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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la trecentodiciannovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 317.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
In apertura voglio ringraziare per la disponibilità – l'ho già fatto con il Sindaco, che ho incrociato
proprio qui sotto il Palazzo – l'Amministrazione comunale e il Presidente del Consiglio comunale di
Trieste, dottor Marco Gabrielli, per la disponibilità, appunto, a far svolgere le sedute d'Aula del
Consiglio regionale nella sala del Consiglio comunale di Trieste.
E' stato ricordato anche dagli organi di stampa stamattina, nell'informazione, che questo è, se
vogliamo, un ritorno alle origini, visto che in questa sede si riunì per la prima volta, e poi per altri 8
anni, il Consiglio regionale, appunto, in attesa dell'allestimento completo della sede di piazzale
Oberdan.
I ringraziamenti vanno ovviamente anche al personale comunale, tecnico e amministrativo, che ci
supporta per lo svolgimento delle sedute consiliari, ovviamente al personale del Consiglio regionale,
dal Segretario generale a tutti i collaboratori, che in questi giorni hanno condiviso le necessità non
semplici, per logistiche, per assicurare, appunto, a tutto il Consiglio, ai Consiglieri, l'opportunità,
appunto, di poter svolgere il proprio lavoro in modo organizzato e in modo condiviso.
Passo quindi ai lavori del Consiglio.
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Marin. Il congedo è
concesso.
Comunico, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno... scusate, però un po' di silenzio, perché,
appunto, è una sala un po' diversa rispetto alla nostra e quindi...
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 disegno di legge; 2 proposte di legge; 22
interrogazioni a risposta orale; 6 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta
immediata; 5 mozioni; la richiesta di parere su 5 deliberazioni della Giunta regionale; il ritiro di 2 atti
di sindacato ispettivo; 2 risposte ad un'interrogazione a risposta scritta; la non impugnativa di 10 leggi
regionali da parte del Governo; 1 relazione della Giunta regionale sullo stato di attuazione della legge
regionale 14/2010.
Prima di iniziare i lavori vi do alcune indicazioni operative.
Nella saletta antistante la sala comunale, all'ingresso, c'era il registro di presenza, spero che l'abbiate
visto tutti, e quindi la firma eventuale da porre per la presenza, e c'è anche la disponibilità dell'acqua
minerale, ovviamente, all'ingresso.
C'è un bar all'interno del Comune, sito all'ammezzato del Palazzo, che sarà aperto a disposizione dei
Consiglieri durante la seduta del Consiglio.
Ricordo, inoltre, che nelle giornate di lunedì e mercoledì la portineria del Palazzo del Comune di
piazza Unità rimane aperto sino alle 18.30, nelle altre giornate sino alle 17.00.
Allora, postazioni dei Consiglieri. Innanzitutto una raccomandazione, e riguarda il badge: tutte le
postazioni dei Consiglieri sono state attivate con l'inserimento del badge da parte del personale del
Comune, che ha già attivato. La raccomandazione è: quando uscite non portatevi via il badge, lasciate
il badge inserito, ci penserà ovviamente il personale del Consiglio comunale a poi disattivare la
postazione.
Nell'assegnazione dei posti è stato seguito un criterio che mira a riprodurre, per quanto possibile, gli
assetti dell'Aula del Consiglio regionale.
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Il sistema elettronico d'Aula per l'approvazione degli interventi e per le votazioni può funzionare
soltanto, appunto, se è stato inserito il badge, ma tutti voi dovreste vedere una lucetta gialla attivata,
fissa, che segna appunto l'attivazione della postazione.
I Consiglieri troveranno, inoltre, sulla loro postazione, contraddistinta da un cartellino nominativo, il
consueto fascicolo – dovreste averlo tutti – e per l'interpretazione simultanea la cuffia, quindi c'è una
cuffia che consente la traduzione, e trovate, di fronte, anche il foglio con le istruzioni per prenotare gli
interventi e per votare. Ricordo, quindi, che qui non abbiamo la possibilità di controllare il sistema di
voto, quindi bisogna fare attenzione alle indicazioni operative.
