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PRESIDENTE.: Bene, signori, se possiamo accomodarci in Aula, riprendiamo i lavori. 
Dichiaro aperta la trecentodiciottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 316.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il consigliere Marsilio. Il congedo è
concesso. 
Comunico, inoltre, gli esiti della Conferenza dei Capigruppo. Allora, nel corso della Conferenza è
stata posta l'esigenza, per scadenza poi di termini legislativi, di svolgere una seduta del Consiglio
regionale nella prima settimana di settembre, quindi ho fissato, di mia iniziativa, evidentemente perché
non c'era l'intesa con le altre forze politiche, anche se auspicata, e credo che questo punto sia invece
condivisa adesso, o si siano create le condizioni per poter essere condivisa, per il giorno 7 settembre,
mi sembra sia il 7, aspetta che non ho... 
Il 7 avevamo fissato, no? Sì, 7 settembre, con indicazione ai Presidenti di Commissione – e poi
spiegherò perché – di convocare le Commissioni, che attualmente è prevista per il 25 come prima
illustrazione, Assessore, in quella settimana a fare anche le ulteriori Commissioni, se è possibile, cioè
settimana 25 e 26 luglio, 27 e 28 luglio, svolgere le Commissione sulla norma, diciamo così,
rappresentata dall'assessore Panontin. 
Per quanto riguarda... 
Allora, il 7 mi dicono ci sia l'inaugurazione del Friuli DOC, alle 17.00. Allora, non so, facciamo... 
...possiamo condividere il 6, altrimenti...? Perché so che ci sono alcuni colleghi che mi hanno
segnalato il fatto che quattro o cinque sono ancora in ferie, però il 6... Il 6 va bene? 
Bo. Allora, possiamo fare... visto che c'è l'inaugurazione del Friuli DOC il 7 alle ore 17.00 – comunica
l'Assessore – possiamo fare il 6 Consiglio? Il Consiglio qua condivide? 
6 settembre. In quel caso il Consiglio si svolgerà presso la sede del Consiglio comunale di Trieste. 
Quindi, modifichiamo la decisione dei Capigruppo, anzi, mia, in sede dei Capigruppo, con l'adesione
del Consiglio, e facciamo Consiglio il giorno 6. 
6 settembre. 
Comunico, inoltre, che la Commissione IV, prevista originariamente per il giorno 26, per l'espressione
del parere relativamente al Piano paesaggistico, verrà riaggiornata, è riaggiornata al 28 agosto. 28
agosto. Lunedì 28 agosto. 
Sì. C'è, 24, audizioni rimangono, in IV, ovviamente, come...; l'approvazione, invece, prevista per il
giorno 26 luglio, viene spostata al 28 agosto, raccogliendo, in ciò, quelle che erano delle richieste da
parte dei colleghi delle opposizioni per avere il tempo necessario per poter approfondire i contenuti
della Commissione stessa. 
Il 28 è data necessaria per consentire, poi, andando a ritroso, all'Amministrazione di poter concludere
l'iter entro la scadenza della legislatura, altrimenti tecnicamente andrebbe oltre. 
Sì. Allora, dalla prossima settimana ricordo che le sedute delle Commissioni saranno in via Oberdan 5,
Sala De Rinaldini, o Sala Tessitori, a seconda... perché in questo Palazzo, ovviamente, cominciano i
lavori, e quindi non è agibile per la parte delle aule e delle sale. Va bene. 
Colautti, lei interviene un attimo sull'ordine dei lavori? Scusate un momento. Allora, c'è una
dichiarazione del collega Colautti, per cortesia. Prego, consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, ovviamente... poi il collega Sergo, ovviamente, se intende
interverrà, ho parlato ovviamente con i colleghi Capigruppo e gli altri del Centrodestra... 
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PRESIDENTE.: Scusate un momento. 
COLAUTTI.: ...e ringrazio il Presidente per questa comunicazione. Ovviamente non è quello che noi
volevamo perché, come dimostreremo nei fatti, il Piano paesaggistico, quando andremo nel merito,
dimostrerà importanti lacune e problematiche, ma almeno avremo la possibilità, il mese di agosto, di
approfondirle, liberando, quindi, anche, perché se si fosse iniziato l'iter, abbiamo perso quasi un mese,
perché immaginiamo che nel percorso delle osservazioni il mese di agosto non è proprio il mese
migliore per poter, così, contribuire nel merito. 
Quindi, noi ringraziamo... ma non la flessibilità, l'intelligenza, media, che si deve avere in queste
occasioni, per aver accolto quello che era un invito serio, perché se avessimo voluto forzare saremmo
andati a dire di no, e quindi avremo sì provocato un qualcosa che porta a non approvare il Piano. Noi
non abbiamo mai ostacolato questa maggioranza. 
Quindi, ringrazio per la mediazione che, ripeto, non è per noi il massimo, ma conveniamo sul fatto
che, giustamente, chi governa deve poter avere tutte le condizioni per farlo. 
Quindi, il mese in più è sicuramente... non è sufficiente, ma ci mette in una condizione di poter anche,
finito qui, avere persone con cui approfondire, fare, eccetera, e in più veniamo anche incontro,
Presidente, all'ennesima urgenza rappresentata oggi, di convocare il giorno 5 6, tanto per cambiare, il
Consiglio regionale, a cui non abbiamo frapposto nessuna critica, nessuna cosa, salvo ovviamente
concordare, e, pensi, abbiamo liberato quei giorni lì per fare le Commissioni per il nostro amico
Panontin, cioè... abbiamo fatto un assist ulteriore perché ci dispieghi al massimo la potenza innovativa
e riformatrice dell'assessore Panontin, quindi, non andremo più a convocare i primi di settembre le
Commissioni, faremo le Commissioni necessarie nei giorni in cui era previsto il Piano paesaggistico.
Ma cosa volete di più? Cosa volete di più? Ditemelo. E noi ci impegneremo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, possiamo pertanto andare avanti. Ci sono ancora prenotati una serie
di colleghi. Mauro Travanut. 
Chi intende continuare gli interventi, o chi non intenda può togliersi, grazie, così abbiamo uno schema
delle attività. 
Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Ma poi sortisce l'effetto negativo quando un no non viene misurato bene,
avessimo detto sì probabilmente a questo punto l'articolo 12, e anche i successivi, sarebbero stati già
ampiamente consumati, fatti e svolti, e invece, purtroppo, si cade nel tranello interiore, non degli altri,
tranello interiore, si dice di no, e poi non si sanno esattamente gli effetti, e gli effetti sono questi:
lungaggini. 
Allora, però, sulle UTI, su quello che avete detto, colleghi del Centrodestra, io mi sorprendo un po'
perché, se su alcune riforme si può accelerare il desiderio che diano frutti, sulla stragrande
maggioranza, laddove invece, come in questo caso, si toccano i confini – i confini –, il fatto di avere
un'attesa così elevata è un errore che io imputo anche all'Assessore, cioè lei, Assessore, doveva sapere,
sin dall'inizio, che mettendosi questo berretto i tempi sarebbero stati lunghissimi, che prima che si
arrivi alla quiete della vicenda ci vorrà un sacco di tempo, che persino anche il Presidente di IV
Commissione, ovviamente, dovrà in qualche modo equipaggiarsi per ascoltare l'intervento e cogliere le
cose riposte dello stesso, ma penso che sia invece sempre intento a fare altre cose. 
La cosa strana è che in effetti, quando si toccano i confini, voi pensate all'Italia alla fine Ottocento,
Italia fino Ottocento, tutta rabberciata, divisa, piccoli Staterelli, le cose finalmente si mettono insieme,
tranne questo lembo estremo dell'Italia, che cosa fa l'Italia? Ma d'imperio, proprio di forza, di
decisione, determinazione: mette dei francobolli precisi – precisi –, li ritaglia con forza, ma in quella
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circostanza c'erano pochissimi che si mettevano in... e dicevano “no, guardate, sbagliate”, e via di
seguito. 
Quei confini, che erano le Province, essenziali per governare la complessità di un'Italia fatta di
francobolli linguistici, di costume, di forme, non sapevano parlare l'italiano, dai, bene, tutta quest'Aula,
tranne Cargnelutti, tutta quest'Aula all'inizio di questa legislatura, parlando di quest'oggetto – tranne
lui, lo dico perché è importante –, tutti eravamo d'accordo che quei confini fine ottocenteschi
andassero eliminati, ma badate che quel discorso lì era un discorso che aveva fatto breccia in tutte le
pagine politiche nazionali. 
Il Popolo delle Libertà, che era ancora Popolo delle Libertà, era d'accordo, la Lega era d'accordo, il PD
era d'accordo, i 5 Stelle non hanno rumoreggiato circa queste cose, anzi, tutti quanti eravamo
d'accordo. L'abbiamo anche votata, credo, quasi all'unanimità, quasi all'unanimità, senza qualcuno,
ma, insomma... quasi tutti. 
Quindi avevamo sposato la tesi che quell'abito andava cambiato. 
Io so che do disturbo a Boem, che rispetto ad altri dovrebbe essere più sensibile, se non altro per i
trascorsi dell'ascolto che ho nei suoi riguardi. 
Da questo punto di vista, quando siamo andati a formulare questo ritaglio delle UTI, badate che la
politica, prima di essere denaro... qui oggi noi ci accapigliamo perché da una parte sono stati messi e
dall'altra no, prima di essere denaro la politica è spazio, anzi, origina, la politica, proprio dalla parte
spaziale delle cose umane, e quando si è deciso di fare 18, qualcuno magari pensava di farne di meno,
per esempio io, ma... caddi nella minoranza del pensiero, e si sono fatte 18, ma adesso sono 18. 
La prossima legislatura, che vedrà sicuramente Riccardi all'opposizione e io Presidente della Regione,
e io manterrò l'idea di fondo... 
Eh, beh, Bolzonello farà il Vie, ognuno il suo destino. Ognuno il suo destino. Cosa vuoi...? 
Non è detto. E' l'unico renziano... 
Da questo punto di vista su questa vicenda io credo che ancora per cinque anni dopo questi si dovrà
stare lì a cucire le vicende, perché l'operazione è un'operazione a respiro lunghissimo, e non corto, e
l'errore fatto dalla maggioranza è di avere un'attesa velocissima, ed è un errore. Sulla sanità si può e si
deve avere un'attesa velocissima, e se lì non si è veloci si è rei del fatto che, ma in questi paradigmi di
cambio di rotta degli spazi, eh, ragazzi miei, l'attesa deve essere lunga, e dovremmo in qualche modo
tutti quanti... io capisco che poi ci sono i voti e bisogna ovviamente orchestrare le vicende perché
quelli del Centrodestra siano contro... fossimo l'opposto faremo noi, intendiamo, non sto dicendo che
la causa è vostra, sto dicendo che il costume vuole che si utilizza al meglio ciò che in qualche modo in
quel momento ti è utile, e fai così, e fai così, ma adesso usciamo da questo pantano della parte bassa
della vita, e cerchiamo di capire la competenza che abbiamo adesso, e tra i prossimi cinque anni, o
vogliamo invece seminare ancora zizzania? O vogliamo ancora dire: beh, insomma, errore di qua,
disattenzioni...? Le disattenzioni erano comunque un crogiuolo inevitabile... inevitabile... 
Guardate, se avesse fatto diversamente da come fatto, la dialettica sarebbe insorta, si toccano i confini,
si toccano elementi preziosissimi, il punto centrale della politica. 
Allora, io sono scontento perché, se è ben vero che si può alimentare la vicenda dei Sindaci che si
mettono contro, però ci deve essere una nobile frase che dica alla fine “lavoriamo perché la cosa porti
frutto da qui ai prossimi sette anni, che si pareggino le cose, che i Sindaci, assieme, dialoghino”,
perché poi l'urbanistica, chi ha fatto il Sindaco sa che cos'è importante, l'urbanistica sia fatta in
comune accordo, non dico i vigili, che sono una cosa semplice, urbanistica, cioè la parte, la matrice...
anche quello, lo spazio, lo spazio, l'urbanistica. 
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Quindi è questa la classe dirigente della Regione, e badate, non è imputabile ad alcuno, perché tutti
quanti, tranne una manciata, eravamo d'accordo di cancellare le Province. 
Allora, ditemi voi, se cancelliamo le Province che cosa cavolo si fa? Lasciamo... ci inchiniamo al
vuoto? All'inesistente? Al nulla? O si fa? Si fa. Va rimodellata? Va rimodellata. Qualcuno ha
azzannato l'Assessore perché sono state fatte tante riforme... ritocchi. Non poteva pensare che si
potesse fare a priori la cosa giusta, e ce ne saranno altre da fare, ma non imputiamo un errore che è
dovuto alla carenza intellettuale e politica di chi propone la legge, è una visione sbagliata, bisogna
stare attenti e non coltivare le cose sbagliate, che poi si ritorcono contro chi domani magari sarà in
maggioranza, perché ci ricordiamo, se c'è una cosa di cui io coltivo maggiormente è la memoria, non
solo perché ovviamente nel Fedro Platone dice che tra le Muse è la più importante, però, insomma, la
memoria... oggi invece viene schiaffeggiata a ogni piè sospinto, e Renzi è uno che schiaffeggia la
memoria. Perché sta perdendo? Perché alla fin fine, quando tu schiaffeggi la musa più alta, alla fine
perdi, e sei costretto... non ci voleva tanta intelligenza per capire dove andava a finire, qualcuno però,
purtroppo, ostaggio di qualche fulgore hollywoodiano, televisivo, magari ha continuato su quella scia,
verso ovviamente le sconfitte. 
Finisco dicendo: su questa norma, su queste cose si vada avanti, non si fletta... questo non significa
non dialogare... però si sa che ovviamente l'oggetto è delicatissimo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è prenotato il collega De Anna. 
DE ANNA.: Grazie, consigliere Travanut, perché mi ha dato il tempo anche di riscaldarmi un po'. 
Allora, vedi, Travanut, per essere eticamente onesti bisogna leggerla, la storia. Mi dispiace che oggi
non ci sia Marsilio qui, Presidente. Marsilio è stato quello che ha castrato l'Ufficio Agrario di
Pordenone, che si chiamava Servizio Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative, l'acronimo era
SAASD, unico in Europa, citato dall'Unione europea in un rapporto costo 814 sulle graminacee, sulla
rotazione dei campi delle graminacee e l'inerbimento. 
Dico questo perché? Marsilio, come l'assessore Panontin, che vuole riformare da un punto di vista
istituzionale l'architettura della Regione, in questo caso togliendo le Province, cancellandole dallo
Statuto e dal mondo, in controtendenza da quello che è successo, ma non lo poteva non sapere, perché
lei implicitamente sostiene la mia tesi che, forse, ragionandoci sopra un po' di più, meditando sopra un
po' di più, e glielo dice chi non ha partecipato al voto delle Province, perché è uscito dall'Aula, che è
peggio ancora che votare contro, perché dice “io non partecipo a questo scempio”. 
Allora, vede, Travanut, l'Ufficio Agrario della Provincia di Pordenone, il SAASD, unico in Europa,
era quello che Marsilio ha cancellato, perché non solo ha cancellato l'Ufficio quando era Assessore,
ma gli ha preso anche la testa, quel dirigente, Joseph Parente, che era a capo del SAASD della
Provincia di Pordenone, portandolo all'ERSA, con il compito di riformare l'ERSA. L'ERSA non è stata
riformata da Marsilio? Anzi, Marsilio se n'è andato da Assessore all'Agricoltura. La Provincia di
Pordenone e la Regione ha perso l'Ufficio Agrario della Provincia di Pordenone, che aveva alcuni
compiti di collaborazione nell'ambito dei progetti europei, ne ricordo 8, nell'Interreg Italia Slovenia,
nell'Interreg Italia Austria, nello spazio alpino. 
Potrei citarle gli inerbimenti dei campi da sci, dove si riusciva non a lavorare con il caterpillar per
spianare la pista, ma si riusciva a creare una cuticola di muschio sopra le rocce, che poi trattenevano la
neve. Potrei parlarle – e la inviterei ad andare a vedere – sulla Cimpello Sequals, oltre l'uscita di
Spilimbergo in lato destro, almeno un chilometro di sponda, dov'è stata fatta una sperimentazione con
alcune sementi dei campi che impediscono la crescita degli arbusti, ma soprattutto impediscono la
frana della ghiaia nelle canalette della Cimpello Sequals che, tolta la Provincia di Pordenone, la invito
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ad andare a vedere che sono pieni di rifiuti, anche rifiuti domestici, o gomme di camion ed autoveicoli,
che provvedeva la Provincia a pulire, che oggi FVG Strade, che ha in gestione, non fa più. 
E non le parlo delle strade della montagna, e non le parlo dei lisimetri nell'azienda di Fiume Veneto,
dove si studiavano, nella rotazione delle coltivazioni degli erbai e delle cerealicole, l'inquinamento,
perché poi Violino, quando era Assessore, ha dovuto affrontare l'inquinamento non tanto nel nostro
territorio, del Maniaghese e del Vivarino e dell'Udinese, ma mentre l'inquinamento dei nitrati nel
Maniaghese va nel Veneziano, quello che invece viene dalla Provincia di Udine va a finire in mare in
Friuli Venezia Giulia. 
Allora, la Provincia aveva questa grande capacità. 
Non le parlo della taratura degli atomizzatori, quelli che vengono ad irrorare le viti, e che quindi danno
un risparmio dal punto di vista dell'irrorazione e dell'anticrittogamico per la peronospora, o per l'oidio;
non le parlo dell'inquinamento del terreno e del risparmio economico quando vengono ritarati. Queste
cose non esistono più, in virtù di una riforma voluta da Marsilio, che invece l'ha castrato lui stesso,
perché la volta dopo ha perso il referato. 
Allora, io non sono qui ad augurare a Panontin di perdere il referato, mi auguro che la prossima
coalizione del Centrodestra vinca le elezioni. 
Ma cosa sarebbe cambiato se invece di voler applicare a tutti i costi una riforma, che ha tentato di
portare anche Illy...? Ricordo che nella riforma Illy, nella legge famosa Iacop, che forse era meglio di
quella delle Province, le Province risultavano Istituzioni di risulta, con la sola differenza che Illy usava
questo risulta un po' in senso dispregiativo: ci sono i Comuni, c'è la Regione, quello che rimane non
sono reflui zootecnici, ma sono le Province. 
Allora, pensare ad oggi di insistere e resistere in una posizione, che è in controtendenza rispetto
all'Italia dove la Provincia esiste, io mi auguro – e chiudo il mio intervento, Presidente, e la ringrazio
per il poco tempo in più che mi ha dato – che chiunque candiderà, non certo il sottoscritto, nel
prossimo Consiglio regionale, chiunque candiderà alla Camera dei Deputati e al Senato, visto che il
Senato è stato ripristinato dopo la bocciatura, debba risolvere questo vulnus, che solo da noi è rimasto,
dove l'insistere, il resistere e il persistere non è la tecnica del cocciatore, ma è il peggioramento, ogni
giorno... anzi, meglio ancora, il miglioramento ogni giorno nel peggioramento. Lo dimostra il fatto che
una delegazione di Sindaci sono venuti qui a dire “ma se io non voglio aderire a questo percorso, qual
è?”. Mi pare che la sua risposta sia stato il ventunesimo o il diciannovesimo Canto dell'Inferno, quello
dei diavoli: ed elli avea del cul fatto trombetta. Dice così. 
Allora, da questo punto di vista, perché resti a memoria... 
PRESIDENTE.: Grazie... 
DE ANNA.: Sì, ho finito, signor Presidente. ...verrà il giorno in cui voi non sarete giudicati come noi
dall'elettorato, lo ripeto, perché questo è nella logica, ma il giorno in cui sarete giudicati dai vostri figli
e dai nipoti per queste scelte, che ancora non danno luce, non ve lo auguro che avvenga presto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, nella vita, e in
politica, quando si preannuncia, o si immagina un destino negativo si spera di sbagliare, perché
quando si ha ragione è un fatto negativo. Cioè, io, insieme al collega De Anna, avevamo visto,
contrariamente a quello che è diventato poi patrimonio di tutti, il disastro che stava avvenendo. Di
fatto io devo riconoscere, ancora una, volta che questa classe dirigente, tutta questa classe dirigente,
non conosce le Province, non le conosceva, non sapeva di cosa stessimo parlando. Le Province erano,
in quel momento, un oggetto di attenzione mediatica, e un oggetto di attenzione elettorale, per cui,
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andare al bar e dire “chiudo le Province”, significa avere consenso, e su questo ci sono caduti tutti.
Tutti. Purtroppo avevamo ragione, caro Elio, ma preferirei oggi dire “mi sono sbagliato”, perché io
voglio bene alle Istituzioni, alla Regione, ai Comuni, alle Province. 
Che cos'è successo effettivamente? Provate a immaginare quante... io non invidio l'assessore
Panontin... 
Boem, scusa un attimo, è che devo dire cose importanti, però un po' di silenzio. 
Dicevo, io non invidio l'assessore Panontin, perché si è trovato nel mezzo di una volontà complessiva,
in particolare del suo partito, di questa mania riformista, che è diventata riformismo prima di pensarlo,
cioè bisognava prima entrare nel merito di quello che stava accadendo, perché provate a immaginare
quante energie gli Uffici, quanta energia i Sindaci, i Segretari comunali, quanto è successo in questi
anni dal momento della riforma ad oggi e, soprattutto, quando parliamo di riforme, dobbiamo
immaginare o una semplificazione burocratica, o ad un risparmio economico, o ad un miglioramento
di servizi. Io credo che nessuno di questi tre obiettivi sia stato raggiunto. 
Non solo. Travanut dice “la cura, la medicina... mamma, la medicina non mi piace”, “sì, ma ti fa
bene”, ma dopo, ma tanto dopo. Lui dice anche “ci vorranno altri 5 anni”. Ricordo quando sei venuto,
insieme al collega Galasso, a spiegarci l'altra legge, quella di Iacop. Mi pare che non è stato un
successo nemmeno quella, quella degli ASTER famosa, eccetera. 
Quindi, in realtà, io credo... 
Certo. Io credo che pensare a una riforma solo delle Province in questo modo abbia messo nel caos...
Io credo che voi, se poteste tornare indietro, tornereste indietro tutti, perché sarete giudicati su questo
dal vostro elettorato. Dal vostro elettorato. 
Allora, prima di tutto l'Ente non lo conoscevate. Secondo: si può pensare di modificare e far diventare
aree vaste territori che non vogliono esserlo, soprattutto vaste non sono perché da 4 siamo passati a
18? Si può pensare a una riforma delle Province senza affrontare una volta per tutte il problema di
Trieste, con la Provincia che coincide con la città? Stamattina abbiamo sentito i triestini, che va tutto
bene con le UTI, perché tanto non li tocca. E quindi, di fatto, senza affrontare il problema dei piccoli
Comuni, che restano piccoli Comuni, segmento fragile di questa situazione. Quindi, l'area vasta non si
è creata. 
E poi, una banalità: sapete quanti soldi prende al mese un cantoniere della Provincia? 
1.200 euro. E sapete quanti soldi prende al mese un cantoniera di FVG Strade? 1.800 euro. Per fare le
stesse cose, anzi, non me ne vogliano gli amici di FVG Strade, ma c'è una tradizione di viabilità in
Provincia che è riconosciuta da tutti. 
Ora... 
E, allora, raddoppiamo la paga a tutti, Lauri. Raddoppiamo la paga a tutti e... contento. 
Ma non dovevamo risparmiare soldi? Non dovevamo risparmiare soldi con la riforma? Quindi diamo
più soldi? 
Ma sto dicendo... Lauri, siccome vedo che continui a non conoscere la Provincia nemmeno quando
cerco di spiegartela, te lo torno a spiegare. Te lo torno a spiegare. Allora ti dico che la viabilità della
Provincia funziona meglio della viabilità dell'ANAS, questo lo dicono tutti, FVG Strade ha ereditato i
difetti dell'ANAS, e non è che pagando di più la gente funziona meglio, bisogna mettere nelle
condizione di lavorare, però, perché esiste lo stipendio, ma esiste anche la condizione di lavoro, esiste
anche un problema di soddisfazione professionale, esiste un problema di organizzazione, che prima
c'era e che oggi non c'è. 
E poi, si può pensare, con i Sindaci tutti d'accordo, di chiudere le Province pensando “poi ci spartiamo
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il bottino tra noi e la Regione”? In realtà oggi le prime vittime sono i Sindaci, perché non è così. 
E quindi, in qualche modo, pensare all'edilizia scolastica, alla viabilità e all'ambiente realizzata dalle
Province non c'è ancora né come produttività, né come costi, e nemmeno come soluzione dei
problemi. 
E allora, si può pensare a modificare, mettere insieme i Sindaci, senza parlare della sfiducia costruttiva
dell'elezione dei Sindaci? Oggi i Sindaci mettono la fascia anche senza cambiare la camicia, perché
oggi c'è un'identificazione con la carica che li porta, in qualche modo, a un narcisismo municipalista
che gli impedisce qualche volta di essere obiettivi. Naturalmente ci sono tante... 
Esatto. Quindi, in realtà, bisogna incominciare anche a discutere sull'elezione dei Sindaci. Secondo me
la sfiducia costruttiva che consente al cittadino, una volta eletto, di non essere il padrone del paese,
perché deve confrontarsi con la maggioranza, bisogna cominciare a farlo, perché abbiamo creato una
classe che non è più quella. I Sindaci di coalizione avevano un rapporto con il Consiglio, oggi non c'è
più il rapporto con il Consiglio comunale. E allora... oggi è tutto nelle mani del Sindaco, e la struttura
comunale, se c'è. 
Allora, pensate che abbiamo 90 Segretari comunali che devono andare in 215 Comuni, quindi stanno
più tempo in macchina tra un Comune e l'altro. Tutti questi problemi non sono affrontati. 
Allora, oggi, queste cose le ho già dette, le ripeto, perché purtroppo le avevamo dette, ma non siamo
stati ascoltati, però devo dire che noi poi... io mi sono adeguato al secondo tempo del film, che è
quello riformista, e con il collega Colautti abbiamo detto “dal momento che non si può andare da una
parte, cerchiamo di apportare quei miglioramenti possibili”, e questa è stata la nostra azione, pur
sapendo che comunque l'errore era stato fatto, e che sarà difficilmente aggiustabile, anche qualora ci
fosse un cambio di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Sicuramente in un clima almeno di relazione in quest'Aula quest'oggi,
almeno in parte recuperato, rispetto forse a una qualche tensione di questa mattina, io credo che però
qualche elemento di chiarezza, credo, rispetto al tema di cui stiamo discutendo, credo vada fatto e vada
posto, nell'onestà intellettuale di chi ha fatto delle scelte che ritiene importanti, e che ritiene siano per
la crescita della nostra Regione. 
Oggi in questo dibattito... adesso abbiamo messo dentro un po' di tutto, perché con il tema delle UTI,
insomma, è facile buttare dentro qualsiasi cosa, soprattutto in un momento in cui qualsiasi delle cose
che stiamo dicendo spesso, anzi, quasi sempre, sono più mirate alle prossime elezioni rispetto che al
contenuto. 
Io credo, però, che ci sia anche un limite, un indice, che non è neanche tanto la decenza politica,
quanto il limite del motivo per cui siamo chiamati qui dentro. 
Quest'oggi su questo articolo noi non stiamo parlando delle UTI, non stiamo parlando dell'abolizione
delle Province, stiamo parlando di uno strumento, di uno strumento che abbiamo adottato, come forse
veniva ricordato prima dall'assessore Panontin, con un'ampia maggioranza, o facciamo così, con una
ridotta opposizione, cioè con dei numeri di persone che si sono opposte a questo piuttosto basso. E
questo è anche comprensibile. 
Se ritorniamo a leggerci le cose che ognuno di noi si è scritto nei propri programmi elettorali, e devo
dire in questi giorni ho riletto il programma elettorale del Presidente Tondo, su questa partita, su questi
temi sono praticamente sovrapponibili, devo dire che onestamente non avevo letto con così attenzione
precedentemente, ho trovato su altri temi alcune cose onestamente scritte bene, e onestamente
sarebbero da copiare, mi auguro di poter avere anche l'occasione di poterle copiare. 
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Tornando su questo, questo tema, cioè quello di poter avere sul tema, diciamo così, dello sviluppo di
area vasta, quello che qui viene chiamato “Patti territoriali”, rispetto a questo le posizioni che abbiamo
espresso in questi anni sostanzialmente sono sovrapponibili, se non altro da questa campagna
elettorale, dalla campagna elettorale che ci ha preceduto. 
Veniva citata prima la legge Iacop. La legge Iacop conteneva più aspetti, uno di questi era proprio il
Piano dello sviluppo territoriale. Anche quel Piano dello sviluppo territoriale non necessariamente
ricomprendeva tutti i Comuni della nostra Regione. Chi si associava alle... allora venivano chiamate
ASTER, per presentare progetti, poteva o non poteva avere i finanziamenti. 
Ricordo anche che... credo una delle prime norme che sono state fatte subito dopo l'elezione, con
l'imbarazzo, comprensibile, del Presidente Tondo, è stato quello di togliere quel pezzo, cioè del...
come si chiamava, appunto, del Piano di sviluppo territoriale. 
Chi era presente si ricorda benissimo, il Presidente Tondo, giustamente secondo me, perché è logico, e
perché è una persona saggia, lì ha avuto qualche difficoltà, però c'era una maggioranza da tenere, e
quello è stato sacrificato rispetto a... 
Qual è l'elemento centrale di questo tipo di finanziamento? O noi siamo in grado di accompagnare,
sfidare i nostri territori, che su alcune partite c'è un pensiero più ampio, o non rispettiamo il nostro
mandato. Ci lamentiamo tutti che la nostra Regione, insomma, fa fatica a superare la propria
frammentazione, eppure, se ci torna conto perché magari abbiamo, come dire, un po' di carne, un po' di
sangue sulla strada, come questo momento, la mettiamo in gioco. Cioè vorremmo in qualche maniera
rinunciare a una spinta aggregativa, una spinta di pianificazione... c'è ancora molto da fare con i Piani
territoriali, è vero che anche i nostri amministratori locali fanno ancora fatica a pensarsi come aree
vaste, è vero che, insomma... forse li abbiamo abituati così, però, forse li abbiamo abituati così, però,
se andate a vedere dentro, ci sono delle cose che, se non avessimo questo strumento, non le riusciremo
a mettere insieme, e io posso dire, per aver frequentato molto la legge 1/2006, rispetto alla
pianificazione di area vasta, le cose più importanti che continuiamo ad avere nei territori comunali
sono state realizzate in quei territori comunali, come area vasta, sono state realizzate con quelle leggi. 
Ma questa norma lede i diritti di qualche Comune? Non sono, tutte le opere, tutti i percorsi di
finanziamento sulla parte capitale, abbiamo... stiamo... dobbiamo ancora concludere la legge di
assestamento, se voi guardate i riparti della legge 2, 12 milioni di euro, abbiamo circa il 40 per cento
di Comuni che non sono dentro le UTI, giustamente, e abbiamo un quarto dei finanziamenti che vanno
ai Comuni. 
Ci sono i canali di finanziamento che in qualche maniera permettono ai singoli Comuni di andare
avanti, ma non possiamo rinunciare, non possiamo rinunciare ad avere un'idea di gestione di area,
questo viene chiesto. Quei Sindaci lì, anche per altri motivi, anche perché alcuni di questi hanno
esigenze personali a breve scadenza, è chiaro che usano tutte le leve che possono, ma noi non
possiamo piegarci a questo, noi non possiamo permettere che la nostra Regione torni ad essere una
Regione frammentata. 
Ci ricordiamo, o no, che abbiamo trovato in questi anni oltre 3.500 finanziamenti assegnati ai Comuni
fermi e non spesi? Sarà anche questo uno dei temi. 
Concludo dicendo: viene leso il diritto dei Comuni che non hanno scelto di stare in UTI. I Comuni che
non hanno scelto di stare in UTI hanno scelto liberamente di non rispettare una norma che esiste. Ma è
un po' come dire che noi ci lamentassimo in questo momento... adesso c'è il tema dei cellulari, ti danno
le multe, o ti tolgono i punti, o ti sospendono la patente se parli al cellulare, un tempo c'erano le
cinture di sicurezza, è come se noi guardassimo ai punti della patente che perdiamo perché usiamo il
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cellulare, e non al rischio che ci viene chiesto di evitare, cioè l'incidente, mortale o quant'altro. Non
possiamo confondere i due piani. 
Ecco, io penso che se noi pensiamo semplicemente di togliere le UTI pensiamo ai punti della patente
che perdiamo se usiamo il cellulare, e non sul fatto che potremmo morire usando il cellulare guidando
in macchina. 
PRESIDENTE.: Bene. Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Volevo intervenire in lingua slovena, ma mi riservo di farlo la prossima
volta, e in tal senso mi raccomando a lei, Presidente, al Segretario generale, che durante la seduta che
si svolgerà in Consiglio comunale di Trieste venga assicurato il diritto dei Consiglieri ad esprimersi
nella propria lingua. Sono stato lì 7 anni e mezzo, a svolgere la funzione di Consigliere comunale, e mi
è sempre stato impedito di parlare nella mia lingua, così dimostreremo che parlando in sloveno in
quell'Aula non crollerà il soffitto, non crollerà Mikez e Jakez, non succederà niente. 
Per quanto riguarda le UTI volevo raccontarvi due aneddoti, uno riguardante il campo del
Centrosinistra, e uno riguardante il campo del Centrodestra. Spero che il tempo me lo consenta. 
Allora, nell'ottobre 2015 il signor Ettore Romoli, che allora era autorevole Sindaco di Gorizia, venne a
portare il saluto all'Assemblea generale dell'Unione regionale economica slovena, e durante il suo
intervento disse “assumerò la denominazione bilingue dell'UTI Alto Isonzo quando questo mi verrà
imposto per legge dal Consiglio regionale”, e i Sindaci sloveni dei Comuni bilingui dell'Isontino che
erano seduti dietro di me applaudirono. Qualche mese dopo questo Consiglio regionale votò quella
norma, abbiamo imposto la denominazione bilingue per legge all'UTI Goriziana, ma nonostante ciò il
Comune di Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soi e San Floriano/Števerjan non sono entrati nell'UTI. 
Allora, io non voglio gli applausi, perché gli applausi li lascio a Romoli, però vorrei capire il
problema, perché i Consiglieri regionali siamo a disposizione di tutti, dei cittadini e dei Sindaci. Due
giorni fa, ad esempio, il Sindaco di Monrupino e quello di Dolina hanno chiesto un incontro con la
Presidente, hanno ottenuto l'incontro, e abbiamo chiarito una questione relativa all'Interporto di
Fernetti. 
Io ancora oggi non ho capito perché Savogna d'Isonzo e San Floriano non sono entrati nell'UTI, perché
la norma che avevano chiesto gliel'abbiamo fatta. E questo riguarda il campo del Centrosinistra. 
Il campo del Centrodestra. Lunedì scorso, o l'altra settimana, non ricordo bene, nel Consiglio
comunale più importante di questa Regione – come l'ha definito il consigliere Marini – hanno discusso
una mozione presentata dal Gruppo dei 5 Stelle, che chiedeva di uscire dall'UTI. 
Allora, il Gruppo di Fratelli d'Italia e della Lega Nord volevano votare quella mozione per uscire
dall'UTI, mentre la lista Dipiazza e Forza Italia erano del parere esattamente contrario, hanno detto che
bisogna rimanere dentro l'UTI e che bisogna farla funzionare. Sta tutto a verbale, sta a verbale del
Consiglio comunale di Trieste. 
Allora, ci sono posizioni variegate in merito a questa riforma, che non sarà perfetta, non è perfetta, ci
sono posizioni variegate nel campo del Centrosinistra e anche nel campo del Centrodestra. 
La conclusione qual è? Qui abbiamo l'impressione, che è molto di più di un'impressione, che questa
riforma non si vuole far partire, forse, per chi la critica in maniera così feroce e severa, sarebbe stato
più onesto farla partire e dimostrare che non funziona, invece no, c'è sempre un qualcosa che non va,
c'è sempre un gruppo di Sindaci che viene qua a fare le loro rimostranze, legittime, giustissime, però
non si vuole far partire queste UTI, e così arriveremo elettorale alla campagna elettorale e avrete un
argomento in più per dire che il Centrosinistra ha fallito. 
Io avrei preferito farle partire, vederle funzionare, e poi, se la conclusione fosse stata “non
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funzionano”, bene, invece no. Mi sembra una posizione poco onesta e strumentale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, intanto credo che sia chiaro a tutti come l'atteggiamento
dell'opposizione rispetto ai comportamenti che ci sono stati non riguardasse il tema dell'articolo 12, e
siccome l'assessore Panontin – al quale mi rivolgerò a lungo nel corso di queste quattro considerazioni
– non era in Aula nel dibattito generale, mi scuserete se riprenderò alcuni temi che ho toccato,
partendo dal presupposto... Assessore, non si preoccupi, perché non è detto che chi disprezza compri
sempre, dipende quanto vale, e quanto costa. 
E il preambolo, senza voler fare ragionamenti complessi, che abbiamo fatto in altre occasioni, il tema
di Trieste, del Friuli, la partita di Pordenone, non voglio soffermarmi su queste cose, ne abbiamo
parlato a lungo, voglio entrare dentro... perché siamo in un articolo, e a proposito della discussione con
i Sindaci, anche di ieri, dove, insomma, è noto che ci sono stati anche dei passaggi di scontro, non
erano finta, e quando Boem dice “beh, lì, alla fine, c'è l'esigenza di qualche Sindaco di fare un po' di
confusione perché così si fa la campagna elettorale”, e io a Bome dico “non è che in tutta questa
riforma non c'è stata la fretta perché c'era il problema che qualcuno aveva l'esigenza di far vedere che
questa riforma l'ha fatta?”. Faccio domande. 
Allora, io penso che il problema dell'area vasta sia un tema che c'è, tutti l'hanno riconosciuto, e tutti ci
hanno provato, tutti, da diverse legislature, e il fallimento c'è stato di tutti quelli che sono arrivati fin
qua, e resta il tema dell'area vasta. Oggi il tema dell'area vasta è risolto soltanto dalla Provincia. Lo
dico io, no? La provincia è un elemento, ma il tema dell'area vasta, che separa gli aspetti culturali e di
rappresentanza da quello dei servizi ai cittadini, è una cosa diversa. 
Il problema non sono i programmi che sono sovrapponibili, giustamente dici “i programmi, alla fine, si
potevano sovrapporre, che dicevano la stessa cosa”, ma il problema è la declinazione dei programmi,
cioè cosa si fa. Qui stiamo discutendo di come si fa. E non è una cosa di poco conto, questa, perché
quando io vedo – poi andrò dentro questa roba qui – le opere puntuali, sono opere puntuali nei
programmi che voi avete individuato per le UTI. 
Allora, se sono delle opere puntuali che rispondono alle esigenze di area vasta io vi posso anche
seguire, poi leggerò alcuni punti di quello che sta allegato all'emendamento e mi direte se siamo in
quella fattispecie, perché guardate che quella fattispecie era la legge 2, di memoria che ricordiamo
tutti, dove, alla fine, quando siete entrati in questa legislatura, avete detto “quella cosa lì non funziona
più, perché il problema è riuscire a superare il tema di chi conosce l'Assessore al quale poi vengono
garantite le preferenze per i soldi che vengono dati ai Comuni”. 
Allora, io, su quella partita lì... noi, su quella parte lì, abbiamo sempre detto che è vero, voi state
facendo questo tipo di operazione, che declina quel passaggio lì, dalla legge 2 alle UTI, invece di fare
il riparto qua, lo fate dentro le UTI, soltanto con i Comuni che ci sono dentro, e fuori gli altri, almeno
nella 2 c'era almeno la quota dell'opposizione, sempre, se vogliamo raccontarla tutta, perché così
andava. 
Allora, se vogliamo superare le cose, le superiamo davvero, non le superiamo dicendo che Gesù Cristo
è morto di freddo, perché per quelli come me, crede, è convinto che Gesù Cristo non sia morto di
freddo. 
Allora, qui voi volete continuare a non prendere atto di quello che è – l'ho detto nel dibattito generale –
stato l'infarto politico del 4 di dicembre. L'infarto politico del 4 dicembre ha detto che nel disegno
strategico dell'assetto istituzionale c'era il centro e c'era la periferia. Il popolo ha detto che così non va
bene, tutto al centro e niente periferia. Lo declinate qui, nella stessa identica cosa: la Regione il centro,
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e la periferia i Comuni. 
Allora, quando voi impostate un programma dentro le UTI, dove l'UTI serve a che cosa? A fare quei
riparti che faceva la legge 2, la stessa identica cosa. Io non so se è tutta verità, però sappiamo tutti
come funzionano le cose: alla fine buona parte di quei soldi verranno trasferiti dalle UTI ai Comuni,
perché le UTI non sono nelle condizioni di poter fare quelle opere. 
E, allora... il principio dell'area vasta... qual è il principio dell'area vasta, prima di discutere della
tipologia delle opere? E l'infarto del 4 dicembre... saltato, fortunatamente, il cuore è saltato rispetto al
disegno che c'era, è che la Costituzione non si tocca, perché la Regione e i Comuni hanno la stessa
parità di trattamento, la stessa dignità, lo stesso posizionamento di natura istituzionale, il Presidente
della Regione vale come il Sindaco del Comune più piccolo di questa comunità. 
Allora, io capisco che voi dovete tenere la linea, però quando... perché poi facendo queste cose si
mette nelle condizioni anche coloro, che probabilmente lo fanno apposta e per resistenza, di passare
dalla parte del torto a quella della ragione, perché dovete spiegarmi una roba, cioè io leggo, scorro
velocemente, non so se i colleghi hanno avuto modo di guardare i testi delle carte. 
Allora: Unione del Medio Friuli, 20.000 euro per il progetto e realizzazione di stazioni di noleggio di
biciclette in punti strategici del territorio, stazione di Basiliano, sito a Sedegliano, un sito a Mereto e
un sito a Varmo. 
Allora, intanto cominciamo a discutere della valenza dell'area vasta del progetto di stazione di
noleggio delle biciclette, poi facciamo un altro ragionamento, perché se uno ha là le biciclette... e di...
di Cesare, di Claudio, à là di là, fino a Vil di Var, (espressione dialettale). 
Allora, è questa la vostra concezione... 
No, ma... no, sto facendo... 
...sto facendo un ragionamento... credo di fare un ragionamento... No, ma ne faccio altri, di
ragionamenti, anzi, mi viene pure bene che l'Assessore non sa stare zitto quando è seduto là, perché
qui c'è una pletora di Azzano Decimo che è da divertirsi, è da divertirsi. Cioè ad Azzano Decimo con i
soldi delle UTI si amplia il Distretto sanitario, che è una nota funzione delle UTI nel disegno di
riforma che voi avete fatto, per non parlare, sempre ad Azzano Decimo, della copertura delle tribune
del campo sportivo a Fagnigola. Mi porterai a vedere dov'è questa frazione, no? Io, che pensavo di
conoscere tutta la Regione... Per non parlare del servizio... delle tribune del campo sportivo utilizzato
dal Gruppo Sportivo Condor in via Don Bosco ad Azzano Decimo. 
Allora... e questa è... cioè io... e Gianni Torrenti... non aveva soldi, forse glieli ha messi dentro lì, ma
verso... quindi nei capitoli... 
Poi, vado avanti: il parcheggio degli impianti sportivi del Comune di Pravisdomini... Niente, tutte robe
importanti, per l'amor di Dio. E lo dico anche di un Comune dove il Sindaco è un mio caro amico, ma
2.800 euro – 2.800 euro – per la qualificazione segnalazioni di sentieri di fondo valle per passeggiate,
sentieri avventura nel territorio boschivo di Montenars sul monte San Simeone lungo il torrente Palar...
Adesso, nota questione centrale rispetto alle scelte di area vasta. 
Vado avanti: realizzazione collegamento ciclopedonale tra capoluogo Majano e frazioni. Altro tema di
area vasta. 
Vado all'Unione del Tagliamento: ideazione e sviluppo... qui c'è Di Bisceglie, che è bravo... 
...ideazione e sviluppo marchio territoriale Tagliamento, 10.000. Area vasta. 
Per arrivare al mio amico Honsell, perché Honsell non ci fa mancare niente. 
Le spese dell'Unione del Friuli Centrale elencano tutta una serie di opere, che per brevità non voglio
dire, e voglio ringraziare il Presidente della pazienza che ha nel farmi parlare qualche minuto in più,
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sono tutte spese tecniche. E' scritto: tutto spese tecniche. Noto, procedura legata all'area vasta. 
Allora, io ho capito... anzi, ho letto che nella vostra legittima azione, alla quale guardo con rispetto, tra
l'altro, non me ne voglia qualcuno, ho visto che tra le cose fatte del PD, fatte conoscere alla comunità
regionale, ho letto che c'era il Presidente della Coldiretti, e questo mi fa piacere sapere che c'è il
Presidente della Coldiretti, e io sono come Biasutti, non mi passa la memoria, ma rispetto a questo –
rispetto a questo – dite ai Sindaci, avete detto ai Sindaci che sono un manipolo di sovversivi. 
Allora, magari qualcuno un po' scatenato ci sarà pure, ma... e a volte, io spero di essere ancora creduto,
qua dentro qualche baruffa con qualche Sindaco, anche dei nostri, l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta.
Voi avete chiuso, ed evidentemente non portate solo loro a chiudere, portate anche noi a chiudere. E
non voglio discutere delle ragioni per le quali la colpa è di uno, o la colpa sia dell'altro, quando siete
andati in Tribunale con... dove uno dice che ha vinto uno, o che vince l'altro, io ho le mie opinioni e...
ma mi presto ai fatti più recenti: la delibera di uscita dalle UTI, che è un atto politico, perché Panontin
dice che non sono usciti, del Comune di Monfalcone. Voi avete ricorso al Presidente della Repubblica. 
Allora, i contenziosi, cioè la cultura politica per la quale i contenziosi tra le Istituzioni... tra l'altro di
un Sindaco che non era mica il Sindaco prima che aveva scelto di entrare nell'UTI, è stato un Sindaco
democraticamente eletto, andando a dire ai suoi cittadini “io voglio uscire dalle UTI”. L'hanno
votato... 
La campagna elettorale, Panontin, a Monfalcone tu l'hai fatta con gli altri, e avete perso, qui, Tondo,
io, tutti noi... e la Lega, eravamo noi a fare la campagna... con la nostra, e dovreste perlomeno tacere,
se no chiamiamo Bersani, che vi ricorda due robe, quando vi dice “non ho dormito su Monfalcone”. 
Allora, su questa roba... voi avete deliberato di ricorrere davanti a un Consiglio comunale, eletto, al
Capo dello Stato. Allora, come potete pensare che...? Cioè tre quarti delle robe che hai detto, Boem,
sono di buonsenso – sono di buonsenso –, ma come potete pensare di dialogare su queste cose quando
andate dal Presidente della Repubblica ricorrendo contro la delibera di un Consiglio comunale? Di una
decisione che aveva preso l'Amministrazione prima? 
Allora, io non lo so se, com'è l'abitudine di qualcuno – ho finito –, c'è un andazzo in questa Regione,
nella quale, in particolare dentro le macchine, le macchine amministrative, che sono quelle che
governano, perché se tu non hai la capacità di capire cosa fanno quelli lì, cioè quelli ti portano dove
vogliono loro, allora, c'è un vezzo... noi abbiamo cercato di farlo capire a una conferenza stampa, dove
abbiamo detto alcune cose, dove... chi sa chi vincerà le elezioni, può vincere il Centrosinistra, le
vincono i grillini, vincerà il Centrodestra, chi sarà vedremo, ma c'è un vezzo sul quale bisogna essere
chiari: tanto poi le cose sono talmente avanti che resteranno come prima. Io penso che non sia così. 
E Ukmar, quando dice “qui c'è l'impressione che non si voglia far partire le riforme”, e la
responsabilità... cioè sarebbe nostra? Dico, le riforme le avete fatte voi. Se non siete in grado di farle
partire non sarà mica colpa nostra, no?, Ukmar, sarà un problema... 
...sarà un problema vostro. 
E qui ho veramente finito – grazie, Presidente –, e mi rivolgo al mio amico Panontin: io non so se tutta
questa giostra... come andrà a finire questa storia, e non so neanche se a lei piace Ligabue, so che
Ligabue piace alla Presidente della Regione. Sa cosa dice Ligabue? “Ho fatto in tempo ad avere un
futuro”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Moretti, prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, come dice Riccardi, non volevo parlare, però, tirando in ballo
una realtà che conosco abbastanza, non Ligabue perché... salvo che è interista, è interista come me,
quindi... però, senza voler ripetere alcuni concetti, e francamente dimenticando... cioè non ricordando
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che mai nessuno di noi ha definito i Sindaci – tra virgolette, ma veramente tra virgolette – “ribelli”,
perché di ribelle non c'è niente negli atti di ricorso che hanno fatto, ma si tratta di una scelta ben
precisa da un punto di vista politico, e in qualche caso partitico, nessuno ha mai definito “un manipolo
di sovversivi” quei Sindaci, i Sindaci sono eletti, come qualsiasi amministratore, hanno mandato
popolare, ma a me hanno sempre insegnato una cosa, anche da amministratore, e lo dico di un Comune
che nei 5 anni dell'Amministrazione Tondo non hanno ricevuto un euro di contributo, né in conto
capitale, né in conto interessi... 
Ma no, ma io... cioè... è così... 
E' così. E'. 
Eh, sì, è così invece, è così, Marin, è così, perché la casa di riposo non c'entrava nulla la Regione, era
questione dell'ATER, era la questione dell'ATER, quindi evidentemente la memoria dovrebbe essere
rinfrescata. 
PRESIDENTE.: Vada. Moretti, concluda il suo intervento. Riccardi, per cortesia. 
MORETTI.: Io non ho interrotto nessuno, mi interrompono Marin... 
PRESIDENTE.: Dai, vada avanti, lasci stare... 
MORETTI.: ...nonostante qualche volta esageri anche lui, non ho interrotto Riccardi, quindi...
lasciatemi parlare almeno. 
E, quindi, i contenziosi... mah, la questione dei contenziosi, di cui si imputa la Regione sul ricorso di
Monfalcone, ricordo bene quella campagna elettorale, anche perché l'abbiamo persa, e ricordo bene
anche che mai il Sindaco Cisint aveva dichiarato che sarebbe uscita dalle UTI. 
Certo, era molto critica su tante cose, ma mai... tant'è vero che nella delibera di uscita... nella
convocazione del Consiglio comunale che ha deliberato l'uscita del Comune di Monfalcone dalle UTI
non ha avuto nemmeno il coraggio di mettere all'ordine del giorno “Uscita del Comune dall'Unione
Territoriale Intercomunale”, in maniera del tutto impropria ha fatto una convocazione urgente il giorno
prima, comunicandola “Comunicazioni del Sindaco”. 
Allora, se questa è la trasparenza, la trasparenza politica... non so, ditemi voi cos'è. 
Se oggi si parla tanto bene della legge 1/2006 – l'ha detto prima Boem –, eh, il primo atto in un
assestamento di bilancio, credo, della maggioranza di Centrodestra è stato quello di togliere, abolire,
revocare la legge 1/2006, con un Gruppo politico, la Lega Nord, che finché il Consiglio non ha votato
quella norma è stato fuori ad aspettare che vi fosse quella votazione, ed era una grande... è stata una
legge importante, che quella, sì, per la prima volta ha messo assieme tutti, ha messo assieme i Comuni,
li ha costretti a collaborare, ma uno dei difetti della legge Iacop è sempre stato quello, unanimemente
riconosciuto da tutti, che le ASTER non avevano personalità giuridica, e quindi non potevano, di fatto,
operare sul territorio. 
Allora, qua se continuiamo sui contenziosi, credo che la finiamo, e quella scelta di Monfalcone ha
fatto tornare indietro le lancette della storia di 30 40 50 anni, su un territorio che è stato preso ad
esempio quando la legge 1 è stata costruita, perché operava una realtà che era quella di Città
Mandamento, che era presa, era stata presa ad esempio proprio per costruire le ASTER, e che in
maniera precursore, in qualche maniera anticipatrice, aveva definito, aveva posto alcune questioni. 
Ricordo che i 3 Comuni più grossi, Staranzano, Monfalcone e Ronchi, avevano un Piano Regolatore
intercomunale assieme, che poi ciascun Comune, in particolare Monfalcone, ha gestito come voleva,
per cui... depotenziando quello strumento, ma aveva avuto una grande intuizione sul tema della
collaborazione, per poi dire i Consorzi, nati in maniera lungimirante molto tempo prima. 
E chiedete oggi ai Comuni – chiedete oggi ai Comuni –, agli altri Comuni, di Centrodestra e di
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Centrosinistra, di quel territorio, cos'ha significato l'uscita di un Comune importante, che è il Comune
più popoloso della zona, nonché il quinto Comune della Regione, cos'ha significato l'uscita del
Comune di Monfalcone dall'Unione Intercomunale, ma non in termini politici, che ognuno poi fa le
sue scelte, in termini concreti, in termini di come oggi le Amministrazioni senza dei dirigenti di un
certo livello, senza un know how, che quel Comune grosso per forza di cose aveva, si trovano a dover
fare per cercare di far funzionare una riforma. Nessuna riforma, fatta la legge, domani è foriera di
risultati, men che meno una riforma complessa come questa. Ma se noi, al momento in cui approviamo
una legge, pensiamo già a come risolvere il problema applicativo di quella legge, andando a fare
ricorso in Tribunale, capite che è finita... non la politica, è finito il rispetto istituzionale, e oggi tocca
alla legge 26, domani potrebbe toccare a un'altra legge. Non possiamo andare avanti così. 
Allora, per questo dico che questo atto, pur in presenza di alcune opere, sicuramente discutibili, perché
ci sono stati alcuni esempi – li ha fatti pochi Riccardi, ma insomma... –, alcuni di quegli esempi sono
effettivamente discutibili di come si pensi alla piccola cosa del proprio territorio, ma mai diamo la
possibilità a queste Amministrazioni locali di dare, di lavorare e di iniziare ad applicare una riforma, in
cui tutti noi qua dentro abbiamo sempre detto di credere di avere, credo che non facciamo un buon
servizio alla nostra Regione. 
Allora, quei 13 milioni diventino anche qualcosa di più nella prossima finanziaria, perché sarà
l'occasione per poter dimostrare realmente che quella collaborazione comincia a dare i suoi frutti, e mi
dispiace ieri aver avuto un battibecco, tra l'altro con una persona con cui conosco da tempo, che è il
Sindaco di Talmassons, perché era palese, nell'audizione di ieri, il carattere strumentale di una vicenda
che ha poco di amministrativo e molto di politico, tutto il resto poi il tempo sarà galantuomo sulle
questioni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, si conclude il dibattito generale, l'Assessore chiede di
intervenire. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Non voglio né che i miei colleghi di Giunta, né che i Consiglieri mi guardino male di fronte alla
prospettiva di un intervento lungo, e non lo farò, un intervento lungo, è evidente che tutti gli interventi
che si sono susseguiti mi darebbero occasione per dire un sacco di cose, tantissime cose, soprattutto mi
danno... come dire, per l'ennesima volta mi fanno riflettere su dove sta il confine tra la malafede e
l'ignoranza, intesa come non conoscenza, non come offesa, ma come non conoscenza, perché su
questo argomento io credo che molti qui dentro parlano senza avere conoscenza approfondita della
materia. 
Lo dico tranquillamente pensando a quanto ho dovuto in questi 4 anni studiare, leggere... io su Unioni
e associazionismo comunale, intercomunalità in Italia e in Europa ho letto tutto quello che è stato
pubblicato, tutto quello... e lo sanno, ahimè, i miei collaboratori, che sono stati vessati da tutto questo
lavoro nel corso del tempo, perché non volevo che nulla rimanesse fuori a livello di pensiero e di
analisi di quali potevano essere le soluzioni dal processo riformatore. 
Potrei davvero dire tante cose, e tante cose non serve che le dica, ve le scriverò, così vi evito adesso
una tirata lunghissima, ve le scriverò, allegando... 
Certo, se volete leggere sotto l'ombrellone, vi do argomenti per leggere sotto l'ombrello... 
Se avete voglia, perché ci sono purtroppo oggi, o per fortuna oggi, c'è uno strumento potentissimo, che
è internet, dove scriviamo tutti cose, diciamo cose che rimangono, rimangono, rimane traccia, di cose
dette, affermazioni fatte, pensieri, che rimangono lì, e segnano la totale contraddizione con discorsi e
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pensieri che poi si pensa dimenticati, i più li dimenticano, ma io ho questa mania di andare a pescare
quello che qualcuno ha detto nel tempo, per mettere tutti di fronte a quello che avete già detto in
passato, voi, come i Sindaci che sono venuti con la fascia, o quelli che non sono più venuti qui perché
non avevano più la fascia, cito nome e cognome, Carlantoni, che sbeffeggerò, perché sarà in campagna
elettorale, lo sbeffeggerò pubblicamente per quello che ha detto prima, durante e dopo, dimostrando
una totale contraddizione con se stesso... 
Io credo che farò tutto il possibile perché questa coalizione possa tornare a guidare la Regione. 
Certo è, caro Riccardi, e te lo dico, se noi non verremo premiati sarà difficile, secondo me, che voi
possiate candidarvi a essere puliti e limpidi, perché la legislatura precedente ha dato molti segni –
molti segni – di inefficienza, forse i 5 Stelle potranno vincere, perché hanno gli armadi vuoti, non
hanno scheletri. 
E certo, saranno loro, io non avrò questo potere. 
Finisco. Finisco. 
Finisco. Finisco. 
Finisco. Finisco. Vado... 
Certo che vado sulle robe. Le cose puntuali che ha citato Riccardi prima sono cose puntuali, alcune
oggettivamente sono discutibili, sono disponibili... 
No, invece però non sono state lette tutte le altre... non sono state lette tutte le altre. 
Vi cito solo una dichiarazione del 2009... La smetto subito. Vi cito solo una dichiarazione del 2009, e
la dichiarazione del 2009 non l'ho fatta io... anzi, no, scusate, del 2011, ho sbagliato, del 2011, è la
posizione del Governo sull'abolizione delle Province e sul pareggio di bilancio. Dichiara, Calderoli...
Ve lo ricordate? E' vivo Calderoli. 
Certo, certo, hai ragione, ma si può sempre risalire nel tempo, e quindi io... 
Vero. “Dopo un difficile dibattito anche all'interno della maggioranza, e dopo lo stralcio – eccetera,
eccetera – il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'abolizione delle Province, al loro posto le
Regioni dovranno istituire forme associative fra i Comuni”. 
No, questa non te l'ho letta. 
Allora, vi innervosite, perché sapete perfettamente... 
Vi innervosite... 
Vi innervosite... 
PRESIDENTE.: Lasciate finire... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora leggiamo... 
PRESIDENTE.: Lasciate finire l'Assessore. E' scaduto il tempo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Certo, certo, ho qua la copia. Posso, Presidente? 
PRESIDENTE.: Assessore, è scaduto il tempo, dai... Scusate, dai, lasciate finire l'Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chi ha torto parla addosso agli altri, io vi ho ascoltato silenziosamente per più ore e non ho mai detto
una battuta... 
Se avete voglia, leggetevi la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, l'ultima finanziaria che hai fatto
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tu, e leggiti la legge... 
PRESIDENTE.: Dai... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
...8 aprile 2013, n. 5. Eravate in articolo mortis, vai a vedere che cos'hai scritto, guarda le marchette
che hai fatto a fine legislatura e vieni a fare i conti a me? 
PRESIDENTE.: Basta! 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ma ti prego. E' più che sufficiente. 
No, basta. 
PRESIDENTE.: Basta. Basta! Dai! Basta! Fate... Riccardi, lasciamo finire, lei ha detto le sue cose,
lasci... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, finisco con la citazione filosofica su Ligabue, che mi dice Riccardi riferito a me... Cosa dice
Ligabue? “Ho fatto in tempo ad avere un futuro”, dice Ligabue? 
Allora, io ti rispondo così: io non ho badato al mio futuro, ma al futuro di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora... Basta! Andiamo al parere dei Relatori. 
Ma dai! Andiamo al parere dei Relatori sugli emendamenti. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Attendo un attimo. 12.1 sì; 12.2 sì;
12.2.0.1 sì; 12.2.0.2 sì; 12.2.1 no. Basta. 
PRESIDENTE.: 12.3 è ritirato? No. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, pardon, mi scusi, Presidente. No. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 12.1 astenuti; 12.2 sì;
12.2.0.1 sì; 12.2.0.2 sì; 12.2.1 no; 12.3 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.1 sì; 12.2.0.1 sì; 12.2.0.2 sì; 12.2 sì; 12.2.1 no;
qual è quello dopo? 
12.3, credo, sì, no. Basta? 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. Andiamo quindi a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.1 no; 12.2 no; 2.0.1 no; 2.0.2 no; 2.1 sì; 2.3
sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi di maggioranza. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 12.1 no; 12.2 no;
12.2.0.1 no; 12.2.0.2 no; 12.2.1 sì; 12.3 sì. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo al voto. 
12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
12.2.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Adesso andiamo al 12.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto il 12.3... il 2.1 sostituisce integralmente il 12.3? No. 
Solo la tabella. 
E il 12.3, va approvato anche il 12.3? 
Perché ha variazioni. Perfetto. Allora, andiamo all'approvazione del 12.3, come aggiornato dal 12.2.1,
come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 13, “Conferma e devoluzione di contributi”. Emendamenti 13.1 e 13.2, Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, con il 13.1, sostanzialmente,
l'Amministrazione regionale viene autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della legge
18/95 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche che risultino non ancora avviati alla
data di entrata in vigore della presente legge con la rideterminazione della spesa ritenuta ammissibile,
e i beneficiari presentano alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio entro il 31 dicembre 2017 la
domanda di conferma di contributo, corredata dai documenti di rito. 
Il 13.2 fa riferimento al Comune di Sacile, e sostanzialmente prevede che l'Amministrazione
regionale... anche questa è una richiesta di conferma di contributo concesso ai sensi della legge 2 per
la riqualificazione dell'area pubblica ex Tallon, e al comma 19 ter stabilisce che il Comune di Sacile
presenta al Servizio edilizia, Direzione centrale Infrastrutture entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge apposita istanza corredata dalla documentazione di rito. 
Infine, il terzo comma, prevede che lo stesso Comune sia autorizzato ad utilizzare le economie relative
al contributo concesso per la realizzazione di due intersezioni a rotatorie per opere diverse di viabilità.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo Moretti, 13.3, che tra l'altro è identico al 13.2. 
Sì. Moretti. Non è lei Moretti? 
MORETTI.: Sì, ha spiegato tutto la collega Piccin, quindi... per quanto riguarda il significato della
devoluzione dell'opera. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, 13.0.1 e 13.4. Chi è che illustra? Giunta. 
Giunta, articolo 13. 13.0.1 e 13.4. Riusciamo ad avere una spiegazione? 
Chi illustra? Chi illustra? Assessore Santoro. Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Scusatemi. Allora,
l'emendamento 13.1, a prima firma... 
PRESIDENTE.: 13.0.1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, 13... sì, mi lasci
dire un attimo. ...della consigliera Piccin, risulta sostanzialmente, appunto, sollevare un tema che
riguarda dei finanziamenti di molto tempo fa, che riguarda le compensazioni delle zone militari,
questo subemendamento modificativo lo rende coerente con la normativa, e quindi sostanzialmente lo
coordina con le altre norme di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. 13.4? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io faccio il 13.4,
grazie. Allora, il primo è un differimento dei termini per un contributo di Arta Terme, di ritardo

