ancora una
volta perché questi Sindaci sono, come dire, contrariati rispetto a questo.
L'emendamento 12.1 è sostanzialmente un abrogativo dell'intero articolo 12, perché? Perché l'articolo
12, sostanzialmente, porta avanti, ancora una volta, una forma di iniquità rispetto ai Comuni che non
sono aderenti alle UTI, stanziando una cifra importante, 12 milioni di euro, più 3 per l'edilizia
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scolastica.
Allora, rispetto a questo, e rispetto alle richieste che mi pare siano state fatte ieri da parte dei Sindaci,
io credo che l'Amministrazione e l'assessore Panontin dovrebbe in qualche modo dare una risposta. Mi
pare che sia arrivata una risposta della serie “picche”, però io voglio, come dire, sollecitare questa
valutazione, e vi racconto che cos'è accaduto, e peraltro l'ho già detto nella mia relazione alla
finanziaria che cosa accade nei Comuni che si trovano ad appartenere alle UTI perché l'hanno scelto le
Amministrazioni precedenti, e porto l'esempio di Pordenone.
Allora, recentemente è arrivata in Consiglio comunale... perché con le UTI noi dovevamo
riorganizzare il territorio, farlo funzionare alla perfezione, e soprattutto risparmiare.
Allora, recentemente, che per coerenza, come dire, di pensiero non ho votato, è arrivata una delibera in
Consiglio comunale che decideva, sostanzialmente, che il Segretario comunale lo dovevamo prestare
noi alle UTI, e quindi formalmente... fino a questo momento il Segretario comunale andava in
bicicletta, faceva gli atti e tornava indietro, adesso formalmente lo prestiamo alle UTI, e assieme al
Segretario comunale prestiamo anche 5 o 6 dipendenti part time, perché le UTI, che credo siano
allocate nella vecchia sede della Provincia, non lo so...
Bene. ...non hanno personale.
Allora, qualcosa è stato sbagliato all'inizio. O è stato sbagliato a non mantenere una parte del
cosiddetto personale di staff presso le UTI, perché se lo prestiamo noi come Comune di Pordenone
vuol dire che non c'è, che così ci è stato detto, lì non funziona niente, c'è un'unica persona che riceve le
mail, e fa fatica anche a trasmetterle, perché ci sono giri infiniti rispetto a questo, oppure... come dire,
o abbiamo sbagliato qualcosa, oppure forse è il caso di tornare indietro.
Sul 12.2, che sottoscrivo, e ha come prima firma il collega Colautti, lui fa una proposta, come dire,
rispetto al ragionamento che facevo precedentemente, e stabilisce che “la quota ripartita a favore delle
Unioni, di cui al comma 4, in base alla concertazione del sistema integrato, è impiegata a favore dei
beneficiari, tra i quali anche i Comuni non aderenti alle Unioni Territoriali Intercomunali, secondo gli
accordi intervenuti preventivamente tra gli stessi, le Unioni medesime, per gli interventi specificati nei
Patti stipulati tra la Regione e le singole Unioni Territoriali Intercomunali entro 30 giorni dalla
stipulazione dei Patti medesimi; i Patti potranno definire le modalità di erogazione e di
rendicontazione”.
Questo mi sembra un emendamento ragionevole che speriamo in qualche modo venga quantomeno
valutato e non accada, com'è accaduto fino ad oggi per quanto riguarda buona parte degli
emendamenti della minoranza, che non vengono nemmeno presi in considerazione.
Dico due parole sul 12.2.0.1, perché è soppressivo, come quello precedente, ma poi credo che il
consigliere Revelant interverrà relativamente al successivo, 12.2.0.2, che è anche questo secondo noi
un emendamento di buonsenso, e che potrebbe essere in qualche modo valutato dall'Assessore
Panontin e dalla maggioranza. Grazie.
PRESIDENTE.: Diamo quindi per illustrato anche il 12.2. E, quindi, Revelant. Prego.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, di fatto l'incontro che abbiamo avuto ieri con i Sindaci se non
altro, almeno personalmente, mi è servito perché non avevo approfondito le varie tabelle delle varie
Unioni che sono arrivate, i vari Piani, ed effettivamente, poi, andando a leggere sia quelli della legge,
sia quelli poi che sono stati rettificati dalla Giunta, ed implementati, che portano ad una cifra
complessiva di quasi 13 milioni, arriviamo a 13.500.000 euro, sono andato a verificare quelli che sono
gli interventi indicati su queste tabelle, e molti di questi possono essere considerate opere “puntuali”
legate ad interventi che ogni Amministrazione comunale fa nel suo territorio ma, tra l'altro su
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interventi, su leggi, o bandi appena emessi dalla Regione, o recentemente ammessi, e quindi sembra
quasi un approfittare di queste condizioni per non partecipare ad altre misure, oppure per partecipare
due volte sia a bandi sull'opportunità della legge 2/2000, o vedi quella sull'impiantistica sportiva, o
sull'efficientamento energetico, che sono già disponibili su canali contributivi della Regione, mentre in
questo Piano delle UTI, ne posso anche citare qualcuno perché, veramente... realizzazione di una
tribuna su un impianto sportivo, una riqualificazione energetica del patrimonio comunale, e quindi
credo che sia inopportuno finanziare misure che, tra l'altro, hanno anche canali contributivi nazionale
che molto spesso non vengono nemmeno valutati, quindi noi utilizziamo risorse proprie delle tasse
provenienti dai cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia per sostenere progetti che potrebbero
avere accesso a contributi nazionali, quindi sarebbe opportuno che la Giunta, visti i chiari di luna,
valutasse puntualmente questi progetti.
Poi, non entro nemmeno nel merito di contributi per economie e imprese per 2.800 euro inseriti nei
Piani delle UTI. 2.800 euro. Cioè io mi aspettavo che una progettazione legata ad un'area vasta avesse
un respiro un po' più ampio e avesse delle ricadute un po' più significative sui territori, sulle economie
di questi territori, sulle infrastrutture di questi territori, sul turismo. Anche su questo settore c'è una
disomogeneità tra un'UTI e l'altra che lascia spazio anche ad interpretazioni diverse rispetto agli
indirizzi, credo, e agli obiettivi che questa riforma aveva dato.
Ma nel nostro emendamento c'è l'opportunità... si segnala l'opportunità di valutare che i finanziamenti
e i Piani delle Unioni contengano esclusivamente interventi che riguardano effettivamente interventi
strategici a livelli di Unione territoriale, che non siano interventi limitati a singoli Comuni che, come
dicevamo, possono trovare accesso a finanziamenti diversi su altre misure e su altri bandi.
Colgo l'occasione, inoltre, per evidenziare un'ulteriore criticità che può far riflettere, credo, ancora su
questa riforma. E' capitato che il Comune più grosso diventi anche il Presidente dell'Unione. Leggo
oggi il giornale... no, forse non l'ho letto sul giornale, ma su una news di... su Tolmezzo, mi risulta che
l'Amministrazione comunale di Tolmezzo abbia delle difficoltà di carattere amministrativo, e politico
amministrativo nel proprio consesso. Allora mi chiedo... e anche che serva da stimolo, proprio, per
capire se può andar bene che il Sindaco del Comune più grosso sia il Presidente dell'Unione, quando
già amministrare un Comune di 10.000 abitanti è impegnativo, sobbarcarsi anche l'intero onere
dell'intera Unione, soprattutto in questa fase iniziale, dove c'è la necessità di avviare dei processi, che
sono spesso molto lenti, è complicato anche riuscire a creare le strutture, i vari corpi, le varie
organizzazioni all'interno delle stesse, e a mio avviso si rischia di trascurare da una parte l'Unione, e
dall'altra il Comune stesso dove il Sindaco è stato eletto.