Ovviamente i banchi consiliari hanno dei cassetti in cui c'è il materiale dei Consiglieri comunali,
quindi lasciate tutto sulla scrivania, sopra.
In relazione al funzionamento del sistema elettronico evidenzio che l'Aula consiliare è dotata di
display luminosi sui quali appariranno le postazioni che sono presenti in Aula; appariranno sui display
anche i voti riportati, con il colore verde i voti favorevoli, con il colore rosso i voti contrari, con il
colore blu le astensioni, con il colore nero la mancata votazione, mentre non sarà riportato l'esito con
l'indicazione “approvato” o “non approvato”, che sarà quindi comunicato dal sottoscritto.
Quindi, con queste indicazioni siamo in grado, credo, di poter iniziare la seduta d'Aula.
Ricordo che saremo, appunto, ospiti del Consiglio comunale anche per le sedute che ieri la Conferenza
dei Capigruppo ha deciso, delle giornate del 18 e 19 settembre; il 20, a differenza di quanto era stato
comunicato precedentemente, non è prevista seduta di Consiglio. Il Consiglio invece ci sarà nelle
giornate 1, 2, 3 e 4 ottobre, ovviamente 1 è la seduta obbligatoria...
2, 3, 4 e 5? L'1 è domenica, scusate, 2, 3, 4 e 5 sono le giornate in cui è previsto Consiglio. Bene.
Allora, andiamo all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 225 ‘Riordino e
razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità'”.
Relatore di maggioranza consigliere Liva; Relatore di minoranza la consigliera Piccin.
Per quanto riguarda l'opportunità anche al pubblico di assistere alla seduta abbiamo recuperato una
decina di posti, ovviamente quanto consente la capienza della sala, per consentire, appunto, al
pubblico di poter assistere ai lavori.
La Giunta è presente.
Comunico i tempi. Per il provvedimento sono previsti 420 minuti, cioè 7 ore, così suddivise: 130
minuti alla maggioranza, 83 al Partito Democratico, 13 al Gruppo Misto SEL, 17 ai Cittadini, 9 al
Gruppo Misto MDP, 9 al Gruppo Misto Pustetto; 10 minuti alla Giunta; 260 minuti all'opposizione, di
cui 68 minuti al PdL, 68 minuti Autonomia Responsabile, 57 minuti al Movimento 5 Stelle, 15 minuti
al Gruppo Misto Violino, 36 minuti AP/NCD, e 15 minuti al Gruppo Misto Zilli; 10 minuti ai Relatori.
La Giunta è presente, e quindi diamo la parola al consigliere Liva, Relatore della legge, di
maggioranza. Prego, Consigliere.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La discussione in Aula del presente
disegno di legge è stata anticipata da due sedute di illustrazione e votazione della I Commissione e da
una seduta per il parere della IV; inoltre nella giornata di ieri ha avuto luogo anche una seduta di
audizione con l'Amministratore delegato di FVG Strade S.p.A., che ha seguito una precedente
audizione, del 25 luglio, nella quale erano state audite, sentite le organizzazioni sindacali. Dunque il
provvedimento che oggi ci occupa ha avuto, diciamo, dei momenti preparatori e di verifica e di
confronto e di informazione.
Il disegno di legge 225 “Riordino e razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità” è naturale
e comprensibile che appaia come la necessaria conseguenza dei provvedimenti di riordino dell'assetto
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istituzionale degli Enti locali della nostra Regione a seguito della riforma che ne ha modificato
l'articolazione e rideterminato funzioni, competenze e risorse, in particolare appare come la naturale e
necessaria conseguenza della soppressione delle Province e del trasferimento delle relative
competenze in tema di viabilità.
Non vi è dubbio, infatti, che il ddl si proponga il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in
materia di viabilità a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale, ma è a
mio avviso altrettanto evidente che tale provvedimento legislativo è anche la naturale prosecuzione
della decisione assunta a suo tempo, nel 2007, con la legge regionale 23, di dar vita a una società come
FVG Strade S.p.A., interamente detenuta dalla Regione, la cui finalità è, appunto, lo svolgimento di
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza delle opere di viabilità.