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dovuto al fatto che questi contributi hanno bisogno, diciamo, dell'okay della parte della
Sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia, per cui il ritardo dovuto al Comune è dovuto proprio al fatto
che la Sovrintendenza non aveva ancora, diciamo così, certificato il lavoro sul sentiero tematico della
Grande Guerra. 
Il secondo, invece, è un contributo noto da tempo, restauro del torrione del Duomo di Sacile, è un
contributo ventennale di 35.000 euro annui, diciamo, e Sacile presenta al Servizio competente entro il
termine perentorio di 30 giorni. Anche qui, diciamo, ha chiesto una deroga, è già la terza o quarta,
diciamo, di spostamento in materia del nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo. I
lavori sono fatti, ma non sono stati ancora rendicontati in tempo dal Comune di Sacile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo completato l'illustrazione. Interventi? Non ci sono
interventi. Parere dei Relatori. 
Da Giau. Prego. 
DA GIAU.: No, scusate, con un po' di dispiacere intervengo per dichiarare il mio voto difforme
rispetto a quanto faranno i miei colleghi rispetto agli emendamenti su Sacile, questo perché riconosco
la serietà di aver mantenuto una linea che è stata tenuta fino adesso dall'Assessore, dalla Direzione, da
tutti nel favorire i Comuni nel poter utilizzare al meglio le risorse che sono a loro disposizione, però, a
tutela di coloro che nel territorio pensano che il progetto della gronda est, a cui vengono devolute
queste risorse, non sia più così importante per la comunità, perché sono cambiate le condizioni
economiche, infrastrutturali, sono aumentate le conoscenze dal punto di vista ambientale, io credo che
il Comune potesse mettere questi soldi che gli sono stati lasciati, quelli che erano destinati alla gronda
est, e questi che chiede di devolvere adesso, in opere, quali per esempio la scuola, su cui il Sindaco
lamenta spesso la mancanza di intervento da parte della Regione, facendo un servizio più proficuo. 
E per questo, non per il criterio della devoluzione, ma perché qui si autorizza anche a una devoluzione,
io voterò contro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri? Riccardi. 
RICCARDI.: No, volevo fare un intervento sulla procedura. E' consuetudine, e devo dire che questa
cosa qui anche in questa legislatura c'è stata, nel momento in cui i Comuni hanno delle risorse
decidono, lo decidono i Comuni, e la Giunta regionale, la maggioranza, come si è sempre fatto, prende
quei soldi e cerca di dare... 
E come no? Cerca di dare delle risposte alle domande che fanno i Comuni. Io auguro alla mia amica
Da Giau di diventare Sindaco di Sacile... 
...perché in quel momento avrà titolo di dire le cose che sta dicendo, perché altrimenti, per coerenza,
non dovrebbe votare nessuna norma... non per Sacile, per tutti i Comuni che hanno a che fare con
questo tipo di problema. 
Eh, allora... allora la seguo, ma lei non può pensare di fare il Sindaco di Sacile, il Sindaco di Sacile,
almeno fino alle elezioni del 2018 lo fa Ceraolo, dopo farà altro, credo, perché funziona così. Funziona
così. 
Allora io mi aspetto, dalla mia amica Da Giau, il voto contrario in ogni norma che ha fattispecie di
questo genere, non quello di Sacile. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2 sì, e 13.3 sì,
entrambi per appello nominale; 13.4 sì. Finito. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2 sì;
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13.3 sì; 13.14 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.0.1 astenuti; 13.1 astenuti; 13.2 astenuti; 13.3
astenuti... astenuti su tutto. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 13.0.1 sì; 13.1 sì; 13.2 e 13.3 all'Aula; 13.4 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, tutti sì anche la
Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. 
13.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 13.2, che è identico al 13.3, viene votato congiunto, e per appello nominale. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo a votare l'articolo 13, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 14, che ha due emendamenti della Giunta regionale. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' una serie di
emendamenti relativi alla tabella dei debiti fuori bilancio, che avevamo già votato in Commissione, e
sono quindi emendamenti a quella tabella, consequenziali nella serie anche dei subemendamenti che
sono sopravvenuti per continuare ad aggiornare in pratica questa tabella. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta li ha presentati. 
Andiamo quindi al voto del 14.0.0.1, che ha sostituito il 14.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 14, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 1. C'è un unico emendamento, della Giunta regionale. Prego, Giunta, 1.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sono gli
aggiornamenti alle variazioni tabellari, come sempre, ad esito di tutto il dibattito e l'approvazione degli
articoli. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 15. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 16. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E quindi è aperta la
votazione sull'articolo 16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, la Giunta credo debba chiedere il coordinamento generale. 
Va bene. Coordinamento generale. Pongo in votazione il coordinamento generale, quello che è agli
atti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Allora, ci sono dichiarazioni di voto prima di procedere agli ordini del giorno? Non ci sono
dichiarazioni di voto. Va bene. 
Quindi andiamo all'esame degli ordini del giorno. 
Ce n'è uno in stampa un attimo, ce n'è uno in stampa. Intanto ci organizziamo per leggere. 
Nel frattempo annuncio che il consigliere Revelant integra, appone la propria firma sull'ordine del
giorno 1, 2, 3, 7, 11, 12 e 13. 
Il consigliere Revelant integra le firme sugli ordini del giorno che ho letto. Come? 
Le altre sono state già scritte. 
Eh, un elenco, facciamo un elenco con le cose, con le tabelline... 
Eh, ormai sono già qua che lo fanno. 
Nel frattempo che distribuiscono l'ultimo... 
...andiamo al pronunciamento... 
Lo portiamo dopo che ci siamo pronunciati, non serve. ...al pronunciamento sugli ordini del giorno.
Prego, la Giunta. 
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PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, sul n. 1 mi si
dice che “i contenuti corrispondono a linee guida che la Giunta ha già approvato”, quindi se ne chiede
il ritiro, diversamente è no, nel senso che indico obiettivi già perseguiti. L'1, n. 1 dico. 
PRESIDENTE.: Allora, 1, scusi? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi è una
richiesta di ritiro, n. 1, per le motivazioni che ho esposto; n. 2 no... 
...n. 2 no; n. 3 no; n. 4 sì; n. 5 sì; n. 6 no; n. 7 no; n. 8 no; n. 9 no; n. 10 sì; n. 11 no; n. 12 sì; n. 13 no;
n. 14 sì; n. 15 sì; n. 16 sì; n. 17 no; n. 18 sì; n. 19 c'è una richiesta di rinvio, che viene motivata dal... 
Ah, no, chiedo scusa, sì, sì... 
No, mi ero confuso, quindi è no, in assenza di...; dunque, il n. 20, vado oltre, può essere accolto a
condizione che sia modificata in parte la premessa al dispositivo, in quanto, così com'è formulato un
passo del testo, come dire, confligge con l'ordinamento dal punto di vista finanziario, e cioè suggerisco
il testo emendato perché possa essere accolto, sono al “ravvisato” che precede il dispositivo, e cioè
propongo “ravvisato opportuno che per la quantificazione del fondo speciale si tenga conto delle
entrate derivanti”, quindi sparisce il riferimento percentuale, il 40 per cento, che è un vincolo
irricevibile, proprio per divieto di norme in materia di finanza pubblica. 
Se quindi i proponenti sono disposti a questa modifica può essere assentito l'ordine del giorno. E' a
firma lunghissima. 
Sì? Quindi è sì con queste avvertenze; n. 21 no; n. 22 sì; n. 23 no; n. 24 no; n. 25 no; n. 26, ecco, qui
c'è una richiesta di rinvio, sulla quale... 
Sì, chiedo scusa, di ritiro, su cui si esprime il Vicepresidente. 
PRESIDENTE.: Prego, la parola al Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. No, io chiedo il ritiro del 26, per un motivo
molto semplice: perché è già agli atti della... è già convocata per martedì la Giunta, e nella delibera già
caricata, che in questo momento... c'è già la distribuzione delle quote, quindi... esattamente così. 
Esattamente come avevamo dichiarato. Già fatto al CAL, è già passato al CAL, il CAL ha già detto
tutto quanto, già fatto tutto. Chiedo il ritiro per questo motivo. I vostri Sindaci non l'hanno...? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, posso
riprendere? 
PRESIDENTE.: Doveva dire qualcosa sul 15? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì... 
PRESIDENTE.: Allora, attenzione, perché c'era una... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...volevo segnalare
che per un mio errore di lettura il 15 era no, e non sì, come erroneamente ho detto. Avevo
un'annotazione confusa, e quindi... 
PRESIDENTE.: Scusate... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi vado oltre,
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con il 27? 
PRESIDENTE.: 27. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, 27 sì; 28 sì;
29 sì; 30 no; 31 sì; 32 no; 33, la proposta perché venga accolto è di modificare il dispositivo, “la
Giunta regionale impegna la Giunta regionale a prevedere nella prossimità della Legge di Stabilità
criteri di ridistribuzione delle risorse, tali da poter consentire ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, dotati di
apposito meccanismo sollevatore, di dotarsi di scuolabus dotati di apposito meccanismo sollevatore
per persone disabili”. Questa è la proposta modificativa che consente... 
Sì. 
No, dotarsi di scuolabus, dotati, a loro volta, di apposito meccanismo. Vado avanti. 34 sì; 35 sì; 36 no;
37 sì. 
Allora, vi ricordo che le formulazioni vincolanti negli ordini del giorno in termini finanziari non
sono... quindi, se viene formulata nei termini “a valutare la previsione...”... 
Benissimo, basta dirsi. 
Sì, benissimo, lo dico ora, e quindi si rimedia con grande facilità. 
37 sì... 
PRESIDENTE.: No, 36. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 36, c'è la proposta di
modificare il dispositivo, nel senso di “la Giunta regionale a valutare di prevedere”, “a valutare di
prevedere”... 
Con il che scende la pace sociale su tutto il consesso. 
Posso procedere con il 37? 
PRESIDENTE.: Valuti di procedere. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Bene. Il 37
sì; 38 sì; 39 sì; 40 sì; 41 sì; 42 sì; 43 sì; 44 no; 45, c'è una richiesta di ritiro, che lascio al
Vicepresidente motivare. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 45? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Ah, sì, il 45 sono i bandi per la... sono i bandi ex Provincia.
Anche questo è già... anche questo, consigliere Barillari, abbiamo già fatto, sono già in corso,
Regolamenti già emanati, tutto quanto, usciranno in questi giorni, per cui... se vuole mantenerlo, però
è un qualcosa che è già fatto, semplicemente questo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 46 no; 47 no; 48 no;
49 no; 50 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, vediamo se abbiamo l'elenco. Allora, andiamo con le richieste. 
Novelli, lei cosa vuole? 
NOVELLI.: Presidente, è stato approvato l'ordine del giorno n. 18. Con l'assessore Torrenti, però, ci
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siamo accordati per una modifica, che mi ha chiesto l'Assessore, postuma all'approvazione. Non so se
merito un applauso per un gesto così encomiabile, però ci tengo a dire questa cosa, poi la correzione,
eventualmente, la raccorda l'Assessore con gli Uffici. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' corretto che cosa? 
Nelle premesse. 
NOVELLI.: L'ordine del giorno 18. Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, verrà apportata una modifica al 18, nelle premesse. 
Allora, 1. Invito al ritiro. 
Novelli. Ritira? 
NOVELLI.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Quindi, va bene, okay ritiro. 
Il 2 no. Quindi pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'ordine del giorno n. 6. La Giunta controlla che siamo paralleli? N. 6. E' aperta la
votazione. 
Pardon. Allora, blocchiamo, annulliamo la votazione. 
Sì. Qual è, mi dica? Consigliere Ret, prego. 
RET.: No, mi sembra una cosa strana, questo... perché so che... 
PRESIDENTE.: Non c'è dibattito. 
RET.: ...ho seguito... Ah, non c'è... non si può dire niente? 
PRESIDENTE.: No. 
RET.: Ah, no, perché mi sembrava che sia una cosa... 
PRESIDENTE.: Si vota. 
Si vota. 
RET.: Bene. 
PRESIDENTE.: Allora, 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Il 20 era un sì condizionato alle modifiche. Sono state accolte le modifiche? 
Boem, sì, no? 
Va bene, allora è accolto. 
Andiamo al 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
26, c'è l'invito al ritiro. E' stato accolto? Richiesta di ritiro, Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, anche se con, come dire, questo
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tono un po' intimidatorio, che non è necessario – che non è necessario –, io lo ritiro. Non ero a
conoscenza di questo, come dire, progressivo lavoro sistematico da parte della Giunta, quindi non c'è
nessuna necessità né di intervenire, né di arrabbiarsi con questi termini. Lo ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ordine del giorno n. 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio non approva. 
Ordine del giorno n. 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sul 33 c'era un sì condizionato a modifiche. 
Va bene, okay, quindi diventa sì. 
Il 36, è un sì condizionato a modifiche. 
Okay, allora sì. 
Quindi andiamo al 44. E' un no, qui, Ret, andiamo al voto. 
Ah, lo ritira... va beh, lo ritira. 
Ret. 
RET.: Siccome in Commissione c'è stata la discussione, e assolutamente era sottolineato il fatto che le
associazioni che possono fare i corsi devono avere un titolo nazionale, poi nell'articolo è stato omesso,
non c'è scritto, mi sembrava che l'Assessore era d'accordo e che facevo questo, se ha cambiato idea va
benissimo, ritiro, non l'ho fatto per me, ecco. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi lei ritira il 44. 
45, c'è un invito al ritiro. Barillari. 
BARILLARI.: Ringrazio l'Assessore. Io, tuttavia, non vado a chiedere di fare una cosa che so che è
stata fatta, ma non è operativa, chiedo soltanto di velocizzare, quindi questa è la ragione per la quale
preferisco mantenerlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Lei lo mantiene? 
Perfetto. Allora si va al voto del 45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
46. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
49. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Abbiamo quindi completato l'esame degli ordini del giorno, andiamo quindi, a questo punto, al voto
finale. 
Allora, attenzione, pongo al voto il disegno di legge n. 223, come votato nell'articolato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo la “Discussione sul Documento di economia e finanza regionale 2017”.
Relatore: Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE.: No, se voi ve ne andate non intervengo. 
Tre quarti d'ora, Presidente, di intervento, devi, insomma, darmi la possibilità di... No, evidentemente,
senza che me lo chieda la Presidente, ho abbastanza buonsenso per capire da solo che i discorsi
introduttivi li abbiamo fatti complessivamente nella prima fase e abbiamo spiegato anche il senso del
DEFR che ci occupa, e quindi non faccio alcuna relazione, diamo subito inizio, per quello che mi
riguarda, alla discussione del documento. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è aperta la discussione sul DEFR. Qualcuno vuole intervenire?
Nessuno interviene. 
Allora, pongo in votazione la proposta di risoluzione che approva il documento: a perseguire le
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indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste dal DEFR e a dare attuazione alle politiche
regionali declinate negli obiettivi strategici e programmatici di finanza pubblica ivi contenuti. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Che succede? 
Registriamo il voto negativo del consigliere Ret. 
Bene. Abbiamo completato la manovra di bilancio, l'assestamento di bilancio. 
Andiamo, quindi, alla “Discussione sulla proposta di legge 40, e sulle proposte di legge abbinate 3, 16,
155”. 
Ricordo i tempi. Sono stati assegnati a questa legge 240 minuti, di cui 63 minuti alla maggioranza, 127
minuti all'opposizione. I tempi sono: 33 al PD, 8 minuti al Gruppo Misto SEL, 9 ai Cittadini, 6 al
Gruppo Misto MDP, 6 al Gruppo Misto Pustetto; 10 alla Giunta; 10 ai Relatori; per l'opposizione: 31
minuti al PdL, 31 minuti Autonomia Responsabile, 27 minuti Movimento 5 Stelle, 9 minuti Gruppo
Misto Violino, 18 minuti AP ed NCD, 9 minuti Gruppo Misto Lega Nord Zilli; ai Relatori 10 minuti. 
I Relatori... 
Sì, adesso. 
Relatori di maggioranza: Martines e Paviotti; Relatori di minoranza: Bianchi e Zilli. 
Colautti, lei su cosa interviene? 
COLAUTTI.: Signor Presidente... no, beh, sull'ordine dei lavori, ovviamente, e credo anche per il
cambio di guardia, e avendo, insomma, approvato, mi sembra, con celerità il documento di
assestamento, chiederei dieci minuti, giusto per un attimino anche riorientarci sul tema. 
PRESIDENTE.: Va bene. Favorevoli e contrari? Nessuno. Quindici minuti. Riprendiamo alle ore
17.00 in punto. 
Signori, sono le ore 17.00, e quindi dovremmo riprendere i lavori. 
I Relatori ci sono: Martines, Paviotti, Bianchi e Zilli. 
Prego, allora la parola al Relatore Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io vorrei fare un breve
riassunto di quello che è successo, ricordando che questa proposta ha una storia lunga – come direbbe
la collega Bagatin –, che nel tempo è tornato su questo argomento, e avevamo agganciato la
discussione di questa materia alla modifica eventuale della riforma costituzionale, perché in quel caso
ci sarebbero state delle modifiche di carattere statutario, e quindi si disse che era il caso di attendere
l'esito di quel referendum prima di discutere i contenuti di questa proposta. 
Il dibattito in Commissione e in Sottocommissione è stato aperto, ampio, anche molto interessante, e si
è ricavato in quel dibattito che ci sarà bisogno, con i tempi dovuti, i tempi che non erano previsti in
questa legislatura, oramai, di mettere le mani al complessivo assetto della legge elettorale, posto che le
modifiche, risultate anche dalle riforme che abbiamo messo in campo in questa legislatura,
propongono una modifica del modello di rappresentanza dei nostri territori, quindi credo, e auspico,
che il prossimo Consiglio regionale se ne occupi immediatamente intervenendo nell'articolato della
legge elettorale del Friuli Venezia Giulia. 
Stando così le cose, però, si è ritenuto di intervenire, con dei testi di legge che sono stati presentati e
depositati, su tre nodi principali, che sono: la doppia preferenza di genere; sulla candidabilità dei
Sindaci; sui due mandati possibili dei Consiglieri regionali. 
Su questi punti si è dibattuto lungamente in questi mesi. 
Un dibattito che non ha potuto, comunque, tener conto del fatto che la modifica della legge elettorale
non è solo una questione che riguarda i Consiglieri regionali, riguarda banalmente il voto degli elettori,
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e per questo è previsto che i risultati di questa legge elettorale abbiano un numero di voto superiore
rispetto all'approvazione di un'ordinaria legge, e che siano sottoposti anche eventualmente al
referendum possibile da parte dei cittadini. 
Ce lo ricordiamo molto bene, e questo è il motivo per cui siamo andati sempre alla ricerca di un
consenso più ampio dei numeri della maggioranza, sapendo bene che su questi punti era possibile
ottenere maggioranze a geometria variabile sui singoli punti, avendo però coscienza che poi, alla fine,
il voto sarebbe stato unico sul testo dell'articolato. 
Io voglio ringraziare la V Commissione e la Sottocommissione, perché il dibattito è stato molto
interessante, me lo aspettavo, e ci siamo presi tutto il tempo di cui avevamo bisogno, e il tentativo di
trovare una sintesi è legato anche al fatto che l'ultimo testo proveniente dalla V Commissione non ha
ottenuto voti contrari, perché tutti i Commissari, nonostante i punti di vista divergenti, anch'essi a
geometria variabile, si è ritenuto che fino alla fine si potesse arrivare a trovare una quadra che tenesse
vicino tutti i punti che stanno nello stesso testo. 
E, quindi, oggi vi troverete – come vedete – sul testo base degli emendamenti. In particolare voglio
dire che gli emendamenti della maggioranza hanno certamente tenuto conto del dibattito, in particolare
quando si parla della candidabilità dei Sindaci. Io credo che questi emendamenti sono il risultato di un
tentativo alto di trovare una quadra, per far sì che le maggioranze a geometria variabile possano essere
sintetizzate in un voto positivo sul testo di questa legge. 
Ricordo – per chiudere – che oltre a questi emendamenti, figli di questa lunga discussione che
abbiamo fatto insieme, si trovano anche degli emendamenti che ci provengono dagli Uffici del
Consiglio, degli emendamenti che definiscono la compatibilità e l'eleggibilità rispetto a coloro che
possono partecipare alle elezioni per Consigliere regionale. Un tema che ci ha un po' messo in
ambasce all'inizio di questa legislatura quando siamo stati chiamati a giudicare i requisiti di possibili
nostri colleghi. Con questi emendamenti si trova una soluzione tecnica, che dovrebbe permettere ai
futuri Consiglieri regionali di non trovarsi nelle condizioni in cui ci siamo trovati noi all'inizio di
questa legislatura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, arriviamo, infine, dopo tanto tempo in cui
abbiamo discusso, evidentemente, di una materia delicata e difficile, vista la difficoltà anche di
trovare, seppure un'ampia disponibilità alla mediazione, dei punti d'intesa, perché le modalità del voto
sono, evidentemente, modalità che possono essere guardate e viste sotto diversi punti di vista, e quindi
essere apprezzate da un lato, e meno dall'altro. 
Parto subito da una considerazione, però: la proposta, che è stata presentata ancora nel marzo 2014 da
parte del mio Gruppo, e poi da parte di altri Gruppi su altri punti, non pensa di modificare
l'impostazione dell'attuale legge elettorale regionale. Io sono tra coloro i quali ritiene che la legge
elettorale regionale che abbiamo oggi è una buona legge – l'ho detto in varie occasioni –, perché ha
garantito la governabilità in tutti questi anni, ha permesso l'alternanza, e ha consentito una giusta
rappresentatività territoriale. Questi sono fatti, non sono neanche opinioni, e quindi le proposte che noi
oggi proponiamo all'Aula lasciano del tutto intonsa quella che è l'architettura, il cuore della legge
elettorale regionale. 
D'altronde noi viviamo una stagione, in Italia, in cui, secondo me sbagliando, stiamo pensando di
ritornare a un proporzionale, abbiamo visto – e qua la dimostrazione c'è – che chi ha avuto la
maggioranza ha potuto governare senza avere delle maggioranze bulgare nell'Aula consiliare – e lo
vediamo anche oggi, tutti i giorni –, ma avendo una maggioranza che, se uno non fa degli errori
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clamorosi, gli permette di dare la risposta e di portare avanti il programma elettorale con il quale si è
presentato all'elettorato. 
Che cosa si chiede di modificare, allora? Si chiedono di modificare alcune norme, che sono quelle che
stabiliscono come si può entrare in quest'Aula e farvi parte. Noi riteniamo che esistano effettivamente
alcuni problemi che rendono meno rappresentativa nel modo che noi vorremmo quest'Aula, e quindi ci
sono delle modifiche normative, nessuna delle quali è perfetta, voglio dirlo subito, che però vorrebbero
colmare alcune difficoltà che oggi ci sono, alcuni ostacoli per alcune categorie, alcuni gap di
rappresentanza, e alcune difficoltà in una giusta alternanza nel ruolo. 
Allora, la prima è la doppia preferenza di genere. Ho detto che vorrei spiegarle, ben conoscendo anche
alcune controindicazioni che ognuno può sottolineare in ognuna di queste proposte, perché le leggi
elettorali perfette secondo me non esistono, bisogna guardare se riescono, nella somma dei pro e dei
contro, a dare una risposta a quello che è l'obiettivo che vogliamo avere. 
E' vero o non è vero che oggi, in quest'Aula, su 100 – noi siamo 50 – l'80 per cento è maschio e il 20
per cento è donna? E' vero. E questo è un gap che noi dobbiamo cercare di colmare. C'è questa
proposta, che esiste già oggi nei Comuni, della doppia preferenza di genere, che ha quest'obiettivo, e
che si è visto che può dare la risposta, per evidenti motivi: se io permetto all'elettore di mettere due
preferenze, un maschio e una femmina, è chiaro che il genere meno rappresentato avrà un vantaggio, e
quindi il gap dovrebbe riassorbirsi. 
E' perfetta la norma? No, lo sappiamo, perché può essere gestita bene, può essere gestita male, si fanno
le accoppiate, ma per l'obiettivo che noi ci diamo, cioè di ridurre questo gap, e di arrivare
auspicabilmente al 50 e 50, questa è una norma che noi riteniamo oggi essere utile al perseguimento di
un obiettivo condivisibile e giusto. 
La seconda questione è quella dei Sindaci. E' vero o no che molti di noi vengono da un'esperienza
amministrativa nei Comuni? E' assolutamente vero, è sicuramente anche vero che da quel bacino si
può assolutamente andare a pescare quelli che possono essere dei Consiglieri regionali, io dico di
domani. 
Nel nostro Paese non è come dicono esattamente i Sindaci, che non c'è da nessuna parte
l'ineleggibilità, ma poche sono – 4, credo – le Regioni che hanno messo una norma che gli rende... o
che gli rende difficile l'accesso all'Aula. Noi sappiamo che un Sindaco oggi deve dimettersi 90 giorni
prima, e quindi deve dimettersi prima di poter candidarsi in Regione. Non vale lo stesso all'incontrario,
nel senso che un Consigliere regionale, invece, se vuole candidarsi a Sindaco – e ne abbiamo visti due
colleghi – può farlo senza dimettersi. Naturalmente è incompatibile, e alla fine delle elezioni decide se
andare di qua o di là, questa era la proposta che si faceva. 
Allora, questa norma, che tra l'altro la coalizione che rappresento, non da solo evidentemente, aveva
anche messo nel suo programma, si chiede di cancellare quest'ostacolo per i Sindaci, e di permettere a
un Sindaco di candidarsi senza doversi dimettere prima. Io ritengo che, appunto, sia una buona norma,
poi qualcuno può dire che “un Sindaco eletto da poco perché abbandona il suo Comune?”, eccetera,
eccetera, anche qui dico: qualche controindicazione ci può essere, eppure è una norma che va incontro
a far sì che quest'Aula sia composta anche da persone che hanno fatto un'importante esperienza da un
punto di vista amministrativo sul territorio, in particolare se ha fatto il Sindaco. 
La terza questione è quella del numero dei mandati. Il numero dei mandati, che oggi è di 3 per i
Consiglieri regionali, noi proponiamo... questa norma propone che arrivi a 2 inizialmente, era 2 da
adesso, la norma poi immediata arriverà... propone che siano 2 mandati dalla prossima volta, in modo
da non farla retroattiva, cioè chi è entrato in questo Consiglio con questa norma dei 3 uscirà con la
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possibilità dei 3, chi entrerà dalla prossima volta sa dall'inizio che potrà fare 2 mandati, perché questo
favorisce, a mio giudizio, a nostro giudizio, un'alternanza. Viviamo in un Paese che stenta a far salire i
giovani, o le persone nei posti di potere, sia questo nelle attività, diciamo così, private, sia anche e
soprattutto, ed è più grave, nei consessi, nelle organizzazioni di tipo politico, dove un'alternanza e un
ricambio è assolutamente sano secondo me. 
Lo prendo da esempio, anche se qualcuno non lo ritiene tale, ma io, che ho fatto il Sindaco, e dopo 2
mandati ho dovuto lasciare, ho trovato che fosse sano, perché è un'attività assorbente, e dopo 10 anni,
io dico 5 anni semini, 5 anni raccogli, lasci il posto a un altro, senza che questo voglia dire che tu hai
finito la tua carriera politica, non è questo, ma fai un'altra cosa, e trovi nuovi stimoli in un'altra attività. 
Il Consigliere regionale, non solo l'Assessore, certo, l'Assessore di più, ma il Consigliere regionale se
uno lo fa bene è un'attività assorbente, quindi il fatto di darsi un limite di 2 mandati, 10 anni, secondo
me è sano, e permette un giusto ricambio e una migliore qualità dell'agire in quest'Aula. 
Per questo motivo io sostengo questa norma, che poi ha dentro – l'ha detto il collega prima – anche
alcune questioni più tecniche in generale sull'ineleggibilità, sulle questioni, insomma, che
appartengono più a un aspetto tecnico, ma meno politico, perché abbiamo visto che ci sono, ecco, dei
buchi in cui anche noi abbiamo avuto difficoltà a definire – parto dal caso Mazzolini, come altri –, e
quindi si coglie l'occasione per andare a correggere alcune questioni, ma per questo io mi affido a
un'Aula che in larga misura, non tutti evidentemente, nei tre punti che ho detto molti si sono espressi
con dichiarazioni pubbliche, e anche con intenti, negli anni, di rivedere e di parificare quelle che sono
le regole che diamo ai Sindaci con quelle che sono le regole che diamo ai Consiglieri regionali, ma
anche con l'idea di rendere meno, diciamo, pervasiva un'attività del singolo Consigliere, consentire
l'alternanza, e anche superare alcune rigidità che ancora oggi esistono. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto abbiamo Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Colleghi, Presidente, non leggerò la relazione, perché
è a disposizione di tutti, e sono sicura che tutti hanno approfonditamente letto quanto già comunicato,
mi limiterò a fare un piccolo riassunto della situazione, e un paio di osservazioni rispetto a quanto
finora pervenuto, anche in confronto con quanto era in qualche modo stato affermato anche e
soprattutto agli argomenti collaterali, che non facevano parte dei punti essenziali di questa legge
elettorale. 
Allora, faccio un riassunto di quelle che sono le nostre posizioni rispetto alla legge elettorale, e gli
argomenti che sono in ballo. 
In questo caso ci troviamo d'accordo con quanto detto dal Relatore Paviotti rispetto ai 2 mandati, per
noi, come Movimento, l'estensione dei 2 mandati è un'estensione generica, nel senso che qualsiasi
portavoce eletto come Movimento 5 Stelle ha in totale, nella sua vita politica, 2 mandati da poter fare,
e poi se ne torna a fare quello che faceva prima; è ovvio che è impossibile per noi riuscire ad estendere
questa nostra disposizione nelle varie leggi elettorali che ci sono, ci accontenteremmo di avere, come
Consiglio regionale, questa disposizione applicata, sarebbe meglio da adesso, ma almeno prima o poi
due mandati saranno, così, il limite massimo per un Consigliere regionale. 
Per quanto riguarda l'ineleggibilità dei Sindaci siamo stati piuttosto chiari, io comprendo che si entra
in fini, definizioni e gestione, indicazione dei diritti personali, e varie cose, però quello che si vede
fuori è che una persona che si è candidata, ed è stata eletta per una carica elettiva, si ritiene che debba
continuare a portare a termine il suo mandato fino alla fine, e che non si occupi di altri mandati
elettorali, pertanto, per noi, il fatto che un Sindaco decida di provare la corsa al Consiglio regionale è
una cosa inammissibile, nei limiti e nelle possibilità che ci dà il diritto e la legge riteniamo che, così
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com'è adesso, che c'è il limite dei 3.000 abitanti, andava benissimo, il fatto di volerlo portare a 10.000
lo troviamo un'assurdità, togliere il limite non lo prendiamo nemmeno in considerazione, quello che
noi abbiamo presentato, e c'è un emendamento, è che ci consente, come dire, di poter accettare una
misura di compromesso è un limite ai 5.000 abitanti. 
Passando alla terza questione che ci sta a cuore, e che è, diciamo, l'ingiustizia riservata ai candidati
Presidenti che non arrivano al secondo posto nella classifica delle preferenze, e che quindi non gli
viene data la possibilità di sedere in Consiglio regionale, e tenuto conto – così come abbiamo già detto
in Commissione – che, come avevamo originariamente previsto, semplicemente dare una convalida
immediata come Consigliere a tutti i candidati Presidenti che riescono ad accedere, quindi a superare
lo sbarramento del 4,5 per cento, diventa una cosa complicata nell'assegnazione e nella riserva dei
posti, perché ci sono le Circoscrizioni, perché ci sono altri che si sono candidati, e quindi diventa
veramente complicato gestire in questo modo, quello che noi abbiamo pensato, e che abbiamo
proposto – e troverete come emendamento –, è semplicemente portare la legge elettorale del Friuli
Venezia Giulia, simile a quelle di tutte le altre Regioni, dove non viene vietato espressamente per un
candidato Presidente di candidarsi anche come Consigliere, e quindi dare la possibilità a chi si candida
come Presidente di potersi mettere anche in una lista circoscrizionale e provare a farsi eleggere come
Consigliere. 
Questo per quanto riguarda le nostre proposte che troverete. 
Dopodiché devo dire che sono un po' stupita da com'è stata interpretata l'affermazione che per quanto
riguarda i casi di ineleggibilità e incompatibilità la proposta che era stata consegnata al tavolo di
lavoro dei Capigruppo ancora l'anno scorso, che è stata fatta dagli Uffici, e che teneva conto delle
varie difficoltà e delle imprecisioni, degli aggiornamenti, di tutta una serie di cose, non sia stata
riportata così com'era stato consegnato, e come assicurato, ma sia stata reinterpretata e riscritta
tenendosi più vicino all'attuale testo di legge, piuttosto che a quello proposto dagli Uffici, che andava a
innovare, rendendo più semplice e più coerente quanto veniva scritto. 
Segnalo che in questa modalità di riscrittura, che mi risulta molto diversa da quanto era stato proposto,
c'è addirittura un'affermazione dove si dice che “le cause di ineleggibilità sono rimosse nel momento
in cui viene presentata la domanda di dimissioni, o la domanda di trasferimento”, senza verificare che
questa sia accolta. Trovo che sia piuttosto superficiale come tipo di misura, e infatti per questo
abbiamo proposto un emendamento. 
Io chiederò, quando arriveremo alla discussione di questo articolo, se è possibile una sospensione,
perché vorrei approfondire com'è stata presa la decisione di proporre le modifiche in questo modo,
piuttosto che come invece presentato dagli Uffici e consegnato al tavolo della Capigruppo. 
Credo che ho detto quasi tutto, sì, e mi auguro che gli emendamenti di buonsenso che abbiamo
proposto vengano accettati, e ci riserveremo nel corso del prosieguo della discussione e l'approvazione
degli articoli la decisione finale su come votare questa legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. “Gli Ateniesi hanno inventato il
frumento e le leggi, del frumento hanno fatto poi sempre buon uso, delle leggi mai”. Questa è una
citazione di un antico saggio greco che apre la mia relazione. 
Oggi siamo chiamati ad esaminare la pdl 40 e le 3 collegate relative, appunto, al sistema elettorale
della nostra Regione, un sistema normativo, quello di cui ci occupiamo, complesso, che disegna
ovviamente la struttura di governo della nostra Regione stabilendone il sistema elettorale, in altre
parole: le regole del gioco, tema che ha occupato in una fervida discussione i partiti nazionali nel
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recente tentativo di approvare la nuova legge elettorale, esperimento naufragato a causa dei franchi
tiratori del Movimento 5 Stelle e di buona parte del PD, evidentemente del tutto indifferenti al bisogno
di riaffermazione della democrazia in questo Paese. 
Infatti, approvare una legge elettorale condivisa, seppur non la migliore del mondo, avrebbe permesso
di indire finalmente elezioni per il rinnovo del Parlamento, nell'esclusivo interesse dei cittadini,
obiettivo che evidentemente non è di tutti, ma questa è un'altra storia. 
A livello regionale è evidente e persistente la tentazione dei Gruppi consiliari, soprattutto di
maggioranza, di innovare il nostro sistema elettorale. Risalgono ai primi tempi di questa legislatura,
infatti, i progetti di legge 3, 16, e appunto 40, rispettivamente presentati dal Gruppo PD, Movimento 5
Stelle e Cittadini, al quale si aggiunge il 155 da noi proposto. 
Il dibattito è vivo, perché è espressione di diverse anime in seno ai partiti. Oltre alla sana
contrapposizione tra maggioranza e opposizioni si è registrato, e si registra ancora oggi, una frattura,
decisamente insanabile, tra i Gruppi consiliari della stessa maggioranza, con distinguo imbarazzanti
anche all'interno dello stesso Gruppo del PD. 
Paiono francamente lontani i tempi nei quali la maggioranza sbandierava sui giornali la volontà di
ridisegnare i Collegi trasformandoli in uninominali su base UTI, e suscitano quasi nostalgia le
posizioni granitiche e compatte della Sinistra sui propri disegni di legge. 
L'imbarazzo è palpabile nei corridoi del Consiglio, ed ha raggiunto l'apice lo scorso 8 giugno, quando
solo il coeso e responsabile voto di astensione delle opposizioni – va ricordato, Presidente – ha
permesso alla V Commissione di licenziare il testo di cui ci stiamo occupando. 
Ed è così che sul piatto mancano, o meglio, mancavano, nel momento in cui ho scritto questa
relazione, i temi principali della discussione politica: il limite dei mandati, e le condizioni di
incandidabilità dei Sindaci. Noi eravamo, e siamo ancora convinti, che solo intervenire su questi
elementi avrebbe potuto giustificare una modifica dell'attuale funzionante impianto normativo, e a
quanto pare ci siamo. 
Entrando nel merito, quindi, della pdl 40, tre sono i nodi fondamentali che all'interno della V
Commissione consiliare, e prima ancora del Comitato ristretto, non sono stati, di fatto, sciolti. 
Innanzitutto l'introduzione della doppia preferenza di genere, disposizione che non fa altro che
recepire la norma nazionale in materia. E' noto a tutti come l'applicazione pratica di questo
meccanismo, previsto per incentivare l'equilibrio di genere in seno alle Amministrazioni comunali,
abbia finito per snaturare la ratio stessa della norma, e in altri termini la volontà degli elettori. Se è
vero che in nessuna Regione italiana si raggiunge il 40 per cento di donne nelle Assemblee elettive,
nonostante la maggior parte delle leggi elettorali regionali prevedano meccanismi per incentivarne
l'equilibrio, è altrettanto vero che lo sforzo creativo della maggioranza ha trovato il suo sfogo e limite
nell'introduzione della doppia preferenza di genere. La competenza primaria avrebbe richiesto
qualcosa di più prendendo in seria considerazione, per esempio, le proposte formulate dal
Centrodestra. 
Le donne in politica non hanno bisogno di quote rosa, o altre scorciatoie elettorali, ma di un forte e
deciso cambio di rotta culturale, che sta iniziando ad attecchire, ma tarda a germogliare. 
Certo è che questo tema si intreccia a doppio filo con quanto previsto proprio dalla pdl 155, essendo
attualmente inapplicabile il meccanismo della doppia preferenza alla Circoscrizione elettorale della
montagna. 
La soluzione trovata in Commissione, che consiste nell'aumento di un'unità dei candidati che ciascuna
lista può presentare in quella Circoscrizione, è un compromesso tollerabile, ma non garantisce la
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rappresentatività dell'area montana. La soluzione migliore è semplice: sarebbe stata quella di rivedere i
confini della Circoscrizione di Tolmezzo, unendoli a quella di Udine. Ma anche questa è un'altra
storia. 
Se sulla doppia preferenza di genere tutto sommato si è registrata una disponibilità trasversale per
raggiungere un'intesa, le maggiori criticità sono emerse per quanto riguarda l'incandidabilità dei
Sindaci, ma su questo ho appena ricevuto un emendamento con primo firmatario il collega Travanut
che, appunto, tocca proprio questo ganglio. La proposta del PD, di innalzamento del limite
demografico a 10.000 abitanti, che è quello che è contenuto nel testo, rappresenta un ingiusto ostacolo
alla libera scelta dei Primi Cittadini di potersi candidare al Consiglio regionale, e l'avere meramente
modificato il termine per le dimissioni, in caso di partecipazione dei Sindaci alla competizione, era
solo un piccolo premio di consolazione. Ma anche questa parte della relazione, Presidente, è superata
da tutto questo fervido lavoro di queste giornate dove, appunto, aleggia nei corridoi, e abbiamo anche
emendamenti che vogliono portare il “liberi tutti” ai Sindaci. Vediamo dove potremmo arrivare. 
In questo contesto, però, si inserisce la vera spina nel fianco della maggioranza, cioè il limite dei
mandati. L'esigenza, palese, di tutelare posizioni acquisite crea un'irrazionale discrimine tra Primi
Cittadini e Consiglieri regionali. La proposta dei cittadini per il Presidente è stata cestinata senza
appello e senza valide argomentazioni, oggi viene riproposta in un modo – perdonatemi, e mi fermo
qui perché siamo in relazione – ipocrita. 
Da parte nostra siamo fermamente convinti che la politica sia l'arte di soddisfare i bisogni dei cittadini,
e al tempo stesso guida della comunità nella realizzazione dei suoi desideri, nella sua espressione più
alta, in altre parole, un disinteressato servizio per il prossimo, per il quale è ineludibile prevedere un
limite dei mandati politici. 
Altro grande assente nello scenario delineato dalla proposta in esame è l'ingresso in Consiglio dei
candidati Presidenti arrivati successivi ai primi due. Una stortura verificatasi nella presente legislatura
cui va posto immediato rimedio, prevedendo la possibilità, per il candidato Presidente, di presentarsi
anche quale candidato Consigliere. 
E che dire della pressante necessità di fare chiarezza sulle cause di incompatibilità e ineleggibilità a
Consigliere regionale? Altro argomento che si è perso per strada, e che oggi rientra con emendamenti
tecnici complessi, per i quali sarà necessario un approfondimento chiarificatore da parte degli Uffici. 
In conclusione, Presidente, la maggioranza rischia davvero di sprofondare in mezzo alle sabbie mobili,
nell'attesa di un appiglio che le permetta di poter uscire dalle difficoltà in cui si è da sola cacciata. Un
auspicio che può essere da noi realizzabile solo ritornando nell'alveo di un confronto politico dettato
dall'equilibrio, e rispettoso del fatto che non si può barare quando si scelgono le regole del gioco,
perché qui il buon legislatore deve essere lungimirante, e non mosso da vili empirismi, solo così il
sentimento di rassegnazione, stigmatizzato fin dall'antichità, di cui vi ho fatto cenno all'inizio, cederà il
passo ad un nobile spirito di comunità, ove le leggi sono utili ai cittadini, e non strumenti al servizio di
logiche, o interessi di parte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso le relazioni sul pdl 40, a questo punto c'è il dibattito
generale, a meno che non ci siano richieste particolari. Va bene. Quindi avviamo il dibattuto generale.
Il primo iscritto: Travanut. Grazie. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Siamo grosso modo, più o meno, a 7 8 mesi dalla conclusione, e
per solito, quando si intende modificare le regole del gioco, ci si anticipa, si cerca di farlo un po'
prima, anche perché intrecciare le volontà dei diversi soggetti politici non è un mestiere molto
semplice, e chi governa ha il dovere, sacrosanto, di mettere assieme tutti quanti, di fare un tavolo
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lungo, largo, profondo nel tempo. 
Rammento quello che abbiamo fatto nel '97. Noi portammo a compimento la riforma elettorale nel...
no, scusatemi, '97, nel 2007... 
2007, sì, scusa. Nel 2007 noi facemmo quella riforma, ma dopo aver lavorato tantissimo. Io mi sono
appuntato le riunioni. Era un mondo più variegato, le maggioranze erano composte da un 7 8 Gruppi
politici... 
...socialisti... una cosa interessante. Noi facemmo, grosso modo, 36 incontri, capitava a me di
coordinare le cose, ma poi anche, ovviamente, con il Centrodestra, che era all'opposizione. Ci
impiegammo almeno 6 mesi, quindi un lavoro faticosissimo, ma per arrivare alla conclusione, e quindi
modificare quella norma precedente, eh, insomma, ci siamo presi il tempo congruo, quello più adatto.
Perché, in effetti, adesso, a due passi dalla conclusione che cosa succede? Che tutti quanti sentono,
ovviamente, la tensione di che cosa accadrà domani, e tutti quanti vanno a vedere le proprie caselle
esistenziali per sapere se in qualche modo quella situazione lì lo avvantaggia o non lo avvantaggia,
mentre se tu lo fai con largo anticipo succede che uno un po' si disfa di queste cose, la tensione è
lontana. Ma, voi capite, tutti quanti, quelli che intendono in qualche modo... già pensano a quelle cose
lì, e se c'è una virgola di troppo, eh, vanno in fibrillazione, se c'è una di meno dicono “ma qua,
ovviamente, mi stanno soffocando”, quindi non c'è quell'attenzione e quella serietà, quella
compostezza del legislatore, che deve essere sgravato dalle difficoltà individuali e fare una norma che
sia... il termine “migliore”, “peggiore”, che cosa significa? Quella che universalmente ci si immagina,
nel tempo in cui si vive, lì calata nel contesto in cui si è, sia quella che è stata contemperata da diverse
intelligenze. 
Nessuno è maestro di queste cose, lo possiamo diventare tutti quanti assieme se, appunto, la dialettica
dei vari soggetti ha un tempo lungo e non siamo strattonati dalla volontà di essere a tutti i costi tra un
po' candidati ed eletti, perché si pensa solo a quello. 
Allora, questo elemento è un elemento non secondario. Il Gruppo del PD a inizio legislatura ha
presentato una proposta di legge, maledizione, lasciata nel cassetto per tantissimo tempo. Errore. 
Eh, ma sì, ho capito, ma, insomma... per me è un errore. Perché è un errore? Perché se lo facevi
qualche anno prima, un anno e mezzo fa, 2 anni fa, diventava tutto forse più agevole, invece vai
avanti, vai avanti, vai avanti... e ti trovi a due passi che domani magari non si sa che cosa succede.
Bene. 
Allora, sulle tre cose di cui si sta discutendo, non sono cose mica banali. Prendo prima quella delle
legislature. Qui ci fu un confronto serrato nel 2004 2005 circa la vicenda... e poi durò, perdurò, e
ancora oggi si sentono i richiami, perché quelli che non erano presenti non sanno, ma chi allora
consumò il tempo si ricorda degli echi di che cosa capitava, e quella volta sui 2 mandati, o 3 mandati,
e via di seguito, ci fu una battaglia all'interno della maggioranza durissima. Era il consigliere Bruno
Malattia, che ovviamente capeggiava il suo schieramento, che voleva a tutti i costi i 2 mandati. In
modo enorme, diffusissimo, la maggioranza e l'opposizione bocciò quel tentativo, che vedo rispuntare
oggi. 
La domanda sacrosanta è la seguente: allora, gli unici titolati a poter dire che da questo punto di vista
possono fare una battaglia, che ha un senso ricamato dalla correttezza, sono i 5 Stelle, nel senso che
non c'è nessuno di costoro che abbia fatto 3 volte il Consigliere comunale – 3 volte il Consigliere
comunale –. comunale. Comunale. Va bene? Per dire che quelli che si trovano nella condizione di
pontificare, di dare, insomma, le cose come devono essere fatte, magari delle loro spalle hanno storie
ricche di esperienze... che io sono contento, perché fare il Consigliere comunale, o regionale, o fare
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anche il Parlamentare, non maneggiando il denaro, cioè non portano la minestra... Forse che un
Consigliere comunale, o un Consigliere regionale, porta la minestra? Fa il Ministro? Amministra? No,
non porta la minestra, perché questo è il senso, la ratio non è quella, il Consigliere regionale,
comunale, e il Parlamentare fanno leggi, Regolamenti, delibere, e via di seguito, non altro. Altra cosa è
chi governa, e quello invece fa... 
...porta la minestra. No, proprio la porta, perché questo è il senso latino, porta la minestra, quindi
amministra, e quindi il denaro, diretto. Il legislatore, intelligente, aveva ben capito che quelli vanno in
qualche modo ben registrati temporalmente... 2 mandati, Presidente della Regione 2 mandati, ma
perché, cavolo, ci fu una grande disputa anche circa gli Assessori, se anch'essi devono... Anche gli
Assessori, stessa identica cosa. Ma il Consigliere che fa l'Assessore può rifare il Consigliere, perché
nulla ha a che vedere quando dovesse fare il Consigliere. 
Allora, si può mettere un limite? E si mette anche i limiti. Ma quello di restringere secondo una ratio,
che non c'è, perché non c'è, io non l'ho sentita la ratio. Qual è la ratio? Che diventano troppo bravi.
Perché sono diventati troppo bravi è bene che non parlano più, perché dopo il secondo mandato
sembra che diventino troppo bravi, e quindi è meglio metterli a tacere. Perché? Se sono diventati bravi,
posto che siano bravi, poi i cittadini conferiranno con il voto se sono o non sono bravi, ma se sono
bravi a fare leggi, magari che ci siano, piuttosto che invece se ne vadano, in questa landa oscura di
preparazione. Io direi che è preferibile che siano, piuttosto che non siano. 
Quindi, quando noi allora decidemmo, Centrodestra e Centrosinistra, tranne ovviamente una
formazione politica, di mettere 3 mandati, per dire che comunque non c'è per l'eternità, perché,
insomma, anche lì c'è un problema di regolare le cose, io credo che sia giusto mantenere quello che c'è
– mantenere quello che c'è –, e non furbizie tipo “beh, dalla prossima...”... dalla prossima, poi voi
capite che non... 
E ridicola, la cosa è ridicola. Bene. 
Quindi, invece, si mantiene quello che c'è. Badate che io parlo, e parla uno che non potrà essere,
d'accordo?, per cui mentre altri potrebbero essere, se io avessi parlato... 
No, no. No, no. Io dalla prossima non ci sono, non posso esserci. 
Ma no. No, beh, lui sì, perché è ancora precedente dei precedenti. 
Ma, allora, per dire che non ho nessuna... il ghiribizzo al furbo che... no, proprio niente, non c'è
proprio verso, quindi parlò rotto da qualsiasi interesse personale, via, lontano, distante. Quindi io sono
per mantenere lo stato attuale della cosa. 
Sui Sindaci. Mah, allora, c'è un punto centrale e nevralgico: qui stavano... ma Sindaci che erano
Sindaci, non noi che eravamo Sindaci e non lo siamo più, e Marin, che era Sindaco, ma non è adesso
Sindaco, giusto? Bene. 
Fino al 2003 – fino al 2003 2004, per parte 2004 – c'erano Consiglieri che erano anche Sindaci,
d'accordo?, ma non erano 1, o 2, o 3, c'erano diversi. Voi capite i conflitti di...? Perché ovviamente
sorse quella norma? Perché si capì che, ovviamente, il Sindaco, magari di un Comunello non piccolo,
un po' grandicello, sulle note relative alle poste puntuale giocava se aveva qualche buon ufficio,
d'accordo?, e portava a casa più d'altri. 
Allora si capiva che non andava bene così, che quindi i Sindaci sono incompatibili con il Consigliere,
perché se uno fa... poi, tra l'altro, un Sindaco eletto direttamente dal popolo, che non è quello
confezionato da un Consiglio, ma quello che ha conferito su di sé il potere massimo, e che poi viene
qui e fa la legge magari... 
Quando quella volta dicemmo ciò, che era incompatibile, si trattava di vedere, però, se possono essere
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candidati. 
Allora, quando mettemmo la norma dei 3.000, che fu anche quello un compromesso, c'era qualcuno
che diceva “no, nessuno”. Come al solito, quando si arriva a una cifra, è perché ci sono almeno due