Quindi credo di suggerire un'ulteriore valutazione anche in questa direzione, riconoscendo che anche
le segnalazioni che sono arrivate anche da fuori, ma forse più dal collega Colautti, di rendere elettiva
l'UTI, il rappresentante dell'UTI, può avere un senso, perché se no rischiamo veramente che trovino
difficoltà e che possano trovare delle fasi di paralisi e, ripeto, se guardate le difficoltà che sta vivendo
adesso il Comune di Tolmezzo nella sua condizione, ripeto, politico amministrativa, e l'UTI stessa
della Carnia, che ha delle criticità, è inutile che ce lo neghiamo, suggerisco all'Assessore di fare una
valutazione per capire se si può trovare un modo diverso di affrontare questa problematica, che credo...
non so se è legata solo alla Carnia, o se può interessare anche altri territori, faccia eventualmente solo
una valutazione, e poi... sì, ribadisco il concetto, che probabilmente questa riforma continua a non
funzionare, continuiamo molto spesso a correggerla, non so quanto possa durare, senz'altro sarà
difficile comunque cancellarla del tutto, e sono convinto anche di questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 12.2.1 e 12.3.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
12.2.1, noi ne abbiamo uno di emendamento, giusto? Scusate... Sì, allora... Va beh, insomma, il
pacchetto della Giunta è un pacchetto complessivo, riguarda tutti gli accordi e le intese che in questa
fase e in questo assestamento abbiamo fatto parzialmente in misura diversa da quanto è previsto dalla
normativa di riferimento, che è la normativa sulla riforma della finanza pubblica, la legge 18/2015, che
ci indicava la strada per quanto riguarda questa materia.
Ve la ricordo, perché l'articolo 7 della 18, che disciplina la concertazione tra la Regione e gli Enti
locali delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regioni e Autonomie locali, è stata votata,
appunto, nel 2015. Questa concertazione prevede, a regime, la stipula di un'intesa per la definizione
delle politiche di sviluppo di area vasta prima dell'approvazione della manovra finanziaria, che ne
recepisce i contenuti, stanziando le relative risorse con particolare riguardo agli investimenti delle
Unioni.
L'articolo 14 della legge stessa stabilisce, infatti, l'istituzione a favore delle Unioni di un fondo
straordinario e unitario di area vasta da assegnare nel quadro definito dall'intesa per lo sviluppo,
prevista nel già citato articolo 7.
Il predetto articolo 14 prevede la stipulazione di Patti territoriali tra la Regione ed ogni singola Unione
da effettuarsi in seguito all'intesa, nonché successivamente alla manovra di bilancio.
Per l'anno corrente, in sede di prima applicazione e, ahimè, come dire, le vicende che sono state
ricordate prima dalla consigliera Piccin hanno sicuramente ritardato i tempi rispetto alla previsione,
per l'anno corrente in sede di prima applicazione con specifico riferimento alle risorse disponibili in
assestamento si è reso necessario adottare una procedura più accelerata, coerente con la tempistica
adeguata alle esigenze delle Unioni, correlate all'approvazione dei Piani di cui all'articolo 17 della
legge 26/2014.
Per effetto di ciò per l'anno corrente la tabella che trovate, e quindi i due emendamenti, sostituisce a
tutti gli effetti la preventiva stipulazione dell'intesa e definisce in modo puntuale per ciascuna Unione
le tipologie di intervento e le relative risorse a valere sul fondo di area vasta.
I Patti territoriali che saranno stipulati tra la Regione e le singole Unioni, nel definire in maniera più
puntuale il dettaglio degli interventi già individuati, nella suindicata tabella potranno specificare le
modalità di erogazione e di rendicontazione in relazione alle esigenze delle singole Unioni ribadendo,
pertanto, che gli interventi, così come individuato in tabella, sono vincolati e non possono formare
oggetto di successive modifiche con i Patti.
L'individuazione dettagliata già in sede di legge di assestamento degli interventi che le Unioni
intendono realizzare consente di attivare tempestivamente le procedure necessarie per l'utilizzo delle
risorse anche prima della stipulazione dei predetti Patti territoriali.
Preciso, infine, che le somme destinate a ciascuna Unione sono state parametrate rispetto alla capacità
di spesa manifestata da ogni Unione, e ricordo, altresì, che le Unioni medesime sono assoggettate ai
vincoli del pareggio di bilancio solamente a partire dall'anno 2019.
In questo rispondo a tutta una serie di temi che sono stati già sollevati ieri, perché il dibattito su questo
articolo 12 diciamo che l'abbiamo anticipato ieri nella riunione anche con i Capigruppo.
Per vostra memoria vi ricordo che la legge 18/2015 è stata votata, sui 38 presenti, 20 favorevoli, 8
contrari, 10 astenuti, quindi aveva registrato un discreto consenso che andava oltre, diciamo, i limiti
della maggioranza, perché evidentemente vi erano dei contenuti condivisi, e credo tra questi anche
questo, che in qualche misura risponde anche a ciò che sta scritto – e spero di riuscire a trovarlo – nel
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programma elettorale del candidato Presidente Tondo, laddove si dice “eliminare le intermediazioni
inutili e improprie... – eccetera, eccetera – costituisce un cardine di cambiamento strutturale nel
sistema di finanziamento degli Enti locali; i numerosi canali contributivi oggi presenti verranno
sostituiti da due sole linee di finanziamento: il fondo ordinario corrente e il fondo ordinario per gli
investimenti eventualmente integrato da un fondo perequativo”.
Credo che sia per questo che non c'è stata una forte contrarietà sulla 18 all'epoca della votazione,
perché in realtà va verso questa strada, questo è un canale di finanziamento che va verso questa strada,
sostituisce meccanismi che tutti noi conosciamo molto bene, che sono quelli che si sono sviluppati in
Consiglio regionale...
Scusa, io ti ho lasciato parlare, non ti ho interrotto. ...che si sono sviluppati nel corso del tempo su un
sistema finanziario che lo consentiva, oggi il sistema finanziario non lo consente, è tutto alla luce del
sole, è tutto trasparente, c'è un'intesa tra il territorio che fa una lunga attività di concertazione e di
programmazione di area vasta, pone sul tavolo della Giunta le proprie proposte di investimento per
quanto riguarda gli investimenti sovracomunali, insomma, di area vasta, cosiddetti strategici, la Giunta
rispetto alle proprie linee programmatiche cerca di incrociare le frecce programmatiche regionali con
le frecce e le indicazioni programmatiche dei territori e arriva all'intesa, ripeto, in maniera trasparente,
finanziando in questo momento tutta una serie di interventi che servono alla progettazione di attività,
che poi dovranno trovare evidentemente nella legge finanziaria di Stabilità e nel triennale le coperture
rispetto a ciò che si è nel frattempo progettato.
Questo è un meccanismo molto semplice, molto limpido, lineare.
Credo che per quanto riguarda tutti gli altri temi sulle Unioni, le difficoltà, eccetera, i ritardi hanno
creato evidentemente le difficoltà, abbiamo fatto manovre tendenti a creare i presupposti per
strutturare anche sul piano del personale le Unioni, almeno in prima fase, e le risposte stanno
arrivando al territorio. In alcuni casi è evidente che il territorio debba andare a pescare, diciamo, dai
Comuni, ma è normale che sia così, non vedo lo stupore nel fatto che si vada a pescare tra i dipendenti
dei Comuni per svolgere delle funzioni insieme e che prima si svolgevano nei singoli Comuni. E'
banale, quasi banale, ed è lampante che deve funzionare così.
Noi, però, consapevoli del fatto che l'avvio comporta alcune difficoltà iniziali, abbiamo previsto di
dare risorse economiche e di rinunciare a spazi assunzionali regionali verticali, che cediamo al sistema
per avere un nucleo amministrativo di base in ogni Ambito, che consenta, appunto, di mettere in moto
efficacemente la macchina laddove, evidentemente, non ci fosse già un presupposto di base, come
nelle ex Comunità montane, o come in alcune Unioni che comprendono i capoluoghi, che hanno visto
la mobilità degli staff provinciali.
Mi fermo qui. Già, ripeto, il dibattito di ieri e le dichiarazioni che tutti abbiamo fatto sono chiarissime
nel senso di manifestare l'intenzione di procedere con quest'iniziativa, perché dà gambe, dà respiro e,
come dire, fa volare alto i territori, li fa ragionare su una prospettiva non confinata all'interno, appunto,
dei confini comunali, ma attraverso una concertazione di area che sposta su un piano davvero più
illuminato e più, come dire, futuribile, anche, le politiche di investimento territoriale.
Per ora mi fermo qua.
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. E' aperto il dibattito.
Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ringrazio anche la collega Piccin, che ha illustrato l'emendamento,
peraltro il cui tenore è stato anche riproposto credo dal collega Revelant, ed è figlio di uno sforzo che
noi abbiamo fatto, inteso fare dopo l'incontro di ieri, e non certo e non solo per confermare quello che
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è uno scontro evidente fra una parte dei Comuni e la Regione.
Devo ricordare, peraltro, ma credo che sia noto ai più, che la mia parte politica, piccola quanto volete,
ha lavorato tutto questo periodo non in una posizione... sono stato, anzi, accusato da questo punto di
vista di essere un po' troppo filo Centrosinistra, di aver sempre lavorato per gettare ponti e non erigere
muri, comprendendo che la bontà di fondo, voglio dire, l'impianto, l'idea comunque
dell'associazionismo, dell'area vasta, e quant'altro ci sta tutto, consapevole anche che c'è un egoismo
municipalista che si vede ogni giorno, abbiamo visto i referendum, e quant'altro, e quindi credo che la
volontà della Regione non possa non essere quella, peraltro, ricorda sempre l'assessore Panontin
“anche la passata legislatura...”, a mo' di “anche voi ci avete provato”, anzi “anche voi ci avete
creduto”, e quant'altro, quindi non è che...
Quindi, io mantengo un'idea sempre di costruire ponti e non costruire muri.
E, quindi, l'emendamento che noi abbiamo proposto va in questa linea perché, appunto, nel percorso di
questo anno e mezzo, 2, quanti sono, se ci ricordiamo, quest'iniziativa, questa volontà si è poi tradotta
in due fatti molto importanti: il primo fatto è che abbiamo tolto le penalità, che era un elemento di
rottura, un elemento... adesso non voglio scomodare la Regione, però era un elemento... e quindi
abbiamo, credo, contribuito a far sì che arrivassimo a un contesto di maggiore condivisione. E quindi
questo è un primo elemento che sta a dimostrare quanto ho detto.
Il tavolo tecnico politico, che nacque con un ordine del giorno che presentai io, che fu sottoscritto, ha
portato comunque, con l'ANCI, e con tutti, anche a far introdurre l'elemento che secondo me era
assente, o perlomeno non era chiaro, dell'adeguatezza. Anche questo non è un tema banale, perché è
un tema, appunto, che in qualche misura va incontro a quello che deve essere, poi, uno dei principi del
decentramento, del federalismo, quello che volete.
Tutto questo, quindi, lo ricordo non perché voglio trascorrere i miei cinque minuti per fare memoria,
ma per dire che in un momento di attuazione, perché adesso non siamo una volta tanto, Assessore, a
modificare la 26, sì, uno dice... no, questa volta l'Assessore non modifica, cioè questa volta l'Assessore
porta un provvedimento di attuazione, ed è bello questo, perché finalmente... cioè, voglio dire,
concretamente traduciamo...
Ma no, non è un'ironia, è per dire che effettivamente siamo in un momento in cui effettivamente c'è un
primo atto di area vasta, chiamiamo. Bene.
Allora, non difendo chi è fuori, però è chiaro ed evidente, lo capiamo tutti, che un progetto di area
vasta, che non ha nessuna opera ovviamente che vada oltre il perimetro dei Comuni aderenti, per ovvi
motivi, di per sé non è un progetto di area vasta, è una sommatoria corretta, intelligente,
comprensibile, di desiderata dei singoli Comuni che si fanno area vasta, ma il fondamento della legge,
che è un limite che ha ricordato Revelant, su cui chiuderò questo breve incontro, il fondamento della
legge, ed è il cuore secondo me del... dovrebbe essere il cuore della riforma, oltre che associare le
funzioni, è proprio dare un ruolo agli Ambiti territoriali, alle UTI, di programmazione... ricordo che
non si voleva neanche introdurre l'urbanistica all'interno di questi accordi, dovrebbe essere veramente
– e a questo ci credo io – un manifestarsi del territorio, che oggi più che mai può essere un volano di
risposta anche a un recupero post crisi, in termini moderni, sappiamo che questo può essere... quindi io
ci credo fortemente, ed è anche una sfida culturale, sia chiaro, ai Municipi che, ripeto, hanno nel DNA
anche un egoismo municipalista, che io contesto, perché è giusto che questo si possa anche dire, senza
offendere i signori Sindaci.
Però è evidente di per sé – ed è questo il motivo dell'emendamento e del ragionamento che faccio –
che, pur comprendendo che ovviamente la Regione va avanti, e quindi ci presenta questa cosa qui, che
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è ovviamente... come dire, ab initio abortita, perché nel momento in cui tu non hai tutti aderenti, o non
hai neanche la maggioranza, è difficile immaginare un ragionamento di area vasta, è quasi impossibile,
è impossibile, ma oggettivamente è impossibile.
Quindi, è chiaro che il pezzo della ciclabile di per sé che si collega... però sta dentro...
Quindi io non contesto questo, però forse un segnale, proprio nell'ottica di questo lavoro che è stato
fatto, che ad esempio prevede in questa fase, per continuare un lavoro e dare dignità in prospettiva a
una manutenzione straordinaria, che comunque sarà necessaria, anche se ci sarà ancora lei, Assessore,
glielo dico oggi, perché andando avanti si convincerà sempre di più che c'è necessità di rimettere mano
sui termini dell'adeguatezza in senso lato, perché i territori troppo piccoli e senza forza elettorale non
hanno politicamente la forza di essere Enti programmatori, non è possibile, perché non hanno la forza
del voto, e quindi tu non puoi avere i Comuni che in sé hanno la forza del voto, che poi si trasferiscono
sopra...
PRESIDENTE.: Collega Colautti, la invito a concludere. Grazie.
COLAUTTI.: ...e discutono di cosa? Rispetto a chi? Quindi, almeno... – e ho concluso, e io poi parlo
sempre molto poco – ho concluso dicendo che sarebbe almeno utile uno sforzo in questa fase per
cercare il dialogo, siccome stiamo parlando comunque di iniziative puntiformi, di prevedere, perché
no, se non è possibile il discorso dell'UTI, un fondo a latere, visto tutti gli emendamenti che sono stati
fatti anche in questo assestamento, puntuali per i Comuni, e lì non c'è mica... e ne abbiamo votato tanti
noi, e molto di più di qualcuno di Centrosinistra, noi li abbiamo votati, perché abbiamo capito che
erano, come dire, cose giuste, che avete recepito dal territorio, li abbiamo sostenuti, non solo le chiese,
anche altre cose.
Quindi non capisco perché, se vogliamo continuare un percorso che, appunto, ha visto questi
miglioramenti che abbiamo portato avanti... per dire: va bene, 2 milioni, 3 milioni, fate delle proposte,
li diamo ai Comuni, che sono in grado di spenderli, e così non li facciamo sentire, appunto, sminuiti
nella loro componente, come sta avvenendo con questo provvedimento.
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo ovviamente ai tempi, perché abbiamo sempre agito nei termini di
una correttezza senza forzature, per cui i tempi sono... Violino, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. E' il primo intervento, e forse anche l'ultimo, in questo provvedimento perché, per quanto
riguarda i Comuni abbiamo fatto la riunione ieri su questo ma, al di là del fatto in sé, del problema
dell'area vasta, se i finanziamenti che vengono dati alle UTI, che poi vengono passati ai Comuni, che
facciano parte o meno dell'area vasta, sono uno strumento per bypassare i Comuni e premiare gli amici
che sono stati nelle UTI o meno, al di là di ciò, che è una cosa che compete la scelta della Giunta
regionale, e la Giunta ha diritto di scegliere, è importante, il problema fondamentale, però, è che si
continui, in questa fase, e con questa legge, a tenere divisi da un punto di vista istituzionale... tenere
divisa questa piccola Regione, che è il Friuli Venezia Giulia, sicuramente tra Comuni che sono entrati
e Comuni che non sono entrati, tra l'eliminazione delle Province in una divisione territoriale e di
coesione sociale, che non esiste più.
Se noi oggi dobbiamo parlare... anzi, non noi, quelli che prossimamente saranno qui, e che vinceranno
le prossime regionali, che siano di Destra, di Sinistra, o 5 Stelle, o chi sarà, questi, che siano di Udine
o di Trieste, oppure di Pordenone, speriamo siano di Pordenone, troveranno difficoltà a reperire
interlocutori nei territori, troveranno difficoltà, perché oggi, al di là di Bolzonello, con chi parliamo a
Pordenone? Chi è che rappresenta oggi Pordenone? Pordenone è stata fondamentale per la nascita di
questa Regione, punto fondamentale. Se all'interno della Democrazia Cristiana non ci fosse stato
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l'accordo per la Provincia di Pordenone forse questa Regione nel '63 non sarebbe nata, e c'erano degli
interlocutori veri, reali, oggi non ne abbiamo, al di là di Ciriani, che è Sindaco del Comune, il territorio
pordenonese, che non sempre coincide con Pordenone, per fortuna, oggi non ha interlocutori.