partiti, ma ce n'erano di più, di partiti: chi nessuno, chi 2.000, poi alla fine 3.000, per salvare un po' di
più rispetto al normale, che era contemperata da una dialettica di allora. Adesso, in modo del tutto
fuori da ogni grazia di Dio, si mettono 10.000. Uno potrebbe dire: perché non tutti? 
Allora, perché non devono essere candidabili costoro, quando ha una soglia di elevata... Comune da
10.000 abitanti, ragazzi miei, conta nella gestione del potere per quel tempo, e se sa in anticipo – se sa
in anticipo – che comunque può concorrere a fare il Consigliere regionale, che forse è da preferirsi per
certi versi rispetto al Sindaco, perché ha già fatto il Sindaco, allora giocherà una partita del tutto fuori
luogo dal punto di vista del costume, perché ci può essere anche il principe Gesù, quello che sta al di
sopra delle leggi, la bellezza assoluta del comportamento umano, ma quante volte non troviamo i
Barabba, se il terreno è fertile? E, quindi, quelli si mettono, ovviamente, anche per candidarsi, sapendo
che è possibile, che è compatibile, si mettono. 
Allora, quella è una cosa che non funziona, non può andar bene, non può essere accettata. 
Pertanto il mio emendamento, che devo modificare, anzi, dico subito in anticipo agli Uffici che devo
cambiarlo, perché non vorrei aver commesso un errore madornale, e quindi... puntualizzo che invece
io desidero mantenere lo status quo, cioè ovviamente 3.000 abitanti – 3.000 abitanti –, in modo tale
che così, comunque, uno desidera venire qui, si dimette, si dimette con un tempo congruo... non
tantissimo, ma insomma, un tempo congruo, e poi decide di fare la corsa; ma se non si dovesse
dimettere, voi capite che la partita diventa delicatissima. 
Uno potrebbe dire: ma tu non vuoi avere nessuno tra i piedi e vuoi concorrere da solo senza i Sindaci.
No. Chiedeteci questa norma, e io sono il primo firmatario della stessa. Chiedeteci che quando un
candidato Sindaco si presenta alle elezioni di un Comune sopra i 3.000 abitanti, facciamo caso, tu nel
programma elettorale scrivi – scrivi –: nel caso in cui capitasse di andare a Roma, Bruxelles, qua, di là,
Trieste, io vi dico, cittadini – vi dico, cittadini –, che lascio il Sindaco e vado là. Quindi il cittadino ti
dà il voto, ma sa in anticipo che tu potresti anche essere tradito dal Sindaco, mentre così ha un potere
enorme, inaccettabile, un costume secondo me senza quella giusta armonia delle parti, che io non
posso sentirmi autorizzato, da Consigliere, a fare questa mossa. Non so come il PD accetti questa
visione. Non so come mai, quale cultura politica abbia fatto sorgere... io ho il sospetto che c'è
qualcuno che abbia premuto perché questo capitasse. Ho il sospetto. 
E, allora, visto che... 
5.000, mi pare che l'emendamento suoni in questo modo da parte... 
Comunque, al di là di questo, per finire, quindi io sono sicuramente contrario a queste due norme,
assolutamente; sulle quote di genere, e qui, insomma... è chiaro che tutti i temi sono sempre temi
spinosi, perché c'è una cosa vantaggiosissima, io ho firmato quello e sono d'accordo, ma non nascondo
che c'è, ovviamente, una parte perigliosa, si direbbe, cioè le acque sono alle volte torbide. Perché?
Perché, maledizione, incorrerà sicuramente la possibilità del mettersi assieme le cose che sono
antipatiche... quando poi capitano diventano antipatiche, nel senso che ci si fa la coppia, la coppia si
mette assieme, poi c'è il tradimento – qui ci vorrebbe Shakespeare –, poi alla fine uno pensa “sono a
posto, con me ho una che mi tira tanto...”, oppure “ho uno che mi tira tanto”, poi quando invece fa il
sodalizio a quel terzo, quindi potrebbe ricamarsi una condizione non piacevole. 
Comunque, per essere chiari, se questa è una parte non positiva, c'è la parte positiva, che sovrasta
questa che io ho vissuto, e pertanto su questo sono d'accordo, pur sapendo e avendo consapevolezza
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che questa vicenda ha qualche cosa che ovviamente non funziona. 
Io mi auguro che poi l'Aula, alla fine, sappia – vedo che ci sono una serie di interventi – mantenere...
guardate, non si è conservatori perché... io conservo il bel giudizio che ovviamente la mia squadra, il
Milan, quest'anno possa in qualche modo vincere contro la Juventus, voglio dire... 
Finisco. Sì, era una parte, più o meno, così, prosaica. Quando si conservano delle cose può essere che
quelle cose siano preziose, e anche la libertà, quando la conservi, non è che sei un conservatore perché
conservi la libertà, senza la libertà ovviamente... 
Quindi, le leggi che noi abbiamo adesso sono leggi sicuramente molto ben dosate, e preferibili rispetto
ad altre. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche perché ha fatto un excursus ampio su una storia che appartiene a
molti. Bene. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. Allora, faccio una premessa. Io, come credo tutto, o buona parte del Gruppo della
minoranza, siamo per il numero di mandati liberi, e così abbiamo espresso anche nella votazione del
dicembre... 12 dicembre 2013, quando si decise di ridurre il numero dei mandati dei Sindaci. 
Allora ci fu una maggioranza compatta, tra cui anche – leggo – Travanut, a favore della riduzione del
numero dei mandati a 2, per i Sindaci, mentre la minoranza, esclusi i 5 Stelle, votò contro quella
proposta, che poi divenne legge. 
Allora, io mi sono letto bene il verbale di quella proposta di legge, di quella legge, e le dichiarazioni
dei proponenti, e alcune cose sono veramente curiose, e andiamo... voglio un po' ripercorrerle. 
Allora, premetto, tra queste c'è la dichiarazione del consigliere Paviotti, che sono sicuro lui essere
coerente, perché ne ho parlato più volte con lui, se allora propose i 2 mandati da subito per i Sindaci,
anche per i Consiglieri regionali lui so che in cuor suo vorrebbe proporre i 2 mandati da subito, poi,
diciamo, le trattative, gli accordi portano ad altro. 
Comunque, Paviotti quella volta – nella relazione, è riportato qua – disse: ho già avuto modo di dire
che a mio parere la legge elettorale per i Comuni era una legge benedetta, perché ha permesso un salto
di qualità straordinario. Se questo era allora, questo deve essere oggi, applicato anche ai Consiglieri
regionali. 
Altra considerazione: era una parte legittima, ma era solo una parte – parlando di Sindaci contrari –,
una larga parte degli amministratori comunali, degli amministratori che sono Consiglieri, Assessori,
Vicesindaci e Sindaci, quindi un mondo più vasto in realtà ha apprezzato questo lavoro. Ecco, questo
cosa significa? Che i Sindaci, i Vicesindaci, amministratori, sono stati interpellati prima di questa
decisione, allora, della decisione di allora, ma della decisione di oggi sono stati interpellati? Mi
domando. Sarebbero ancora tutti così contenti a sapere che per loro il mandato scatta da subito, e per i
Consiglieri regionali invece scatta dalla volta prossima? Lo trovate coerente? Io no. 
Cito anche una dichiarazione dell'assessore Panontin, che l'assessore Panontin non vota, però
l'assessore Panontin fu il proponente di quella legge, e seguito da tutti i voti che poi gli hanno dato
ragione. Dice – riassumo, per non stare a leggere tutto – Panontin: io ho deciso per i Sindaci 2
mandati, perché ho provato a fare il Sindaco. E va bene così, 2 mandati. Ma Panontin ha provato a fare
anche il Consigliere regionale. E perché per il Consigliere regionale non prende la stessa decisione? 
Ecco, chiudo qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Il mio è un intervento personale, non concordato, non autorizzato,
che trae spunto proprio da quello che io assolutamente penso, che pertanto non è stato condiviso nel
Gruppo, ma non perché considerato eretico, ma perché proprio è un impulso personale. 
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Mi soffermerò soprattutto sull'eleggibilità dei Sindaci. Allora, a me ha stupito quello che ha detto il
consigliere Paviotti prima, quando ha detto che dopo 1 o 2 mandati è un'attività così assorbente – se
ricordo male – fare il Sindaco, per cui dopo uno ha bisogno di nuovi stimoli. E questo, diciamo, mi dà
lo spunto per intervenire e fare una considerazione: quando una popolazione, una comunità va a votare
un Sindaco, a maggior ragione con l'elezione diretta, va a votare una persona che presenta un
programma, e al quale viene dato un tempo, che non è casuale, perché vengono dati 5 anni, io non
credo che 5 anni sia stato per richiamare i lustri, credo che sia un tempo che si ritiene ragionevole,
necessario e sufficiente per poter portare avanti un programma che viene dato. 
In epoca di elezione diretta – come ci ha ricordato prima anche il consigliere Travanut –, in cui il
Sindaco non è prodotto di alchimie logiche e contrattazioni, ma proprio è un'elezione diretta, io voto
quella persona e mi metto dalla parte del cittadino, “ora, io ti voto per 5 anni, tu devi fare quel
programma, perché io ho fiducia in te”, io credo che sia... – una parola un po' forse pesante – ma in
qualche modo è un tradimento dell'elettorato, del cittadino, io mi arrabbierei, “perché io ti ho votato
per quella cosa lì, dei tuoi stimoli e della tua carriera a me non interessa, la farai dopo, se questo non
confligge con il mio interesse”. 
Intendo dire che in questo momento, in cui capisco che ci sono dei legittimi diritti e ambizioni, perché
ci sono, è innegabile, e ciascuno di noi le ha, però l'interesse prevalente in questo caso è l'interesse
della comunità, e questa è la ragione per la quale ritengo che non sia accettabile di permettere a un
Sindaco, che è stato eletto con un mandato preciso, di non portare a termine ciò per cui noi l'abbiamo
votato, non solo per i costi, ma perché anche questa persona in qualche modo ha –si direbbe –
uccellato i cittadini, perché è chiaro che questa era un'idea premeditata. 
Ma, allora, poverino, non può candidarsi...? Lo farà alla fine, non gliel'ha ordinato il dottore di fare il
Consigliere regionale, o altre platee, altri scenari ai quali può ambire legittimamente. 
Quindi io ritengo che l'eleggibilità del Sindaco, finché ha ricevuto un mandato, e non l'ha portato a
termine, non sia una cosa buona, non sia una cosa giusta, non sia rispettosa, e va a confliggere e
inficiare quelli che sono i diritti della comunità che l'ha votato. 
E questa è la ragione per la quale io anche, devo dirvi la sincera verità, non capisco il limite dei 3.000.
Uno non può, io ho preso un impegno con una comunità, io lo porto a termine. Sono fatti miei se ho
dei pruriti, me li toglierò un domani. Scusate la perentorietà esagerata forse del mio modo di
esprimermi, però questo è quello che pensa la gente. 
Il limite dei 2 mandati, sinceramente, ho colto il discorso che ci ha fatto Travanut, portare la minestra,
amministrare questo vuol dire, e forse, dice, il limite andrebbe fatto di 2 mandati, perché dopo c'è il
rischio di creare delle dispense. Non so quale possa essere, penso soltanto... non so cosa sia giusto, se
2 o 3, penso che il tempo, però, genera la patologia, e l'acqua deve sempre ricircolare, e penso anche
che se uno crede in un principio, quello dei 2 mandati, se l'autoimpone subito. 
Quindi io trovo una cosa un po' ridicola, che ci fa perdere un po' di credibilità a tutti, perché chi legge i
giornali domani e dice “2 mandati dal 2056 – dice – siete dei pagliacci”. 
Qual è la soluzione, però? Io vedo anche una soluzione: se io ho votato un'Amministrazione, e una
persona che io ritenevo degna di portare avanti un programma nel quale credevo, e doveva giungere a
compimento del suo mandato, capace o incapace, poi lo dimostreranno i fatti, allora io credo che
dovremmo cominciare a pensare a una cosa che oggi noi non possiamo fare, perché questa è una legge
statutaria, ma mettere in qualche modo uno strumento normativo che permetta al Vicesindaco di
portare avanti il mandato per il quale il Sindaco è stato eletto, allora una persona, una comunità non è
stata tradita. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Inizio con una premessa: che io sarei una persona, un soggetto che
potrebbe ricandidarsi, ma per mia scelta ho deciso che questa era l'ultima legislatura, quindi il doppio
mandato. 
La seconda premessa che va fatta è che io credo, appunto, che tutte le leggi elettorali devono essere –
come diceva Travanut – fatte in tempi lontani dalle elezioni, che condizionano troppo, fanno...
malignamente potremmo dire sono legate più ai sondaggi, che non a una reale visione di quello che
può essere una legge elettorale, che di per sé è difficile, perché abbiamo vantaggi e svantaggi in
qualsiasi forma. 
Poi, a questa difficoltà oggettiva, che noi osserviamo in tutti i dibattiti, tra governabilità, eccetera,
eccetera, viene anche falsata dal concetto che uno, giustamente, ma erratamente, pensa anche ad
eventuali vantaggi o svantaggi. 
Allora, io distinguerei, intanto: in Regione i Consiglieri regionali... noi siamo qui per volere popolare,
abbiamo le preferenze. Allora noi non possiamo dire che il potere appartiene al popolo, il popolo è
sovrano, e poi decidiamo che il popolo ti vota ma noi gli limitiamo i mandati, e paradossalmente...
quindi io credo che nel momento stesso in cui c'è un'elezione diretta di un Consigliere, e dopo separerò
dal fatto dell'Esecutivo, che è diverso, non si possono porre limiti ai mandati, perlomeno non in
termini così ristretti di 2, perché è il volere popolare, se il popolo decide che quel soggetto gli va bene
credo che noi non abbiamo l'autorità per dire che non va bene. 
Paradossalmente, questi limiti li pongono quegli stessi partiti che proponevano le liste bloccate, i
capilista bloccati, e che hanno fatto un Parlamento di nominati. Allora, il potere dei partiti viene ad
essere aumentato con la scusa che noi dobbiamo... Non è così. Non è così. 
Quindi, io sono favorevole a un limite di mandato di 2 mandati nel momento in cui ho una lista
bloccata, per cui il partito mi candida Pinco Pallino, che a me non piace, e dico “va beh, me lo dovrò
subire per 2 mandati, ma poi cambierà”, allora lì posso capire che ci sia un limite di mandati, perché
non scelgo, sono obbligato a una scelta fatta da altri, dal partito; nel momento in cui il candidato viene
scelto dal popolo io credo che non sia corretto che io ponga un limite. 
Cosa diversa è invece, appunto, l'Esecutivo, soprattutto – adesso parlo dei Sindaci, ma vale anche per
gli Assessori – quando c'è stata la legge Bassanini, in cui il potere del Sindaco è cambiato, cambiato in
maniera notevole, e da un lato ha dato dei vantaggi, ma da un lato gli ha dato anche un potere effettivo.
E, quindi, che il Sindaco abbia un limite di mandati io credo che sia giusto. 
Se voi vi ricordate, a inizio legislatura si è posto un problema: quanti limiti. Io ho detto la prima volta
alla Serracchiani che avrei ingoiato il rospo, io ero dell'idea che più piccolo è il Comune più si può
allungare il limite dei mandati, perché il potere di un Sindaco di un paesino di 3.000 abitanti è quello
che è, e il controllo della società su quell'operato del Sindaco è totale. Io scherzando dicevo: se ha
l'amante lo sanno tutti. Quindi, più cresce il Comune più il limite del mandato secondo me deve essere
rigido. 
Quindi io per un paese di 3.000 abitanti dico anche 3 mandati, paese più grosso il limite di mandato
deve essere rigido, 2. 2 perché? Perché alcune opere e alcune azioni hanno bisogno di 2 mandati. Ma lì
sarei molto rigido. 
E, quindi, questi sono i motivi per cui non mi ritrovo in questa legge elettorale. 
Parliamo un altro punto spinoso, che è quello della doppia preferenza di genere. Anche qui, è vero, le
donne finora non sono così ben rappresentate, però è anche vero che io non credo che sia corretta la
scelta in base al sesso. 
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Io ho fatto un esempio questi giorni quando si parlava: io, chiaramente, tutti sanno, ho un orientamento
di Sinistra, eppure una donna come la Merkel l'avrei votata per il quarto mandato. Perché? Perché pur
essendo... 
No, ma è così. Perché ha fatto gli interessi della Germania, con lungimiranza... a scapito nostro, ma li
ha fatti per la Germania, e credo che il popolo tedesco abbia ragione... 
Allora, non è che va scelta perché è una donna, non è che viene scelta perché è una donna, perché è un
bravo Primo Ministro, perché ha fatto... faccio un esempio delle centrali nucleari: con lungimiranza,
dopo un incidente nucleare, ha detto “la Germania uscirà dal nucleare in 30 anni”. La Germania in
questo momento è il maggior produttore di energie rinnovabili d'Europa, e non hanno il sole che
abbiamo noi. 
Recentemente ha detto “sono contraria al matrimonio gay, non voto”, ma per l'interesse della
Germania l'ha fatto. 
Quindi ha superato quelle che sono le sue convinzioni, diciamo morali, ma... 
Quindi, ecco, per questo... e credo – come mi è stato anche spiegato in alcuni Comuni – come la
doppia preferenza di genere possa distorcere il risultato. 
Allora, anche qui, io credo... cioè, non vorrei passare per uno anti... contro le donne, un
antifemminista, ma non è così, io credo che si debbano scegliere le persone per le qualità che hanno, e
non per il sesso. 
Quindi io in questa legge non mi ritrovo, e infatti l'ho detto con largo anticipo che io non l'avrei votata.
Questo perché? Per questi motivi principali, che sono: i mandati, i Sindaci e la doppia preferenza di
genere. Grazie. 
PRESIDENTE.: De Anna, prego. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, la legge elettorale vigente è stata votata a notte
tarda sotto Natale, esattamente il 23 di dicembre, l'antivigilia del Natale del 2007, Presidente della
Regione Illy, e Relatore il Presidente del Gruppo consiliare Cittadini, che oggi, con Paviotti in
apertura, abbiamo sentito proporre – proporre – una variazione di una legge che è stata proposta da
colui che non era stato votato dai cittadini, ma si era nascosto nel listino, l'avvocato Malattia. 
“Una legge elettorale buona – ha detto Paviotti –, meno buona?”. Mah, io sinceramente non lo so,
prendo atto, e sono affermazioni del Gruppo dei Cittadini, che è una legge elettorale che ha garantito
governabilità, rappresentanza e territorialità, anche se è nata, cari amici, molti di voi... vorrei parlare
anche per voi in fondo, che non c'eravate in Consiglio regionale, ed ascoltate un poco! 
Non è una colpa, ma ascoltate... non dico lei, dico a quelli che parlano, ascoltate quello che dico,
perché questa è la memoria storica, insieme a quella di Travanut. Quella legge elettorale non nasceva
per una volontà di disciplinare il voto, ma nasceva per condizionare la candidabilità di alcuni Sindaci e
dei Presidenti delle 4 Province. I Consiglieri regionali avevano il terrore, politico, che i 4 Presidenti
delle Province, compreso Strassoldo, si candidassero in Regione, e nulla si dice – nulla si dice – per gli
Assessori che c'erano in Provincia o in Comune sopra i 3.000 abitanti, perché in Provincia di
Pordenone, cari amici, si dimise Corrado Della Mattia da San Quirino, si dimise Ermes Moras da
Brugnera, ed Ermes Moras fu coerente fino in fondo, perché non ritirò, a differenza di Corrado Della
Mattia, le proprie dimissioni per restare a fare il Sindaco, quando il partito non gli garantiva un posto
in lista... nelle prime posizioni, mentre Ermes Moras, che fu il primo dei non eletti, fu coerente fino in
fondo, perché non fu più Sindaco, e quindi si presentò ai cittadini dicendo “io mi dimetto 90 giorni
prima”, come il sottoscritto, che è andato in campagna elettorale con la propria auto, non con l'auto
degli Assessori, no, no, non con l'auto... 
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No, non mi riferisco, Paolo, mi riferisco agli Assessori di allora, che hanno fatto più chilometri, perché
io e te siamo stati chiamati dal Giudice, ma quegli Assessori hanno fatto tutta la campagna elettorale
con l'aiuto della Regione, e sono andati in campagna elettorale non con il proprio portafoglio e la
propria faccia, ma con il portafoglio e la faccia dello stipendio del Consiglio regionale, perché questa è
un'altra grandissima disparità. Noi Consiglieri regionali, indipendentemente dal fatto che saremo
rieletti o non rieletti, continueremo a prendere lo stipendio fin quando questo Consiglio convaliderà i
nuovi eletti, anche se i cittadini ci diranno che dobbiamo andare a casa, perché non ci daranno il voto,
e noi continueremo a prendere lo stipendio fin quando qua, questa “casta” dirà: tu non sei più
Consigliere regionale. 
Allora, questa legge, che ha un nome e cognome, perché lo posso dire io, che si chiama legge De
Anna, è stato un po' modificata, dopo, portando sui 3.000 abitanti, quella dei Sindaci, nulla dice sui
Consiglieri regionali, o sugli Assessori che restano in carica fino alla riconferma, un Consigliere
regionale che percepisce lo stipendio, nulla dice sul cittadino elettore. Ma scusate, noi del Centrodestra
che mettiamo al centro dell'attenzione della sanità le bestie, gli animali, mentre voi mettete al centro
dell'attenzione – e ce lo ricordo spesso – l'uomo, con la sua nobiltà, le sue esigenze, questa legge
elettorale cosa dice del cittadino che ci deve votare? Se noi vogliamo veramente fare un servizio – non
la toilette – al cittadino, dobbiamo avere il coraggio di creare le condizioni, non lo possiamo fare
all'ultimo minuto, del last minute, dovremmo – concordo con te, Travanut – incominciare all'inizio o a
metà legislatura a discutere di una legge elettorale, che metta al centro dell'attenzione... guardate che
lo stesso errore l'hanno fatto al Parlamento italiano quando, invece di rendere un servizio al cittadino,
che è quello di licenziare una legge elettorale, la più semplice possibile, che deve far sì che il cittadini
possa scegliere i propri rappresentanti, senza alchimie, senza vedere se uno si può candidare perché ha
1 mandato, 2 mandati, 3 mandati, o il jolly che può pescare, o così via, i 3.000, i 4.000, i 5.000, ma
dice: se uno è bravo io lo posso affermare senza tema – perché l'ho subita –, senza arrossire, senza
vergognarmi... forse vergognarmi è un po' troppo, di una legge elettorale che ho subito sulle mie
spalle, io non sono, in alternativa, al “liberi tutti”, se uno è bravo, lasciamo al cittadini che decida.
Vuole fare il Sindaco 22 anni? 22 mandati? Se la gente lo elegge, saranno i Carabinieri, sarà la
Magistratura che eventualmente va a prendere quel Sindaco e gli fa mangiare arance – io non fumo –
da un'altra parte. Ma, allora... 
E vado verso una conclusione, signor Presidente. Mi rivolgo soprattutto al Centrosinistra, perché voi,
nella vostra libertà democratica, siete stati gli unici che avete destituito da questo Consiglio regionale
un eletto dal popolo, perché avete applicato una legge che diceva che quel Mazzolini era ineleggibile,
incandidabile, non incompatibile. Non esiste. Perché noi del Centrodestra, a differenza di voi, invece
abbiamo salvato un'altra persona, che si chiama Giorgio Brandolin, alle 02.00 di notte, in quest'Aula... 
...quando tutti voi volevate mandarlo a casa, per far diventare Mirio Bolzan! Questa è la storia di
questo Consiglio regionale. 
Allora, le conclusioni sono: decida il cittadino, oppure il Sindaco... 
Eh, ma sai, questa è la storia, non capita tanto di poter parlare, e mi fa piacere che ascoltino, perché la
storia è sempre uguale a se stessa, e sempre cangiante. 
Allora, concordo con te, Travanut, il Sindaco, oggi, che si richiedono di applicare due concetti nella
politica, l'accountability – uso due termini inglesi, non vi dispiace – e la risposta alla fidelity.
L'accountability è quella che significa il rendere conto a un cittadino elettore che ti ha votato di quello
che tu hai fatto nel tuo mandato per garantire la fidelizzazione del voto. 
Allora, se un Sindaco, sic stantibus rebus, cioè le cose... la legge elettorale, eletto, desidera cercare
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altre poltrone, o stipendi più larghi, dobbiamo guardarci in faccia cari amici, dobbiamo dire che un
Consigliere regionale rispetto a un Sindaco, che non sia un Sindaco capoluogo, ha uno stipendio un po'
più largo, che la politica ti migliora anche il conto in banca, o no? Allora, se un Sindaco vuole cercare
una poltrona più comoda, e anche più remunerativa, forse, per affermare che la politica diventa uno
spirito di servizio deve essere coerente di assumersi le proprie responsabilità perché, diversamente,
quel servizio diventa il cesso, la toilette, lo spirito di servizio è quello. 
E, allora, il mio appello è: non andiamo a variare una legge elettorale che espropria il cittadino
dell'unico atto ancora rimasto, che oggi gli resta, che è quello di poter scegliere, con la preferenza, il
proprio candidato, non listini, listini subliminali, poi potremmo discutere, è discutibile, sul numero dei
mandati od altro, ma pensare, Paviotti, che si parta da 2 mandati dal prossimo mandato, ai quali
possono accedere quelli che in questa legislatura hanno fatto 1 mandato, mentre quelli che ne hanno
fatti 3, siccome le regole erano 3 prima, fuori, brutti e cattivi a casa, beh, scusa, prendetevi un tappo, io
me lo metto sul naso e nelle orecchie, e qualcun altro se lo metta da un'altra parte. 
PRESIDENTE.: Grazie, anche perché... no, io ringrazio il collega De Anna, perché non ha fatto
richiami a ortaggi, e ancor meno a ortaggi OGM, perché la storia – come ha detto – si perpetua e si
rinnova, quindi... Va bene. Anzi, le porto i saluti del già collega Corazza, che ho incontrato l'altro
giorno a Bruxelles, e abbiamo ricordato... 
Bene. Vede, vede. No, no, ma non ha nessuna intenzione di ricandidarsi, mi ha detto. Va bene. No,
scusate, ma siamo in un momento di revival. 
Marin, prego. 
MARIN.: Grazie, signor Presidente. Allora, intervengo su queste proposte di legge con un certo
imbarazzo e un po' di difficoltà, non avendo partecipato ai lavori della V Commissione, al Comitato
ristretto, insomma, voglio dire, per cui non ho seguito tutto il percorso, e quindi immagino che ci sarà
stato un ampio e sicuramente articolato dibattito e confronto fra le varie forze politiche e i colleghi
Consiglieri su una tematica sicuramente non di facile soluzione, perché sono convinto che qualsiasi
formula, o qualsiasi paletto si ponga all'interno di un testo, comunque il limite, da una parte o
dall'altra, si accontenta o si scontenta, questo è inevitabile. 
Ricordo anche quando nel 2004... io fui candidato per la prima volta nel 2004 da Sindaco, con
Alleanza Nazionale, ed è vero quello che diceva Mauro Travanut, io feci la campagna elettorale quella
volta con i miei concittadini dicendo e dichiarando che la mia presenza in Consiglio regionale, con la
compatibilità da Sindaco, avrebbe portato indubbi vantaggi alla località. Inevitabile. Ho basato la mia
campagna elettorale molto su questi aspetti. Ed è stato giusto togliere, dopo, questa possibilità ai
Sindaci. 
Però, dopo, affermare, sentire Paviotti sul limite dei mandati, portarli da 3 a 2, perché comunque se
anche il Sindaco è un lavoro assorbente, così come quello del Consigliere regionale, va beh, insomma,
voglio dire, io sono seduto vicino a Violino, non mi sembra che sia stato così assorbito in questi anni,
e così sofferente da queste legislature, voglio dire, il lavoro del Consiglio regionale... 
...il lavoro del Consigliere regionale, probabilmente, da questo punto di vista è meno logorante,
meno... non meno impegnativo, ma sicuramente meno logorante e meno stressante, perlomeno non si
rischia un avviso di garanzia al giorno in quest'Aula, cosa che avviene quotidianamente, invece, a chi
esercita le funzioni di Sindaco. 
Sulla doppia preferenza di genere, invece, non posso che condividere quanto dichiarato dalla collega
Zilli. L'abbiamo visto già e provato alle amministrative, comunque la difficoltà oggettiva di quel tipo
di votazione, ma al di là di quello è vero che quando... io non darei la responsabilità a una norma di
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legge, o meno, la poca presenza femminile in queste Aule, ma forse di più ai partiti, perché dove i
partiti hanno candidato donne capaci, valide, sono state bene o male sempre elette, è vero che i partiti
il più delle volte, per coprire... non per coprire, per garantire l'elezione di qualche Consigliere
regionale uscente, o di qualche candidato su cui si punta maggiormente, hanno, allora, sì, deciso di
candidare uomini e donne che a livello elettorale non potessero avere competizione nei confronti di chi
si era puntato. 
Comunque, al di là delle considerazioni sui vari temi, 2 mandati, 3 mandati, limite, eleggibilità,
compatibilità, e tutto, il tema principale è: le regole sono le regole del gioco. E ha ragione Mauro
Travanut, le regole del gioco a 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi dalla fine legislatura diventa complicato
cambiarle, ma non complicato tecnicamente perché non si trova la condivisione, o non si trova la
quadra, ma è complicato sotto l'aspetto di quello che è il nostro mandato, cioè: a chi oggi – e ve lo dico
francamente – fuori da quest'Aula può interessare la legge elettorale? Al dipendente di Fincantieri? Al
consulente del lavoro, che non ha avuto la possibilità di attivare i tirocini perché la Giunta regionale
non lo vuole? All'imprenditore, che il 10 deve pagare gli stipendi dei propri dipendenti e il 15 l'F24? Io
sono convinto che queste cose non interessano a nessuno, e oggi, più che mai, diventa, questa legge
elettorale, se si vuole portare avanti, uno strumento esclusivamente politico per trovare una soluzione a
dei risultati elettorali alle prossime elezioni regionali, perché candidare qualcuno può trainare di più,
eliminare qualcun altro può agevolare qualcos'altro, e questo è inevitabile, ma soprattutto... inevitabile,
ma proprio per questo motivo è inconcepibile dal mio punto di vista. 
E ve lo dico, perché politicamente possiamo tranquillamente divertirci. Non c'è una proposta di legge
nostra sulla riforma elettorale, le proposte sono vostre, avete voi spinto per arrivare in Aula a discutere
di queste modifiche, per noi diventa facile uscire questa sera e andare dai nostri elettori, dai
concittadini del Friuli Venezia Giulia a dire che l'Aula del Consiglio regionale è stata tenuta impegnata
per trovare soluzioni di candidabilità, o di posizioni di alcuni Consiglieri regionali, piuttosto che non
di altri, tralasciando quelle che sono le vere problematiche della gente all'esterno di quest'Aula, del
mondo imprenditoriale, per cosa? Per tornaconto politico. Per noi è facile dirlo? E' inevitabile che lo
diremo, almeno per quanto mi riguarda. E' una cosa che a 7 mesi dalle elezioni – lo ribadisco, e lo
ribadirò in tutte le sedi – non è concepibile attuare. 1 anno fa, 2 anni fa avevate il tempo per
discuterne, per concertare, per allargare, creare forse anche interesse, a quel punto, se la legge
elettorale porta beneficio – come dice il collega De Anna – ai cittadini di questa Regione, però in
questo momento qualsiasi soluzione possiate trovare non riuscirete a motivare e a giustificare un
intervento dell'Aula su questo tipo di provvedimento legislativo. 
E' brutto dirlo, però credevo di arrivare in quest'Aula, a 7 mesi dalle elezioni, e affrontare delle
tematiche ben più importanti e dire: va beh, sono stato solamente 5 mesi, 6 mesi, 4 mesi, 1 giorno
Consigliere regionale, però ho risolto un problema e abbiamo dato risposte a chi aveva bisogno. Qui le
risposte le date solamente a voi stessi. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. No, c'era una richiesta, Riccardi, se consente di inserire... l'ha
richiesto la consigliera Bagatin, che voleva fare un intervento magari prima, visto che poi sono... va
bene? 
Dov'è la Bagatin? Sì, se vuole intervenire, però... ma almeno fosse qua. 
Va bene. Riccardi, prego. 
Cioè dovremmo rifare l'impianto, se la Giunta finanzia noi rifacciamo l'impianto di climatizzazione,
che consentirà a tutti di stare tranquilli. 
Prego, Riccardi. 
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RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io capisco che l'Aula è stanca, è stufa, però l'argomento non è
banale, e poi, peraltro, il nostro Gruppo ha avuto interventi importanti, e di tutte le cose che ho
ascoltato ne registro una, che volevo dire a Barbara Zilli che De Anna di sicuro non ce l'ha con lei,
però ha affermato un principio politico di civiltà politica, del quale qualcuno si possa vantare, mentre
altri un po' meno. 
E, parlando di legge elettorale, io sono dispiaciuto, perché tutta la partita attorno alla discussione della
legge elettorale è stata una partita che andava a ragionare soltanto di cavilli, uno in più, uno in meno,
quello vota, 10.000, 3.000, e secondo me il dibattito vero sulla legge elettorale, quello vero, non c'è
stato, perché la legge elettorale è quello strumento che garantisce poi il sistema democratico, e noi
partiamo da un meccanismo che rappresentava una società – scusate, perché altrimenti perdo il filo –
che era diversa da quella che è oggi, eravamo nel pieno del bipolarismo. Questa è una legge, quella
che esiste, che aveva un sistema bipolare, in Friuli Venezia Giulia c'era anche Saro, ma insomma...
anzi, continua ad esserci, ma l'impostazione bipolare ha determinato quella stagione. 
Allora, oggi affrontare il tema della legge elettorale, senza considerare che oggi siamo in una
condizione dove il sistema bipolare non c'è più, oggi come minimo c'è un sistema tripolare. 
E, allora, la prima domanda che mi viene da fare è, siccome noi ragioniamo di strumenti che
dovrebbero garantire la democrazia, faccio una domanda alla quale non ho la presunzione di dare una
risposta, ma: questo sistema che oggi noi abbiamo, sull'altare della governabilità, se uno vince le
elezioni del 37 38 39 per cento, dico, noi rappresentiamo il sistema democratico se il premio di
maggioranza vale 15 punti. Questo tema... io non ho sentito parlare nessuno di questa roba qua, cioè
vuol dire che qua, chi arriva, prende i voti, 1 voto più dell'altro, può prendere 15 20 punti di premio di
maggioranza in termini di Consiglieri regionali eletti. Questo è un tema che abbiamo all'ordine del...
nessuno ha affrontato questo tema, che penso sia il tema centrale del rapporto tra la rappresentanza
democratica e quell'altare della governabilità sul quale anche ieri io e Tondo abbiamo ragionato
insieme, ma poi naturalmente racconterà lui meglio di me che cosa ne pensa di questo tema. 
E non abbiamo affrontato un altro tema, che un po' mi viene da sorridere dopo il dibattito delle UTI,
che è quello delle preferenze, cioè la soluzione migliore al mondo sono le preferenze. Io me lo ricordo
quando stavo seduto là, perché lui mi aveva messo là, e mi diceva “tu non hai preso le preferenze”,
Moretton mi diceva “tu non hai preso le preferenze, e quindi taci”, e io per 5 anni sono stato zitto,
perché quando mi diceva che non avevo le preferenze mi sono organizzato per prenderle, diciamola
così. 
Ma noi, oggi, rispetto a questo tema qua, noi pensiamo che il meccanismo... intendiamoci, io non sono
per i nominati, sono contro i nominati, ma noi pensiamo che il meccanismo delle preferenze sia ancora
il meccanismo, peraltro anche rinforzato dal meccanismo del genere, che ci garantisce il migliore
equilibrio della rappresentanza democratica? Cioè, io mi ricordo Galasso, e credo che tra la
maggioranza e l'opposizione nessuno possa dimenticare la competenza, la determinazione e le capacità
di Daniele Galasso. Daniele Galasso arrivava a sera sfiancato dicendo “gli altri sono in giro a prendere
preferenze, io sono qua a lavorare”. 
Allora, questo è un tema, o no? Cioè per chi ha inventato le UTI, che sono dei Collegi, il tema della
preferenza è un tema che esiste, oppure no? Anche quello è uno di quegli argomenti del quale nessuno
si è preoccupato di affrontare. 
Lo dico al Centrosinistra, perché noi abbiamo una discussione, insomma, che... insomma, anche su
questo il Centrodestra discute, ma lo dico al Centrosinistra, che si vanta di queste cose. Io sono a
conoscenza, può darsi che mi sbagli, che in altri sistemi regionali le leggi elettorali prevedono la
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possibilità delle primarie. Questo è un altro di quei temi che è mancato all'appello della discussione
della legge elettorale, ci siamo soffermati su alcune presunte regole, che sono la semplificazione
rispetto a quello che probabilmente dovranno essere i tre temi, perlomeno i primi due centrali della
vicenda della legge elettorale, dove noi vantiamo, convinti, che le leggi De Anna non devono esistere
più, e quindi chi governa è il popolo, che con lo strumento che gli mettiamo a disposizione decide da
chi vuole essere rappresentato, oppure, nel caso in cui... perché su questa vicenda capiamo bene, e la
realpolitik ci insegna che poi la legge bisogna, insomma, avere a che fare con le cose che la
discussione ti mette a disposizione, le regole... noi siamo contro le regole, cioè siamo perché il popolo
esprima, e allora ci siamo in qualche modo avvitati sul tema delle regole. E le regole, almeno le regole,
oggi presentano delle condizioni di disparità. E anche le soluzioni che vengono avanti presentano
condizioni di disparità. 
Lo dico io ripetendo chi sta in maggioranza, rispetto alle ipotesi di diventare ridicoli domani, anzi,
probabilmente non so come va a finire stasera, forse qualcuno sarà accusato soltanto di voler diventare
ridicolo, ma di non diventarlo, perché probabilmente le cose non vanno così bene. 
Ma il tema dei mandati... allora, qui dentro si è consumata una scelta importante, che è passata per 1
voto, sul doppio mandato ai Sindaci, tutti. Qualcuno mi deve spiegare... perché, sapete, questa
giustificazione che il Sindaco di Ligosullo maneggia soldi, o quello che ha 3.001 abitanti maneggia
soldi, e quindi conta molto di più del Consigliere regionale, quindi il Consigliere regionale lo fa 3
volte, e il Sindaco lo può fare solo 2, ma almeno le regole uguali per tutti. E non è che la regola uguale
per tutti è che ci laviamo la coscienza perché diciamo – scusate – che i 2 mandati valgono dalla
prossima legislatura, l'ha detto Travanut che è ridicola, non io, io ripeto Travanut, dicendo che sono
d'accordo con lui che questa è una cosa ridicola. 
C'è un terzo tema, che non mi pare banale, e che viene comunque dopo questa riflessione tra le 2 volte
dei Consiglieri regionali dalla prossima legislatura, e mi fa un po' sorridere quando sento Paviotti che
dice “no, perché uno è assorbito quando fa 2 volte il Sindaco”. 
Allora, io penso che se uno è assorbito, come si senta Paviotti, sta a casa, nessuno di noi andrebbe a
tirarlo fuori di casa, lo lascia a casa, sia la gente che decida se vuole stare 2 volte o 3 volte rispetto alla
sua disponibilità. 
C'è un altro tema del quale non ho sentito parlare troppo, che è il tema che secondo me legittimamente
arriva da qualche parte dell'Aula, proprio in considerazione del fatto che quel bipolarismo non c'è più:
quanto è democratico che come uno come Galluccio sia fuori da quest'Aula avendo preso il 20 per
cento dei consensi dei cittadini? E questo è un altro tema, perché noi non possiamo non considerare
quello. Io poi capisco che ci sono gli equilibri, la distribuzione dei seggi, il sistema che salta,
comprendo tutto, dico, però il fatto di riconoscere che una forza che ha la rappresentanza, e che supera
una certa soglia, possa stabilire che chi li prende per tutti deve stare fuori, perché è il terzo eletto, beh,
insomma, anche questo penso che non risponda ai criteri di democrazia. E anche su questo mi pare che
ne abbiamo parlato poco. 
Io, personalmente, ho un'opinione, che è del tutto personale, intendiamoci, al di là delle soglie, perché
poi qua ci sono i giochetti che ovviamente tengono conto di quello che noi immaginiamo possa
accadere tra qualche mese. Io ho imparato che quando tu organizzi le cose, perché pensi che queste
cose ti servano tra qualche mese, ti va storta, perché succede il contrario. 
Noi abbiamo due soglie nella legge naturale vigente: quella della coalizione all'1,5 per cento, e quella
senza coalizione, che è al 4,5. 
Allora, la mia domanda è: se il Consiglio regionale riconosce, mi pare, 4,5 per cento, insomma, si ha
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una soglia importante, che abbia il diritto di essere rappresentata. Ma, allora, quel 4,5 per cento, chi si
candida e prende quel 4,5 per cento, quello sta a casa perché se scatta il seggio scatta uno di quelli che
viene fuori nel miglior Collegio con il maggior numero di preferenze? E' democratico questo? Cioè, è
democratico? Lo dico con rispetto nei confronti di tutti i colleghi del 5 Stelle. Non il 20. Se la soglia è
il 4,5, non capisco perché... e c'è il diritto, di quella forza politica, di quella coalizione, di essere
rappresentata... Io capisco che questo poi fa pensare a quello che succede tra un po', “eh, quello prende
3 4, si spaccano, scissioni, le robe”, però se noi facciamo le leggi elettorali in funzione di tutte le
ipotesi di incastro delle robe... eh, non funziona. Non funziona. 
Il terzo tema riguarda il genere, sul quale io dico... guarda, per me io il genere lo voto. Secondo me ha
molto ragione Mara Piccin, quando dice che il genere non lo vota, perché dice che il genere, alla fine,
è un problema... indebolisce le donne forti, e rinforza le donne deboli. E se andiamo a guardare in
maniera puntuale quello che è accaduto nei nostri Comuni con l'introduzione della preferenza di
genere, probabilmente, se qualcuno si occupasse di queste cose qua, ben capirebbe che c'è un gioco,
c'è mercato vergognoso, è diventato una porcilaia questa roba com'è stata organizzata, e noi, il
legislatore, ha la responsabilità – ha la responsabilità – di considerare gli effetti di qualsiasi decisione
che assume. 
Vado al tema ultimo dell'ineleggibilità. Io provocatoriamente – lo ripeto – mi domando se qualsiasi
membro di quest'Aula, dalla Presidente Serracchiani fino all'ultimo Consigliere regionale, che sono io,
decidesse di candidarsi in Parlamento, lo potrebbe fare stando comodamente seduto – in caso di
elezioni sfalsate, prima le politiche e dopo le regionali – sulla sua sedia, farebbe la campagna
elettorale, e potrebbe essere eletto in Parlamento perché è soltanto incompatibile. 
E mi viene da sorridere sul tema della legge De Anna – la semplifico così –, perché questa condizione
non dovrebbe valere per tutti. Allora, se vale per tutti, o vale per tutti, o non vale per nessuno, fermo
restando che non ho la presunzione di poter incidere su quello che potrebbe decidere il Parlamento su
queste cose. E ho letto che c'è qualche emendamento che corregge quei 10.000, dove c'è stata una
battaglia anche all'interno della Commissione, cioè i 3.000 diventano 10.000. 
Allora, sorridendo, qualcuno oggi mi ha mandato l'anagrafe dei Comuni. Non è che forse quella cosa lì
sarebbe sufficiente farla a 5.410? Perché siccome Palmanova ha 5.309, allora, se la facciamo a 5.410 il
problema è risolto. E anche questa mi pare una cosa di poco conto. 
Concludo nel dire un'altra cosa, sulla quale abbiamo un attimo discusso ieri con il Presidente Tondo,
chiudendo sulla riflessione iniziale che ho fatto: la democrazia. E mi domando – e mi domando –,
discutendo di queste cose, ritornando al tentativo di tenere in equilibrio, senza avere la presunzione di
dare delle risposte: che cos'è cambiato nel momento in cui abbiamo immaginato che la stabilità dei
Governi, partendo dal Comune e passando per le Regioni – e lo dice uno di Centrodestra – rispetto
all'assetto, alle soluzioni, e alla qualità di Governo quando è stata introdotta l'elezione diretta? 
Allora, sul fatto che i Governi reggano ne abbiamo viste di tutti i colori, e mi domando, naturalmente
lo domando a me stesso, e forse un giorno arriverò a darmi una risposta, se senza l'elezione diretta del
Presidente quest'Aula sarebbe riuscita a licenziare un progetto straordinario di riforme come quello
che è avvenuto nel corso di questi 5 anni. 
Questo per dire... – e qui voglio spezzare una testimonianza, e vado veramente a chiudere – io ho fatto
l'Assessore con Renzo Tondo senza neanche essere eletto, quindi poteva buttarmi fuori dalla finestra il
giorno dopo, e vi garantisco – lo dico io – che avrebbe avuto tanti motivi per farlo ogni tanto, più per
carattere, credo, che per sostanza, però anche l'interpretazione dell'elemento... Io ricordo quella
campagna elettorale, c'era la contrapposizione tra l'elezione diretta di Riccardo Illy, che aveva un suo
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standing, e quella di Renzo Tondo, cioè l'uomo che arrivava dall'esperienza politica, e anche da quella
cosa che tutti oggi nominano con difficoltà, che si chiamavano “partiti”. E' stata una condizione
completamente diversa. 
E allora chiudo dicendo: non è che forse questa sia una delle ragioni sulle quali avremmo dovuto
interrogarci, discutendo della legge elettorale, immaginando che... qui Mauro Travanut diceva prima
“chi ha fatto 3 volte il Consigliere comunale”. Allora, io ho fatto il Consigliere comunale quando non
c'era l'elezione diretta del Sindaco, e l'ho fatto quando c'era l'elezione diretta del Sindaco. 
Prendo un esempio, così non facciamo fatti personali che riguardano quest'Aula, però ricordo che
quando non c'era l'elezione diretta del Sindaco oltre al meccanismo dei poteri i Consigli comunali
decidevano, non è che decidevano solo le Giunte, non c'era la Bassanini, dove dalle Giunte abbiamo
spostato i poteri alla tecnocrazia, e l'elaborazione politica, programmatica, di chi veniva eletto nei
Consigli comunali... eh, non è che il Sindaco, che era eletto dalle Assemblee, faceva quello che voleva,
doveva andare a cercarsi la maggioranza, il consenso dentro il Consiglio comunale con tutti quelli che
erano stati eletti, e questi – e questi – quando arrivavano le delibere... eh, beh, questi volevano sapere,
e quindi l'elaborazione politica, che stava dentro quella roba che tutti quanti oggi ci vergogniamo di
nominare, che si chiamavano “partiti”, probabilmente anche questo ha determinato la condizione di
una classe dirigente che, almeno questo lo possiamo dire, oggi è completamente... non voglio dire che
sia peggio, o sia meglio, ho una mia opinione che è nota, però una classe dirigente molto diversa da
quella che c'è adesso. 
Allora, discutere di leggi elettorali non significa soltanto fare il calcolo con il pallottoliere di 5.409, o
capire quanti mandati possiamo stare qua, o vedere che siccome dobbiamo essere coerenti e tenere i
numeri per far votare le cose, che forse non ci arriviamo neanche, dobbiamo tenere i 2 mandati rispetto
ai giochetti del secondo dopo il terzo, perché tutte queste cose hanno le gambe corte, e producono... e
questo ha prodotto, in particolare negli ultimi 20 anni, un'evoluzione che ci ha portato qua, nella quale
credo non tutti quanti siamo contenti di aver visto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Doveva intervenire la Bagatin, dopo, sull'articolato. 
No, se voleva intervenire, prima del Presidente Tondo, eventualmente. 
Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io penso che per quanto riguarda... io mi soffermo solamente
sull'articolo 6, riguardante la doppia preferenza di genere, visto che sono stata la prima firmataria nel
lontano 10 luglio 2013, quando è stata presentata la proposta di legge. 
Siccome il consigliere De Anna ha fatto un po' di cenni storici, volevo farli anch'io, e quindi partire
non da questa legislatura, che mi onoro di essere presente, ma dalla precedente legislatura, quando fra
questi banchi sedeva la consigliera regionale Menosso, e in quell'occasione ha presentato la proposta
di legge sulla quale la sottoscritta, poi, assieme a tutti gli altri, ha fatto riferimento. 
Quella fu un'iniziativa alla quale, poi, alla fine ho partecipato io, da cittadina di questa Regione, alla
raccolta di centinaia e centinaia di firme, e in quell'occasione a rappresentare la raccolta di firme era la
Commissione regionale Pari opportunità presieduta da Zannier Santina, nominata da Forza Italia. Lei
era, ed è, di Forza Italia di Pordenone, giusto per ricordare il passato. 
L'altro giorno ho incontrato Santina Zannier – o Zannier – e mi ha detto “mi raccomando, cerca di
portare a termine questa proposta, perché questa per noi donne è davvero una questione
importantissima”. Questo Santina Zannier di Pordenone, era allora Presidente della Commissione Pari
opportunità di questa Regione. 
E' stata poi seguita da un'altra, dalla Poggioli, che ha seguito su questo tipo di percorso. 
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Io penso una cosa, molto francamente: che qui si parla dei partiti, il ruolo che possono avere i partiti
nella presentazione delle liste. Condivido, ci mancherebbe altro. Se poi però vediamo che nelle liste di
12 persone le ultime 6 sono donne, i primi 6 sono uomini, è chiaro che a quel punto, come dire... 
No, parlo, per esempio, al consigliere Marini, che magari può dirmi qualcosa... 
Marin, Marin, perdona, Marini, non volevo... Perdona. 
Cioè, quindi... a quel punto io penso che è chiaro che noi guardiamo sicuramente a un aspetto, e il dato
della presentazione della legge, il riferimento che è stato fatto, sia per quanto riguarda la precedente
legislatura, sia questa, è quello che riguarda un compito forte, un compito importante, una
rappresentanza che deve essere – io la definisco – “importante” come compito previsto dalla nostra
Repubblica, cioè rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini. Questo è stabilito nella nostra Costituzione. E quindi credo che ognuno
debba essere rappresentato all'interno delle singole realtà, all'interno delle Istituzioni in modo
veramente paritario. 
Detto questo, io sono altresì convinta che oggi questo dato non esiste, non esiste, basta guardare in
questi banchi quante sono le donne rappresentate. Quindi io penso che noi dobbiamo, proprio per una
questione di grande democrazia, necessariamente fare un grande salto di qualità, e io ringrazio la
maggioranza di questo Consiglio regionale, che ha all'unanimità – all'unanimità, Pustetto – firmato la
proposta di legge, all'unanimità, e quindi sostenuta in questo importante percorso. 
Quindi io penso che anche oggi – e mi affido davvero a tutti voi – affinché ci sia un'attenzione nei
confronti non delle donne forti, come si suol dire, ma delle donne della nostra Regione – delle donne
della nostra Regione –, che abbiano la possibilità di partecipare e di essere maggiormente coinvolte
nelle scelte della politica, la politica non può essere soltanto in balia degli uomini, ma deve essere in
balia di tutti e di tutte le cittadine della nostra Regione, e non solo delle donne forti, e io mi considero
una donna forte, visto il mio percorso. 
Quindi, a questo punto, io mi auguro che tante altre donne abbiano l'opportunità e la possibilità,
attraverso questa legge, e ripeto, ringrazio la maggioranza che ha sostenuto e che ha portato in Aula
questa proposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tondo. 
TONDO.: Mah, ho poche cose da aggiungere, ma credo di poter dare un minimo di significato anche
a queste cose che intendo confermare come posizione del Gruppo di Autonomia Responsabile. 
Innanzitutto condivido ciò che diceva prima Paviotti, subito dopo Travanut, due cose diverse. Paviotti
diceva “una legge elettorale ottimale non c'è”, e questo è un dato acquisito ormai da tutti, Travanut ci
aggiungeva il carico del fatto che fare una legge elettorale a pochi mesi dalla fine legislatura
evidentemente sarà un parto che è condizionato da tante cose, comprese le valutazioni che ciascuna
persona può fare prima di esprimere il proprio voto, e quindi la mancanza di serenità che deriva dal
vedere proprio anche il proprio destino messo in discussione. 
La dimostrazione palese che questa è una legge di basso profilo, che chiamerei quasi una legge di
manutenzione della legge maggiore, deriva dal fatto che stiamo constatando alcune imprecisioni che si
sono trasformate in questa legge, per esempio la mancanza del terzo eletto, e che evidentemente è