Se poi togliamo la Camera di Commercio, se poi, come si sente, togliamo anche il Consorzio di
bonifica, perché sarebbe meglio allargarlo in un unico Consorzio di bonifica, beh, allora
probabilmente gli interlocutori saranno ancora meno.
Allora, su questo tema non voglio uscire dai tempi, e neppure dal tema, ma questa drammatica
divisione e assenza, mancanza di coesione territoriale e istituzionale, non è mai stata presente, e quindi
sarà un prima e un dopo, Panontin, assessore Panontin, Assessore alle Autonomie locali, ci sarà un
prima e un dopo, un prima e un dopo la Serracchiani, una cesura difficilmente ricomponibile, dunque
penso a quei poveri disgraziati che verranno dopo. Quelli che verranno dopo qui troveranno il
territorio distrutto, distrutto nei rapporti in modo strumentale, certamente, ma dovremmo dare atto che
qualcuno non ha voluto entrare, per motivi magari strumentali, ma legittimi, qualcun altro, anche tra i
vostri, non è entrato, perché non ci crede in queste cose.
Allora dico: qualcosa toccherà fare, qualcosa bisognava fare, bisognava pensarci. Ma uno dei punti
fondamentali della Repubblica, ma anche della Regione, è una coesione territoriale, una coesione
istituzionale, e questa è saltata, nel modo peggiore, dando spazio anche a coloro che sono contro a una
riforma solo per motivi strumentali.
Dunque, su questo io vi invito, anche in questo caso, con un emendamento, a non andare a sfruculiare
tra gli interventi puntuali, o quelli di area vasta, che però potrebbero farli i Comuni, perché è un gioco
in cui ci facciamo del male, non in questo momento, ma ci facciamo male complessivamente.
Allora, Assessore, una risposta magari determinante in modo chiaro di quali sono gli interventi di area
vasta, in modo chiaro, senza dubbi, senza lasciare aree di indeterminatezza sarebbe corretto. Se
facciamo questo forse riusciamo a fare un passo in più, una maggiore chiarezza.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin.
MARIN.: Grazie, Presidente. Assessore, io veramente mi trovo in difficoltà, e nutro anche... sento...
non dico quasi un senso di vergogna per il mondo delle Autonomie locali, ma poco rasenta questo
sentimento, perché chi vi parla, e come lei, Assessore, premesso che mi piace come Assessore, cioè
nel senso è uno che mette la faccia, che va diretto all'argomento, indipendentemente dai convincimenti
e delle convinzioni di altri, però anche chi vi parla ha fatto un percorso, cioè il Consigliere dal '94, ho
fatto il Vicepresidente dell'ANCI prima e componente dell'Assemblea delle Autonomie locali con
Sergio Cecotti, il Presidente della V Commissione regionale, ma dal '90, dal '94, o ancora prima,
quando seguivo i Comuni con la tessera del Movimento Sociale a 17 anni, mai ho visto in questa
Regione uno stato di... mah, addirittura in questo caso è ancora peggiore il sentimento, perché la rabbia
è una cosa, ma vedere la rassegnazione, in molti casi, di molti Sindaci, e di molte Istituzioni rispetto a
un quadro complessivo di ordinamento regionale che avete impostato in questi anni, fa sì che anche i
Padri di questa Regione in questo momento, se potessero dire la loro, probabilmente non
risparmierebbero parole, nemmeno di buonsenso.
Anche noi abbiamo fatto le nostre, e vedo in Aula il Presidente Tondo, cioè nel senso che... però un
merito rispetto ai percorsi e di aver tenuto un sistema delle Autonomie locali nella X Legislatura in
equilibrio, ma oltre che in equilibrio anche in serenità, quando le abbiamo messe in sicurezza sui
trasferimenti, e quant'altro, 40 milioni quella volta per salvare il mondo delle Autonomie locali sui
fondi, quindi tutta una serie di interventi, e nonostante anche noi ci abbiamo messo le nostre per tenere
a freno ogni tanto l'assessore Garlatti che, onestamente, ne aveva anche lui di idee bizzarre sul mondo
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delle Autonomie locali.
Ma quello che mi stupisce da parte sua, Assessore, che è stato anche Consigliere regionale, oltre che
Sindaco, è che forse l'esperienza Sonego non vi sia stata sufficiente, perché non possiamo non
ricordare la legge 5 di Sonego, che è stata la prima legge in questa Regione che ha imposto, in un certo
senso, l'obbligatorietà ad unirti per determinate competenze, l'aveva fatto anche con me Sindaco, tant'è
vero che il giorno dopo mi ero presentato da lui e mi ha detto “o così, o così”, e io gli ho detto “no, la
terza ipotesi è che ti mando a quel paese”, ed eravamo restati fuori da tutte le Unioni che lui aveva
previsto, ma con l'impegno del Presidente, dell'allora candidato Tondo, e della sua coalizione, che
comunque quella legge era iniqua, perché prevedeva un'obbligatorietà, e che di fatto l'avremmo... non
modificata, ma abrogata. E così fu.
Allora, rispetto a questa vostra esperienza, io non dico, perché non ho titolo di farlo, ma la prossima
legislatura probabilmente potrebbe accadere quello che è successo nella X con la riforma di Sonego,
con un dramma, perché tornare indietro su queste cose, lo sappiamo, non dare continuità su queste
cose, lo sappiamo. Io oggi non sono in grado di dirle se la sua riforma, se la vostra riforma fra 10 anni
fatti, salvi ancora 150 aggiustamenti, può portare i risultati che voi vi siete prefissati...
No, 150 nei prossimi 10.
Sì, sì, nei prossimi 10. Ne avete fatti 20 22 in 2, voglio dire, e quindi la media, la percentuale potrebbe
essere quella. E quindi andrà comunque... non si sa in che direzione andrà.
Ma perché l'obbligatorietà imposta ai Sindaci, e alle Unioni territoriali, passa attraverso forse la non
consapevolezza che i Sindaci, da sempre, nel loro immaginario, e nelle loro richieste hanno voluto le
competenze, e vogliono tuttora le competenze, e difficilmente hanno intendimenti di volerle dividere,
soprattutto nel mondo, quando ci sono risorse anche da destinare.
Allora, le riforme sul mondo delle Autonomie passano attraverso la responsabilità dei Sindaci, ai quali
la Regione gli affida tutte le competenze che vogliono, ad esclusione di quelle che giustamente la
Regione per suo Statuto e per sua norma deve mantenere in capo.
E, allora, quelle competenze, nel momento in cui il Sindaco deve dare risposte ai suoi cittadini sulla
pratica di concessione edilizia, sulla pratica della Ragioneria, indifferente, di tutto quello che è la sua
competenza, e si rende conto che non è in grado di fornirla, non serve che la Regione gli dica “sei
obbligato ad andare in un'Unione dei Comuni con questo e con questo e con quell'altro”, ma sarà lui
stesso ad andare dal Sindaco del Comune vicino a dirgli “senti, facciamo insieme il Servizio di
Ragioneria, facciamo insieme il Servizio tecnico, perché io non sono in grado di farlo”, e gli forniamo
risposte.
Allora, dando...
No continuo... no, mi ha interrotto, con dei gesti... Allora, visto che io sono abituato a parlare, e non
sono ancora... cioè non sono tornato all'età della pietra a dialogare attraverso i gesti, allora magari a
parole la prossima volta il collega riesce ad esprimersi meglio e io sarò in grado di comprendere quello
che voleva dire.
PRESIDENTE.: La invito comunque anche a rispettare i tempi.
MARIN.: Concludo. Sui 13 milioni del riparto che voi date avete giustamente corretto il colpo in sede
di Commissione, perché vi siete resi conto che non si potevano spendere se erogati a settembre, a
ottobre, rispetto alle norme di finanza locale, però in questo caso la mia preoccupazione è che rispetto
ai Sindaci, che ieri hanno esposto le loro preoccupazioni, per tutta una serie di motivi, gli altri Comuni,
nel momento in cui li mettete per gli Ambiti, per le UTI, la prosecuzione con l'intesa dal 2018 al 2020
per spendere queste risorse, allora mi dico, e mi chiedo: perché gli altri Comuni non all'interno delle
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UTI non hanno la stessa possibilità, e i loro avanzi di amministrazione sono spesi e impegnati, non
sono utilizzabili?
Quindi, probabilmente, anche una correzione...
PRESIDENTE.: Bene, grazie, Marin.