un'ingiustizia il fatto che Saverio Galluccio non sia qui, e che 5 Consiglieri regionali del 5 Stelle siano
qui in virtù della battaglia che il Consigliere, il capolista del 5 Stelle ha fatto in quell'occasione, così
com'è un'evidente stortura, o almeno così appare ai cittadini di questa nostra Regione, quando in
Collegi elettorali diversi si riesce ad essere eletti con percentuali assolutamente insignificanti, penso al
fatto stesso che nel Collegio della montagna una percentuale del 13 per cento, che è altissima, è
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considerata metà del quorum che permette di essere eletto, quindi, evidentemente, che una proposta
matematica che accontenti tutti non c'è, però, evidentemente, che ad alcune di queste cose è necessario
mettere in sicurezza. 
Però, al di là di questo, ci sono queste situazioni che sono imbarazzanti, perché diventa difficile
spiegare ai nostri cittadini, appunto, perché... non ce l'ho con i 5 Stelle, non c'entrano niente, ma il
Consigliere regionale della Carnia, o dell'Alto Friuli del 5 Stelle ha preso un migliaio di preferenze e
non siede qui, ed è, credo, un'ingiustizia anche per quella comunità che si vede privata di un
rappresentante, che ha avuto anche un successo personale notevole. 
Ma prima di fare qualche considerazione e qualche proposta rispetto alle cose contingenti di questa
legge vorrei fare due considerazioni di carattere generale, partire dal perché siamo qui, su che tipo di
legge ci troviamo. Ci troviamo in un contesto che è figlio di una parola d'ordine, “meno partiti”, e
quella parola d'ordine aveva due subordinate: l'elezione diretta del Presidente e il bipolarismo. Questi
sono stati i cavalli di battaglia che un Comitato referendario fece alla fine della legislatura Tondo Illy...
scusate Antonione Tondo, quindi la prima, e trasformò questo comune sentire, in un momento in cui i
partiti stavano perdendo credibilità anche per una campagna a cui non siamo stati capaci di opporsi a
difendere con forza lo strumento democratico dei partiti, che nella Costituzione sono sanciti come
strumento ineludibile di democrazia, è passata alla grande maggioranza, a vele spiegate, senza la
contestazione, quasi in un contesto in cui c'era il bene contro il male, il bipolarismo, all'elezione diretta
del Presidente della Regione. 
Il risultato che abbiamo a tutt'oggi è, a mio avviso, non del tutto positivo, perché il bipolarismo non c'è
più, e non c'è solamente in quest'Aula, ma non c'è in tutto il Paese, e il fatto di pensare di forzare la
mano agli elettori, costringendoli a scelte bipolari, quando le scelte bipolari non sono possibili, credo
che sia una prova di antidemocrazia. 
Non solo, ma a mio avviso anche il leaderismo assoluto che ha portato a questa situazione, per cui, per
esempio il Consiglio regionale – come ho avuto modo di dire diverse volte – è subordinato rispetto alla
Presidente della Regione, o al Presidente della Regione, questo secondo me è un'ingiustizia, è una
scorrettezza democratica, perché il cittadino quel giorno ha scelto i Consiglieri regionali, ma anche ha
scelto il Presidente della Regione, e quindi non c'è una parità di condizione tra gli stessi. 
Questo bipolarismo, ripeto, piaccia o non piaccia, non c'è più, possiamo far finta di niente, ma
dobbiamo prendere atto che questa situazione è cambiata, e in parte viene rimesso in regola con il
candidato Presidente del terzo mandato. 
Ma questo è un parziale problema, perché se noi continuiamo a mantenere una soluzione per cui chi
arriva primo, anche di 1 solo voto sul secondo, in una situazione come potrebbe essere addirittura la
prossima, 4 o 5 candidati, noi ci troveremo... – e questo è un problema che la prossima legislatura deve
porsi con una legge vera, e non una legge di manutenzione come questa – dobbiamo porci il problema
quanta democrazia ci sarà in un Presidente che potrebbe essere eletto – faccio l'esempio del penultimo
o terzultimo Sindaco di Tarvisio – con il 21 per cento dei voti, perché il meccanismo elettorale è
quello: chi prima arriva porta a casa il risultato. E' democratico questo? Io credo di no. Credo che ci
sia molta meno democrazia in un Presidente come accade oggi, eletto con 2 voti dei cittadini su 10,
perché 5 sono rimasti a casa e 2 hanno fatto questa scelta, senza nulla togliere alla Presidente, non è
questo il tema, rispetto a un sistema che, attraverso il sistema dei partiti, concorreva ad un'elezione con
una partecipazione del 60 65 per cento alla maggioranza. 
Per questo aggiungo anche una cosa: il tema del prestigio della forza del Presidente è stato uno degli
elementi che hanno portato la vulgata complessiva a scegliere l'elezione diretta. Forse noi pensiamo
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che, senza nulla togliere a Serracchiani, a Tondo e a Illy, fossero più rappresentativi rispetto a
Berzanti, o meglio, Biasutti? Che questi Presidenti, perché eletti con l'elezione indiretta del Presidente
in quest'Aula, avessero meno forza contrattuale nei confronti del Governo, o meno prestigio nella
comunità? Io credo di no. Credo che avessero quantomeno la stessa forza e la stessa contrattualità nei
confronti del Governo. 
Allora, io mi rendo conto che non è possibile oggi pensare di tornare indietro, non c'è il coraggio, e
soprattutto non c'è l'humus politico per farlo, però credo che noi dovremmo prendere in mano, dalla
prossima legislatura, una proposta che preveda – sullo stile americano – anche la possibilità di indicare
nel team elettorale l'elezione del Vicepresidente. Questa sarebbe una limitazione del potere del
Presidente, una mancanza di attualità nei confronti del Consiglio regionale, e anche la normale
conseguenza che potrebbe consentire al candidato Presidente di fare scelte diverse nel corso della
legislatura, oppure di avere anche problemi personali, che in qualche modo possono presentarsi per
tutti. 
Io credo che l'elezione diretta del Presidente, accompagnata dal Vice, su cui ci sarebbe bisogno della
norma statutaria, abbiamo dimostrato che l'abbiamo fatto parecchie volte, compresa l'ultima, quando
abbiamo ridotto il Consiglio regionale, e vi ricordate, c'erano dieci 10 qui davanti, sarebbe anche un
equilibrio territoriale, perché il Presidente sarebbe in qualche modo costretto ad indicare il suo Vice, e
quindi avremmo un ticket che potrebbe, in un territorio diviso, come siamo riusciti a far diventare
questo nostro Friuli Venezia Giulia, anche avere una soluzione più pacifica e più amplia di quella che
porterebbe all'elezione diretta. 
Ecco, per concludere, sul tema di questa... e quindi annuncio che noi ci batteremo, o chi sarà di
Autonomia Responsabile nella prossima legislatura si batterà per far sì che questa norma statutaria
possa cambiare e sfidare anche il sistema parlamentare ad avere una legge che oggi nessuno ha, ma la
nostra specialità si potrebbe confrontare anche con questo. 
Per concludere, noi siamo contrari a porre dei vincoli, siamo per la libertà del cittadino, e credo, anzi,
che pensare che noi abbiamo il potere di educare il cittadino dicendogli “guarda, puoi votarlo per 2
volte, perché forse la terza non va bene per te”, perché questo è il concetto che sta passando qui
dentro, sembra quasi che noi mettiamo il cittadino in sicurezza, perché facciamo in modo che al terzo
mandato, compreso quello dei Sindaci – su cui parlerò – sia una forzatura nei confronti del cittadino.
Sia il cittadino a decidere se mandare il proprio Sindaco o il proprio Consigliere regionale qui, che lo
faccia con un sistema che non pone vincoli, perché noi siamo convinti che la maturità del cittadino è
superiore a quella dei partiti, e comunque la libertà di scelta debba essere in qualche modo garantita. 
Quindi, siamo contrari al limite del terzo mandato partendo dalla prossima, siamo contrari al limite in
generale in ogni caso, e produrremo un ordine del giorno in cui chiediamo alla maggioranza di
impegnarsi a rivedere il terzo mandato dei Sindaci, perché anche lì ci stiamo trovando di fronte a delle
situazioni assolutamente incomprensibili. Possiamo fare l'elenco di quanti Vicesindaci siano ed
Sindaci che hanno messo in piedi la lista, si sono dati da fare per cercare il candidato Sindaco, l'hanno
convinto a stare in lista, gli hanno detto “ti aiuterò io”, e poi sono andati a fare il Vicesindaco, cioè ci
stiamo letteralmente prendendo in giro, e stiamo facendo delle cose che non servono a cambiare la
classe dirigente ma, anzi, fanno impoverire la classe dirigente di questa nostra comunità. 
Sulla preferenza di genere è chiaro che è una forzatura che noi non condividiamo, e se mi permettete
concludere, io di solito non faccio battute, ma una battuta la faccio questa volta: uno come me, che è
stato esautorato prima della guerra, e poi sconfitto dalla Serracchiani, come può permettersi di votare
la preferenza di genere? 
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PRESIDENTE.: Una testimonianza autorevole. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Devo dire la verità che devo fare un po'... devo trattenermi, perché
mi porterebbe, questo dibattito generale, a far emergere un po' quello che ho dentro rispetto allo
spaccato un po' dell'Italia, perché, guardate, sulla riforma elettorale credo che noi proprio dimostriamo
quello che siamo, un po' Gattopardo, un po'... perché chi si ricorda, ma non è che voglio fare amarcord,
alla fine della Prima Repubblica il proporzionale era il diavolo, il proporzionale era quello della
tangentopoli, le pluripreferenze, anche se ovviamente rivestite di etica delle donne era un tema in cui,
appunto, si creavano i gruppi di potere, di interessi, e quindi cos'ha detto l'Italia? Ha detto: facciamo
l'elezione diretta, semplifichiamo, perché quello è il sistema per assicurare il Governo. E avanti di
questo... La Bassanini, che ha travolto nel 2001 anche quella legge che aveva fatto Renzo Tondo, che
prevedeva l'indicazione del Presidente, non l'elezione diretta del Presidente. 
Ma non voglio farmi prendere da questo. E oggi torniamo nel proporzionale, che adesso è diventato
etico il proporzionale, perché questo è il problema: noi passiamo da una cosa all'altra, ovviamente a
turno. Credo che invece la riforma elettorale, come nei grandi Paesi, come l'America, sono leggi che
vengono raramente cambiate e modificate, e non come fosse un fatto ordinario, a seconda del clima
politico, adesso 3 poli, poi 2. No, un sistema deve dare certezze, e quindi non c'entrano i 3 poli, o i 2
poli, o si è convinti che il proporzionale, ovviamente, calmierato da possibilità di governare, piuttosto
che un altro sistema, deve durare nel tempo, cioè perdiamo energie ed energie, e l'ultimo referendum –
lo devo dire – lo dimostra come poi, al di là di tutto sia finita, che poi questo sistema nazionale non è
neanche in grado di darci una riforma elettorale, perché di nuovo stiamo ragionando come tira il vento,
come va meglio... Questo non è fattibile, energie e negatività secondo me della classe politica. 
Questo lo dico, naturalmente non è concordato, anzi, penso che più di qualcuno del Centrodestra non
sia d'accordo su questo. 
Ma mi aspettavo, e questo sì... faccio un intervento breve, perché poi gli emendamenti, gli articoli
permetteranno di inoltrarci su altro argomento, sono però, questo convinto, che una norma statutaria,
cioè una riforma elettorale, di rango statutario, avesse due condizioni: una, che doveva essere
affrontata a inizio legislatura. Lo dico perché? Perché giustamente a inizio legislatura, ad esempio, qui
si è votato... si è riportato a 2 mandati dei Sindaci, cioè a inizio legislatura. Si sono affrontate due
grandi riforme, che non sto a ripetere, le dobbiamo qui ogni giorno. 
Quindi è evidente che una norma statutaria, che prevede una maggioranza più larga, che è un modo per
riscrivere le regole del gioco, che valgono per tutti, ha bisogno, secondo me, di essere vissuta, costruita
in tempi corretti, è giusto. 
Ho pensato che non fosse avvenuto questo, perché ho detto: beh, c'è la riforma delle Autonomie locali,
si modifica l'assetto, e quindi si va a una riforma tosta, che è conseguente di un nuovo modo di
rappresentare il sistema degli Enti locali. Lo dico mancando le Province, e quindi un altro sistema
elettivo, ho detto: magari si va... non dico sui Collegi uninominali, ma insomma... Questo ho pensato
per il fatto che non si fosse fatto all'inizio, o iniziato all'inizio a discutere, perché probabilmente
saremmo arrivati, io credo, nel giro di un anno, a definire un qualcosa che aveva più manico. 
In realtà questo trascinarsi, poi, cos'ha portato? Ha portato... non dico a una cosa minimale, dico
semplicemente a delle necessità che sono più o figlie di un concetto di spending review, che ormai
nessuno gli frega più niente, come quelle dei 2 mandati, perché è un concetto di spending review
rivisto e corretto, di rottamazione post, ante litteram, tutte queste minestre qua, che nessuno ci crede
più – che nessuno ci crede più – se Dio vuole, oppure da pressioni del territorio, i Sindaci da una parte,
donne dall'altra, e quindi noi siamo qui, in realtà, a registrare effettivamente dei bisogni non certi, non
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per la governabilità, non per il funzionamento, e quant'altro. Questo è il punto a cui siamo arrivati.
Non sto dicendo che è poco o tanto, dico che questo è. 
Quindi, se questo è, e nonostante gli sforzi che sono stati fatti, e devo riconoscere a Diego Moretti, che
molto spesso può sembrare, perché non è magari uno che... e Diego Moretti ha fatto un lavoro serio
nel Comitato ristretto, in tutte le situazioni, lo devo riconoscere, perché poi non è che qui... io voglio,
questo inizio di dibattito, chiarire la posizione, se posso dire del Centrodestra, parlo per gli
emendamenti firmati da tutti, quindi rappresentativi di una volontà comune, che non hanno voluto, non
vogliono, anzi, essere un elemento che non “cerca” il possibile compromesso anche in una situazione,
dico, ritardata, e quant'altro, sono coerenti – è l'unica cosa che... – con una posizione, e hanno limato
posizioni distanti all'interno del Centrodestra, come ci sono all'interno del Centrosinistra, distanti fra
chi, come me, ha una posizione molto vicina a Travanut per quello che riguarda i Sindaci, per quello
che riguarda i mandati, molto vicina... anzi, vicina in questo caso, a chi “liberi tutti”, cioè quindi le
posizioni sono diverse. Bene. 
Quindi, perché, ad esempio, abbiamo aderito – e non è provocatorio – a “liberi tutti”, cioè eliminare i
10.000 abitanti... i 10.000, sì, abitanti, i votanti di un Comune? Perché ci siamo chiesti: ma, scusate,
10.000 abitanti non sono un problema legato alla captatio benevolentiae che è rappresentato oggi
dall'elezione diretta, mentre 3.000 sì? Ed è incostituzionale 3.000 e 10.000 no, come qualcuno ha
avuto modo di dire con tanto di fascia tricolore in conferenza stampa? Per cui io penso che se
passeranno i 10.000 è ovvio che impugneranno questa norma, i Sindaci, perché se l'incostituzionalità
vale per i 3.000 vale anche per i 10.000. 
Quindi, essendoci trovati noi a un testo che è uscito dalla Commissione, e prevedeva i 10.000,
avevamo due strade, non avendo i numeri: a 3.000 non tornano – ho detto io –, togliamo tutto, perché
così togliamo anche l'incostituzionalità e, perlomeno, smascheriamo il tema, per cui tutti, poi, grandi,
piccoli, anche fra i Sindaci si creerà un minimo di pensiero, di ragionamento, e quant'altro. 
Quindi, non è una mossa, come dire, volutamente per distanziare il problema, ripeto, io sarei molto...
no, sarei per la proposta dei 3.000, però faccio parte di Gruppi, e soprattutto di una proposta che è
uscita dalla Commissione. E quindi questo è un primo punto. 
Poi abbiamo detto in Commissione, in Comitato ristretto, coerentemente, anche se il sottoscritto...
anch'io convengo su questo, che qui non c'è tema che tolga niente, qui si va a prendersi le preferenze, e
sempre più in una società liquida, dove i partiti non indicando, non hanno più forza come un tempo,
dove è vero, invece sì, che i Sindaci hanno un rapporto diretto, e non è per niente che c'è stato un
lungo dibattito al Senato e ha portato ai 2 mandati allora. Perché li portò? Perché riconobbe che c'era
una condizione di soggettivizzazione della politica, legata non tanto all'elezione diretta, al fatto che
non ci sono contropoteri, perché ci potrebbe anche stare l'elezione diretta, ma tu devi avere allora la
Giunta che controbilancia, il Consiglio comunale che controbilancia. Nel momento in cui questo non
c'è, è evidente che c'è una situazione – scusatemi – anche un po' antidemocratica, perché può esserci
l'elezione diretta, perché è giusto far governare, ma è i contropesi ci vanno, e questo è stato l'elemento
che portò ai 2 mandati, perché lì effettivamente c'è questo problema. 
Quindi, detto questo, ed è questo il motivo per cui noi abbiamo detto “a questo punto liberiamo tutti,
perché almeno... cioè li mettiamo fra di loro”, ripeto, non è la mia posizione, ma capisco le ragioni. 
Quindi, coerentemente con quest'impostazione abbiamo detto... e del testo uscito dalla Commissione,
poi c'è la mediazione, è stata, normale, fra Centrosinistra, c'è una norma che dice che riporta a 3
mandati. 
E, quindi, fra chi vorrebbe tutto libero, e fra chi non può accettare questo gioco di una spending
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review, come dire, fantasiosa, e in una qualche misura che a me andrebbe benissimo, anch'io annuncio
quello... però, dico, 2 più 2, faccio 4, ma insomma... o si ha il coraggio chi fa 2, io sono contrario, ma
questa cosa non sta in piedi, allora tanto vale, e noi ribadiamo questo, che rimangano 3. 
Qual è il motivo... 3? Non 4, non 5? 3. Tra l'altro già dicendo, anch'io, contro il fatto che noi andiamo
a mani nude, perché siamo di fronte ai cittadini, che diranno se siamo bolsi, se siamo stati assorbiti
troppo, o meno. Perché dobbiamo... perché deve dirlo qualcuno? In altri contesti questo ci sta, ma non
sicuramente nel contesto... ripeto, tra l'altro in competizioni fra Sindaci e – scusate – chi comunque
porta la minestra, sicuramente... e senza i partiti, che non è banale questo. 
E quindi abbiamo proposto questo, che è coerente, che qui non è una forzatura, non è una fuga in
avanti per farci dire di no, e abbiamo, coerentemente, perché spero che ci ricordiamo tutti, annunciato
questo in Commissione, e il sottoscritto, primo firmatario, insieme ad altri, ha depositato una proposta
di legge, che è stata già illustrata nella Commissione di merito, che è stata portata al CAL, che
potrebbe essere approvata in due minuti, dove diciamo – e gli emendamenti che abbiamo fatto vanno
tutti in questo senso, anche per gli Assessori, e quant'altro – “tutti uguali”. Perché uno 3 e uno 2 e uno
4? Tutti uguali. 
Quindi noi abbiamo proposto, e faremo un ordine del giorno, ma, insomma, è evidente, la legge è già
lì, in un minuto si può approvare, deve essere ordinaria, come voi sapete, perché qui non c'entra niente
le norme statutarie, noi potremo, quindi, in questo senso, allineare, perlomeno in una mediazione,
secondo me, che ha una sua etica, ripeto, e mettendo assieme fughe per chi vorrebbe liberalizzare tutto
con chi vorrebbe comprimere tutto. 
Quindi c'è una nostra posizione, di tutto il Centrodestra, al di là di altri aspetti, è coerente – coerente –,
e quindi non è una proposta che vuole distanziarsi, è coerente con quello che è anche uscito dalla
Commissione. Queste sono le nostre proposte. 
E, ultimo aspetto, che è un qualcosa che a me, voglio dire, accetto, ma non è che divento matto, che è
il problema della possibilità che il terzo eletto, il quarto eletto, o il quinto eletto, candidato Presidente,
debba sedere su questi banchi, che io accolgo, e devo dire che l'emendamento correttamente del 5
Stelle probabilmente è quello che tiene più di quello che abbiamo registrato noi, quindi riconosco che
probabilmente quello ha più manico, non fa altro che venire incontro – quella che chiamo io – a una
stagione politica bislacca, che comunque ripropone il proporzionale. 
Per cui, in una condizione in cui una legge è fortemente bipolare, perché questo era il senso, come
possiamo edulcorarla per permettere all'articolo 1, ad esempio, di... oppure al Centro di poter fare
anche diritto di tribuna, se non si trova dentro le coalizioni di un tempo, perché il proporzionale
ripropone meccanismi? Il 4 per cento è uno sbarramento importante, ma ha un senso, e quindi è
corretto che il Presidente possa sedere, ovviamente con un meccanismo che deve aprirsi anche alle
preferenze, e riconosco. E quindi qui noi accettiamo questo ragionamento, perché è sempre coerente al
fatto che, superato, ovviamente, non avendo messo mano nel fisso della legge, è un modo indiretto per
dare un segnale, se ci sono forze politiche che vogliono misurarsi, autonomisti, piuttosto che... in
maniera autonoma, ci sono condizioni serie anche di riconoscere la possibilità che il candidato
Presidente possa venire in questi banchi. 
Concludo, perché poi diremo altro nel merito, quindi, facendo presente ai banchi della maggioranza,
della Giunta, che la proposta, così come noi l'abbiamo fatta e firmata da tutti, non è una proposta che
vuole... distanziare, è normale che il Centrosinistra abbia le sue posizioni, sappiamo quelle dei
cittadini, e quant'altro, però noi riteniamo che se vogliamo fare una cosa coerente, e che abbia un
senso, questa è una proposta sulla quale, se ci sono le volontà, si può discutere, però, ripeto... cioè dà
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una risposta possibile a una norma che, altrimenti, è un po' – scusatemi – appunto, figlia del momento,
delle spinte fuori di qui, ma che non ha nessuna tenuta nel tempo, non avrà nessuna tenuta nel tempo. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, la legge elettorale – è stato detto da molti – è di tutti, e quindi
dovrebbe avere un'ampia condivisione, ed è vero che, però, nella discussione tutti hanno condiviso il
fatto che comunque – tutti, o quasi tutti – la legge elettorale, questa legge elettorale regionale, è una
legge elettorale a connotazione maggioritaria, che come tutte le leggi maggioritarie ha i suoi pro e i
suoi contro, ha i suoi vantaggi e ha i suoi limiti. 
E' vero, è una legge bipolarista, perché è nata in un determinato contesto, ed è per questo che da subito
abbiamo inteso fare piccole modifiche, piccoli ritocchi, tant'è che noi, come Gruppo del Partito
Democratico, e come in parte anche gli altri colleghi, ma soprattutto noi, l'unica proposta che abbiamo
depositato, ufficiale, è quella che ha visto la prima firmataria la collega Bagatin, che ringrazio anche
per le cose che ha detto prima, e che riguardava solo la preferenza di genere, altri Gruppi di
maggioranza avevano posto, proposto, hanno proposto modifiche che vanno nella direzione che oggi
noi, di fatto, stiamo discutendo. 
E quindi siamo partiti da questa base di discussione, sapendo che la legge elettorale è anche una legge
statutaria, che ha bisogno... che è sottoposta ad un determinato iter, e che dovrebbe essere fatta,
proprio perché riguarda le regole di tutti, appunto, con il più ampio consenso possibile. 
Però mi pare che tutti su questo condividevano l'impostazione, e quindi pensare di andare ad attuare, o
proporre modifiche di più ampio respiro, che andassero anche a toccare la stessa logica, la stessa
filosofia della legge, che poi è stata... della legge elettorale vigente, non ci sembrava corretto. 
E, senza voler ripercorrere la storia, che in parte ha fatto anche prima il Relatore Martines, vorrei
ricordare come siamo partiti. Siamo partiti con sostanzialmente due proposte di legge, entrambe della
maggioranza, nel frattempo, oltre alle varie riforme su cui il Consiglio regionale è stato impegnato
abbastanza in maniera importante, nel frattempo si è inserita anche una modifica statutaria regionale,
che non è cosa da poco rispetto anche ad un'eventuale modifica della legge elettorale, e che quindi, di
fatto, ci ha impedito di affrontare il tema elettorale in maniera più ampia e più organica, con una
posizione, per quanto riguarda ovviamente il mio Gruppo, che era diversificata, pur facente parte di un
medesimo programma elettorale, all'interno di quelle che erano le posizioni sui singoli temi. 
Per cui, assolutamente puntavamo, e stiamo puntando alla preferenza di genere, puntavamo
all'eliminazione, o comunque a un allargamento delle maglie rispetto alla candidabilità dei Sindaci, e
pensavamo che il terzo mandato, attuale, che oggi vale per i Consiglieri regionali, che a suo tempo fu
pensato come distinzione tra i Consiglieri regionali e il ruolo esecutivo, per una logica valutazione
sulle diverse competenze e le diverse funzioni tra Assessore e Consiglieri, avesse una distinzione che,
peraltro, poi abbiamo confermato dal testo uscito dalla Commissione. 
Il Presidente ha tentato la strada del Comitato ristretto, e qua dico subito, in Comitato ristretto – questo
per sgombrare il campo da tatticismi, da qualsiasi valutazione di parte – le proposte che abbiamo fatto
sono state proposte... che il nostro Gruppo ha fatto, perché quando si è il primo Gruppo consiliare è
giusto, ed è giusto assumersi gli oneri anche delle proposte scomode, abbiamo voluto fare una
proposta che fosse aperta, che non fosse solo di maggioranza, ma andasse rivolta a tutto l'arco dei
Gruppi consiliari, ed erano proposte che prevedevano una prima scelta, ma anche una subordinata.
Questo per i tre temi, diciamo, più semplici, o comunque meno complicati da affrontare, che non
snaturassero il senso e la logica della legge. 
In Comitato ristretto, però, ci siamo sentiti rispondere dall'opposizione di Centrodestra che
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“questo...”... 
No, parliamo del Comitato ristretto. ...che “questo non è un problema nostro, arrangiatevi, noi non vi
vogliamo togliere le castagne dal fuoco”, al che il Presidente di Commissione, ma tutti i Commissari
in Comitato ristretto, hanno preso atto che qualsiasi ipotesi condivisa, che andasse oltre i numeri della
maggioranza, posto che comunque in maggioranza un primo screening di valutazione anche su quelle
proposte poteva esserci, una mediazione si poteva trovare, abbiamo preso atto che non c'era il
necessario consenso per andare oltre ai numeri della maggioranza, perché tra di noi qualche idea
diversa c'era. 
Allo stesso tempo, però, la legge elettorale è legge di tutti, è anche una legge dal forte significato
politico, ed è quello che purtroppo abbiamo dovuto constatare nel momento in cui, in Comitato
ristretto, abbiamo preso atto che non c'erano le condizioni per andare avanti su un testo condiviso,
tant'è che il lavoro del Comitato ristretto si è chiuso in tempo abbastanza breve, credo che abbiamo
fatto 2 sedute, 2 o 3 sedute, ma molto molto breve, e forse una legge elettorale, anche che non andava
a cambiare e a toccare alcuni elementi forti, perché c'era l'ampliamento del Collegio di Udine a tutto
l'Alto Friuli, eccetera, eccetera, forse non era il caso di andare avanti, e siamo andati in Commissione.
In Commissione... anche con astensioni e maggioranze variabili, è vero, perché è agli atti, non
nascondiamo nulla, siamo usciti con un testo, che è quello che è uscito dalla Commissione, che è
passato grazie all'astensione dei Gruppi di opposizione. 
Però quando si sta in una coalizione, e si prende atto che non ci sono le condizioni politiche per andare
a un ampio consenso, quando si sta in un gruppo, in una maggioranza, bisogna pensare, mettersi a
discutere, e trovare, anche dove non si è convinti, una mediazione che possa trovare, almeno in
maggioranza, un minimo comune denominatore, e c'è chi ha fatto passi indietro, chi ha fatto
riflessioni, e siamo arrivati alla proposta che oggi facciamo con gli emendamenti di oggi, e che
crediamo corrisponda anche a quell'apertura – in parte l'ha detto il collega Colautti – che riguardava il
nodo centrale relativo alla candidabilità o meno dei Sindaci, perché è vero – perché è vero –, poi oggi
abbiamo ascoltato anche altre posizioni sulla preferenza di genere, che prima non mi sembravano
essere così definite, che francamente mi hanno lasciato un po' così, però la vera questione è la
questione dei Sindaci. 
Allora, pensavamo che il “liberi tutti” poteva dare la possibilità di trovare un consenso sull'insieme del
testo della legge elettorale. Noto che così non è, o così non è in parte. 
E, quindi, credo che sia stata persa un'occasione, sia stata persa un'occasione per... o si stia perdendo
un'occasione per cercare di trovare condivisione su una legge elettorale che interviene su quattro punti,
su tre punti, e lo interviene in maniera seria, non demagogica, non contro qualcuno, perché è stato
ricordato che finora anche le nostre leggi elettorali regionali sono state fatte contro qualcuno, contro
qualche Sindaco scomodo, contro qualche Presidente di Provincia che magari sul proprio territorio
poteva dare fastidio e, permettetemi, non ci siamo neanche prestati a fare quello che è stato fatto a fine
2012, perché il tema dell'incandidabilità non è di oggi, non è di 3 anni fa, è un tema che l'ANCI e i
Sindaci avevano già sollevato da tempo. 
Ma cos'è stato fatto nel 2012? Nel 2012 la maggioranza di allora ha ritenuto, legittimamente,
ovviamente, perché noi questo tema l'avevamo già posto quando eravamo all'opposizione, di ritornare
ai 3 mandati per tutti, ai Sindaci, per tutti, in maniera tale che chi magari voleva candidarsi nel 2013
non si potesse candidare, e quindi restasse a fare il Sindaco, senza dare fastidio, probabilmente, a
qualche Consigliere. E' legittimo questo, voglio dire, ma diciamoci le cose in maniera onesta. E questo
è stato fatto a fine novembre, 4 mesi prima delle elezioni. Noi oggi siamo al 21 luglio, e ne mancano
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ancora di mesi prima delle elezioni. 
Allora, ecco, non ci prendiamo in giro mutuando quello che ha detto il Presidente Tondo, non lo
penso, ma dico: non prendiamoci in giro, perché su queste cose credo che noi, parlo del Gruppo del
PD, che si è fatto carico di questo, e ringrazio il consigliere Colautti che almeno ha dato atto e merito
di questo, che ci siamo fatti carico di presentare una proposta, ma... con le sberle che abbiamo preso,
dal Comitato ristretto in poi, credo che non potevamo altro che partire da una proposta definita “secca”
di quelle che sono le forze che oggi condividono, governano in questa Regione, e con questa ci
presentiamo al Consiglio. 
La legge elettorale è una norma tipicamente consiliare, e su questo il Consiglio deve essere sovrano, e
su questo ciascuno deve prendersi e assumersi le proprie responsabilità. 
Io credo che questo è il tema, prima di dare i giudizi di bontà o meno rispetto ad alcune questioni. 
Sul terzo mandato. Sul terzo mandato abbiamo fatto la stessa norma che è stata fatta nel 2007, non
abbiamo fatto niente di più e niente di meno. 
E, quindi, credo che su questo non possiamo prendere veramente lezioni da nessuno. 
Abbiamo messo negli emendamenti, perché era l'impegno che ci eravamo presi, la revisione completa,
totale, fatta a settembre 2015 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che andava a
rideterminare le situazioni di incompatibilità e incandidabilità, che dovevano evitare il ripetersi di casi
come quelli che citava prima De Anna, a quello di Mazzolini, perché poi è sempre antipatico entrare
nel merito di certe cose, ma la norma, ahimè, lasciava un certo tipo di interpretazione, e quant'alto, per
cui, ecco, veramente non penso e non credo ci stiamo prendendo in giro. 
Abbiamo abolito... proponiamo l'abolizione del limite di 10.000 abitanti, che poteva essere male
interpretata da qualcuno, o visto come una furbata da parte di qualcun altro, non abbiamo più neanche
quest'alibi, non c'è più neanche quest'alibi da parte di chi non condivide quest'impostazione. 
Capisco chi dice “lasciamo come prima”, è un'altra posizione, che peraltro, personalmente,
probabilmente qualcuno di noi anche ha, ma ripeto, quando poi si sta in un gruppo è giusto che la
valutazione sia politica e sia complessiva rispetto alle conseguenze e ai riverberi che ci possono essere. 
Mi sorprendono le posizioni, in particolare di Pustetto, perché non capisco, avendo firmato la
preferenza di genere, il pdl 3, come non capisca l'importanza che questo tema venga riproposto, e
venga condiviso. 
E, quindi, io credo che è ora di dare la parola al Consiglio, com'è giusto che sia. L'abbiamo voluta
portare a luglio, perché un ulteriore slittamento non sarebbe stato serio, ed è vero, probabilmente, che
la legge elettorale – come ha detto qualcuno – non interessa a nessuno, o non dà da mangiare, ma ci
sono alcune situazioni, penso alla preferenza di genere, penso alla possibilità di candidare che hanno i
Sindaci, che credo sia una questione che dovevamo affrontare e che dovevamo rimuovere. 
Io spero che il Consiglio in questo colga le proposte che in primis come maggioranza abbiamo fatto,
perché ci sembrava che queste andassero incontro a diverse richieste che in Comitato ristretto erano
state sollevate da parte delle opposizioni, e vedremo, su questo, il Consiglio come si comporterà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, intervengo
ovviamente come Giunta, e onestamente intervengo anche perché spero di essere il primo e unico
Sindaco che ha dovuto dimettersi oltre 3 mesi prima delle elezioni, perché ad oggi credo di essere il
primo, e penso, e spero, che questo Consiglio faccia sì che io sia stato anche l'ultimo Sindaco che ha
dovuto fare questo atto. 
Devo ringraziare prima di tutto il lavoro della Sottocommissione, e anche del Capogruppo Moretti,
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perché credo che sia stato fatto un lavoro importante, poi uno può dire – lo dico anche al consigliere
Travanut – “servono 40 riunioni”, io penso che le riunioni servano ben fatte, e per farle bene deve
esserci la volontà di tutti di arrivare a un risultato. 
Lo dico al consigliere Riccardi, io credo che nessuno abbia bocciato sue proposte alte che potessero
dare un tenore più politico, più importante a questa legge elettorale. Se si ragiona, si ragiona insieme,
quelle proposte si mettono in campo, e ci si confronta, non mi risulta che nessuno le abbia bocciate. 
Come non mi risulta – cosa che spesso ci viene rinfacciato come Giunta – che la Giunta sia intervenuta
su questo elemento, perché l'Assessore competente ha assistito alle riunioni fornendo la consulenza
tecnica e lasciando al Consiglio il percorso di approvazione di una riforma elettorale, com'era giusto,
dicendo al Consiglio: metti in campo le tue idee migliori per una legge elettorale. 
Poi – lo dico al consigliere De Anna –, se vogliamo ragionare sull'aneddottistica, ahimè, ognuno di
noi, anche se magari relativamente più giovane, ha le sue esperienze, e sull'aneddottistica potremmo
fare notte, perché – lo ricordava prima il consigliere Moretti – anche la scorsa legislatura è stata
impegnata su alcuni di questi temi. 
Bene, è storia, è storia... 
Infatti, è storia che la consigliera Menosso propose la doppia preferenza di genere già la scorsa
legislatura – già la scorsa legislatura –, e con un atteggiamento, che adesso non vado a ricordare in
tutti i particolari, quest'Assise non passò quella proposta. E' storia, non aneddottistica, consigliere De
Anna, che l'ANCI era qua fuori per chiedere, la scorsa legislatura, il fatto che venisse levata
l'ineleggibilità dei Sindaci. Poi l'ANCI uscì con il terzo mandato, probabilmente – poi l'ANCI uscì con
il terzo mandato –, ma la richiesta era chiara, l'ANCI era qua fuori a chiedere: levate l'ineleggibilità dei
Sindaci. Ahimè, c'è qualcuno che ha fatto altre esperienze, e si ricorda anche questi passaggi. 
Ma devo dire, in tutta onestà, che quest'Aula oggi ha dimostrato anche una seria e importante
compostezza, poi vedremo cosa succederà nel tempo del voto, ma riconosco da parte di tutti che non ci
sono state le tensioni che spesso hanno contraddistinto le discussioni sulle riforme elettorali, e c'è stato
da parte di tutti anche la serietà di proporre emendamenti e di portare avanti le proprie posizioni. 
Io credo invece, però, che dobbiamo renderci conto che ai cittadini importa fino a un certo punto della
legge elettorale, e quindi anche i tempi della legge elettorale non possono essere quelli di 60 riunioni
che ci impegnano, sulla stampa, per dire “ah, stiamo discutendo ancora della legge...”, perché i
cittadini si aspettano altro da noi, non dalla maggioranza, da tutti, suppongo, da tutti, dalla
maggioranza e dall'opposizione, e credo, quindi, che questa maggioranza abbia trovato la sintesi
possibile, coesa, e alta da mettere a disposizione. Da mettere a disposizione. 
Poi – lo dico al consigliere Travanut, al consigliere Pustetto –, anche all'interno della maggioranza
sicuramente c'erano sensibilità, aspetti diversi, sfumature diverse che avrebbero potuto portare a
proposte anche diverse, ma ricordo – e io lo dico al consigliere Travanut, che sicuramente capirà – che
io ho sempre creduto nelle coalizioni, ma le coalizioni stanno in piedi anche grazie a un programma
elettorale condiviso, e quel programma elettorale, figlio di tantissime riunioni, vincolava noi tutti eletti
ad alcune scelte, queste scelte erano nel programma elettorale. 
Poi, giustamente, uno reclama il suo individualismo e la sua legittima opinione di dissentire, ma in
quel programma elettorale c'erano i 2 mandati per i Sindaci, c'erano i 2 mandati per i Consiglieri
regionali, e c'era il “liberi tutti” per i Sindaci. 
Quindi, questo era il programma elettorale su cui ci eravamo impegnati quando ci siamo presentati ai
cittadini, ed è questo che secondo me noi mettiamo in campo. 
Ripeto, si potevano trovare soluzioni migliori? 2 anni e mezzo, 10 anni, dividere fra l'Esecutivo e il
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Legislativo, si può fare tutto, però qui c'è una sintesi chiara che finalmente la maggioranza mette in
campo: 2 mandati come i Sindaci – 2 mandati come i Sindaci – di qualsiasi territorio, abbiamo deciso
di dare 2 mandati ai Sindaci, decidiamo che anche i Consiglieri regionali hanno 2 mandati. 
L'ineleggibilità viene levata, e quindi tutti i Sindaci, senza 10.000, 5.000, i Sindaci che rappresentano
le nostre comunità sul territorio possono candidarsi al Consiglio regionale, e c'è la doppia preferenza
di genere. 
Queste sono le tre cose che mettiamo in campo. 
Poi si possono alzare da un lato tutte le cortine fumogene del mondo, e anche rivendicare, questo sì, e
lo riconosco, con coerenza le proprie posizioni, perché il Movimento 5 Stelle rivendica con coerenza
la propria posizione che non vuole che i Sindaci possano essere eletti in Consiglio regionale, perché
vuole il mantenimento dell'ineleggibilità. E' una posizione che si mantiene in maniera coerente. Nello
stesso tempo Alternativa Popolare ha sempre proposto in 3 mandati per i Consiglieri regionali, come
per i Sindaci, e mantiene questa legittima posizione. 
Ma io sono convinto che qui da parte... – e lo dico alla consigliera Zilli – non c'è nessun imbarazzo da
parte della maggioranza, nessuna crepa, e nessuna mancata coesione, qui si tratta semplicemente, visto
che qui le leggi elettorali non hanno appartenenza politico partitica, si tratta di dire sì alla possibilità
dei Sindaci di candidarsi, sì o no, con appello nominale – suppongo, dopo – si dirà sì o no alla
possibilità dei Sindaci di candidarsi, chi dirà no lo spiegherà ai suoi amministratori, andrà a dire
perché ha fatto quella scelta. Se sarà bravo si farà comprendere, altrimenti meno. Sì o no. Sì o no alla
doppia preferenza di genere, chi dirà no, o chi si asterrà, perché il no e l'astensione sono la stessa cosa,
chi dirà no dirà alle proprie elettrici, e anche alle proprie amministratrici che ambiscono ad avere un
ruolo in Regione, come in altri contesti, che è contrario alla doppia preferenza di genere. Si dirà sì o no
ai 2 mandati ai Consiglieri regionali, chi dirà no spiegherà che, motivando il fatto che non si parte da...
Ricordo che quando si sono inseriti i 3 mandati non si è preso in carico il pregresso, consigliere De
Anna, neanche quando si sono inseriti i 3 mandati non si è preso in carico il pregresso. 
Quindi, da questo punto di vista, se volete, quella è una scusante che potete usare sul territorio, noi
invece diciamo che siamo per dare 2 mandati ai Consiglieri regionali, tutto il resto sono discussioni e
cortine fumogene. 
Si poteva fare meglio? Si può sempre fare meglio – si può sempre fare meglio –, ma oggi si dice sì o
no a tre punti chiari, e io credo che tutti quelli che sono seduti qua dentro dicendo sì o no a tre punti
chiari se ne assumono la responsabilità verso il territorio e verso chi ci guarda fuori da quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri iscritti passiamo all'esame dell'articolato. 
Ah, no, scusi. Alt. Sì, sì, è vero, è vero. Eh, mi portavo un po' avanti, visto... Andiamo con le repliche,
giustamente. Zilli. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora... no, non so se riesco ad essere
ruvida, visto che sono un po' stanca, però potrei essere antipatica, antipatica nel dire che mi dispiace
molto apprendere, dalle parole soprattutto della Giunta, come ci sia una consapevolezza quasi plastica
del fatto che la maggioranza è coesa, la maggioranza ha raggiunto una sintesi alta sul provvedimento
che oggi portate all'attenzione dell'Aula, perché – lo vedremo dopo – non mi pare – non mi pare – che
ci siano i numeri. Se li avete bene per voi, ma dalle dichiarazioni di Travanut e di Pustetto non mi pare
che siano emerse volontà di sostenere questo provvedimento. E, allora, se la matematica, cari colleghi,
non è un'opinione, non avete i numeri in maggioranza. 
Ora, potete ricorrere ai 5 Stelle, al Centrodestra, al Gruppo Misto, potete fare... 
Sì, al Centrodestra, al Gruppo Misto, alla Lega, per tentare – tentare – di superare questa situazione,
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ma dobbiamo partire da una presa di posizione, che è chiara ed è netta: in questo momento, salvo
cambiamenti di idea, legittimi, dell'ultimo minuto, ma in questo momento, dalle dichiarazioni dei
colleghi della maggioranza che sono intervenuti per esprimere il proprio dissenso su questa proposta di
legge siete voi che tirate su cortine fumogene, e non noi. 
E, allora, è troppo sciocco e semplice addebitare la colpa al Centrodestra, e in generale alle
opposizioni, se questo provvedimento non passerà, perché non l'avete costruito con noi, e prova ne sia
il fatto che, al di là di Comitati ristretti, al di là di sedute della V Commissione, il testo licenziato da
quella Commissione oggi viene emendato in Aula su un tema fondamentale, che è quello che
sintetizzo, Presidente, nel “liberi tutti”. 
Il testo licenziato dalla Commissione prevedeva un criterio demografico di 10.000 abitanti, per noi
assurdo, che non è stato spiegato neppure in termini, così, di logica, perché ovviamente è illogico in
Commissione dai proponenti, e che oggi viene stravolto grazie all'emendamento primo firmatario
Travanut. 
Allora, parlare di cortine fumogene addebitandolo a noi, dire che voi avete fatto un passo avanti
rispetto a rimettere un po' di democrazia sui Sindaci mi sta bene, ma prima di tutto, caro Assessore –
prima di tutto, caro assessore Shaurli –, dateci la dimostrazione che avete i numeri, perché oggi chi
con coraggio è intervenuto qui ha dimostrato, nella maggioranza, di non sostenere la vostra proposta.
Vedremo al momento del voto, ma in discussione la coerenza è stata diversa rispetto a quello che lei
ha sostenuto nel suo intervento. 
E, allora, mi piace anche stigmatizzare, vede, perché bisogna essere molto chiari, un atteggiamento che
è quello che avete mantenuto sul limite dei mandati. Personalmente io ho apprezzato molto, e qui mi
discosto dai colleghi del Centrodestra, Paviotti quando fece la proposta del limite dei mandati, “2 da
questa legislatura” disse, e so bene il disappunto che lo colpì quando la sua proposta in sede di
Commissione fu affossata. Oggi, però, devo evidenziare e stigmatizzare il vostro atteggiamento, che
dice “signori, troviamo un compromesso: 2 dalla prossima”. 
E se è vero, com'è vero – e ha ragione Travanut –, perché 2 e non 3 e non 4? Io rispondo: perché non
regole uguali per tutti? Avete stabilito il limite dei mandati a 2 per i Sindaci, oggi stabilite il limite dei
mandati a 3 per i Consiglieri regionali. Questo è un compromesso che non accettiamo. 
All'interno del Centrodestra c'è chi dice “no limiti di mandati”, c'è chi dice, come me, modestamente,
“sì al limite dei mandati”, un limite vero, un limite che non sia poi, diciamo così, aggirato
dall'Assessore esterno, dalla possibilità di... quindi rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta,
però, di fatto, noi vogliamo denunciare il vostro comportamento, che è ipocrita, è ipocrita nel
momento in cui i cittadini per il Presidente fanno una proposta, una proposta contenuta nel loro
programma elettorale, e oggi, per tenere in piedi una maggioranza vacillante, e per tenere assicurato
anche un posticino qui, ancora un giro in più, per chi è già qua, fanno un compromesso dalla prossima
legislatura. Credo che questo non sia un bel biglietto da visita nei confronti degli elettori. 
Poi, è chiaro, sul “liberi tutti” ai Sindaci, guardi, Assessore, mi trova assolutamente d'accordo, ma... 
Dobbiamo ancora entrare nell'articolato, ecco. Se questo è un disperato tentativo di chiedere un
appoggio ancora una volta all'opposizione forse dovreste usare metodi diversi. Il dato di fatto è che... 
Beh, sulla doppia preferenza di genere – e vado a concludere, vista l'ora, così possiamo addentrarci
davvero nel voto – è già stato detto molto, credo che non sia questo il modo, appunto, di approcciare
correttamente le donne, o il sesso meno rappresentato, a seconda delle situazioni in politica, io credo
che invece le donne abbiano ampi spazi, meritori, e a dimostrazione ne sia che tante donne sono state
candidate, la Presidente Serracchiani è oggi Presidente di questa Regione, e quindi le donne che
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lavorano, le donne, certo, fanno un po' più fatica rispetto agli uomini, ma non devono avere corsie
preferenziali che poi vanno in qualche modo anche ad alterare la volontà degli elettori grazie alla
possibilità di biciclette, o di tricicli, e quant'altro, l'abbiamo visto nei Comuni, non ripetiamoci oltre,
non vorrei vederlo in Consiglio regionale. Non vorrei vederlo qui, anche perché poi ci sono dei
correttivi che vanno a riequilibrare all'interno delle Giunte la presenza del sesso meno rappresentato,
quindi non comprendo il motivo per cui dobbiamo inserire questo strumento preferenziale. 
E, allora, alla prova dei fatti – e concludo – le regole uguali per tutti allo stato non ci sono, la
responsabilità di questa legge elettorale è solo e soltanto vostra, vedremo se saprete fare sintesi alta,
ma se la saprete fare la farete perché qualcuno si è rimangiato la parola che in questa discussione in
quest'importante aula, in questo consesso ha dato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. Io invece voglio veramente ringraziare di cuore
l'assessore Shaurli per aver finalmente chiarito come stanno le cose. 
Io su questa vicenda devo dire che ho fatto veramente difficoltà a capire che cosa stava succedendo,
ma adesso mi è tutto chiaro, per fortuna, perché avevo lasciato la Commissione, il Comitato ristretto
con una serie di proposte sul tavolo, e una sentita richiesta di riuscire a trovare una proposta
massimamente condivisibile per arrivare addirittura ai due terzi dei voti, e su questa traccia ho
espresso in Commissione, ho presentato degli emendamenti, abbiamo discusso, ci siamo parlati,
eccetera, per riuscire a, in qualche modo, mitigare, o a trovare una strada di mezzo che potesse, in ogni
caso, non andare a compromettere quelle che sono le nostre istanze, e trovare un accordo, una
posizione che potesse, in qualche modo, essere condivisa, e in questa strada ci siamo tutti mossi, nella
più serena tranquillità, nel concepire il fatto che alcuni principi e alcuni desideri e alcune cose in cui
crediamo possano essere in qualche modo anche ammorbidite, senza andare a compromettere il
principio, appunto, che si vuole rappresentare. 
Adesso, al termine di questa interessante... 
No, molto interessante discussione generale, della quale poi vorrei fare anche qualche commento
rispetto a chi è intervenuto, l'assessore Shaurli invece ci dice che tutto questo non è vero, qua si tratta
di votare le proposte che stanno nel programma – e lo so, lo confermo, lo conosco – elettorale della
maggioranza, e sono tre punti che stanno lì dentro, e quindi si tratta di votare questi. Addio alla
condivisione politica. 
Per cui, veramente lo ringrazio, perché così... serenamente – serenamente – procederemo nella
votazione di quelli che sono i nostri punti del nostro programma elettorale, per cui, grazie. 
E, quindi, andremo anche molto veloci, immagino, perché non ci sarà tanto da discutere, insomma,
sappiamo come va a finire. Sono però curiosa di vedere che cosa accadrà. Come ha anticipato la nostra
collega Zilli, veramente sono curiosa di vedere come andrà a finire. 
Ritornando un po' alle repliche, io ho veramente apprezzato gli interventi che sono stati fatti da
Riccardi, da Tondo, e anche da Colautti, perché era un po' anche il sentimento che... o comunque,
insomma, le cose che mi sarebbe piaciuto poter affrontare nella discussione di una legge elettorale per
la Regione Friuli Venezia Giulia, che tenesse conto di quello che è avvenuto nel cambiamento dello
scenario politico. Sono certamente d'accordo con Colautti quando dice che la legge elettorale non deve
essere una legge prêt à porter che cambia a seconda delle stagioni, e che dovrebbe essere pensata e
ragionata perché sia stabile e dia certezza ai cittadini che vogliono e che devono eleggere i propri
rappresentanti perché portino avanti la politica che guarda al futuro di questa Regione e di questa
Nazione, questa cosa qui fin dal primo secondo è stato detto in Commissione che non era
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assolutamente nelle corde, che non se ne parlava neanche, non c'è tempo, non c'è modo, lo scenario
nazionale è tutto da definire, e quindi facciamo manutenzione. 
Allora, posso anche concordare con questo, magari è meglio vedere cosa succede a livello nazionale
prima, e poi decidere come gestire questa Regione, e quindi, va bene, lo farà la prossima legislatura,
però si è persa un'occasione, si è persa un'occasione di approfondire dei temi che sono stati sollevati, e
che sono dei temi politici, sono dei temi alti, dai quali sarebbe utile occuparcene, anche se magari non
interessano tanto i cittadini, ma basterebbe occuparcene in Commissione, o in Aula, senza poi finire
sui giornali, che tendono a voler fare, appunto, i titoloni. Tempo ne avremmo avuto. 
E, quindi, concludo brevemente sulla doppia preferenza, alla quale avevo soprasseduto in precedenza.
Lo ribadisco, il nostro Gruppo è un esempio abbastanza lampante dove viene indicato come le doppie
preferenze non servono a far arrivare più donne nelle... non sono necessarie, voglio dire, poi... nelle
Istituzioni, sono altri gli interventi che devono essere fatti, perché il problema non è quando viene
formata una lista, perché le liste già necessitano di avere un certo numero di rappresentanti dei due
generi, i problemi sono nei partiti, e il problema è dove si scelgono le persone che vanno nelle liste, il
problema è lo spazio che viene riservato alle donne dove si discute, dove si fa la linea, e quindi non è
una cosa che si scrive per legge. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per dire che io credo che con grande onestà
dal primo momento in cui siamo andati nella Commissione ristretta abbiamo dichiarato che non
avevamo intenzione di fare una modifica all'impianto della legge, non è che non ci siamo arrivati
perché non ce l'abbiamo fatta, avevamo alcuni punti e alcuni obiettivi da raggiungere, tenendo conto –
e l'ho detto nella mia presentazione – che noi riteniamo che l'attuale legge sia una buona legge. Se
avessimo, peraltro, pensato di cambiarla totalmente, oggi non saremmo qui nemmeno a discutere di
questi tre punti, che sono, effettivamente, un lavoro che abbiamo fatto nella maggioranza, in cui
abbiamo trovato un punto di mediazione e di equilibrio, che abbiamo cercato di raggiungere anche con
l'opposizione, ma che non siamo riusciti a trovare, ahinoi, perché il nostro intendimento, di trovare un
punto di mediazione, c'era. 
Rimaniamo, quindi, sui punti che la maggioranza ha trovato, io credo che siano dei punti ragionevoli,
votabili, e mi auguro che ancora qualcuno, visto che sappiamo bene la difficoltà che c'è da parte nostra
sui numeri, possa avvicinarsi per permettere ai Sindaci di candidarsi, la doppia preferenza di genere, e
di ridurre da 3 a 2, dalla prossima volta, il numero dei mandati consecutivi di un Consigliere regionale. 
E' un auspicio, non è facile, lo so, ma, insomma, qualche piccola speranza c'è ancora. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Cari colleghi, io devo fare
una piccola premessa, e poi cerco di stare nei tempi giusti per la mia replica, e senza offendere
nessuno, mi dispiace molto che qualcuno dica che non si può discutere di legge elettorale nell'ultimo
periodo, perché mancherebbe la lucidità dei Consiglieri perché sono già presi dalla corsa alle prossime
elezioni. 
Io credo che questa è una platea di gente attrezzata, matura, organizzata, che sa di cosa parla, ha
esperienza sufficiente, e quindi non... certamente è capace di non farsi prendere dalla frenesia, è
capace di rimanere lucida fino all'ultimo momento, perché se passa il messaggio che noi perdiamo la
lucidità perché domani abbiamo paura di essere rieletti, o qualcosa del genere, certo non facciamo una
figura buona con la nostra comunità regionale, e certamente non portiamo un esempio nobile a chi ci
ascolta. Questa è la prima considerazione. 
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Seconda considerazione. La legge di oggi non è una modifica alla legge elettorale, la legge di oggi è
un aggiornamento alla legge elettorale che già esiste, e che non viene toccata nella sua sostanza, per i
motivi che sono stati già detti. 
E io trovo difficile pensare che la legge elettorale in piedi in questo momento non potesse... anzi, credo
che dovesse essere aggiornata proprio su un punto essenziale, che è la doppia preferenza di genere. 
Quando qualcuno dice “ma della legge elettorale non gliene frega niente a nessuno fuori da
quest'Aula” dice una cosa inesatta almeno su un punto, che è stato ricordato qui anche dalla collega...
soprattutto dalla collega Bagatin, che c'è un mondo, che è quello delle donne, delle elettrici, che invece
ha molto interesse sul dibattito che si sta e si è sviluppato qui dentro in queste settimane. Ha molto
interesse, e devo dirlo soprattutto ai colleghi della Sinistra, che sono di Sinistra lo so, e che ragionano
con l'atteggiamento della Sinistra, ma ovviamente questo – com'è stato ricordato – non è solo un
ragionamento dell'area della Sinistra, e faccio un discorso ideale, abbiate pazienza, come possiamo
pensare di far progredire questa Regione, la sua società, se non viene rappresentata adeguatamente dai
due generi che ne compongono la cultura storica? 
Cari colleghi, basta guardarsi qua dentro per vedere qual è il risultato storico di quello che noi stiamo
dicendo, e mi dispiace che i 5 Stelle sottovalutino questa situazione dicendo “beh, ma noi siamo a
posto, guardateci, siamo più donne che uomini”, però guardare al proprio orto e non capire che quel
tipo di esperienza va necessariamente esplosa nella rappresentanza dell'intera Assemblea vuol dire
chiudere gli occhi, e forse bearsi di una condizione che non credo possa definirsi, spero per loro, ma
certamente è a rischio per quanto riguarda la possibile continuità. 
E, quindi, come si fa a non pensare che la doppia preferenza di genere non sia un valore per la società
del Friuli Venezia Giulia? Come si fa a pensare, caro collega Pustetto, che non c'è, o anche Mauro
Travanut, che ha posto alcuni dubbi... 
E' piccolo, non si vede. Come si fa a pensare che le leggi di questa Regione non abbiano un portato
sufficiente di esperienza femminile e maschile equilibrata? Come si fa a pensare che le relazioni della
nostra società, che la politica ha messo in piedi, non abbia nella sua rappresentanza massima adeguata
presenza? Come si fa? Questo è quello, ovviamente, che penso io. 
E, quindi, da una parte ho sentito parlare in Commissione e in Sottocommissione con troppa
sufficienza, per quello che mi riguarda, da parte del Movimento 5 Stelle, e d'altra parte,
evidentemente, le colleghe che sono qui presenti, in particolare dal Centrodestra, pensano che il
problema sia stato già risolto, ma guardando l'Assemblea non mi pare che sia così. 
Ho sentito anche dire che la doppia preferenza di genere ha falsato le elezioni a livello amministrativo
cittadino. 
Ma forse le ha falsate perché ha preso in contropiede qualcuno degli uomini che era abituato a lavorare
in un altro modo, ma qui siamo tutti abbastanza esperti per capire che, se una volta è andata in quel
modo, il tema è: come ci si organizza rispetto alle modalità con cui si va alle elezioni. E questo gente
esperta come voi lo saprebbe risolvere in maniera brillante, non ne ho dubbi. 
Quindi sono molto stupito, un po', devo dire, dai discorsi che ho sentito fare in particolare da Pustetto
per quanto riguarda il significato della rappresentanza femminile in quest'Aula, e un po' la sufficienza
con la quale viene trattato... un po' di sufficienza, mi dispiace, venga trattato dagli altri colleghi, perché
mi pare, appunto, che il risultato non sia quello adeguato. 
Devo ricordare che nei lavori che abbiamo fatto, nel tentativo di introdurre degli aggiustamenti che
prendessero in considerazione quello che anche l'opposizione dice, il cosiddetto “liberi tutti” è
un'espressione efficace che è stata usata da Colautti quando ci siamo incontrati come
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Sottocommissione, criticando certamente un punto di vista che noi avevamo portato fin dall'inizio, ma
il fatto che noi oggi lo presentiamo in Aula come emendamento nostro significa che stiamo tenendo
conto di quello che avevate detto anche voi, perché è chiaro che nel PD il punto di partenza era
completamente un altro. 
E, quindi, io immaginavo che per i Sindaci, tutti, quelli del Centrodestra e quelli del Centrosinistra,
alla fine questa fosse una scelta di chiarezza, e di chiarezza condivisa. Se penso ai Sindaci del
movimento che fanno capo a Sergio Cecotti, io immagino che il “liberi tutti”, così come l'ha definito
Colautti, possa essere invece uno strumento politico per mettere in piedi un percorso, perché sappiamo
che sono prima di tutti i Sindaci del territorio che hanno voglia di concorrere a quella corsa, perché
sono solo loro, forse, in questo momento, in quel movimento, ad avere la forza politica di
rappresentare un'idea per creare le condizioni che ci sia una presenza significativa anche in Consiglio
regionale. 
Pensavo che, io, che sono partito da un'altra posizione, questa cosa potesse essere terreno di confronto
serio, insieme alla doppia preferenza di genere, per trovare una condivisione ampia del tema, mi
sembrava che il Centrodestra su questo fosse d'accordo, e quindi questa è una modalità di andare
incontro... è stata una modalità di andare incontro a quelle esigenze, partendo da un punto di vista mio
personale, del Centrosinistra, diverso. 
Così come per i 2 mandati mi sembrava che questo potesse essere un tema che avvicinava la sensibilità
del Movimento 5 Stelle, certo, con un compromesso che debba tenere conto anche del punto di vista di
un pezzo della maggioranza, sempre alla ricerca della massima condivisione possibile su un tema
delicato, rilevante, comunque, come l'aggiornamento, non la legge elettorale, l'aggiornamento di una
legge elettorale esistente, che storicamente ha bisogno certamente della doppia preferenza di genere,
per i motivi che ho cercato di dire, che cerca di venire incontro a un'esigenza diffusa che abbiamo
sentito pronunciare dall'ANCI, perché l'ANCI ci ha detto: doppia preferenza, e Sindaci “liberi tutti”. 
Ci siamo arrivati con un dibattito serio in quest'Aula, quindi immaginavo che questi elementi
potessero essere recuperati da chi rappresenta tutta la comunità regionale per cercare di fare uno
sforzo, sempre nell'ipotesi di un aggiornamento complessivo di una legge elettorale che, come
sappiamo, nel tempo deve tener conto di quelle che sono le nuove esigenze di un territorio. 
E' chiaro che le condizioni sono sempre complicate, che bisognerebbe tenere conto di tantissimi...
bisogna tener conto di tantissimi punti di vista, però mi era parso che questi punti chiave fossero i
punti di ingresso alla possibilità di intervenire positivamente, in maniera abbastanza semplice, in un
contesto di una legge elettorale che – come ho detto nel mio intervento di partenza – avrà bisogno
secondo me di una modifica, ma di un lavoro che evidentemente sarà possibile fare solo nella prossima
legislatura, in questo momento, però, questi punti possono essere dei nodi che aggiornano
positivamente la legge elettorale e l'avvicinano di più a quelle che sono le esigenze che in questo
momento vengono espresse dalla società regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, concluse le repliche, ci sono interventi ulteriori dalla Giunta? Non ci
sono. Quindi andiamo, a questo punto, all'esame dell'articolato. 
Esame dell'articolato con emendamenti. Abbiamo gli emendamenti, che stiamo aggiornando. 
Allora, sull'articolo 1 abbiamo emendamento 1.0.0.1, Travanut. Prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io, insomma, l'intervento illustrativo della cosa l'ho fatto in
precedenza, e non vorrei tediarvi, insomma, ripresentando nuovamente l'articolo di fondo, il pensiero
che sta dietro la proposta emendativa. 
In sostanza, circa le vicende relative ai Sindaci, ritengo che sia... del resto io rammento ancora la
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pagina relativa alla candidabilità dei Sindaci per il terzo mandato sotto i 3.000 abitanti, in quel caso in
quella circostanza votai in modo difforme, perché ritenevo che certe realtà... e quindi anche una
divaricazione rispetto magari a delle programmazioni pensate a tavolino, in questa circostanza si tratta
di abrogare la lettera h) bis e, tanto per essere chiari, tutto ciò mette un po' in sordina, per non dire
nella vuotezza, l'intero articolo. Si traduce, in termini pratici, che rimane lo stato vigente, cioè vale a
dire i Sindaci possono candidarsi senza dimettersi se sono in Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Moretti, 1.1. 
MORETTI.: Grazie. L'emendamento sostituisce l'articolo 2 della legge 21/2004, relativa ai casi di
ineleggibilità, e propone l'eliminazione dell'ineleggibilità dei Sindaci dei Comuni con popolazione
superiore ai 10.000 abitanti, quindi un nodo politico non da poco, e aggiunge, tra le cause di
ineleggibilità, anche quella di membro collegiale, o Presidente di autorità indipendenti statali, elimina
il termine dei 6 mesi per quanto riguarda... anteriore a quello fissato per la presentazione delle
candidature per quanto riguarda i Magistrati, e riformula tutta una serie di cause di ineleggibilità
relative ad amministratori di società partecipate, o quant'altro, e quindi fa seguito a quel lavoro
importante che come Capigruppo e Ufficio di Presidenza del Consiglio avevamo fatto a settembre
2015 in merito proprio a tali questioni, oltre a tali questioni puntualmente più tecnico operative, che
chiariscono alcune situazioni, e soprattutto prevede l'eliminazione dell'ineleggibilità dei Sindaci sopra i
10.000 abitanti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo all'emendamento Colautti, 1.2. Può stare anche seduto,
Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Grazie, Presidente. Beh, insomma, questa è una delle norme che – come ha
ricordato correttamente il collega Capogruppo Moretti – era anche una richiesta, ripeto, dal punto di
vista personale non ero d'accordo sull'alzare lo sbarramento e, se proprio dovevamo trovare una
mediazione, era quella di: a questo punto, almeno, creiamo una condizione del “liberi tutti”, cioè tutti
sullo stesso piano, quindi la norma è similare a quella presentata da Moretti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo a Bianchi, 1.0.1, 1.3 e 1.4. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, 1.3 e 1.4 li ritiro, tanto non sarebbero
comunque neanche efficaci, perché c'è l'1.1 che gli va sopra. 
1.3 e 1.4, perché decadrebbero con l'1.1. 
Mentre, invece, 1.0.1 devo fare un subemendamento orale e, dove c'è scritto i) bis, “i Sindaci di
Comuni”, devo eliminare le parole “con popolazione superiore a 5.000 abitanti”, le tolgo, e quindi
rimane “i Sindaci di Comuni compresi nel territorio della Regione”. 
PRESIDENTE.: Quindi subemendiamo con... togliendo “con popolazione superiore a 5.000 abitanti”. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Il senso di quest'emendamento è che reintroduco
quanto nel nostro programma elettorale, e quindi: nessun Sindaco, nemmeno quelli dei Comuni sotto i
3.000 abitanti, sono eleggibili. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'1.3 e l'1.4 li ritiene ricompresi, quindi, sostanzialmente... 
Sì, va bene. Allora, abbiamo quindi completato l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi?
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Allora, faccio solo proprio telegraficamente, anche se non è il
momento appropriato, una riflessione su quello che ho ascoltato nel dibattito generale, e poi parlo
dell'emendamento presentato dai colleghi di maggioranza. 
Il problema di questa legge è che è una legge pensata e cucinata nella bottega del PD per risolvere
innanzitutto, se non esclusivamente, i problemi del PD e della sua maggioranza, come peraltro è
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apparso chiaro dall'intervento dell'assessore Shaurli. 
E voglio dire un'altra cosa, sempre telegraficamente: che la retorica intorno alla parità di genere ha
raggiunto livelli intollerabili, perché le donne hanno diritto di voto in questa Repubblica ormai da
credo 50 anni e possono votare una donna. Il modo per eleggere le donne è che le donne votino le
donne. Se le donne non votano le donne noi cosa possiamo farci? Possiamo fare le liste con solo
donne, questa potrebbe essere un'alternativa. 
Ecco. Io penso, quindi, che il problema vero non sia questo, il problema vero, amici del PD, è che voi
avete una situazione esplosiva, avete un Gruppo composto da tanti neoeletti che hanno la
preoccupazione di non essere rieletti, avete molte donne che sperano che con la doppia preferenza di
avere qualche preferenza in più per scalzare la concorrenza dei colleghi maschi, diciamoci la verità,
avete il problema degli Assessori esterni che entreranno nelle liste a fare concorrenza ai Consiglieri
eletti, avete tutta una serie di problemi che volevate risolvere anche con questa doppia preferenza di
genere, che poi viene condita e rappresentata, naturalmente, come se fosse la salvezza del genere
umano, la realtà è molto più prosaica, ma nessuno la vuole dire, perché è una realtà un po' volgarotta,
ma è questa la realtà vera. 
Questa è la realtà vera, la realtà vera che la doppia preferenza di genere aiuta le donne, che sono deboli
dal punto di vista politico, a scalare qualche posizione in più. Questa è la verità. Tutto il resto sono
ammennicoli, fiocchetti che si mettono per raccontare in giro che state salvando l'umanità. E ripeto, le
donne possono votare le donne, che sono garantite in lista sia alle elezioni comunali, regionali, che alle
elezioni politiche. Se non lo fanno probabilmente è perché le donne hanno fatto altre scelte, e finché
c'è la libertà di votare le donne votano quello che vogliono. 
Quindi, la retorica in questo campo non mi appartiene, per cui le minacce... le minacce, insomma, i
toni stentorei dell'assessore Shaurli, “vi sfido...”, ecco, io non ho problema, io voterò contro. Contro.
Quindi, questo è... e lo spiegherò, lo spiegherò. 
Seconda cosa. Quest'emendamento, della maggioranza, contiene alcune cose che io condivido,
contiene, peraltro, un elemento a cui avevo pensato, e l'abbiamo depositato, rispetto al fatto che non si
possono mettere sullo stesso piano, in tema di ineleggibilità, i dirigenti regionali con i semplici
impiegati, uscieri, eccetera, eccetera, perché che i nostri amici uscieri che sono qui possano avere la
capacità di influenzare l'elettorato come un Direttore centrale è una cosa che fa sorridere, e in effetti,
come avete scritto, giustamente, avete pensato bene di limitare l'incandidabilità, e quindi l'obbligo di
andare in aspettativa non retribuita soltanto ai dirigenti. 
Una cosa che però quando ho letto mi ha fatto sobbalzare, e che non condivido nella maniera più
assoluta, è la previsione che voi avete inserito alla lettera h), laddove avete tolto l'obbligo per i
Magistrati di dimettersi, o di andare in aspettativa 6 mesi prima del voto. Questa secondo me è una
scelta sbagliata – sbagliata –, peraltro in controtendenza al dibattito interessante che si svolge in
Parlamento in queste ore sull'obbligo dei Magistrati di dimettersi dalla carica di Magistrato prima di
scegliere di fare politica, o di non rientrare in Magistratura una volta finita l'esperienza politica. 
C'è un caso a Pordenone, di cui parlano tutti i giornali, un ex Parlamentare del PD, che secondo il
CSM dovrebbe diventare il nuovo Presidente del Tribunale. 
C'è un grande dibattito anche all'interno della Magistratura su questo, e noi cosa facciamo? Togliamo
quest'obbligo, per cui... ne ha scritto in maniera eccellente Sabino Cassese domenica su Il Corriere
della Sera, se avete il giornale andate a leggerlo, “c'è il rischio, pesantissimo, in questo Paese, che la
Magistratura faccia una commistione tra l'attività di Magistrato, tra l'attività inquirente e giudicante e
l'attività politica”. 
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Quindi togliere quest'obbligo di 6 mesi di dimissioni apre le porte a scenari che a me non piacciono,
poi sono scenari di fantascienza, in Friuli non c'è questa possibilità, noi siamo una Regione felice, qui
va tutto che è una meraviglia, però la legge, siccome è una legge statutaria, una cosa di questo genere
non dovrebbe prevederla, anzi, secondo me dovrebbe essere assolutamente vietato ai Magistrati di
candidarsi, salvo le dimissioni, non l'entrata in aspettativa. 
Quindi, su questo io annuncio che se non viene modificata la lettera h) il mio voto sarà contrario.
Contrario. E' una questione di principio, è una questione di principio che noi dobbiamo salvaguardare,
e non capisco per quale motivo ci sia questa rincorsa a cancellare una previsione di norma, che è
rimasta lì per decenni, e che non ha mai dato fastidio a nessuno. Serve a garantire noi, serve a garantire
la Magistratura, serve a garantire il cittadino che va a votare, che deve sapere che va a votare senza il
rischio che le indagini, o le attività inquirenti o giudicanti siano utilizzate a scopi politici nel distretto
amministrativo in cui operano i Magistrati, perché il Magistrato che opera a Trieste, a Pordenone o a
Udine potrebbe, con questa legge, candidarsi a fare il Presidente della Regione domani mattina, senza
neanche andare in aspettativa. 
Quindi questa è una cosa che io non accetto, e quindi, se passa questa cosa io voto contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri che intervengono? 
Moretti, lei? Moretti. 
MORETTI.: Solo sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sì, va bene. 
MORETTI.: Perché effettivamente è sfuggita questa cosa... quindi volevo un attimo verificare... 
No, volevo solo un attimo verificare l'esatta portata della modifica, due minuti di sospensione, verifico
un attimo con gli Uffici. Due minuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. D'accordo. Sospendiamo. Riprende alle 20.20. 
Possiamo riprendere, abbiamo chiarito? Allora, consigliere Moretti, a lei la parola, ha qualcosa da
dire? Prego. 
MORETTI.: No, no, chiarito, perché è stato uniformato per tutte queste categorie l'ineleggibilità fino
al momento delle dimissioni, al momento dell'accettazione della candidatura, e non 6 mesi prima,
com'era per altri, 2 mesi prima, e quant'altro. Quindi, insomma, è corretta come valutazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, andiamo al
parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Scusi, Presidente. 
PRESIDENTE.: Parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 1.0.0.1 no; 1.0.1 no; 1.1, Presidente, chiederei il
voto per parti, a questo punto. 
PRESIDENTE.: Sì. E cioè? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche se devo dirle che è difficile, e per questo volevo... 
PRESIDENTE.: Una parte... perché la parte è una sola di quando si sostituisce l'interno articolo? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Nel senso che la lettera h) è no, il resto è sì. 
PRESIDENTE.: Quindi vuole votare... 
Eh, ma non è, perché... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non so se si può fare. 
PRESIDENTE.: E' un corpo unico, perché è un articolo... 
Cioè, deve fare un subemendamento magari... 
Ah, non c'è più tempo, perché siamo fuori, certo... 
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No, ma perché non è presentato per punti, questo è il punto... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Eh, ma è una lettera... cioè, allora, l'articolo 1 come viene
riformulato, Presidente, ovviamente... 
PRESIDENTE.: Sì, ma la norma è un corpo unico, non è che possiamo dire... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Possiamo sospendere un attimo e valutare questa cosa?
Anche perché qui prevediamo le posizioni di diverse figure... 
PRESIDENTE.: Sì, ma, vede, il problema è che ieri andava a modificare, questo sostituisce, se noi
togliamo la lettera h) dal testo non c'è più la lettera h) nel testo dell'articolo, ci capiamo?, non viene più
trattata la fattispecie dei Magistrati, mi capisce? Cioè non è... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi lei mi sta suggerendo... 
PRESIDENTE.: ...non è sostitutivo con punti che vado a sostituire, e che quindi se non sostituisco,
siccome io... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: E non possiamo rimediare. 
PRESIDENTE.: ...votando l'articolo sostituisco l'articolo esistente, lo sostituirei... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Integralmente. 
PRESIDENTE.: ...con un articolo che ha un buco, cioè non tratta l'argomento relativo ai Magistrati.
Non è che viene... non è che rimane quello vigente, ci capiamo? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ho capito che sostituisce integralmente l'articolo, l'ho
capito, ma noi non possiamo votare la parte... cioè quella parte votata... 
PRESIDENTE.: Allora, finisco di spiegare, poi vediamo l'ordine... perché così chiudiamo... 
Allora, questo articolo dice che questo qui sostituisce quello che è là. Allora, se lei mi dice che cosa...
vuole votare cosa? Per togliere il punto h) da questa proposta? Se lei toglie il punto h) non c'è...
mettiamo che passi, in questo articolo non c'è più il punto h), in questo testo, poi questo testo va a
sostituire il testo che è là, se lo vota. A questo punto, il testo che va dentro, al posto dell'articolo 2, non
ha più la fattispecie dei Magistrati. Cioè abbiamo la legge senza disciplinare più la fattispecie, quindi
con un buco, ci capiamo? A meno che il Consiglio non voglia togliere proprio la fattispecie prevista
dall'h) dalle previsioni dell'articolo sull'incompatibilità e ineleggibilità, ma lo toglie del tutto, cioè “i
Magistrati...”, bla, bla, bla, questi non vengono considerati più nella nostra legge, che non credo sia
quello che... a quanto pare c'è come idea. 
Prego, sull'ordine dei lavori. 
RICCARDI.: Per essere chiari. Siccome il Consiglio regionale lavora di procedure, ma dovrebbe fare
un altro mestiere, è evidente che la posizione che ci riguarda è d'accordo sulla vicenda degli illimitati
rispetto all'ineleggibilità dei Sindaci, che sta qua dentro, e ovviamente, visto che noi arriviamo da una
certa parte, non è che possiamo essere d'accordo sulla vicenda dei Magistrati così come esposta da
Ciriani. 
Quindi, siccome io so come va a finire qua, che domani, indipendentemente da come andrà la legge,
“eh, non hanno votato la legge”, allora, noi siamo d'accordo, perché poi c'è l'emendamento nostro che,
passando questa roba qua, decade, perché noi siamo perché tutti i Sindaci si possano candidare senza
dimettersi. 
PRESIDENTE.: Allora, d'accordo, quindi, ha capito Zilli? 
Allora... allora... 
No, non so discute così. Dai, basta! Allora, c'è in corso... Allora, la parola ce l'ha... 
Allora, il tema... la parola è alla consigliera Zilli, che deve esprimersi non solo su quest'emendamento,
ma su tutti. 
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, Presidente, tornando... 
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia, dai! Zilli, 1.2. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, no, torno un passo indietro. 1.1, Presidente, a
questo punto all'Aula, vista... 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. 1.2 sì; 1.3 no, Sandro... 
PRESIDENTE.: Beh, sono... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...1.4... 
PRESIDENTE.: No, sono... no, non li ha ritirati... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tutti e due? 
PRESIDENTE.: Sono ritirati entrambi. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, l'1.3 non c'è più, Presidente; l'1.4 non c'è più.
Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo adesso a Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.:  Allora, pur comprendendo lo spirito
dell'emendamento Travanut, purtroppo così com'è scritto non ottiene quello che voleva, e quindi devo
dire no; sì all'1.0.1; no all'1.1; e no anche all'1.2. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 sì; il resto no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha indicazioni? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come i Relatori di
maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. 
1.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Ma siamo all'1.0.1, intanto. 
Calma. Dobbiamo fare la legge, calma. 
Allora, 1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Abbiamo capito che sull'1.1 c'è un'ampia richiesta di appello nominale. 
Quindi, 1.1, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'1.2 è decaduto. 
Votiamo l'articolo 1, come emendato. 
Ah, no, è sostituito, giusto. L'abbiamo sostituito interamente. 
Allora, passiamo, quindi, all'1 bis 1, Ciriani e altri. Chi lo illustra? 
CIRIANI.: E' decaduto, perché assorbito da quello che avete appena votato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
Allora, andiamo all'articolo 2, con gli emendamenti. Paviotti e altri, 2.0.0.1. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche questo è un articolo tecnico, che uniforma
le cause di ineleggibilità entro la data della presentazione delle liste. Mi pare si possa togliere, e farei
un subemendamento orale al punto 5, quello che dice “non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato”, perché parlando con gli Uffici, anche, è un comma che può
essere tolto, quindi chiederei di togliere solo il quinto comma, il resto rimane così. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, andiamo al 2.1, Moretti. 
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MORETTI.: E' superato dal 2.0.0.1, dovesse essere approvato, perché è interamente sostitutivo,
quindi... lascio all'illustrazione che ha fatto prima il collega Paviotti. 
PRESIDENTE.: Allora, 2.0.1, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro, perché diciamo che è stato accolto il mio
suggerimento di rivedere l'articolo così com'era stato scritto, e quindi la presentazione del 2.0.0.1 mi
ritiene soddisfatta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione... 
Ah, no, scusi, sì. Ferma, ferma. Ha ragione. Siamo all'illustrazione, giusto. 
Calma, andiamo piano. Interventi sull'articolo. Ci sono interventi sull'articolo? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.0.0.1 sì; e l'altro non esiste più. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, c'è solo il 2.0.0.1 rimasto, che è sì,
che è quello di prima. 
Tolto il 5, sì, cioè l'ho detto prima. 
Rimuovere... 
PRESIDENTE.: C'è un subemendamento verbale che sopprime che cosa? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Che sopprime il punto 5, quello che dice “non
possono essere collocati in aspettativa i dipendenti...”, che non serve. Sì, okay. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con questo subemendamento verbale andiamo... Bianchi, parere. 
Non si è acceso. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene, perfetto. Allora, adesso andiamo a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: L'ha presentato, siamo a posto. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Penso che Martines abbia parlato per tutti. 
Allora, andiamo adesso a votare il subemendamento 2.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
E quindi il 2.1 è decaduto, e si intende approvato l'articolo, in quanto è interamente sostitutivo. 
Andiamo, quindi, all'articolo 3, di cui c'è il primo emendamento, Colautti ed altri, 3.1. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Mi hanno rubato il 3.1. Ah, beh, no, ma questo lo ritiro, perché è conseguente
all'approvazione dell'articolo 1, quindi era collegato al precedente, che è decaduto, per cui lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Quindi il 3.1 è ritirato. Andiamo, pertanto, al 3.1.0.1 e 3.2, Moretti. 
MORETTI.: Il 3.1.0.1 sostituisce... è un subemendamento modificativo del 3.2, e specifica, corregge
un errore nell'invio dell'articolo 2; mentre invece l'articolo... il 3.2, sì, il 3.2 è una riscrittura integrale
dell'articolo 4 della legge regionale 21, relativamente alle cause di incompatibilità con la carica di
Consigliere regionale, Assessore regionale e Presidente della Regione. L'emendamento rende
incompatibili tutti i Sindaci, i Comuni e la Regione, e aggiunge i membri di Città metropolitane, i
Consigli, i membri delle Giunte città, i Presidenti e i componenti degli Uffici di Presidenza delle UTI;
rivela integralmente la determinazione del caso di incompatibilità in Enti di diritto privato aventi
rapporti con la Regione, o con Enti da essa dipendenti, in modo che possano dar luogo a conflitti di
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interesse, e quindi riprende un attimo la normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo
39/2013. 
E poi va a correggere, ma è tutto specificato nella nota illustrativa a corredo dell'emendamento, tutte le
varie casistiche che sono previste dall'emendamento riguardo alle cause di incompatibilità. 
PRESIDENTE.: Allora, andiamo al 3.1.1, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sempre facendo seguito un po' a quello che ho
detto in relazione, c'era un accordo a rivedere, appunto, le norme che regolano l'incompatibilità e
l'ineleggibilità, soprattutto per evitare che si ripresentassero situazioni come quella di inizio legislatura
rispetto al consigliere Mazzolini, e in qualche modo mi era stato fatto capire che c'era una certa
documentazione, che io ho approfondito, eccetera, dopodiché le cose sono andate avanti un po' per
conto loro, e in qualche modo siamo rimasti fuori dal cerchio magico, e quindi il risultato... è stato
presentato, con emendamento, e quindi non discusso in Commissione, e analizzando gli emendamenti
non mi sono ritrovata in quello che pensavo sarebbe stato, e pertanto presentiamo questo
subemendamento, perché riteniamo che alla lettera h) e il comma 2 della stessa lettera, insomma, non
vadano bene, e quindi questo è quello che noi presentiamo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a posto, illustrato. Abbiamo completato l'illustrazione. A questo
punto... Ciriani, lei interviene nel dibattito generale? Prego. 
CIRIANI.: Chiedo scusa in anticipo se il mio intervento potrà sembrare un po' astruso, però, siccome
stiamo discutendo di venerdì sera, dopo, insomma, una settimana piuttosto intensa, di una legge
statutaria, senza averla neanche vista in Commissione, io faccio il lavoro della Commissione in Aula, e
quindi cerco di capire se quello che ho letto oggi pomeriggio velocemente corrisponde alla volontà
della maggioranza, insomma, di chi ha predisposto gli emendamenti. 
Allora, il tema delle incompatibilità è abbastanza chiaro, i Sindaci sono incompatibili con la carica di
Consigliere regionale. Bene. Solo che, diversamente dalle altre situazioni di incompatibilità, ad
esempio un'incompatibilità di un componente di un Consiglio di Amministrazione di una società
partecipata dalla Regione, che deve rimuovere i motivi delle incompatibilità, altrimenti decade da
Consigliere regionale, nel caso del Sindaco avviene il contrario, cioè se non rimuove le cause di
incompatibilità decade da Sindaco. Non so se mi sono spiegato. E' esattamente il contrario. Cioè se io
sono il Consigliere di Amministrazione della Friulia, e non rimuovo la causa di incompatibilità,
decado da Consigliere regionale, e rimango in Friulia; viceversa, se sono Sindaco, e vengo eletto, io se
non opto decado da Sindaco, tant'è vero che c'è scritto che “in deroga a quanto previsto dal comma 3,
la proclamazione dell'elezione alla carica di Consigliere regionale comporta la decadenza dalla carica
di Sindaco”. 
Ora, anche se l'ipotesi può sembrare astratta, ma secondo me non lo è, o non lo sarebbe in caso di
un'approvazione di una legge “libera tutti”, in cui anche, che ne so, il Sindaco di Trieste può candidarsi
a Consigliere regionale, abito lì; se il Sindaco di Trieste, una volta eletto, decide di non fare il
Consigliere regionale, ma di rimanere a fare il Sindaco, in che modo avviene la contestazione di
questo fatto al Consigliere regionale? Perché qui, sempre all'articolo 8, di cui al comma 3 ter, si
disciplina i poteri regolamentari del Consiglio regionale in tema di contestazione di incompatibilità, e
si dice... c'è tutta la procedura, per cui, l'incompatibilità viene segnalata, eccetera, eccetera, “se
l'interessato non rimuovere le cause di incompatibilità entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto di
accertamento il Consiglio, con le modalità previste dal proprio Regolamento, lo dichiara decaduto”. 
Ora, io voglio solo capire, per parlarci in maniera semplice, se la... perché la dizione che voi avete
usato nel testo un po' induce in errore, se lo ritrovo... Chiedo scusa se sono... però sono cose anche
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delicate, perché si tratta comunque dei diritti soggettivi delle persone, parliamo di questioni delicate,
non di barzellette. 
Ecco, nella nota illustrativa di pagina 3.2 si dice “l'emendamento rende incompatibili tutti i Sindaci dei
Comuni della Regione, prevede l'automatica decadenza da tale ufficio al momento dell'elezione alla
carica di Consigliere”. 
Attenzione, che l'elezione alla carica di Consigliere non è la convalida, né la proclamazione, l'elezione
a carica di Consigliere è quando la sera delle votazione tu sai che sei entrato in Consiglio regionale,
però la legge dice “al momento della proclamazione”... la legge, l'emendamento dice “alla
proclamazione dell'elezione”. 
Quindi vorrei capire se la nota illustrativa è sbagliata, o dice una cosa diversa rispetto
all'emendamento. Cioè voglio capire se il Sindaco di Trieste, eletto in Consiglio regionale, che decide
di optare per rimanere Sindaco, ha la possibilità, e come gli viene contestata questa possibilità di
optare tra una scelta e l'altra, visto che la legge parla di “decadenza automatica”. 
Allora, a voi sembrerà una roba astratta da azzeccagarbugli, a me sembra una cosa delicata, visto che
parliamo di norme statutarie. 
Quindi io chiedo semplicemente se ho interpretato male, se sto vaneggiando, se sto facendo... se sto
spaccando il capello in quattro, o se c'è... o semplicemente se c'è un modo, magari previsto qua o
altrove... 
PRESIDENTE.: Martines. Chi risponde? Martines, Paviotti. Chi è che interviene? Moretti. Prego. 
MORETTI.: Rispetto all'osservazione del collega Ciriani mi pare che non c'è contraddizione, anzi, il
comma 4 parla di “proclamazione dell'elezione”, cioè nel momento in cui l'Ufficio elettorale constata
l'elezione, quindi decade al momento della proclamazione, e quindi al momento in cui l'Ufficio
elettorale constata i risultati elettorali e l'elezione dei singoli Consiglieri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi, a parte Ciriani, che se si toglie dalla prenotazione,
grazie. Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, mi aiuti, Presidente. 
PRESIDENTE.: Certo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora... 
PRESIDENTE.: Vuole intervenire lei? Allora, Marini vuole intervenire. Prego, Marini. Ma avevo
già... 
MARINI.: No, io, lo dico francamente, sono un po' terrorizzato del clima nel quale stiamo
approvando, a prescindere dalla discussione politica, norme e tecniche e che hanno valenza sui diritti,
quindi vorrei che stessimo un po' attenti. 
Io, ad esempio, non ho capito, dell'emendamento dei 5 Stelle, il 3.1.1, quando dice “all'articolo 4, così
come sostituito dal punto 1 del presente emendamento, sono apportate le seguenti modifiche: alla
lettera h) le parole ‘la pendenza di una lite in materia tributaria, o concernente la tutela dei diritti
fondamentali della persona, non determina incompatibilità' sono soppresse”. Che significa? Chiederei
una spiegazione rispetto a questo, perché non riesco a capire né l'emendamento, ma non riesco a capire
neanche l'articolo com'è fatto, chiederei veramente... 
...un'interpretazione anche... non so, da parte degli Uffici, e in alternativa, signor Presidente del
Consiglio, se forse... insomma, sono le 20.45... 
No, no, non chiedo sospensioni. No, Presidente. No, ma Presidente, non sono sospensioni politiche, è
sospensione per non fare casini, per non entrare... 
Ecco. Va beh. Datemi intanto la risposta su questo 3.1.1, che francamente non ho capito. 
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PRESIDENTE.: Senta, è un subemendamento, che è scritto, presentato dalla forza che l'ha
presentato... 
Ho capito, va bene, e cosa posso farci? 
E' stato presentato. Se da parte del Movimento 5 Stelle c'è la volontà di spiegare, possono intervenire,
e glielo rispiegano. Allora, c'è la volontà di rispiegarlo un attimo? Prego, allora, un momento. Bianchi.
In sintesi, veloce. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. Allora, questo è un subemendamento
all'emendamento 3.2, quindi il riferimento è l'emendamento 3.2. Quindi, di conseguenza, all'articolo 4,
dell'emendamento 3.2, lettera h), quindi alla pagina 2, dell'emendamento 3.2, nella lettera h), l'ultima
frase, cioè della lettera h), viene soppressa. 
Perché dico... perché dovrebbe non determinare incompatibilità, c'è una pendenza di lite in materia
tributaria, o concernente... rispetto a quello che c'è scritto sopra, “in quanto parte attiva di un
procedimento amministrativo con la Regione”, eccetera. 
PRESIDENTE.: Va bene, va bene, basta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E questa secondo noi... 
PRESIDENTE.: E' una condizione che voi ponete come me, va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. In aggiunta... 
PRESIDENTE.: Comprensibile, o meno... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...in aggiunta sopprimiamo anche il comma 2, sempre
dell'articolo 4, nell'emendamento 3.2, dove si dice che “l'ipotesi di cui al comma 1, lettere h) e k)”, e
ricordo che la k) dice “coloro che non hanno reso il conto finanziario, o di amministrazione, in una
gestione riguardante la Regione, o un Ente dipendente dalla Regione sono quindi incompatibili fino a
che non rendono questi conti finanziari non valgono – quindi non sono incompatibili – per fatti
connessi con l'esercizio del mandato”. 
Quindi io per mandato devo presentare un rendiconto, non lo faccio, e non sono incompatibile, che ci
sembra una cosa... 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie, è chiaro. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...non supportabile. 
PRESIDENTE.: Ciriani, lei vuole intervenire? Era già intervenuto prima. 
CIRIANI.: Trenta secondi, visto che parliamo di questioni... Ah, scusa, scusa, sono... No, Presidente,
io... il mio tono era veramente collaborativo... 
PRESIDENTE.: Scusate, non so se avete l'idea che stiamo votando una legge che è anche abbastanza
delicata, quindi... cerchiamo di stare un attimo... 
CIRIANI.: Sì, Presidente, il mio era un intervento, diciamo, collaborativo solo per capire, ma alla fine
ho capito che la volontà politica di chi ha presentato l'emendamento è quello di creare un
automatismo, secondo me incostituzionale, tra la candidatura di un Sindaco, la sua elezione e la sua
automatica decadenza da Sindaco. Secondo me è una previsione che non sta in piedi, che crea una
disparità di trattamento tra cittadini evidentissima, peraltro all'interno dello stesso articolo. 
Peraltro qui voi non parlate... nella nota illustrativa si parla di “elezione”, ma nella norma si parla di
“proclamazione”, che interviene in un momento successivo all'elezione. Io vengo eletto e la mattina
dopo do le dimissioni, voglio vedere se non posso tornare a fare il Sindaco. 
Quindi la “proclamazione”, Presidente, lei credo che ce lo possa insegnare, è una cosa diversa
dall'“elezione”, c'è l'elezione, credo la proclamazione, e infine la convalida, o viceversa, elezione,
convalida e proclamazione, sono tre passaggi diversi che, credo, abbiamo seguito anche recentemente
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per l'elezione del collega Marin, appena entrato in Consiglio. 
Quindi, c'è una procedura che va rispettata prima che un Consigliere possa essere considerato tale a
tutti gli effetti. 
Per cui, al di là del dato, secondo me, da badilante del diritto personale, credo che al di là dell'aspetto
di costituzionalità c'è un problema anche di improcedibilità, perché voglio vedere chi può negare il
diritto a un cittadino eletto di dimettersi dalla carica a cui è stato eletto il giorno dopo, o anche un
minuto dopo la sua elezione. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' stato spiegato, la posizione è questa, andiamo avanti. Zilli, prego, allora,
parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. No, vorrei fare anche un brevissimo intervento. 
PRESIDENTE.: Volentieri. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Riportandomi a quanto ha detto il collega Ciriani, perché,
vedete, su un tema così serio noi Consiglieri di opposizione abbiamo dovuto scervellarci sugli
emendamenti oggi pomeriggio, cercando di capire proprio questa fase. 
Allora, l'abbiamo – scherzando – definito “emendamento contro effetto Dipiazza”, perché abbiamo
detto: ah, sì, un Sindaco che è un Sindaco amato dalla sua città, può decidere di correre, portare acqua,
e poi dimettersi e far entrare il successivo candidato, che ha preso, appunto, un voto in meno rispetto a
lui. 
Allora, se è vero che questa è una... se posso comprendere la ratio che ha spinto la maggioranza a fare
questo tipo di emendamento, debbo però stigmatizzare anch'io l'aspetto dell'incostituzionalità, i dubbi
di incostituzionalità su questa norma, perché inizialmente noi avevamo inteso – e pensavamo che fosse
garantista – la possibilità di distinguere un tempo entro il quale il Sindaco che è candidato Consigliere
regionale, che diventa Consigliere regionale, può optare. Voi state dicendo che non può optare. Nel
momento in cui lui viene eletto, o rinuncia, quindi... immagino di aver capito giusto, però datemi
supporto, e lo chiedo agli Uffici, perché credo che sia... 
Sì, decade dalla carica di Sindaco in modo automatico. Bene. E quindi lui potrebbe... 
Sì. Io credo che su questo ci siano dubbi di costituzionalità, e lo credo fondatamente, perché deve
essere consentito al Sindaco di scegliere, diversamente, allora, anche tutti coloro i quali hanno fatto la
corsa per esempio alle europee non potevano farla, volete dire questo? E' un tema importante, delicato,
sul quale, davvero, la maggioranza vuole tirare dritto senza un confronto. 
Colgo l'occasione, però, per chiedere un'ulteriore cosa. Dunque: se – e faccio una domanda agli Uffici,
o all'Assessore, non lo so – il Sindaco viene eletto Consigliere regionale, quindi decade dalla carica di
Sindaco, che cosa succede per quell'Amministrazione? Viene commissariata, Presidente, arriva un
Commissario, oppure...? 
PRESIDENTE.: Scusi... no, io dico una cosa sola, poi chiudo, perché non spetterebbe a me
intervenire. Ma allora si vuole togliere il fatto che il Sindaco si dimette prima per candidarsi per essere
certo... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, io chiedo, c'è una norma e voglio chiedere che
effetti... 
PRESIDENTE.: Adesso lei mi dice: cosa succede al Sindaco? Se il Sindaco vuole candidarsi,
siccome è incompatibile, non farà più il Sindaco. Cosa deve fare? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, Presidente... 
PRESIDENTE.: Sì, no, certo... sì, no, va bene, allora... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...io chiedo di conoscere gli effetti della norma, e le
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conseguenze della norma... 
PRESIDENTE.: Non dico mica... sì, sì... chi l'ha presentata... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...e vorrei capire qual è la sorte del Comune nel quale il
Sindaco... 
PRESIDENTE.: Le porto l'esempio: nel momento in cui io sono stato, al tempo, nominato Assessore,
contestualmente ho dovuto rassegnare le dimissioni, contestualmente, da Sindaco. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Però lei ha scelto, Presidente. Il tema è: sono dimissioni
volontarie, o è una decadenza? 
PRESIDENTE.: Ma quello non... no, no, dovevo farlo, dovevo farlo subito. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per favore: sono dimissioni volontarie, o è decadenza? E,
allora, se è decadenza, qual è la conseguenza, però, vorrei capire? Regge? Spiegatemelo. Sono novizia,
spiegatemelo. Alle 21.00 di sera capirò anch'io. In tre minuti, se me lo dite, io capisco. Che cosa
accade? Che regge il Vicesindaco, e fino a quando regge il Vicesindaco? Oppure arriva un
Commissario? Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, De Anna. Scusi. De Anna, nel dibattito. De Anna. Siamo ancora nel dibattito
generale sull'articolo. 
DE ANNA.: Signor Presidente, io porto, su questa norma, un esempio esattamente al contrario. 
Allora: c'è, attualmente, a meno che non cambiamo l'ineleggibilità di determinati Sindaci, una proposta
che vorrebbe spostare il termine dell'ineleggibilità da 3 mesi a 1 mese, addirittura, non vale per i
Sindaci, ma abbiamo scoperto per i Magistrati, è sufficiente che uno vada in aspettativa, quindi si
tolga, al momento della sottoscrizione della candidatura. 
Allora, io sono un Sindaco che 1 mese prima di accettare la candidatura rassegna le dimissioni. La
temporalità perché le dimissioni diventino operative potrebbe essere tale per cui, quando io entro in
campagna elettorale, ritiro le dimissioni. In questo caso divento ineleggibile, oppure, essendo stato
espletato l'atto con il quale io annuncio le mie dimissioni, ma ancora non sono state accettate, perché
nel caso del Presidente della Provincia diventavano esecutive senza alcun atto dopo 20 giorni, nel caso
del Sindaco c'è una presa d'atto del Consiglio comunale. Allora: cosa succede in questo caso? 
Forse questa norma – dico agli Uffici – è stata messa perché quando un Sindaco prende il senso unico,
la one way, non può più tornare indietro? 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono altri che intervengono nel dibattito? Se non c'è nessuno che
interviene andiamo al parere dei Relatori sull'emendamento. Zilli, prego, parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo la risposta degli Uffici. 
PRESIDENTE.: No, ma quale risposta? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ma, gentilmente, potrò conoscere gli effetti della norma? 
PRESIDENTE.: Lei legge quello che c'è scritto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ho letto quello che c'è scritto, voglio sapere... me lo dica
un collega, un Relatore, un collega di maggioranza, ditemi qual è la sorte di quel Comune, per favore.
Vorrei capire cosa stiamo votando, e sfido i colleghi Consiglieri ad avere lo stesso dubbio che ho io. 
PRESIDENTE.: Zilli, guardi che non è previsto che gli Uffici intervengano in seduta di Consiglio,
quindi sarà uno dei Relatori, se vuole, che le spiega la cosa, nel corso... Lei dia il parere dei Relatori.
Interviene qualche Relatore? 
Moretti, interviene lei? Prego. 
MORETTI.: Cioè... a me questa mi sembra una norma di buonsenso nel momento in cui eliminiamo
l'impossibilità a candidarsi per tutti, ma quando uno viene eletto, viene proclamato eletto, decade, e
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quindi... 
E' come nel caso di morte improvvisa del Sindaco subentra il Vicesindaco e porta alla prima sessione
successiva. Questo è il tema. 
Avvocato Zilli, da lei mi aspettavo maggiore preparazione. 
PRESIDENTE.: Ha chiarito. Va bene. Zilli, vuole dare i pareri, le hanno chiarito? Se per cortesia ci
dà il parere, altrimenti passiamo oltre. Zilli. 
No, abbiamo chiuso il dibattito, siamo arrivati al parere. Zilli chiede di avere una risposta sul parere,
adesso Zilli può dare il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'era Riccardi prima. 
PRESIDENTE.: No. Zilli, siamo in replica. Lei ha sospeso la sua replica... il suo parere per dire che
voleva avere la spiegazione, adesso gliel'hanno anche data, poi se ci va avanti le saremmo grati. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, mi dispiace, Presidente, ma davvero mi dispiace,
anche perché so che sono le 21.00 di sera, sono state giornate importanti, però teniamo duro. 
PRESIDENTE.: Va bene, dia il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, io vorrei dare il parere, senza tante risate,
Presidente Serracchiani, perché mi sembra una cosa molto seria quella che state facendo in modo un
po', così, raffazzonato. 
Allora, il Capogruppo Moretti mi ha detto, e chiedo se ho capito bene... 
Per fatto personale. 
PRESIDENTE.: Zilli, vada avanti, per cortesia. Ha interrotto otto volte il parere. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Eh, ci sarà un motivo, sono dura di comprendonio,
Presidente, però sono qua... 
PRESIDENTE.: Dica. Vada avanti. No, vada avanti. No, no, ma io non le dico dura, le dico vada
avanti. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...indipendentemente dall'opinione che ha la Presidente
Serracchiani di chi sieda su questi banchi... 
PRESIDENTE.: Lasci stare le opinioni della Presidente Serracchiani. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. Allora dico: mi state dicendo, quindi, che la
decadenza è un equivalente delle dimissioni volontarie? 
PRESIDENTE.: No. Se posso dire una cosa io... 
Lascia stare, lascia stare. Scusa. Allora, lei sa benissimo che il commissariamento di un Comune
avviene in un momento in cui c'è la sfiducia... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Manca la maggioranza. 
PRESIDENTE.: ...le dimissioni del 50 più 1 per cento dei componenti, e questo comporta la
decadenza di tutto il Consiglio, eccetera. Se manca il Sindaco per cause naturali, dimissioni, o
decadenza, ad esempio... procede il Vicesindaco, fino al periodo elettorale, come tutte le procedure, è
successo sempre così. Da sempre succede così, non da oggi, e non da questa legge. Scusi se sono