MARIN.: ...da questo punto di vista nei confronti degli altri Comuni si rende quanto mai necessaria,
per non rendere cittadini di serie A e cittadini di serie B in questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli, grazie. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, allora, sulle UTI è stato detto molto, forse è stato detto tutto,
forse è stato detto anche più di quanto si dovesse dire, però – però – c'è un principio dal quale io vorrei
partire, ed è un principio che secondo me voi avevate ben chiaro quando avete deciso di impostare una
riforma in questi termini.
Voi, credo, abbiate avuto in testa un principio, che era quello di spezzare le reni al mondo delle
Autonomie locali piegandole ai vostri voleri.
Perché ho detto che voi nella vostra intenzione, presuppongo, aveste appunto l'intenzione stessa di
piegare... di spezzare le reni alle Autonomie locali? Perché spezzando le reni... in termini figurati,
naturalmente, e nessuno pensi che questa sia una frase riconducibile a qualcos'altro, sia ben chiaro, mi
risultava...
...mi risultava, così, facile da dire e molto esemplificativa. Quando avete attivato questa riforma avete
automaticamente posto in atto una situazione che andava a calpestare quello che è il rapporto
democratico tra l'Amministrazione locale, i Sindaci ed i suoi cittadini. Questo perché? Perché così
come sono state strutturate le Unioni territoriali, i cittadini, salvo l'aspetto iniziale, quando votano per
il proprio Sindaco e per la propria Amministrazione comunale, non contano più nulla. Perché non
contano più nulla? Perché non conteranno più nulla nemmeno i loro eletti, perché conteranno soltanto i
Sindaci, che sono all'interno dell'Assemblea dei Sindaci, e questi Sindaci non sempre, naturalmente,
faranno gli interessi di tutta la comunità, perché – l'abbiamo già visto, l'abbiamo già visto – si
troveranno costretti in una scatola – in una scatola –, che è l'Unione territoriale, in cui ci sarà una
primazia di qualcuno rispetto a qualcun altro, e il tema non è capzioso, è stato già detto, il tema è un
tema serio, importante, dove il Sindaco del Comune capofila sicuramente condizionerà l'agire e la
direzione in cui si svolgeranno le azioni dell'Unione territoriale.
Ma tutto questo è ancor peggiore perché ci sarà una rotazione di Sindaci, visto che le elezioni
comunali non sono tutte nello stesso periodo, una rotazione di Sindaci all'interno dell'Unione
territoriale che porterà anche a dei momenti in cui ci sarà bisogno di trovare di nuovo la condivisione,
ammesso che si riesca a trovare. Perché? Perché se voi siete degli attenti osservatori, e conoscete il
territorio, sapete perfettamente gli attriti, le tensioni e le situazioni, che forse porteranno a spaccature
anche di tipo personale, che ci sono all'interno di alcune Unioni territoriali, che si sono formate.
Cito delle Unioni territoriali, ad esempio, dove abbiamo un Comune come quello di Cividale, che si
confronta all'interno di questa scatola con dei Comuni che dovevano essere Comuni autonomi, avere
una loro Unione territoriale, come ho cercato di fare con un emendamento, che poi non passò, se non
ricordo male, per 2 voti, e si trovano a confrontarsi con interessi, con prospettive, con necessità, con
storie, con culture, con situazioni completamente differenti rispetto ad altri, che sono contenuti sempre
all'interno di questa scatola, e che fanno parte di un tessuto che non ha nulla a che vedere con il loro, e
che è un tessuto storico e industriale, che è quello del Manzanese.
Ed in mezzo chi c'è? In mezzo c'è il Comune di Cividale. Il Comune di Cividale, che naturalmente ha
una sua autonomia, ha una sua storia, e anche, naturalmente, condiziona un territorio che è frazionato,
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è formato da piccoli Comuni, che non riescono ad esprimere correttamente quello che dovrebbero e
vorrebbero, e giustamente, avrebbero diritto di fare.
Ma per concludere volevo anche fare un ultimo passaggio. Ci sono state 27 modifiche a questa norma
di legge. 27 modifiche sono la rappresentazione plastica di come una norma è nata male, è proseguita
peggio, e non ha, purtroppo, sviluppato quello che nella testa dei proponenti erano i contenuti e anche
le intenzioni.
Ma l'ultima cosa che voglio dire è questa. Io credo che voi dobbiate avere il coraggio di dire che questi
Sindaci sono degli opportunisti, Sindaci cosiddetti liberi sono degli opportunisti, sono dei Sindaci che
fanno tutto questo solo per interesse personale, perché traspare costantemente, anche se non lo dite
chiaramente, questo messaggio: quei Sindaci – quei Sindaci – non difendono...
I Sindaci cosiddetti liberi.
PRESIDENTE.: Non diamo atto al dibattito...
NOVELLI.: Traspare dalla vostra...
PRESIDENTE.: Novelli...
NOVELLI.: Finisco. ...traspare dal nostro modo di comunicare che questi sono dei Sindaci
opportunisti che fanno tutto questo solo per interessi personali. Abbiate almeno il coraggio di dirlo,
perché questa è una cosa non tollerabile.
PRESIDENTE.: Grazie. Ret, prego.
RET.: Grazie, Presidente. Un anno fa, quando sono entrato in quest'Aula, nel primo ragionamento che
abbiamo fatto su queste variazioni di UTI avevo fatto un appello, quasi una preghiera all'assessore
Panontin: quella di cercare di non dividere e di non creare tensioni fra i Sindaci, espressione del
territorio, ormai l'unico punto di riferimento del popolo e delle persone.
Oggi, dopo una piccola premessa, lo rifarò di nuovo. Io ho fatto 20 anni di Consigliere comunale,
Assessore in Provincia, e tante altre cose, credo di aver vissuto l'inizio di quest'avventura... forse ero
l'unico all'ANCI un poco scettico, ma non per il fatto di quello che volevamo tutti quanti noi, la
riforma degli Enti locali, la soppressione delle Province, e mi ricordo benissimo. Cioè penso che
nessuna riforma è nata con un ambiente così ideale come questa, tutti erano d'accordo, popolo,
Sindaci, tutti quanti, e questo forse è un male, perché nelle difficoltà si riesce meglio, nella facilità si
esagera.
No, no, guarda, questo è un mio pensiero. Era talmente tutto tranquillo, e poi pian pianino, come le
cose andavano avanti, si ingarbugliava sempre di più questa faccenda e cominciavano i malumori.
E questo momento, ieri, io ho vissuto una pagina veramente triste come ex Sindaco, come
amministratore, e come essere umano, veramente... ero veramente triste. Guarda, sono andato via ieri,
forse una delle poche volte nella mia vita amministrativa che veramente ero triste, proprio come
amministratore, perché vedere una conflittualità e un atteggiamento dei Sindaci e noi del Consiglio
regionale, l'imbarazzo... era veramente una cosa... veramente brutta, che deve far pensare, perché ci
possono essere le battaglie, ognuno dice la sua, ma era... vedevo queste persone e mi immedesimavo in
loro... umiliati, ciò che io non ho mai visto. Io ho sempre avuto dei rapporti anche tesi, così, con chi ci
comanda, Provincia, Assessori regionali, tutti, ma non...
Ecco, noi... vedo dalle loro facce.
Allora io dico questo: abbiamo intrapreso questa strada, so che l'Assessore ha detto “chi verrà dopo
non butterà giù il Palazzo, ma darà solo forse una pitturata estetica, di fuori”, probabilmente, ecco,
vedremo, forse si cambierà le finestre e le porte, non so chi sarà, deciderà, però...
Sì, può darsi anche... però, ecco, quello che c'è da salvare assolutamente è questo rapporto con i
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Sindaci. Io è l'appello che ho fatto anni fa, e che lo rifaccio di nuovo, e uno dei passi più significativi
per fare questa prima operazione è quello di rendere equità in questo disegno di legge.
Abbiamo quest'emendamento presentato, io credo che approvare un articolo in cui si dice che “le UTI
che sono riconosciute faranno i lavori di area vasta, mentre i Comuni che sono fuori non potranno
usufruire dei finanziamenti” è una cosa folle. Non parliamo poi del fatto che “se l'area vasta non riesce
a fare i lavori i soldi vengono spartiti per i Comuni aderenti”, questa è un'altra cosa, una follia.
Ma quest'area vasta, mettiamo il caso di due Comuni vicini, uno fa l'asfaltatura, arriva a Moccò, per
dire un paesino nostro del Carso, poi 100 metri non asfalta, e poi ricomincia ad asfaltare. Ma cosa
penserà la gente? Ma cosa penseranno...? Ma siamo veramente al di fuori di ogni regola.