intervenuto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay. No, la ringrazio. 
PRESIDENTE.: Questi sono i termini con cui si muovono le questioni. Glielo dico perché un
tempo... ho ancora qualche reminiscenza di Assessore alle Autonomie locali, quindi mi ricordo ancora
qualcosa, e da Sindaco. Prego. Quando sono decaduto, perché Assessore, è andato avanti il mio
Vicesindaco per 8 mesi, fino alle elezioni, ecco, se vuole sapere, e così tutti gli altri. Quando si è
dimesso, che è decaduto lui, è andato avanti il Vicesindaco. Se c'è la sfiducia, perché c'è la dimissione
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del 50 più 1, la metà più 1 dei Consiglieri, allora decade tutto e c'è il Commissario. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, ringrazio lei. 
PRESIDENTE.: Oh, sono felice di questo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Dunque, siamo al 3.1.0.1 astenuti; 3.1.1 astenuti; 3.2
decida l'Aula, per me è no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo avanti con Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Volevo dire “come Zilli”. Allora: 3.1.0.1 astenuti;
3.1.1 sì; 3.2 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì; no; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto. 
3.1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.1.1, che rimane, non decade, siamo a posto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Allora, adesso andiamo al 3.2, che votato, emendato, sostituirà l'articolo 3, e quindi poi non voteremo
l'articolo 3. E' aperta la votazione. Io avrei chiuso la votazione. Grazie. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 3 bis 1, Moretti. Prego. 
MORETTI.: Quest'emendamento è il 3 ter 1, riguardano le eccezioni alle cause di ineleggibilità e
incompatibilità. Sotto questo profilo è stata valutata l'incidenza sulle attuali eccezioni delle nuove
incompatibilità previste dalla legislazione nazionale anticorruzione, che invece non le prevedono, per
cui si prevede... e questo perché? Perché la legge regionale, 21, prevede due tipi di eccezione alle
cause di ineleggibilità e incompatibilità, che fanno venir meno gli effetti di tutte le cause, ovvero di
talune cause specifiche: un'eccezione di carattere generale esimente, data dal conferimento
dell'incarico, che determinerebbe l'ineleggibilità e l'incompatibilità in base a disposizioni normative a
Consiglieri, o Assessori regionali, in ragione del loro mandato; un'eccezione specifica esclude invece
talune cause di incompatibilità se riguardano Enti culturali, assistenziali, di culto, e quelle conferite
nelle Università degli Studi o negli Istituti di istruzione; tali eccezioni potrebbero però entrare ora in
conflitto con la legislazione anticorruzione, che non prevede analoghe eccezioni, laddove prevede
cause di incompatibilità relative ai membri di Giunta, o Consigli regionali. 
Il decreto legislativo 39, infatti, sancisce al Capo VI, senza mettere eccezioni, l'incompatibilità tra la
carica di membri della Giunta, o del Consiglio della Regione, che conferisce l'incarico di
amministratore di Ente pubblico ai livelli regionali, e l'incarico di Presidente e Amministratore
delegato di Ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. 
Si noti, ad esempio, che in base all'esimente prevista dalla legge regionale 21 una norma regionale che
attribuisce all'Assessore regionale in carica, in ragione del suo mandato, incarico di Presidente o di
Amministratore delegato di una società controllata dalla Regione, o l'incarico di amministratore di un
Ente pubblico a livello regionale, sarebbe in grado di escludere ogni causa di ineleggibilità ed
incompatibilità oggi prevista dalla legge statutaria regionale, invece il decreto legislativo 39 prevede
che tali cariche siano incompatibili con quelle di Assessore regionale. 
Il conflitto si risolve facendo salve le incompatibilità previste dal Capo VI della norma nazionale, e
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quindi disapplicando l'esimente o l'esclusione qualora l'incompatibilità derivi anche dal citato decreto
legislativo nazionale. 
Gli emendamenti, perciò, propongono – questo e quello successivo – di confermare l'eccezione in
vigore, con l'aggiunta, però, di una clausola di salvezza delle incompatibilità previste dal decreto
legislativo 39. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, lei vuole intervenire? 
CIRIANI.: Con un intervento ormai retrospettivo, ma che volevo che rimanesse ai verbali. Il motivo
per cui insistevamo sulla richiesta di chiarimenti rispetto all'esito della norma precedente, in tema di
eleggibilità e candidabilità dei Sindaci, e quello che succedeva, deriva dal fatto che in una riunione dei
Capigruppo, o della maggioranza, insomma, e anche dell'opposizione, il Capogruppo Moretti aveva
detto, su mia specifica domanda, che si sarebbe introdotta una sanzione politica ai Sindaci che
intendevano candidarsi, che consisteva... avrebbe dovuto consistere nel fatto che il Comune sarebbe
stato commissariato, e l'elezione sarebbe stata anticipata alla prima data utile. Quindi non stavamo
parlando di chiacchiere da bar, stavamo parlando di capire di che cavolo di legge stiamo votando. 
Quindi i sorrisi, cara Presidente, e le ironie le tenga per sé, perché il modo in cui stiamo legiferando su
una legge statutaria dovrebbe far vergognare lei, prima che noi, perché qui alle 21.00 di sera stiamo
legiferando con un Relatore, a cui io non faccio particolari colpe, che legge una relazione che lui
stesso non capisce, perché si capisce bene che legge e non capisce cosa c'è scritto dentro. 
Questa è la verità, Presidente. Invito il collega... 
...invito il collega Moretti a spiegare con un caso concreto di cosa accidenti stiamo parlando, di cosa
stiamo votando, altrimenti sarebbe meglio riportare questa legge in Commissione e parlarne nelle sedi
opportune. Questo dovrebbe. 
PRESIDENTE.: Ciriani è intervenuto, ha fatto il suo intervento. De Anna, lei vuole intervenire? 
Prego, De Anna. 
DE ANNA.: Vorrei chiedere al Relatore Moretti se questa norma interseca con una norma che
dovrebbe essere già vigente, che prevede addirittura la decadenza di un Sindaco qualora avesse, quel
Comune, e quindi vale anche – non ho capito bene, lo chiedo – una compartecipazione del 10 per
cento in una società che è partecipata dalla Regione, o della Regione, perché, sinceramente, da come
lei ha letto questa nota, mi scusi, forse il mio livello culturale, che reputo in maniera arrogante,
superiore alla media, ma ciò nonostante non sono riuscito a comprendere. Se vuole scendere un
momentino di gradino, in quarta elementare, me la rispiega, per piacere. 
PRESIDENTE.: Allora, aveva chiesto... No, allora, non c'è più prenotazione, va bene. Ci sono altri
che vogliono intervenire? Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Adesso, guardate,
avevo detto nella mia apertura che mi sembrava che l'Aula avesse, insomma, tutto sommato, al di là
della diversità delle posizioni, cercato di trovare una sintesi, ripeto, nella diversità delle posizioni,
senza scaturire in discussioni, in fughe dall'Aula, come spesso in passato abbiamo visto, però non è
che c'è domanda e risposta fra maggioranza e opposizione, cioè siamo dei legislatori regionali, che
sono tenuti a fare i loro percorsi e i loro approfondimenti, i loro percorsi e approfondimenti autonomi. 
Non mi interessa dove tu sei andato. 
E' colpa mia? Ma è colpa mia? 
Ah, no, perché non è colpa mia... 
PRESIDENTE.: Scusi, De Anna, lasci intervenire... De Anna... 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Non è vero,
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assolutamente. 
PRESIDENTE.: De Anna, lasci intervenire l'assessore Shaurli. Prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io non capisco perché
si scalda così tanto, io non ho mai visto... 
No, ma non ho mai visto, in tutte le nostre discussioni, il dibattito fra maggioranza e opposizione
chiedendo la spiegazione degli emendamenti alla maggioranza? Io credo che ognuno eserciti il suo
ruolo di legislatore approfondendo e portando le sue posizioni in quest'Aula, non chiedendo al
Capogruppo, o a un altro Consigliere cosa ne pensa, o di spiegare quello che non ha capito, ma non per
cattiveria, non per cattiveria, semplicemente perché credo che sfoci nei nostri ruoli. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Moretti, prego. 
MORETTI.: Oh, lascio parlare i laureati, che sono sicuramente più bravi di me, guardi. 
PRESIDENTE.: Riccardi. Riccardi. La parola a Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Grazie. Qui non è... no, io vorrei cercare di usare il buonsenso, al di là delle posizioni,
però... 
No, calma, calma, perché questo andazzo qua è cominciato quando la Zilli ha continuato a fare delle
domande alle quali non aveva risposte. Quando il Presidente... 
Boem... Boem... ti ho sempre detto che sai come va a finire dopo? Allora, quando la Zilli ha chiesto
delucidazioni, e il Presidente del Consiglio, al di là del suo ruolo, gliele ha date, la Zilli si è seduta e ha
detto “grazie”. Calma. Calma. Poi Moretti... l'inciso di Ciriani, che ovviamente era “bisogna saper
interpretare le cose”, Moretti oggi ha l'ingrato compito di dover... 
Calma. E lo dico a Shaurli, che è abbastanza mestiere, ormai, perché noi siamo qua da 9 anni, lui è qua
da 4, ma il mestiere l'ha imparato anche lui, quando si sta qua, allora, legiferare... è vero, noi abbiamo
il compito di... Allora, siccome questa è una vicenda, della quale mi assumo la responsabilità, perché
questo casino qua è venuto fuori quando qualcuno da questa parte ha tirato fuori il famoso casino degli
alberghi diffusi, sul tema delle incompatibilità, ineleggibilità. Questa storia comincia là, comincia là, e
ovviamente è una cosa complicata, articolata, difficile, i cavilli... Allora... 
No, calma, calma. Qui non ci sono offese nei confronti di nessuno, però non è normale, e io credo che
non sia normale... 
No, non è normale che voi alle 22.00 di sera, con degli emendamenti, pensate di risolvere queste cose,
perché, allora, se uno deve votare quello che... deve capire quello che vota, è inutile che ci arrabbiamo
e facciamo le risatine, perché io sfido qualsiasi, di quelli che stanno qua dentro dall'altra parte, voialtri
che siete tutti studiati, a spiegarmi cosa sta scritto qua dentro. Io vi sfido: spiegatemi cosa sta scritto
qua dentro. Ma non perché Moretti non è in grado di spiegarlo e leggere le relazioni che gli preparano,
perché queste sono norme che forse andavano discusse da altre parti, e approfondite, non arrivare con
degli emendamenti in Aula, se vogliamo essere seri. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi, lei su cosa interviene? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'articolo. 
PRESIDENTE.: Come? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'articolo. 
PRESIDENTE.: Sì, perché lei è anche Relatrice, poi... va bene. Prego. 
No, deve dare il parere dopo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, non devo fare... Allora, è un articolo, no, questo? 
PRESIDENTE.: No, certo, ci dà anche il parere dopo, alla fine. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, certo. 
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PRESIDENTE.: Per fare un intervento unico. Prego. 
Interviene e ci dà anche il parere, sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, semplicissimamente – e l'ha già detto
Riccardi –, qui si tratta di mettere mano a delle cose che non sono proprio una banalità, così, come
acqua. 
Certo, Shaurli ha detto che in Aula non è che si fa il dibattito, si fanno le domande e si chiedono le
risposte, è vero, ma è verissimo, perché l'Aula dovrebbe essere... ed è regolamentata con dei precisi
rituali, eccetera, perché queste cose sono riservate alle Commissioni, la Commissione è il luogo dove
si presentano le leggi, si approfondiscono, c'è tutto il tempo del mondo, non ci sono tempi
contingentati, e tutti possono parlare quante volte vogliono, e possono continuare a chiedere
spiegazioni fino a che non hanno capito. 
Ovviamente, se non c'è il tempo di passare per la Commissione, io credo che chiunque abbia un
minimo di responsabilità voglia capire che cosa sta andando a votare, soprattutto quando si tratta, uno,
di una legge statutaria, che si occupa di incompatibilità, ineleggibilità, per cui... grazie tanto che ci
spiega come funziona l'Aula, però se la parte di Commissione viene saltata, da qualche parte la
dobbiamo fare, o no? 
Ah, il parere: astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Moretti, prego. 
MORETTI.: Solo spiegare, perché... Prima la consigliera Zilli non mi ha ascoltato, avevo detto la
stessa cosa di Iacop, ma... va beh, pazienza. Adesso cerco di spiegare meglio di come fosse scritta, e
confesso che forse poteva essere più comprensibile, ma sia quest'emendamento, che il prossimo,
quindi non lo rispiego dopo, perché è uguale, parla solo di esclusione ed esimente, dice che tra la
norma regionale e questa nuova norma nazionale anticorruzione, la 39/2013, ci sono dei conflitti, ci
sono alcune situazioni in cui viene prevista l'incompatibilità... sì, l'incompatibilità, ed altri in cui
l'incompatibilità o viene aggiunta, o non è prevista. Si dice che in pratica prevale la norma nazionale,
che ha un significato, appunto, di anticorruzione, e quindi si valuta che quella norma sia prevalente
rispetto alla 21/2004, e quindi questa specifica viene fatta proprio per chiarire questo potenziale
conflitto di interpretazione rispetto a questa cosa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 3 bis 1 no. 
PRESIDENTE.: Bianchi, lei ha già espresso. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come la maggioranza. 
PRESIDENTE.: Come la maggioranza. Pongo in votazione il 3 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 3 ter 1. Moretti. Già illustrato, sostanzialmente. 
MORETTI.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Lo dà per illustrato. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Zilli. 
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: La maggioranza. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione, allora, sul 3 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, 3 quater. Moretti. E' già illustrato? No. 
No, nel senso che... tutto il discorso se era sempre nello stesso filone. Prego. 
MORETTI.: Allora, l'articolo 3 quater riformula... non leggo, perché se no mi viene accusato di non
sapere neanche capire quello che si legge, quindi cerco di essere un po' meno... sì, scolastico, ecco, e
riformula integralmente l'articolo 8 della legge 21, e in particolare riscrive quella che è la procedura
per l'accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e l'applicazione delle relative
sanzioni. In pratica vengono confermate quella che è l'attribuzione del Consiglio regionale del potere
di verifica, e si innova attribuendo direttamente al Presidente della Regione quelli che sono i poteri di
accertamento delle cause di incompatibilità per gli Assessori regionali, anche qualora questi fossero
Consiglieri, e quindi si stabiliscono alcune norme di procedura rispetto a quelli che sono i principi
generali del procedimento amministrativo, rinviando al Regolamento i dettagli della procedura. 
Peraltro, Regolamento che è già stato modificato nel 2015 in occasione di quella prima verifica che
avevamo fatto del caso di incompatibilità e ineleggibilità, appunto, della tarda estate del 2015. 
Un'altra innovazione riguarda anche la sospensione dell'efficacia delle delibere presidenziali e degli
atti consiliari nel momento in cui vengono annullate l'elezione, o viene dichiarata la decadenza in
pendenza di quelli che sono i termini per la proposizione dei ricorsi e del conseguente giudizio. 
E quindi sostanzialmente basta, perché poi c'è la spiegazione nella stessa relazione di quelle che sono
le varie situazioni di possibilità di ricorso da parte dei cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines, sì. La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo in votazione l'articolo 3 quater. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 3 quinquies. Moretti. 
MORETTI.: E' una pulizia rispetto al precedente emendamento votato, quindi l'articolo 9, che era
quello che prevedeva, appunto, le procedure per la verifica, e il 10, che... anche qua si è pulito rispetto
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a quella che è la norma nel frattempo modificata. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, Presidente. Innanzitutto per dire al collega Moretti che non era mia intenzione di
offenderlo, anzi, volevo significare il fatto che è costretto a sopportare un peso ingrato, di dover
spiegare materie estremamente ostiche, tecniche, alle 21.20 di sera, dopo 4 giorni, con uno sforzo che
si era dovuto produrre in maniera normale in Commissione e non in Aula. 
Detto e ribadito questo, rispetto a quest'emendamento credo di aver capito, dalla nota illustrativa, che
il decreto legislativo 39, se ho capito bene, deve essere il decreto legislativo anticorruzione,
praticamente noi assorbiamo quel decreto e cancelliamo la previsione contenuta nella legge regionale
per la quale un Consigliere, un Assessore, una volta, diciamo, decaduto, dimesso, o che ha finito il
proprio incarico, per 6 mesi non può ricoprire incarichi all'interno di Enti pubblici, o società
partecipate dalla Regione. Una norma idiota. Una norma idiota, che è stata recepita anche dal decreto
anticorruzione, e che crea una discriminante, la quale fa riferimento a un principio che ritengo
aberrante, per il quale chi svolge incarichi politici è un delinquente, è delinquente e in quanto tale deve
essere punito, per 6 mesi, e non debba più svolgere attività a favore della Pubblica Amministrazione. 
E' un principio aberrante, che nella Patria del Diritto non dovrebbe trovare ospitalità, anche perché
succede che in questo Paese, sfortunato, un signore che si chiama Ingroia ha fondato un partito, si è
candidato in tutte le Circoscrizioni, non si è fatto eleggere, però ha trovato posto nell'Insiel siciliana
come Presidente. Per cui, il trombato può diventare Presidente dell'Insiel, l'eletto non può farlo. 
Quindi qual è il marchio di infamia che deve sopportare una persona onesta, che svolge onestamente il
suo incarico politico? Noi dovremmo ribellarci a queste norme. Dovremmo ribellarci a queste norme.
E invece continuiamo a seguire norme populistiche – norme populistiche –, che intendono affermare il
principio, l'equazione: il potere   marcio, il potere   disonestà, il potere   corruzione. Io non sono
corrotto, e non sono un ladro. 
E, quindi, pretendo di poter svolgere, una volta finito di fare il Consigliere regionale, se ce ne sarà
l'occasione, probabilmente non ci sarà, anche ruoli politici all'interno di Enti e società pubbliche,
perché non ho nessun motivo di vergognarmi ad aver fatto il Consigliere regionale. Questo vale per
me, e credo valga per il 100 per cento dei colleghi che sono presenti in questa sala, invece continuiamo
a votare norme di questo genere, perché siamo dei pecoroni senza coraggio. 
PRESIDENTE.: Tendo a condividere il suo ragionamento, che vale per qualsiasi carica politica, però
poi vorrei vedere i rappresentanti che stanno in altri consessi come si stanno comportando su questo
argomento, perché purtroppo poi... 
Ecco. Difatti. 
No, no, certo, difatti. 
Stiamo facendo un'operazione di legittimazione il più possibile. Vi invito solo a leggere l'ultima
sentenza della Corte dei Conti sulla gratuità degli incarichi, tanto per. 
Moretti, voleva forse spiegare meglio? Perché mi sembra che qui si toglie questa cosa, non si mette. 
MORETTI.: Oggi è il momento delle spiegazioni. 
PRESIDENTE.: No, siccome si toglie, forse se ce la spiega meglio, perché invece ha pensato che la
mettiamo. 
MORETTI.: Allora, il 9, voglio dire... 
PRESIDENTE.: No, ma sta dicendo che ha tolto questa cosa qua della... viene tolta, non viene messa. 
MORETTI.: Ma, di fatto, questa norma... già adesso l'articolo 10... già adesso era stato superato,
perché tutte le interpretazioni che hanno riguardato ex Consiglieri regionali che potevano andare a
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ricoprire cariche all'interno di società partecipate di fatto venivano bloccati, dalle stesse società, perché
c'è questa norma nazionale che ha aumentato a 1 o 2 anni... 
...2 anni, ecco, che si può condividere, o meno. Posso essere anche d'accordo con le valutazioni del
collega Ciriani, lo tranquillizzo, io non mi ero offeso, semplicemente... sì, insomma... va beh. 
Ecco, tutto qua. 
No. Ecco. Quindi, si tratta di una presa... mettiamo una presa d'atto di una norma che già adesso viene
interpretata in questa maniera, solamente questo. 
PRESIDENTE.: Ce n'è un lungo elenco. Penso che voi sappiate che la Severino si applica come
sospensione ai Consiglieri regionali condanna a primo grado, mentre per tutto il resto si applica a
condanna definitiva, e che adesso c'è addirittura l'interpretazione che non puoi nemmeno candidarti se
sei sospeso, cioè con una sentenza di primo grado, di questo ce n'è a pacchi, se vogliamo lavorare su
questo. Va bene. 
Ci sono interventi? Altrimenti parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. Sì. Giunta. Sì, no? Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Diamola per sì. Andiamo a votare, quindi, il 3 quinquies 1. E' aperta la votazione. 
Aspettiamo, aspettiamo, perché pari opportunità per tutti. Va bene. Chiudiamo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo al 4 ante 1, Paviotti. Sull'articolo 4 abbiamo due emendamenti, se approvato ovviamente il 4
ante 1 decade il 4 ante 2. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è proprio quell'emendamento che va
letto, poi, con l'8.1, perché riporta da 3 a 2 i mandati consecutivi dei Consiglieri regionali che abbiano,
però, ogni mandato una durata superiore ai 2 anni e 6 mesi, e poi nell'8.1 – lo dico subito, perché è
legato – dice che “computo della legislatura si effettua a decorrere dalla dodicesima”, e quindi dalla
prossima. 
E' quello che abbiamo detto, che è racchiuso nei due emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo all'illustrazione del 4 ante 2, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, diciamo che è molto simile all'emendamento
presentato dal collega Paviotti, con una piccola insignificante distinzione, e che non va naturalmente
d'accordo con quanto ha già anticipato sul successivo emendamento, e per cui noi diciamo che, sì, ci
sono solamente due legislature, anche non consecutive, per... 
Due alla vita, sì. Due a vita, perfetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo,
quindi, al parere sul 4 ante. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4 ante 1 no; 4 ante 2 no. 
PRESIDENTE.: Bianchi. Beh, sì, il 4 ante 2 è suo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, beh, 4 ante 1 però non è mio... 
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PRESIDENTE.: No, appunto. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...e diciamo che ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. Non c'è più, sarà come il Relatore. Va bene. 
Pongo in votazione il 4 ante 1 che, se votato, ovviamente fa decadere il 4 ante 2. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Va bene. Allora, registriamo il voto della Presidente come sì, credo, immagino. 
Allora, il 4 ante 2 è decaduto. 
Adesso andiamo all'articolo 4 ante 3. Colautti. 
COLAUTTI.: Beh, si illustra da sé. Comunque è in linea con l'impostazione che abbiamo dato, e
quindi riguarda l'allineamento di tutte le varie situazioni che abbiamo... di durata a questi 3 mandati
anche per... 3 legislature consecutive, quindi non 2, anche per la nomina di Assessore regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Io qui devo dire all'Aula. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 4 ante 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Adesso andiamo al 4... sempre sull'articolo 4 ante, di diversa natura ovviamente, andiamo al 4 ante bis,
e qua ne abbiamo... 4 ante 4. 4 ante 4, Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco, lo scenario che probabilmente ci troveremo a
dover affrontare alla prossima elezione del Consiglio regionale sarà – in quanto anche già stato
anticipato – uno scenario un po' tristarello per quanto riguarda la rappresentanza democratica, perché?
Perché a fronte di questa legge elettorale che, se modificata in lievissima parte con l'intervento di
questa sera, o non modificata, perché questo intervento andrà, così, perso, sprecato, comunque rimane
di impianto maggioritario, e c'è la fortissima probabilità che, dato il mutato scenario politico che
andremo ad affrontare, chi vincerà le elezioni, il candidato Presidente che vincerà le elezioni, le
vincerà con una maggioranza molto, molto, molto relativa, e quindi ci troveremo ad avere questa
Regione, attualmente già governata da un Presidente che ha preso poco sotto il 40 per cento, però che
non è arrivata al 40 per cento dei voti, ma un Presidente che, appunto, verrà eletto con una percentuale
che potrebbe essere molto irrisoria. 
Allora, è chiaro che veramente salta tutto. Salta tutto. 
Allora, per ovviare a questo scenario molto triste nei confronti della democrazia che si presenterà
abbiamo fatto una proposta che dovrebbe, perlomeno, consentire al Presidente eletto nella prossima
legislatura di avere il supporto di una votazione alla fine a maggioranza a seguito di un ballottaggio,
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così come succede per i Sindaci sopra i 15.000 abitanti. 
Allora, credo che la garanzia di un ballottaggio possa dare veramente più forza anche a un candidato
Presidente che si trova a governare una Regione con l'avvallo del 50 per cento dei votanti al
ballottaggio. 
Penso che sia una proposta di assoluto buonsenso e responsabilità, e confido in un voto favorevole e
unanime dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. Colautti, 4 ante bis 1. 3 mandati al Presidente. 
COLAUTTI.: Beh, insomma, si illustra da sé perché... 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. 
COLAUTTI.: ...anche 3 mandati per il Presidente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4 ante 4 no; 4 ante bis 1 sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. Beh, il suo sì, e l'altro? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, il mio sì. Ma perché vanno insieme? Non importa.
4 ante bis 1 no. 
Non ho capito perché vanno insieme, ma comunque... 
PRESIDENTE.: Vanno insieme perché... ho chiesto anch'io, e mi hanno spiegato: perché interessa
l'articolo 20, solo che il suo interessa il comma 2, e l'altro interessa il comma 3. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto, grazie. No. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Io l'ho spiegato così bene, pensavo di averla convinta. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No; no. 
PRESIDENTE.: Andiamo al voto. 4 ante 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
4 ante bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4 ante ter 1 e 4 ante ter... anzi, prima facciamo... 
...0.1 prima, e poi facciamo... e 4 ante ter 1. Allora, Colautti. 
COLAUTTI.: Allora, il 4 ante ter 0.1... 
PRESIDENTE.: Poi sostituisce il 4 ante ter 1, quindi può illustrare... 
COLAUTTI.: Esattamente. E, di fatto, è stato riscritto in termini tecnici più... insomma, tecnicamente
giusti, corretti. Di fatto, è inutile stare a ripetere, sappiamo che con la chiusura... a parte delle
Province, del Tribunale, eccetera, eccetera, bisogna da qualche parte pur ribadire che le Circoscrizioni
quelle sono, al di là di posizioni politiche differenziate, come quella della collega Zilli. 
L'unica cosa che mi viene il dubbio, e quindi chiedo eventualmente un emendamento orale, e cioè “ai
fini dell'individuazione dei Comuni compresi nelle Circoscrizioni elettorali di cui al comma 1, si fa
riferimento al territorio delle Province e alla giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo”, non so se
bisogna aggiungere “ex”. 
Già? No, perché adesso mi viene il dubbio, cioè... 
PRESIDENTE.: Perché non ci sono le Province. 
COLAUTTI.: Quindi “...in riferimento ai territori delle ex Province e alla giurisdizione dell'ex
Tribunale di Tolmezzo”. 
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PRESIDENTE.: Sì, “stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge...”... 
COLAUTTI.: ...“...stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
PRESIDENTE.: La legge è sempre la 17/2007. 
COLAUTTI.: Ah, e quindi... 
PRESIDENTE.: Fa riferimento alla data 17/2007. 
COLAUTTI.: Ah, e quindi è a posto. Ringrazio gli Uffici, che avevano correttamente riscritto il testo,
mi dispiace di aver avuto un dubbio, so che pagherò duramente questa leggerezza da Consigliere che si
è dimenticato la parte tecnica, della sua esperienza, e si è lasciato andare a questo bailamme... Va
bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Va beh, prendiamola come Martines. 
Andiamo allora al voto. 4 ante ter 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Andiamo quindi al 4 ante ter 1. Eh, sì, non è approvato l'altro, quindi vale ancora questo, a meno che
non ritiri. 
Allora, andiamo quindi a votare il 4 ante ter 1, a meno che non lo ritiri, insomma, siamo lì. Pongo in... 
No, non è decaduto, perché è stato votato il 4 ante ter 0.1, che lo sostituiva, rimane in vita questo,
ovviamente. Quindi poniamo in votazione il 4 ante ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
De Anna. Registriamo il voto di De Anna, sì. Il Consiglio non approva. 
Non andava fatta questa cosa? 
Eh, scusate, ma non l'avete spiegato che andava fatto questo qua, adesso è un casino... Va beh. 
No, no, no, gli Uffici dicono di sì. Cioè i Relatori avevano visto la cosa? Bon, va bene. 
Allora, andiamo al 4 ante quater 1 e al 4... anzi, prima il 4 ante quater 0.1. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, li spiego in ordine inverso perché, appunto, c'è
prima il contenuto. 
PRESIDENTE.: Sì, 4 ante 0.1 e poi 1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, spiego prima il quater 1 e poi lo 0.1. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, faccia come vuole lei, insomma, sono due. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene. Allora, praticamente questo è quanto ho già
annunciato in relazione, ed è la soluzione che pensiamo sia più indolore e meno intrusiva e, come dire,
che vada a interferire sull'impianto maggioritario e bipolarista di questa legge elettorale, e cioè
togliamo quell'esplicita descrizione che dice che “i candidati alla carica di Presidente della Regione
non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali”, che tra l'altro è esclusivo della
nostra legge elettorale regionale e non si trova presente in alcuna delle altre, e quindi permetterebbe al
candidato Presidente di potersi iscrivere anche in una lista circoscrizionale e correre la sua campagna
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elettorale sia come Presidente, ma anche come Consigliere nel caso non venisse eletto. 
E, appunto, per specificare proprio questo, il 4 ante quater 0.1 va a specificare che se invece accade
che il candidato Presidente, che è anche candidato Consigliere in una lista circoscrizionale, viene
eletto, o gli viene assegnato d'ufficio un posto come Consigliere, allora, nel caso che sulla lista
circoscrizionale avesse un numero sufficiente di preferenze per stare davanti a qualcun altro, quella
posizione verrebbe scalata dal successivo classificato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, intervengo, Presidente, perché così poi spiego il perché il quater 0.1 verrà ritirato,
che tratta la stessa materia... 
No, 4 bis 1. 
4 bis 1. Chiedo scusa per il numero. No, perché qui sono stati... 
PRESIDENTE.: Sull'articolo dopo. 
COLAUTTI.: Sì, il 4 bis 1, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Dopo, dopo. 
COLAUTTI.: Però intervengo perché trattano lo stesso argomento, cioè, come abbiamo detto anche
in sede di relazione generale, stiamo andando verso un proporzionale, che non amo, ma insomma, così
è, e quindi c'è questa volontà, mi pare espressa anche dal collega Moretti, di fare in modo che... però
non solo il terzo, ma, insomma, se la democrazia, il sistema porterà a creare più condizioni, e sapendo
che c'è il limite del 4 per cento, che quindi è un bella asticella, giustamente chi è candidato Presidente
possa avere, giustamente, e la soglia sia superata, diritto di poter essere eletto. 
La nostra norma, il 4 bis 1, che è uno sforzo tecnico sicuramente importante, perché cercava di evitare,
insomma, in qualche misura la soluzione, però mi rendo conto che può avere qualche controdeduzione
tecnica, non è corretto, proviamo così. 
Quindi, la soluzione proposta dai colleghi del 5 Stelle, peraltro, mette nella condizione il candidato
Presidente di competere, potrebbe anche non essere eletto perché non prende le preferenze, e questo,
insomma, non è un problema, però mi sembra molto più agile... insomma, mi sembra una buona
soluzione che, quindi, in qualche misura non va a incidere, appunto, come la nostra proposta, che
andava sostanzialmente a togliere all'ultimo arrivato il posto, quindi è una competizione aperta, per cui
dal nostro punto di vista è assolutamente condivisibile. 
Quindi, per quanto mi riguarda voto sicuramente sì a questo e, conseguentemente, il 4 bis 1 lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Diamo per ritirato il 4 bis 1, che viene dopo, ma lo ritira. Perfetto. Ci sono altri
interventi? Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, e ringrazio i 5 Stelle per averlo proposto. 
PRESIDENTE.: Bianchi, lei sì, sì, perché c'è il suo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, però devo chiedere il voto per appello nominale
sull'ante quater 1, che è quello fondamentale... 
PRESIDENTE.: Sì. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E poi volevo dire che quest'emendamento è piaciuto a
molti, quasi a tutti, ed è un po' come me, anch'io piaccio a molti, però alla fine nessuno mai mi sposa. 
PRESIDENTE.: Beh, guardi, questa proprio... va bene. 
Allora, vediamo un attimo, andiamo avanti. Paviotti, vediamo se lei convola a nozze. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Paviotti. 
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PRESIDENTE.: Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come i Relatori. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. Andiamo al voto. 4 ante quater 0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Alt. Alt. Il Consiglio non approva. 
Allora, andiamo al 4 ante quater 1, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Spero che tutti abbiano votato tranquilli, eccetera. Il Consiglio non approva. 
Allora, andiamo adesso all'articolo 4, dove abbiamo un emendamento, Zilli e altri, 4.0.1, e Colautti e
altri, 4.1. Colautti, prima il 4.1, perché il 4.0.1 è un subemendamento. 
COLAUTTI.: No, è il collega Violino che... 
PRESIDENTE.: Che fa. Tutti e due? Bene. Avanti, allora. 
COLAUTTI.: Esatto. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, il 4.0.1 è un
'emendamento, perché se noi... Allora, io ero favorevole alla legge, se fossi stato al quinto mandato, e
avremmo trovato anche qualche altro voto magari a Trieste, cerchiamo di aggiustare come possiamo,
con un'ultima offerta. 
Allora, il 4.1 in pratica semplifica il sistema della raccolta delle firme derogando, il 4.1, per quei partiti
che sono rappresentati in Parlamento, in Senato, alla Camera o al Parlamento europeo. 
Siccome io cerco di essere sempre autonomista mi chiedo perché dobbiamo delegare solo per i partiti
centralisti di Roma, o di Bruxelles, e dunque di estendere quest'agevolazione anche a tutte le forze
politiche presenti nella legislatura in corso, e dunque agevolare in modo da trovare magari un voto in
più. 
PRESIDENTE.: Illustrato. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti no. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. Giunta, no; no. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Aula. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Aula. 
PRESIDENTE.: Allora, 4.0.1, pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 4, come sua formulazione originaria, perché sono stati bocciati gli emendamenti. E' aperta la
votazione. 
Articolo 4. Articolo 4, non emendato, quindi... si vota. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 5, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Moretti. 
MORETTI.: Voto per appello nominale. 
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PRESIDENTE.: Sull'articolo 6 voto per appello nominale, va bene. 
Interventi? Da Giau. 
DA GIAU.: Non sto qui a ripetere considerazioni che sono state fatte, i pareri sulla parità di genere e
sulla doppia preferenza, anche perché potremmo stare qui forse ore a studiare statistiche per capire se è
efficace, non è efficace, probabilmente resteremo tutti con le stesse idee, qualsiasi dispositivo si voglia
mettere in atto. Reagisco solo ad alcune cose che ho sentito nel dibattito generale, perché credo che, al
di là di esprimere opinioni, alcune frasi non fossero pertinenti, e tradiscono, forse, che oltre al dire no
alla doppia preferenza, c'è anche un retropensiero piuttosto pesante, perché dire “le donne votino le
donne”, mi dispiace, collega Ciriani, ma è un po' come dire che “le donne non devono mettersi la
minigonna perché, se no, se vengono violentate è colpa loro”. Cioè relegare questa cosa al fatto che sia
una questione femminile, e mi pare che io non sono una di quelle che le questioni femminili le tira
fuori spesso, mi sembra un po' poco rispettoso della dignità che ciascuno ha. 
Capisco anche che forse... e posso anche condividere, che possano non essere rilevanti i meccanismi di
quote rosa, e di qualsiasi cosa, perché ciò che importa, è vero, è in realtà la cultura e quello che ci
mettiamo dietro, perché anche nelle comunali, dove le doppie preferenze le abbiamo avute, abbiamo
avuto dei casi, non lontani da noi, dove, nonostante ci fossero 80 candidati in lista, di cui almeno il 40
per cento dovevano essere donna, ciononostante è sembrato non si potesse trovare una donna
competente a svolgere il ruolo di Assessore, e abbiamo dovuto non solo umiliare tutte le donne che
erano presenti nelle liste, ma anche costringere qualcun'altra a presentare il curriculum per essere
valutata idonea a questo ruolo, non trovandola neanche in questo caso. 
Allora, io credo che non ci sia legge che conta quando il pensiero è questo e quando la cultura è
questa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, non sono intervenuta nel dibattito generale, e intervengo qui,
perché ho raccolto alcune idee rispetto a quello che è stato detto, e aggiungo, rispetto a quello che ha
detto in premessa la consigliera Bagatin, che Santina Zannier e Anna Poggioli, che sono state citate,
secondo me, e ho avuto modo, e la collega Bagatin lo sa, perché ci siamo incontrate in una riunione,
come dire, alla quale, credo, come Consigliera di aver partecipato solo io, forse c'era la Zilli, adesso
non mi ricordo, come Comitato... sì, insomma, come Pari opportunità, secondo me sono ingenuamente
convinte che questa doppia preferenza di genere sarà a favore delle donne. 
Io, guardate, ho sottoscritto la legge della Poggioli l'altra volta, perché bene poco sapevo a che cosa
andava incontro una donna nel momento in cui metteva sul piatto la doppia preferenza di genere. 
Parto da lontano, e porto la mia esperienza, che sicuramente non sarà certamente l'esperienza delle
colleghe del Gruppo del PD, però io porto la mia, per quanto riguarda un Comune capoluogo di
Provincia, dove, care colleghe, ci sono difficoltà non “donna non vota donna”, ci sono difficoltà a
trovare donne che si candidino nella misura almeno del 40 per cento. Non so se questo è solo un
problema che ho riscontrato io. Questo nel Comune dove io risiedo, e poi successivamente anche nei
Comuni che recentemente sono andati al voto per le amministrative. 
Allora, alla fine della fiera la doppia preferenza di genere per le comunali che cos'ha portato? Nel
migliore dei casi ad essere... donna forte o donna debole le lasciamo stare in questo momento, nel
migliore dei casi a non essere considerata... o meglio, ad essere considerata per strani giochetti fatti
dall'altro genere, nel peggiore dei casi alla costruzione delle liste, da parte del genere maschile,
mettendo vicino il 40 per cento delle donne, deboli – qui, sì, lo dico, deboli – o che non hanno
esperienza politica, per portare le 10 e 20 preferenze a se stessi. E voi credete veramente che quando si
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gioca duro, come quando si raccolgono i voti e le preferenze per arrivare in Consiglio regionale, noi ci
troviamo i maschi che ci dicono “Dio bon, Piccin, ti aspettavamo a te, io e te facciamo la coppia e
veniamo eletti tutti e due”? Io vi invito a scendere con i piedi sulla terra. 
Infine aggiungo un ultimo elemento... ma queste cose io le ho detto nella Commissione Pari
opportunità, non ho nessuna difficoltà a ripeterle, e non ho difficoltà, perché ero convinta rispetto a
questo anch'io prima di averlo provato. 
Chiudo su un aspetto che avevo richiamato prima. A Pordenone c'erano più Consigliere comunali la
volta precedente, che non c'era la doppia preferenza di genere, che questa. Qui, in Consiglio regionale,
la X Legislatura, su 60 Consiglieri, vedeva elette 3 donne, senza preferenza di genere, l'XI Legislatura,
su 50 Consiglieri, senza... 
49. ...senza preferenza di genere ne vede 8. Allora significa che cosa? 
Prego? 
Beh, va bene, va bene, io parlo solo delle Consigliere che siedono da questa parte, 9, perché c'è...
chiedo scusa, Sara... 
Ecco, e 10 con la Presidente. La Presidente io non... 
Va beh, comunque, insomma, a sostegno... a sostegno della mia tesi... Chiedo scusa all'assessore Vito
perché non l'avevo conteggiata... no, scusami... 
Eletta anche lei. Bene. 
Allora, rispetto a tutto questo io, guardate, dico, veramente, senza nessunissimo problema, quando le
donne decideranno, e la Presidente Serracchiani, che è una donna tosta, come chi si mette alla prova e
prende le preferenze per il Parlamento europeo, e ne ha prese una valangata, come chi si mette alla
prova qui e si candida a Presidente della Regione, lo sa meglio di me, quando le donne decidono di
impegnarsi seriamente per un obiettivo, lo fanno, e riescono ad arrivare fino in fondo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, bene. Allora, Lauri, prego, lei difenda un po' gli uomini, perché
altrimenti siamo... Prego. 
LAURI.: Il mondo e la società sono fatti all'incirca dalla metà di uomini e la metà di donne, in realtà
le donne sono un po' di più, secondo me è importante che i legislatori, nel momento in cui verificano
che per anni e anni e anni le rappresentanze non rispettano mai questa proporzione, si pongano il
problema di azioni che sono finalizzate a correggere questa stortura, perché non è possibile che
all'incirca non ci siano la metà di 49 persone, cioè 24, 23, 26 donne in Friuli Venezia Giulia degne di
rappresentare la società regionale in maniera altrettanto valida di noi maschi. 
Credo, quindi, che questa norma... E' un po' difficile, Presidente. 
PRESIDENTE.: Scusate... 
LAURI.: Credo, quindi, che questa norma che noi votiamo è una norma importante, vuole essere
un'azione positiva, un'azione positiva anche per in qualche modo parlare ai nostri cittadini, e
sottolineargli il fatto che, appunto, anche il personale politico delle forze politiche, dei partiti, è
costituito da uomini e donne, e sono certo che tutti noi non faremo fatica a trovare delle candidate per
le nostre liste elettorali a livello regionale, ammetto che in qualche Comune della montagna sperduta,
molto molto piccolo, sia un problema... 
...e anche nella pianura, non solo nella montagna, lo legavo più alle dimensioni, che non al fatto della
pianura, eccetera, e penso che sia importante e utile che noi compiamo quest'azione. 
Io spero che sia un'azione transitoria, e cioè che i legislatori che verranno dopo di noi fra una, due, tre
legislature, nel momento in cui registreranno un cambiamento nella composizione del genere
femminile delle Assemblee elettive potranno rimuovere questa norma, e diventerà naturale il fatto che
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un uomo si faccia rappresentare da una donna in un'Assemblea elettiva, e viceversa, perché penso che
questo sia il punto di arrivo a cui noi dobbiamo arrivare. 
C'è un problema culturale da superare, e penso che sia importante svolgere delle azioni positive per
superarlo. 
C'è un punto, fra le cose che ha sollevato la consigliera Piccin, che però è degno, diciamo, di nota...
tutti sono degni di nota e di risposta, ma insomma, uno che particolarmente io considero importante,
ed è questa, diciamo, tendenza, che un po' si è verificata nei luoghi dove la doppia preferenza di
genere è stata sperimentata, di, attraverso, diciamo, la creazione delle coppie, dei ticket, di in qualche
modo interferire in maniera anche abbastanza importante, diciamo, nella proposta che viene avanzata
agli elettori. 
Adesso io non so qual è il modo per risolvere questo problema, o per attenuarlo per evitare che queste
strutture si producano, io ad esempio pensavo che, se avessimo previsto che in tutte le Circoscrizioni
elettorali, anche in quelle, diciamo così, con un numero di candidati da eleggere dispari, avessimo
potuto prevedere sempre numeri di candidati pari, quindi anche sopra... diciamo così, dimensionando,
insomma, in modo che ci fossero stati candidati maschi e femmine al 50 per cento, questo sarebbe
stato un piccolo correttivo che avrebbe, forse, attenuato questi fenomeni distorsivi, che esistono, che è
importante che le forze politiche controllino e monitorino nel momento in cui fanno le liste,
evidentemente, e che penso, diciamo, sono fenomeni su cui probabilmente il legislatore più avanti
dovrà ritornare. 
Però, ripeto, in questo momento secondo me quello che deve prevalere è la decisione di superare una
stortura nella rappresentanza. Questa stortura si verifica sempre, si verifica da decenni, perché
purtroppo il voto universale è una conquista solo di decenni, non possiamo dire che si realizza da
secoli, perché le donne da sempre nella storia dell'umanità sono state escluse dai procedimenti
legislativi, e solo recentissimamente hanno avuto accesso all'elettorato attivo e passivo, e quindi credo
che per questo facciamo una scelta giusta e importante. 
Aggiungo anch'io che mi stupisce la posizione di coloro i quali, eletti in forze politiche di Sinistra, che
hanno da sempre questa questione nel proprio DNA, e che hanno aderito al programma di questa
maggioranza elettorale, oggi si sono distinti nel proprio voto. Mi dispiace tantissimo di non vedere
seduto là in mezzo, vicino alla consigliera Zilli, perché questa è la nuova collocazione che ha scelto il
consigliere Pustetto, Stefano Pustetto a votare questa norma, e a votare a favore di questa norma. Mi
dispiace che non mi possa ascoltare, naturalmente non la prenda come una scorrettezza, però, ecco,
credo che questo abbia poco a che fare con i programmi e la storia della Sinistra. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è iscritta la Presidente. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Guardate, io, siccome
qualcuno mi ha anche chiamato in causa, volevo dire due parole sul tema della parità di genere che,
insomma, com'è noto non è la mia materia preferita, nel senso che non mi spendo molto su questo,
però noto ancora una volta – e mi dispiace di aver sentito dalla voce di donne proprio questo –
l'approccio culturale sbagliato. Spiegatemi perché per candidare una donna deve essere una donna
tosta, e spiegatemi perché per candidare un uomo non ci poniamo il tema se è tosto. Conosco tanti
uomini deboli che hanno ruoli pubblici, ciononostante, quando li candidiamo, non gli chiediamo di
essere tosti. 
E' l'approccio culturale che è sbagliato. Perché la donna deve essere tosta, deve essere più brava, deve
essere una figa, e perché invece l'uomo che si candida può essere uno qualunque? E' l'approccio
culturale che è sbagliato. E mi dispiace che lo faccia una donna, perché la stessa argomentazione con
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cui quando una donna è una donna capace l'argomento più importante... o meglio, il complimento più
bello che le facciamo è che le diciamo che ha le palle. No, signori, siamo diversi, profondamente
diversi, agiamo in modo diverso. E io, se faccio quello che faccio, e se chiedo oggi che ci sia la
possibilità di fare questa decisione della doppia preferenza di genere, non lo faccio perché voglio
essere uguale agli uomini, voglio essere profondamente diversa dagli uomini, ma siccome viviamo in
una società che è culturalmente ancora sbagliata perché questo avvenga, allora, come si dice da
qualche parte: è necessario l'aiutino per casa. 
Io non sono favorevole alle quote rosa e, potendo, potrei anche dire “non mi interessa neppure della
preferenza di genere”, ma le liste le fanno gli uomini, ma le donne continuano a chiedere, per votarle,
delle donne toste. Non ci poniamo il problema delle capacità e delle competenze degli uomini, ma
delle donne sì. 
E, allora, finché saremo in un ambiente culturale come questo preferisco che... 
Però, scusate, io quando avete parlato, tranne in alcuni casi, in cui oggettivamente non ho retto, sono
stata in silenzio. 
Allora, io vi chiedo soltanto di pensare che sbagliamo l'approccio culturale, e quindi c'è la necessità
dell'aiutino da casa fintanto che un giorno noi sceglieremo le persone a prescindere dal genere, perché
sono bravi, sono competenti e sono capaci, a prescindere dal genere, ma finché quel momento lì non
arriverà noi avremo bisogno degli aiutini da casa, e questi aiutini da casa, che ci piacciano oppure no,
si chiamano quote rosa, e un giorno saranno quote azzurre, si chiamano preferenza di genere, e si
chiamano dare la possibilità a delle persone di mettersi alla prova, a prescindere dal loro genere, ma
finché culturalmente non arriveremo lì, e non ci porremo il problema del genere, c'è bisogno anche
degli aiutini da causa. 
Quindi, per cortesia, noi non candidiamo solo donne toste, e non candidiamo uomini solo perché
uomini, ma candidiamo le persone che riteniamo che in quel ruolo siano le persone più capaci, e se poi
dopo queste persone sono in grado di trovarsi le preferenze, e che siano donne o che siano uomini non
credo che debba fare questo la differenza. 
Quindi, io esprimo il mio parere favorevole su quest'emendamento, non solo perché era presente nel
nostro programma elettorale, ma perché credo che dobbiamo aiutare questo Paese ad avere un
approccio culturale diverso, quindi non servono donne toste, servono donne, e servono uomini, se poi
sono tosti tutti e due meglio ancora. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
L'articolo 6, come dicevo, non ha emendamenti. Per cui, per appello nominale è aperta la votazione
sull'articolo 6. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo all'articolo 7, che ha due emendamenti, tra l'altro identici e soppressivi, quindi
votiamo per il mantenimento dell'articolo, va bene? Si vota il mantenimento dell'articolo, perché i due
emendamenti sono entrambi soppressivi, quindi si riuniscono in unico emendamento. 
Chi lo vuole illustrare? Paviotti il primo, e Bianchi e Dal Zovo... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sopprimeva un articolo... cioè sopprime un
articolo che sopprimeva la norma che dava maggiori contributi ai Gruppi che avevano una presenza
femminile più elevata. Avevamo pensato in Commissione di sopprimerlo, perché con la doppia
preferenza di genere sembrava che non servisse più, dopodiché c'è stato un ripensamento, per cui,
sopprimendo, ritorniamo alla vecchia norma, che dà ai Gruppi che hanno una maggior presenza
femminile una distribuzione di denaro un po' più alta. 
PRESIDENTE.: Poi facciamo le quote azzurre. 

90 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche questo è un incentivo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, d'accordo. Bianchi. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso però lei poi mi spiega come dobbiamo
votare per... 
PRESIDENTE.: No, no, adesso le spiego. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, il contenuto è lo stesso, però lo illustro perché
è un'obiezione che abbiamo sollevato noi in Commissione, e quindi... e così argomento un po' anche la
nostra posizione rispetto a quote rosa, doppia preferenza, eccetera. 
Voglio dire che ho molto apprezzato l'intervento fatto dalla Presidente, perché mi trova d'accordo sulla
posizione, il punto non è la qualifica a differenza o a uguaglianza, siamo persone, ognuno deve portare
le sue capacità, e deve poter essere eletto per quello che è, per quello che può portare. 
Le norme che sono state soppresse erano una delle varie misure che il Consiglio regionale si era dato e
aveva messo in atto per favorire, appunto, la partecipazione alla vita attiva della politica del genere
meno rappresentato, che attualmente è quello femminile e, quindi, trovavo poco coerente in una
norma, dove si introduce un'ulteriore misura per favorire, dopodiché si può essere d'accordo o non
d'accordo, per noi la doppia preferenza di genere porta più abusi che non possibilità, mentre invece
altri tipi di incoraggiamenti, o comunque di misure che possano favorire ci sembrano più utili, e quindi
è per questo motivo che chiediamo di ripristinare quegli articoli che avevano misure, appunto, volte a
favorire la partecipazione del genere meno rappresentato attualmente, e che rimarrà in vigore anche
quando la situazione si capovolgerà, e quindi è a tutela in generale dei generi meno rappresentati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. In questo
caso Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, Presidente, vista l'ora, e la nota incapacità della
sottoscritta di capire, se noi votiamo no... 
PRESIDENTE.: No, adesso vi spiego, vi spiego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...manteniamo l'articolo vecchio. 
PRESIDENTE.: Manteniamo... sì, siccome gli emendamenti sono soppressivi, si vota per il
mantenimento dell'articolo, quindi con sì si mantiene l'articolo 7 originario, con no invece si sopprime
l'articolo, e quindi sostanzialmente si approva l'emendamento. Ci capiamo? Cioè il voto è sull'articolo. 
Non sull'emendamento, è sull'articolo. 
Devi votare no. 
Allora, quando si è in presenza di un emendamento soppressivo si vota sul mantenimento, cioè si vota,
si dice sì o no all'articolo. Quindi, se io non voglio più l'articolo, per spiegarvi, dovete votare no, che
vuol dire votare sì all'emendamento, tradotto, però bisogna votare no. 
Beh, insomma... Va bene? 
Va bene? 
Allora, parere. Quindi, lei si esprima per il mantenimento o meno dell'articolo. Vuole mantenere
l'articolo com'è, o no? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: all'Aula. Io, ovviamente, voglio mantenere
l'articolo com'è. 
PRESIDENTE.: Com'è. Perfetto. Quindi sì. Invece la Bianchi non vuole mantenere l'articolo, quindi
vota? 
BIANCHI, RELAZIONE DI MINORANZA.: Allora, c'è un'ulteriore complicazione. Siccome
l'articolo della legge era a sua volta soppressivo, quindi... per cui bisogna fare un ragionamento ancora
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più indietro, per chi vuole mantenere la norma originaria prima della Commissione deve votare no, per
chi invece vuole abrogare la norma deve votare sì, e noi voteremo no. 
PRESIDENTE.: Oh. Oh. Martines, spero che lei concordi con... 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Noi votiamo no al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, si vota, come dicevo, per il mantenimento dell'articolo 7 com'è
iscritto nel testo della proposta di legge. Chi vota no lo elimina, chi vota sì lo mantiene. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Quindi il Consiglio vota per il non mantenimento... per
l'abrogazione, insomma, non mantenimento dell'articolo 7, che quindi viene tolto dal testo. Corretto. 
Andiamo all'articolo 8, e per fortuna non si pone più il problema, perché qua ci sono emendamenti.
8.1, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' quello che ho già illustrato prima... 
PRESIDENTE.: Perfetto, d'accordo. Moretti. 
MORETTI.: Leggo, perché così mi spiego meglio. 
No, è l'introduzione di una norma transitoria per i Presidenti e gli Assessori provinciali, per la cui
incompatibilità permane fino al mantenimento delle Province, secondo la normativa in vigore. 
Al comma 1 ter si prevede, inoltre, il differimento dell'efficacia delle disposizioni del Capo 1 della
legge fino alla prossima legislatura, per evitare che le cause di incompatibilità e ineleggibilità valgano
nei confronti dei Consiglieri in carica eletti, quindi, secondo il regime vigente. 
PRESIDENTE.: Bene. 8.3, Colautti. 8.3, Colautti. 
COLAUTTI.: Ho già detto prima che... L'8.3, ho detto prima, chiedo scusa... sì, ho già detto prima
che conseguentemente “...ai fini dell'applicazione... introdotti dalla legge regionale... il computo delle
legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”. 
PRESIDENTE.: D'accordo. De Anna, lei interviene? 
DE ANNA.: Intervengo sull'emendamento di... 
PRESIDENTE.: Moretti. 
DE ANNA.: ...Moretti. Ho capito bene, o ha parlato di incompatibilità di Presidenti di Provincia? 
Ma mi pare che sia ineleggibile in questo momento il candidato che sia Presidente di Provincia, non
incompatibile. Gli Assessori non hanno nessun limite, il Vicepresidente non ha nessun limite, l'unico
che è ineleggibile è il Presidente della Provincia se non si dimette 3 mesi prima. 
PRESIDENTE.: Sì, le faccio sommessamente notare che abbiamo votato un emendamento prima che,
mi sembra, “liberi tutti”, no? 
No, qui parla di incompatibilità, l'incandidabilità è stata rimossa prima, per i Sindaci, rimane da capire
per i Presidenti di Province. 
Ecco, questo non lo so dire. 
Va bene. C'è l'incompatibilità... qua parliamo di incompatibilità e non di ineleggibilità. 
Fino a che durano le Province, cioè... fino a che durano le Province, cioè qualche giorno. 
Così dice l'emendamento. Va bene? Allora, andiamo al parere dei Relatori. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 no, e chiedo l'appello nominale; 8.2 sì... 
No, aspetta, 8.2... 
...Aula, grazie; 8.3... 
E' decaduto 8.3? 
Presidente, l'8.3... 8.3 c'è? 
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PRESIDENTE.: No, c'è. Decade se viene votato l'8.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah. Ovviamente dico sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 no; 8.2 no; 8.3 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; no. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, votiamo l'8.1. E' aperta la votazione. 
Per appello nominale. Per appello nominale. Per appello nominale è aperta la votazione, che sta aperta.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto l'8.3 ovviamente decade. 
Andiamo all'8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Voto, chi, suo? Registriamo il voto di Riccardi, che immagino sia no. 
Va bene. Adesso abbiamo concluso l'articolato, abbiamo dichiarazioni di voto, se qualcuno fa la
dichiarazione di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Ah. Votiamo l'articolo 8, scusate... perché... sì, giustamente non era sostitutivo. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, alle eventuali dichiarazioni di voto. Non ci sono. 
Ordini del giorno. 1 e 2. La Giunta. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, ho fatto una
verifica, ovviamente è competenza del Testo Unico degli Enti locali, potrebbe esserci qualche tratto di
incostituzionalità, però, visto che è “la Giunta regionale a valutare uno studio di una norma”, credo che
possa essere accolto. 
Vi chiedo solo di, se è possibile, per accettarlo, di levare “le dimissioni”, che è considerato un atto
politico, e di mantenere “i decessi e gli impedimenti permanenti del Sindaco”, le dimissioni sono un
atto politico, gli altri sono altre motivazioni. 
Quindi, con questa modifica, se siete d'accordo, io sono per accettarlo. Il primo firmatario credo sia
Barillari Sibau. 
Va bene. Quindi accolto. 
Il secondo, per ovvie ragioni, no. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo quindi in votazione l'ordine del giorno n. 2, va bene? E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, a questo punto pongo in votazione la legge che, ricordo... 
Certamente, per appello nominale. La legge è una legge statutaria, e quindi richiede la maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio regionale per essere approvata. 
Quindi, per appello nominale è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio esprime con 23
voti favorevoli una maggioranza, ma non raggiunge la maggioranza assoluta, per cui la legge non è
approvata. 
Grazie, signori, buonanotte a tutti. 
Il Consiglio è riconvocato per il giorno 6 settembre, probabilmente Consiglio regionale in Consiglio
comunale a Trieste.
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	...e ringrazio...
	Signor Presidente... no, beh, sull'ordine...
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Grazie...
	Mi hanno rubato...
	Beh, si illustra...
	Beh, insomma, si...
	...anche 3 mandati per il Presidente. Grazie. 
	Allora, il 4 ante...
	Esattamente. E...
	Quindi “...in riferimento...
	...“...stabiliti...
	Ah, e quindi... 
	Ah, e quindi è...
	No, intervengo, Presidente...
	Sì, il 4 bis 1...
	Però intervengo...
	No, è il collega...
	Esatto. 
	Ho già detto prima...