Io, Assessore, questo è un appello proprio che faccio: salviamo – salviamo – almeno questa facciata,
poi cominciamo a lavorare sul serio, e soprattutto, poi, la spartizione degli spazi finanziari, che diamo
la possibilità a tutti.
E soprattutto una cosa, un'ultima cosa, e vediamo nel Comune nostro, che lei, Assessore, conosce
bene, ultimamente cosa succede in quel Comune, al di là del fatto che sono nell'UTI tutti, ma vi
assicuro io che non sono contenti nessuno, perché nessuno si ricorda, e Gabrovec lo può dire quando
siamo entrati nell'UTI triestina cos'è successo sul Carso. Io, che ci vivo là, l'ho sentita: è stato
accettato, ma con un rancore dentro, che forse neanche... non ce l'hanno quelli che erano qui l'altro
giorno a protestare.
Ecco, per questo io concludo facendo veramente questo appello: cerchiamo, almeno in questo
momento, di creare quell'equilibrio che sarà indispensabile per poter continuare a lavorare, e aiutiamo
i Comuni, che sono stati svuotati, la gente... sono scappati nella Regione, adesso scapperanno nelle
UTI, e diventa veramente difficile operare. Grazie, Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sarò breve, come sempre, perché,
appunto, non sono dotata del dono dell'eloquenza, ma della sintesi, comunque...
L'avevo detto in Commissione, l'ho riportato nella relazione alla legge, e adesso lo ribadisco qui a
questo articolo: noi abbiamo sempre pensato che ci sia la necessità di rivedere razionalmente tutte le
opere, tutte le infrastrutture che in questi anni, grazie anche alla notevole spinta data dai tanti fondi
messi a disposizione a seguito del tragico evento del terremoto, hanno comunque portato questa
Regione, nella sua estrema frammentazione dei Comuni, a predisporre, appunto, per quasi ogni
Comune numerosissime infrastrutture di ogni tipo, culturale, sportivo, imprenditoriale, artigianale, e
quindi si è avuto uno sviluppo anche notevole in generale del territorio, però completamente
irrazionale, e questo ha portato, fra l'altro, anche a un terribile record sul numero di metri quadri
cementati che questa Regione ha, che è il record assoluto in Italia per numero di abitanti.
Allora, è evidente che c'è la necessità di iniziare a rivedere, a riorganizzare, a pianificare degli
interventi che possano in qualche modo, appunto, razionalizzare le nuove infrastrutture, i nuovi
interventi per concetti di piccole aree, più piccole di quelle che erano le Province, e quindi di fare una
pianificazione di area vasta che, pur con i suoi limiti, e con magari diverse perimetrazioni più grandi o
più piccole, sono in qualche modo state date con l'impostazione della riforma degli Enti locali portata
avanti dalla Giunta.
Allora noi l'abbiamo detto: se c'era qualcosa che poteva essere salvato da questa riforma era proprio
l'invenzione di questa pianificazione territoriale per UTI. Che però, visto com'è andata, visto come si è
affrontata la riforma, e con tutti i limiti, che comunque fin dal primo momento abbiamo denunciato, e
sono stati già rammentati dai miei colleghi precedentemente, difetti di democrazia, modalità di
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costituzione, imposizioni, e tutta una serie di altri, appunto, difetti che sono stati mantenuti e impostati
fin dall'inizio, ha portato, a questo punto, ad avere queste pianificazioni e programmazioni che si
occupano di un territorio non continuo, cioè ci sono delle enormi falle in ogni raggruppamento, e
quindi queste pianificazioni, perché giustamente o ingiustamente, comunque, quelli che hanno deciso
di partecipare si guardano bene dal coinvolgere anche quelli che non partecipano, e quindi ognuno si è
occupato del suo piccolo orticello bucherellato, e la pianificazione che ne esce non è una
pianificazione di area vasta.
Allora, queste risorse, che sono la metà delle risorse stabilite per gli investimenti degli Enti locali,
vengono assegnate a una programmazione monca.
Dico, sono contenta di aver sentito i Sindaci che sono venuti a rappresentare queste problematiche ieri,
e che hanno praticamente espresso la stessa obiezione che in qualche modo avevo sollevato in forma
autonoma, senza aver avuto nessun suggerimento da chicchessia, e quindi l'obiezione che mi è
sembrata più interessante, e anche la proposta che hanno sollevato ieri, che è quella di fare in modo
che se queste risorse vengono assegnate a queste pianificazioni, poi vengano impiegate esclusivamente
per gli obiettivi di area vasta, ci si assicuri che questo avvenga, credo che sia una richiesta, un
suggerimento di assoluto buonsenso, e non vedo perché, ad esempio, l'emendamento che ho
confermato anch'io, Revelant, non possa essere in qualche modo accolto, nelle forme e nei modi che
più si addicono, però, appunto, credo che sia molto importante che effettivamente le risorse stanziate
vadano per la destinazione prevista.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Sibau.
SIBAU.: Grazie. Mah, al di là dei Sindaci che ieri sono venuti qui a manifestare il loro dissenso su
questa legge, io, devo dire la verità, oltre a Honsell non ho sentito altri che ne parlino bene, cioè vorrei
ancora sentire un Sindaco che si esprima in termini positivi su questa legge.
Io, parlo per me, io non li ho sentiti.
Okay. Se poi parliamo del territorio che io conosco meglio, che è quello montano delle Valli del
Natisone, lì Sinistra, Destra, forse il Sindaco di Stregna ogni tanto qualcosa esprime, ma tutti gli altri,
ahimè, si lamentano in continuazione.
Mah, io sto parlando Sindaci e amministratori. Al di là, poi, dei Sindaci e degli amministratori, lo
stesso personale, i dipendenti comunali, che si trovano adesso a dovere... quei Servizi che sono entrati
in UTI, questi dipendenti non sono contenti, quelli che sono stati trasferiti mi dicono “mah, non so
cosa fare, non riesco a fare più quello che facevo prima”.
Quindi abbiamo amministratori, dipendenti, cittadini... I cittadini, che prima si rivolgevano al Comune,
al Sindaco per risolvere una questione, e oggi il Sindaco dice “mah, quel servizio non lo tengo più io,
bisogna... cioè è presso il Comune capofila...”...
PRESIDENTE.: Assessore... Assessore, lei se vuole intervenire si prenota, e poi alla fine interviene.
SIBAU.: Io sto parlando di quello che io ho sentito.
PRESIDENTE.: Prego, Sibau, vada avanti, lei non stia a sentire cosa dice l'Assessore, vada dritto.
SIBAU.: Gente che si rivolge in Comune, parlo dei Comuni più piccoli, dove...
Va beh, l'Assessore non condivide, ma io ripeto quello che ho sentito, quello che sento.
Quel territorio: doveva esserci un Subambito, un Subambito delle Valli del Natisone. Ecco, questo
Subambito non è mai decollato, mai, è lì, per un motivo o per l'altro...
PRESIDENTE.: Per cortesia, lei vada avanti, faccia il suo intervento, lo chiuda...
SIBAU.: No, l'Assessore...
PRESIDENTE.: Lasci stare l'Assessore...
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SIBAU.: Poi, era stata fatta una richiesta di dare i beni delle ex Comunità montane, che si trovano sul
territorio dei vari Comuni, era stata fatta una richiesta di darli in gestione ai Comuni dove questi beni
sono ubicati. Niente.
Cosa comporta questo? Che ci sono questi beni, che sono stati dati in locazione a dei privati, che non
pagano neanche, a volte, la locazione, non si riesce a intervenire, è tutto fermo. Io più volte ho
sollecitato questa cosa qui, ma... boh. Ferma. Quindi un altro aspetto che non funziona.
Un territorio che ha trascorso i tempi migliori quando poteva godere di un minimo di autonomia, oggi,
invece di andare nel verso dell'autonomia, gli viene tolta, oppure ci allontaniamo.
Sono state date delle risorse, ho visto qua nelle tabelle che ci sono state date, per fare diversi interventi
per rilanciare il turismo, ma mi riferisco ai 250.000 euro che sono stati dati per completare quel
progetto “Bimobis”, un progetto che richiede qualche milione. 250.000 euro vuol dire, se andiamo
avanti di questo passo, che forse fra 20 anni questo progetto verrà concluso.
Con l'attivazione delle UTI gli stessi servizi, che prima venivano svolti in maniera tempestiva – l'ho
già detto ieri, e parlo dello sfalcio delle strade –, oggi subiscono dei ritardi che sono inconcepibili, cioè
sfalciare le strade al mese di luglio, quando a maggio dovevano essere già pulite, credo sia una cosa
che... va beh, forse perché siamo all'inizio...
Ecco.
PRESIDENTE.: Scusi, Sibau, vada avanti per cortesia, perché non è solo l'Assessore, sono tutti che
fanno un po' di confusione, quindi lei cerchi di chiudere..., anzi, cerchi di chiudere, per cortesia...
Bene.
SIBAU.: Chiudo dicendo: ci sono dei Comuni, ci sono, tra i 6 Comuni di questo territorio montano, 2
Comuni... diciamo, 3 Comuni hanno beneficiato... guarda caso 2 di questi hanno aderito dal primo
momento all'UTI, San Leonardo non posso dire niente, deve stare solo contento, per tutti i soldi che è
riuscito in qualche modo ad avere, ma ci sono altri 3 Comuni che dopo 4 anni di legislatura non hanno
preso un soldo. Così mi dicono. E sono Comuni... San Pietro al Natisone, e faccio anche il nome,
Pulfero, che hanno un sacco di problemi, un sacco di problemi del territorio, manutenzioni, e non
riescono a ricevere i soldi necessari per poter andare avanti.
Chiudo qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini. Assessore, lei stia... Marini, prego. Vediamo se la sua autorevolezza
fa un po' zittire quest'Aula disordinata. Prego.
MARINI.: Sì... No, io non sono autorevole, io sono dispiaciuto, perché questo assestamento di
bilancio, che stava proseguendo su delle linee, diciamo... non voglio dire di convergenza tra
maggioranza e opposizione, ma stava proseguendo sicuramente in un'ottica di lavoro assolutamente
collaborativo, da ieri sera, con quel stramaledetto emendamento sulla stabilizzazione, e poi con lo
stralcio che io e la consigliera Zilli... noi abbiamo dovuto accettare, su quella richiesta di dare il giorno
libero a tutti i Consiglieri comunali il giorno del Consiglio comunale, si è... questo clima si è
avvelenato, e oggi non mira a recuperare un minimo di razionalità.
Io sulle UTI non è che sia intervenuto molto in questo...
Grazie, grazie, così mi fate mandare qualche volta anche sulla Rai.
No, perché vado... sulla RAI vado... come sulla RAI vado un po' poco...
Saluto... No, no, ma non saluto, io rispetto il lavoro di tutti...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Marini, la RAI la mattina è presto, perché a mezzogiorno deve
fare il servizio, quindi c'è qualche problema...
MARINI.: Sì, ma a me basta...
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PRESIDENTE.: Può proseguire, comunque. Vada, vada.
MARINI.: Io non guardo mai quello... io non guardo mai quello delle 14.00, ma quello delle 19.30,
per cui...
PRESIDENTE.: Appunto, qualcuno la troverà lì. Prosegua, quindi. Prego.
MARINI.: E quindi... adesso mi avete fatto perdere il filo, avrei quasi bisogno di una sospensione
per...
...per recuperare.
PRESIDENTE.: Dai, consigliere Marini, prego. Utilizzi il suo tempo.
MARINI.: No, no, no io cerco... cercavo di dire questo: noi... io, come Consigliere triestino, non mi
sono troppo occupato di UTI in questa legislatura per due ragioni: uno, perché fino a un anno fa avevo,
al posto del collega Ret, l'attuale Sindaco di Trieste Dipiazza, il quale era lui che si occupava di UTI in
una logica “un po' mercantile”, che è quella che sta – ma giustamente, giustamente – continuando a
tenere da Sindaco, ma poi... “mercantile” sia detto, “mercantile”, dove per “mercantile” significa fare
gli interessi della città e della comunità che i cittadini ti hanno chiamato ad amministrare, e poi perché
le UTI, oggettivamente, toccano la realtà di Trieste, che è una realtà anomala rispetto al resto della
Regione, come lo è sempre stata fin dall'istituzione della Regione, indubbiamente meno che altri tipi di
realtà, prova ne sia che la rivolta dei Sindaci a Trieste non c'è stata, perché abbiamo una
configurazione con 5 Comuni e 1 Comune maggiore che, evidentemente, porta a una situazione
particolare.
Però – però – nonostante questa logica “mercantile”, con la quale il Sindaco Dipiazza, che adesso è
anche Presidente dell'UTI Giuliana, sta gestendo il rapporto Comune di Trieste Regione autonoma e
UTI... Scusi, Assessore, se può, perché credo sia...
No, ecco, perché, sa, quello che diciamo noi a Trieste... lei e la Presidente Serracchiani sapete che se
noi come Trieste uscivamo dall'UTI di UTI non si parlava più, quindi avete fatto bene a fare tutti gli
sforzi perché Trieste rimanesse nell'ambito delle UTI, aprendo anche i cordoni della borsa, perché
tutto sommato come Trieste non ci possiamo lamentare di quello che avete sganciato con i 6 milioni
prima, il milione e mezzo... resta...
Come?
Sì, ma Camber...
PRESIDENTE.: Per favore, lasciamo proseguire...
MARINI.: ...Camber, se ci sono io, mi ascolta.
No, no, no, no, ma Camber...
PRESIDENTE.: Lasciamo proseguire.
MARINI.: Camber... No, ma mi faccia finire, perché lei mi dice di proseguire, non è neanche scattato
il rosso, insomma...
PRESIDENTE.: Eh, no, scatta fra poco.
MARINI.: Appunto. Allora, il ragionamento che volevo fare è che anche, però, in una realtà come
Trieste, diversa da quella del resto della Regione...
...e del mondo anche, il discorso... del mondo, perché il punto franco, che era... avete visto, l'avete
fatto... non dico te, voi, ma è stato fatto, e questo è un merito, insomma, indubbiamente, anche se però
qualcuno si dimentica che per i punti franchi quando il Centrodestra e, devo dire, la famiglia Camber,
il senatore Camber e la senatrice Monassi si occupavano e chiedevano i punti franchi, tutti li
prendevano per il culo, scusatemi, adesso che li avete fatti voi, i punti franchi sono diventati una cosa
importantissima.
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Chiudo, però, questo intervento, perché ho sforato, ma sono stato interrotto, dicendo che anche in una
realtà come Trieste, che è stata toccata abbastanza in modo diverso, e tutto sommato in modo
marginale da questo casino che avete fatto con le UTI, l'ultima seduta del Consiglio comunale c'è stata
una mozione del Movimento 5 Stelle, che è passata in Consiglio comunale, del Movimento 5 Stelle,
che chiedeva, nonostante quanto... ripeto, in una logica mercantile, ma positiva, avessimo ottenuto...
PRESIDENTE.: Grazie, collega Marini.
MARINI.: ...di uscire dalle UTI – mi consenta ancora, Presidente – per una valutazione complessiva
che noi eravamo favorevoli all'abolizione delle Province, ma nessuno, e credo neanche la Presidente
Serracchiani, e la Giunta Serracchiani...
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo compreso la sua posizione.
MARINI.: ...si sarebbe immaginato la bocciatura di un referendum nazionale che prevedeva
l'abolizione delle Province, e una situazione del tutto abnorme sotto il profilo giuridico istituzionale,
per cui in tutta Italia le Province esistono e a Trieste non esistono.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Barillari.
MARINI.: Grazie a lei, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso...
PRESIDENTE.: Io sì. Prego, Barillari. La parola a Barillari.
MARINI.: ...e grazie agli operatori della RAI...
PRESIDENTE.: Parola a Barillari.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Ieri ho presentato un emendamento per quello che riguarda il
richiamo alla sensibilità riguardo... nell'ambito dell'età fragile, chiedendo un incremento per poter
scorrere le graduatorie del FAP, fondo per l'autonomia possibile, riconoscendo alla Giunta di aver fatto
un bell'intervento su quello che riguarda la riclassificazione e l'elevazione degli standard di qualità per
le case di riposo.
Ma sempre sullo stesso tema io rimango anche oggi, questa volta prendendolo da un altro punto di
vista, ovvero da dove nasce il problema. Pertanto io, brevissimamente, penso a quello che è il percorso
– pensiamo prima alle persone più fragili e più indifese – dell'anziano che si fa una frattura di femore,
o viene ospedalizzato per varie patologie, sapete che le pluripatologie, la cronicità purtroppo ha delle
fasi di acuzie, per cui richiede l'intervento in ospedale.
Come?
Non ho sentito. Non ho capito, non ho sentito. Quando un paziente poi viene dimesso dall'ospedale c'è
il famoso problema della presa in carico.