	DA GIAU.
	No, scusate, con...
	Non sto qui a ripetere...

	DE ANNA.
	Grazie, consigliere...
	Sì, ho finito...
	Signor Presidente...
	Signor Presidente...
	Vorrei chiedere...
	Intervengo sull'emendamento...
	...Moretti. Ho...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	12.1 no; 12.2 no...
	13.0.1 sì; 13.1...
	Sì. 
	Sì. 

	LAURI.
	Il mondo e la società...
	Credo, quindi...

	LIVA, Relatore di maggioranza.
	Come i colleghi...
	Tutti sì. 
	Sì. 
	Sì. 

	LIVA, Relatore.
	No, se voi ve ne...

	MARIN.
	Grazie, signor...

	MARINI.
	No, io, lo dico...

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Come Paviotti. 
	Sì. 
	Sì; no; sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	No. 
	No; no. 
	No. 
	Come Paviotti. 
	No; no. 
	Noi votiamo no...
	Sì; sì; no. 

	MARTINS, Relatore di maggioranza.
	Sì; no. 

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...
	Io non ho interrotto...
	...nonostante qualche...
	Sì, ha spiegato...
	Grazie, Presidente...
	Grazie. L'emendamento...
	Solo sull'ordine...
	Perché effettivamente...
	No, no, chiarito...
	E' superato dal...
	Il 3.1.0.1 sostituisce.....
	Rispetto all'osservazione...
	Cioè... a me questa...
	Quest'emendamento...
	Oh, lascio parlare...
	Solo spiegare...
	Uguale. 
	Allora, l'articolo...
	E' una pulizia...
	Oggi è il momento delle...
	Allora, il 9, voglio...
	Ma, di fatto, questa...
	Voto per appello nominale. 
	Leggo, perché così...

	NOVELLI.
	Presidente, è stato...
	L'ordine del giorno...
	Va bene. 

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Non voglio né che...
	Allora leggiamo... 
	Certo, certo, ho qua la copia. Posso, Presidente? 
	Chi ha torto parla...
	...8 aprile 2013...
	Ma ti prego. E...
	Allora, finisco...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Come Gratton. 
	Come Gratton. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì, arriviamo...
	Solo per dire che...
	1.1 sì; il resto...
	Anche questo è...
	Sì. Allora, c'è...
	Che sopprime il...
	Sì. 
	Sì; no; sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Questo è proprio...
	Sì; no. 
	No. 
	No; no. 
	No. 
	No. 
	No. 
	Sopprimeva un articolo.....
	Anche questo è...
	Adesso però lei...
	E' quello che ho...
	Sì; no. 

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	12.1 no; 12.2 no...
	Sì, tutti sì anche...
	E' una serie di...
	Sono gli aggiornamenti...
	Allora, sul n...
	Quindi è una richiesta...
	Allora, posso riprendere? 
	Sì... 
	...volevo segnalare che per un...
	Quindi vado oltre...
	Allora, 27 sì...
	36, c'è la proposta...
	Grazie. Bene. Il...
	Sì. 
	46 no; 47 no; 48...

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Ah, pardon, mi...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Astenuti su tutti. 
	Astenuti. 
	Grazie, Presidente...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Bene, signori...
	Scusate un momento. 
	Grazie. Quindi...
	Grazie. Si è prenotato...
	Grazie... 
	Grazie. Cargnelutti...
	Bene, grazie. Boem. 
	Bene. Ukmar. 
	Grazie. Riccardi. 
	Bene, grazie. Moretti...
	Vada. Moretti...
	Dai, vada avanti, lasci stare... 
	Bene, grazie. Allora...
	Lasciate finire... 
	Lasciate finire l'Assessore. E...
	Assessore, è scaduto il tempo, dai... Scusate, dai, lasciate finire l'Assessore. 
	Dai... 
	Basta! 
	Basta. Basta! Dai...
	Bene. Allora.....
	12.3 è ritirato...
	Va bene. Cargnelutti. 
	Grazie. Allora...
	Sì, grazie. Andiamo...
	Bene. Paviotti. 
	Liva. 
	La Giunta. 
	Allora, andiamo...
	Grazie. Abbiamo...
	Va bene. Giunta...
	13.0.1. 
	Grazie. 13.4? 
	Bene, grazie. Allora...
	Bene, grazie. Ci...
	Bene, grazie. Non...
	Va bene. Andiamo...
	Bianchi. 
	Gratton. 
	Va bene. Paviotti. 
	Liva. 
	Va bene. La Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Grazie. Ci sono...
	Cargnelutti. 
	Bianchi. 
	Gratton. 
	Paviotti. 
	Liva. 
	Va bene, grazie...
	Bene, grazie. Ci...
	Cargnelutti. 
	Bianchi. 
	Gratton. 
	Paviotti. 
	Liva. 
	Va bene. La Giunta...
	Allora, 1, scusi? 
	Prego, la parola...
	Doveva dire qualcosa sul 15? 
	Allora, attenzione, perché c'era una... 
	Scusate... 
	27. 
	No, 36. 
	Valuti di procedere. 
	Bene. Allora, vediamo...
	Va bene. E' corretto...
	Allora, verrà apportata...
	Quindi, va bene...
	Non c'è dibattito. 
	No. 
	Si vota. Si vota. 
	Allora, 6. E' aperta...
	Bene, grazie. Ordine del giorno...
	Quindi lei ritira...
	Lei lo mantiene...
	Bene. Allora, è...
	Va bene. Favorevoli...
	Grazie. Paviotti. 
	Grazie. A questo...
	Grazie. Zilli. 
	Grazie. Abbiamo...
	Grazie, anche perché ha fatto un excursus ampio...
	Grazie. Barillari. 
	Grazie. Pustetto. 
	De Anna, prego. 
	Grazie, anche perché.....
	Riccardi, prego...
	Grazie. Doveva...
	Grazie a lei. Tondo. 
	Una testimonianza...
	Moretti. 
	Grazie. Shaurli...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Bianchi. 
	Paviotti. 
	Grazie. Martines. 
	Bene. Allora, concluse...
	Grazie. Andiamo...
	Bene. Allora, andiamo...
	Bene. Allora, andiamo...
	Quindi subemendiamo...
	Va bene. Allora...
	Grazie. Ci sono...
	Sì, va bene. 
	Va bene. D'accordo...
	Va bene. Allora...
	Parere. 
	Sì. E cioè? 
	Una parte... perché la parte è una sola di quando si sostituisce l'interno articolo? 
	Quindi vuole votare.....
	E' un corpo unico...
	Sì, ma la norma è...
	Sì, ma, vede, il...
	...non è sostitutivo...
	...votando l'articolo...
	...con un articolo...
	Allora, finisco...
	Allora, d'accordo...
	Silenzio, per cortesia...
	Perfetto. 
	Beh, sono... 
	No, sono... no...
	Sono ritirati entrambi. 
	Va bene. Allora...
	Bene, grazie. Paviotti. 
	Va bene. Martines. 
	La Giunta ha indicazioni? 
	Va bene. Allora...
	Va bene, grazie...
	Va bene, grazie...
	Allora, 2.0.1...
	Va bene. Allora...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	C'è un subemendamento verbale che sopprime che cosa? 
	Va bene. Allora...
	Bene, perfetto...
	L'ha presentato, siamo a posto...
	La Giunta. Penso...
	Quindi il 3.1 è...
	Allora, andiamo...
	Bene. Allora, a...
	Martines. Chi risponde? Martines, Paviotti. Chi è che...
	Va bene. Ci sono...
	Certo. 
	Vuole intervenire lei...
	Senta, è un subemendamento...
	Va bene, va bene, basta. 
	E' una condizione che...
	Comprensibile, o meno... 
	Va bene, grazie, è chiaro. 
	Ciriani, lei vuole intervenire? Era già intervenuto prima. 
	Scusate, non so...
	Va bene. E' stato...
	Volentieri. 
	Scusi... no, io...
	Adesso lei mi dice: cosa succede al Sindaco? Se il Sindaco vuole candidarsi, siccome è incompatibile, non farà più il Sindaco. Cosa deve fare? 
	Sì, no, certo... sì, no, va bene, allora... 
	Non dico mica... sì, sì... chi l'ha presentata... 
	Le porto l'esempio...
	Ma quello non... no, no, dovevo...
	Allora, De Anna...
	Bene. Allora, ci...
	No, ma quale risposta? 
	Lei legge quello...
	Zilli, guardi che...
	Ha chiarito. Va...
	No. Zilli, siamo...
	Va bene, dia il parere. 
	Zilli, vada avanti...
	Dica. Vada avanti. No, vada avanti. No, no, ma io non le dico dura, le dico vada avanti. 
	Lasci stare le opinioni della Presidente Serracchiani. 
	No. Se posso dire...
	...le dimissioni...
	Questi sono i termini...
	Oh, sono felice...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Va bene. Andiamo...
	Grazie. Ciriani...
	Ciriani è intervenuto...
	Allora, aveva chiesto.....
	Scusi, De Anna, lasci intervenire... De Anna... 
	De Anna, lasci intervenire l'assessore Shaurli. Prego. 
	Ci sono altri...
	Riccardi. Riccardi...
	Bene. Bianchi...
	Come? 
	Sì, perché lei...
	No, certo, ci dà...
	Per fare un intervento...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Ci sono...
	Bianchi, lei ha...
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Come la maggioranza. Pongo...
	Lo dà per illustrato...
	Bianchi. 
	La maggioranza...
	Martines. 
	La Giunta. 
	Va bene. Andiamo...
	Grazie. Ci sono...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	Martines, sì. La...
	Allora, pongo in...
	Va bene. Interventi...
	Tendo a condividere...
	No, siccome si...
	No, ma sta dicendo...
	Ce n'è un lungo...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. Sì...
	Diamola per sì...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. E' aperto...
	Bianchi. Beh, sì...
	No, appunto. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	Giunta. Non c'è...
	Grazie. Ci sono...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Grazie. Colautti...
	Si illustra da sé. 
	Perfetto. Ci sono...
	Bianchi. Beh, il...
	Vanno insieme perché.....
	Bene. Grazie. Io...
	Martines. 
	La Giunta. 
	Andiamo al voto...
	Poi sostituisce...
	Perché non ci sono...
	Sì, “stabiliti alla data...
	La legge è sempre...
	Fa riferimento...
	Ci sono interventi...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Va beh, prendiamola...
	Sì, 4 ante 0.1 e poi 1. 
	Sì, sì, faccia...
	Grazie. Ci sono...
	Sull'articolo dopo. 
	Dopo, dopo. 
	Diamo per ritirato...
	Bianchi, lei sì...
	Sì. 
	Beh, guardi, questa...
	No. Martines. 
	Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Che fa. Tutti e due? Bene. Avanti, allora. 
	Illustrato. Interventi...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Paviotti no. Martines. 
	Giunta. Giunta...
	Giunta. 
	Allora, 4.0.1...
	Sull'articolo 6...
	Grazie. Piccin, prego. 
	Grazie. Bene, bene...
	Scusate... 
	Grazie. Si è iscritta la Presidente. Prego. 
	Bene. Ci sono altri...
	Poi facciamo le...
	Va bene. Allora...
	No, no, adesso...
	Grazie. Ci sono...
	No, adesso vi spiego, vi spiego. 
	Manteniamo... sì, siccome...
	Com'è. Perfetto...
	Oh. Oh. Martines...
	Bene. La Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Perfetto, d'accordo...
	Bene. 8.3, Colautti...
	D'accordo. De Anna...
	Moretti. 
	Sì, le faccio sommessamente...
	No, c'è. Decade...
	Bianchi. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Allora, pongo quindi...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	RET.
	No, mi sembra una...
	...ho seguito.....
	Ah, no, perché...
	Bene. 
	Siccome in Commissione...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	No, volevo fare...
	Grazie, Presidente...
	Per essere chiari...
	Grazie. Qui non...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture e territorio.
	Scusatemi. Allora...
	Sì, 13... sì, mi...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Sì, intervengo...
	Come i Relatori...
	Sì; no; sì. 
	Adesso, guardate...
	Non è vero, assolutamente. 
	Io non capisco...
	Come la maggioranza. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì, sì. 
	No. 
	No; no. 
	No. 
	Come i Relatori. 
	Aula. 
	Aula. 
	No, no. 
	Sì; no. 
	Sì, ho fatto una...

	SIBAU.
	Grazie. Allora...

	TONDO.
	Mah, ho poche cose...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Io faccio il 13.4...

	TRAVANUT.
	Grazie. Ma poi...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Sì, il 4.0.1 è...

	ZILLI, Relatrice di minoranza.
	La ringrazio, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì. Scusi, Presidente. 
	Allora: 1.0.0.1...
	Anche se devo dirle...
	Nel senso che la...
	Non so se si può...
	Eh, ma è una lettera.....
	Possiamo sospendere...
	Quindi lei mi sta...
	E non possiamo rimediare. 
	Integralmente. 
	No, ho capito che...
	Allora, Presidente...
	Allora, no, torno...
	Okay. 1.2 sì; 1.3...
	...1.4... 
	Tutti e due? 
	Allora, l'1.3 non...
	2.0.0.1 sì; e l'altro...
	Sì, mi aiuti, Presidente. 
	Allora... 
	Sì. No, vorrei...
	Riportandomi a...
	No, no, io chiedo...
	No, Presidente... 
	...io chiedo di...
	...e vorrei capire...
	Però lei ha scelto...
	Per favore: sono...
	Chiedo la risposta...
	Ma, gentilmente...
	Ho letto quello che c'è scritto, voglio sapere... me lo dica un collega, un...
	C'era Riccardi prima. 
	Allora, mi dispiace...
	Allora, io vorrei...
	Eh, ci sarà un motivo, sono dura di comprendonio, Presidente, però sono qua... 
	...indipendentemente...
	Bene. Allora dico...
	Manca la maggioranza. 
	Okay. No, la ringrazio. 
	Presidente, ringrazio...
	Dunque, siamo al...
	3 bis 1 no. 
	No. 
	Astenuti. 
	Astenuti. 
	4 ante 1 no; 4...
	Io qui devo dire...
	4 ante 4 no; 4...
	Sì. 
	Sì, e ringrazio...
	Sì; sì. 
	Allora, Presidente...
	...manteniamo l'articolo...
	Allora: all'Aula...
	8.1 no, e chiedo...
	Ah. Ovviamente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