Si chiedeva se sarebbe stato pertinente l'intervento, Assessore?
Scusi. No, ci arrivo...
PRESIDENTE.: Lei vada avanti con il suo intervento, lasci stare quello che pensa l'assessore
Panontin, vada avanti.
BARILLARI.: Ci arrivo adesso. No, no, ci arrivo, intendo dire. La fase di ospedalizzazione, sappiamo
tutti, è brillantemente gestibile, abbiamo degli ottimi ospedali, degli ottimi professionisti, ma sappiamo
tutti che il problema si pone quando la persona fragile dobbiamo riprenderla a casa, in domicilio, e qua
c'è il famoso problema contro il quale tutti comunque abbiamo sbattuto, è che è quello della presa in
carico. Presa in carico vuol dire che una persona che viene dimessa, mediamente dopo 7 8 giorni,
perché sapete che il ricovero deve essere possibilmente quanto più breve, per ragioni anche di
protezione nei confronti del malato, il problema è: chi lo assiste a domicilio?
Quando un paziente anziano arriva a casa, e ne abbiamo migliaia di interventi di chirurgia ortopedica
maggiori in Regione e, ahimè, ne abbiamo tanti ancora che fuggono fuori Regione, che andranno
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recuperati, il problema è: chi va a casa a fare l'assistenza domiciliare? E questa è l'assistente sociale,
che fa parte dell'Ambito socio assistenziale, che è regolato e disciplinato all'interno delle UTI.
Ma il problema è anche di chi fa l'assistenza sanitaria, e pertanto il problema è di persone che
dipendono dal Distretto sanitario che, ahimè, purtroppo, non coincide con l'Ambito socio assistenziale.
Allora, io adesso, avendo inquadrato, e rimanendo nei tempi, quello che io ritengo un tema importante,
e mi dispiace che abbia suscitato qualche ilarità, ma sono convinto che è perché non avevate capito
dove volevo arrivare, io sono qui, Assessore, a rappresentarle il problema e il dramma di centinaia di
famiglie, e spero che lei abbia... ne sono sicuro, che avrà l'interesse di sentire di cosa si tratta, perché
sono sicuro che stia a cuore anche a lei, il problema è: la presa in carico dei pazienti.
Quando è stata fatta la riforma sanitaria è stato imposto un nuovo modello, che è l'azienda Ospedaliera
Sanitaria Universitaria Territoriale, che è stata da alcuni criticata, perché si diceva che l'infermiera
della Cardiochirurgia non poteva fare anche l'infermiera del territorio.
Tuttavia venne riproposto, contrapposto un altro modello, che era quello... ovvero, la filosofia era
quella di fare in modo, in questo modo, da agevolare, facilitare e rendere più semplice la presa in
carico dei pazienti.
Quindi questo modello di integrazione, che è stato applicato agli ospedali ad alta specialità, e integrati
finanche nei Distretti, è un modello che, se si ritiene possa essere favorevole e vincente, è un modello
che io trovo purtroppo non applicato a quelli che sono gli Ambiti socio assistenziali e i Distretti, e le
leggo –e arrivo a Udine –, Assessore, quello che è il problema di Udine, facciamo Udine città:
attualmente abbiamo un Ambito distrettuale – vuol dire assistente sociale, quella che viene a cambiare
il malato, ma non può toccarlo o fare farmaci – Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di
Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco, Udine. Questo è l'Ambito socio
assistenziale.
Leggo la composizione della UTI Friuli Centrale: Campoformido, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco,
Tricesimo, Udine.
Leggo la composizione del Distretto di Udine: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di
Prato, Pavia, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco, Udine.
Allora, tutto questo per dirle, Assessore, che, come lei ben sa, purtroppo Ambito socio assistenziale e
Distretto non coincidono, e per gestire le persone, soprattutto quelle fragili, che non possono andare a
fare le medicazioni, è necessario che queste coincidano, e questa sarebbe stata un'ottima occasione.
Mi permetto di sollevare la sua attenzione al problema di alcuni Comuni, senza citarli, che ancora non
hanno trasferito l'Ambito socio assistenziale su Udine, e sono passati ancora 2 anni, e questo è un
disagio organizzativo pazzesco che si riflette, purtroppo, sulla popolazione, ma che non solo, adesso
sono in predicato di trasferirsi ad altra UTI rispostando di nuovo il baricentro dell'Ambito socio
assistenziale, quindi Distretto, assistenza sociale e sanità devono coincidere per rendere efficiente il
sistema.
Pertanto, il mio intervento vuole soltanto sottolineare che c'è questo problema, e che assolutamente va
affrontato... Iacop il censore... assolutamente va affrontato...
PRESIDENTE.: No, no, ci sono le regole, rispettiamole.
BARILLARI.: Credo, Assessore... non era un intervento speculativo o pretestuoso, ma per andare
sull'efficacia dell'azione. Grazie.
PRESIDENTE.: Siamo a garantire tutti. Gabrovec, prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Sarò breve, anche per far intervenire il collega Travanut.
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Grazie della parola, signor Presidente. Intervengo – come detto – brevemente, anche perché voglio che
prima della sospensione... per dare la parola anche al collega Travanut.
Il mio punto di vista riguardo alla riforma sull'UTI è nota a tutti, sia all'Assessore, alla mia
maggioranza, e anche all'opposizione. Sono stato da subito critico, al contempo ero sempre pronto,
anzi, ero sempre fiducioso, perché anche l'Assessore ha adeguato e migliorato la riforma.
I miglioramenti hanno portato alla creazione dell'UTI Giuliana, dove abbiamo trovato un equilibrio tra
la richiesta dei piccoli Comuni nei riguardi del Comune predominante, quello di Trieste. Lo stesso è
successo ultimamente aprendo la possibilità anche ai Comuni di San Floriano e Savogna d'Isonzo,
garantendo il plurilinguismo a partire anche dall'Unione territoriale. Anche presso le Valli della
Provincia di Udine, dove le Amministrazioni erano scettiche, hanno poi deciso di aderire alle UTI, e
poi vedere se si può funzionare in questo tipo, e se ci sono delle possibilità concrete per il
miglioramento dei servizi ai cittadini.
Anche per questo la contrarietà mia personale, del mio partito, non era una contrarietà a priori, però
motivata, perché eravamo convinti che certe novità di questa legge portavano delle difficoltà,
soprattutto ai piccoli Comuni, in un territorio molto delicato, soprattutto mi riferisco a quei 32 Comuni
tra Tarvisio e Muggia. C'erano molte modifiche, anche fresature, però devo ammettere che in questa
fase sono d'accordo con la proposta del collega Colautti – e sintetizzo –, che sarebbe giusto prevedere
dei finanziamenti e un fondo anche per i Comuni che non fanno parte delle UTI, anche perché alcuni
di questi Comuni non hanno ancora aderito all'UTI non per volontà politica, però perché non hanno
abbastanza garanzie, e qui penso a San Floriano del Collio e Savogna d'Isonzo. Fino ad ora non hanno
avuto ancora la possibilità di fare questo passo, soprattutto Savogna d'Isonzo, guidata da una Sindaca
delle forze del PD, quindi quel Comune non era a priori contro la riforma.
Cito solo un dato per poter comprendere meglio i bisogni di quei Comuni che non sono ancora
nell'UTI: dobbiamo tener conto delle loro attese per non essere penalizzati, in quanto non sono ancora
nell'UTI.
Nel 2013, quando la Presidente Serracchiani ha conquistato il seggio, i 3 Comuni hanno... San
Floriano, 72 per cento, Doberdò del Lago, 71 per cento, Savogna d'Isonzo, 71 per cento, con un ampio
margine, quindi 2 di 3 questi Comuni con questa riforma saranno penalizzati oggi, perché non avranno
le dotazioni finanziarie previste dal fondo. Di questi 3, Doberdò, che si è inserito nell'UTI, riceverà
70.000 euro extra per ristrutturare la palestra comunale.
Questo solo per dire che alcune di queste decisioni che hanno portato i nostri amministratori ad
aderire, o non aderire all'UTI, possono portare anche ad un'ingiustificata penalizzazione. In questo
caso Doberdò privilegiato, gli altri 2 Comuni no, anche visto l'apporto dei Comuni per la vittoria alle
elezioni.
Con questo concludo. Signor Assessore, mi potrà smentire, e ne terrò conto.
PRESIDENTE.: I lavori del Consiglio si sospendono sino alle ore 14.30, è convocata in Sala Verde la
Conferenza dei Capigruppo. Grazie.
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