La Regione Friuli Venezia Giulia si era dunque dotata da tempo di uno strumento specifico e
specialistico dotato della flessibilità offerta dalla sua natura societaria di tipo privatistico, con la
mission di gestire in termini di elevata efficienza e di omogeneità di procedure e di impiego di risorse
sul territorio la propria rete viaria.
Questo approccio colloca il provvedimento oggi in votazione in una dimensione meno contingente
che, pur costituendo sicuramente la chiusura necessaria ed urgente di una riforma di questa legislatura,
si collega e si inserisce in un quadro più ampio di miglioramento e razionalizzazione degli interventi di
programmazione e gestione da parte della Regione e, dunque, altrettanto naturale guardare a questo
provvedimento e valutarne l'articolato sotto il mero profilo dell'efficienza, dell'opportunità della
gestione che esso sarà nel tempo in grado di assicurare.
Con l'approvazione di questa legge, infatti, ci troveremo dal primo gennaio 2018 con una società, FVG
Strade S.p.A., che raddoppia il proprio personale e triplica la rete di chilometri assegnati, una società
che si sostituirà a realtà amministrative che finora gestivano la propria porzione di viabilità con
procedure, sistemi informatici, sistema di approvvigionamento autonomi e non sempre dialoganti fra
loro.
Il passaggio ad un'unica modalità gestionale di intervento, che però tenga dovutamente conto delle
oggettive differenze, anche fisiche, esistenti fra le reti stradali del territorio mi pare fosse dunque
auspicabile, indipendentemente dai tempi e dalle modalità assunte da questa specifica riforma
disegnata dalla legge regionale 26, e che il confronto fra noi in Aula oggi, e l'impegno di tutti, da
domani, come classe politica di questa Regione, sia di far sì che questo passaggio avvenga nel modo
meno conflittuale e più condiviso possibile, avvenga nel rispetto dei diritti dei lavoratori che saranno
interessati da questo cambiamento, che sono quelli che arriveranno in FVG Strade S.p.A., ma sono
anche quelli che in FVG Strade ci sono già, e che dovranno ugualmente affrontare un periodo di
cambiamento e di impegno professionale particolare non sentendosi in alcun modo meno tutelati e
considerati dei lavoratori provenienti dal settore pubblico.
Confidiamo che tutti si possano sentire, infatti, orgogliosamente impegnati per il successo
dell'operazione che garantisce sicurezza stradale per la nostra Regione e continuità e sviluppo
aziendale per i dipendenti di FVG.
Ma il tema oggi sono gli articoli del ddl 225, che assegnano risorse umane e finanziarie, definiscono le
regole mediante le quali tali passaggi si attuano, e le tutele che accompagnano le risorse umane
soggette al trasferimento mediante un percorso dilatato nel tempo. Il tema sottostante sono gli effetti
reali ed immediati sulla qualità, rapidità, efficienza degli interventi stradali rispetto allo stato attuale.
Credo che escludere che nell'immediato ci possano essere problemi, locali e transitori casi di
disservizio sarebbe veramente da ingenui. Un po' come nei traslochi che ci è toccato di fare nella
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nostra vita capita di perdere qualcosa, di rompere qualcosa, ma se la casa nuova meglio si addice alla
nostra vita futura gli oggetti si riacquistano e la vita riprende. FVG Strade S.p.A. mi pare possa essere
una nuova casa adeguata ed attrezzata per raccogliere la sfida, anche se dovrà affrontare
immediatamente problemi organizzativi, logistici, informativi, di formazione, di acquisizione del
personale eventualmente mancante rispetto alla sua nuova dimensione.
Nell'audizione di ieri abbiamo potuto ascoltare dall'Amministratore delegato, come dire, il fatto che
questi passaggi siano stati già iniziati, siano in corso, proprio per poter essere i più pronti possibili
all'applicazione della norma.
Sarà compito della politica accompagnare l'adeguamento con le risorse e l'attenzione necessaria, ma
contemporaneamente pretendere il rispetto dei tempi e degli obiettivi del piano organizzativo
aziendale.
Venendo brevemente all'articolato del ddl 225 mi pare che gli elementi essenziali da sottolineare siano
i seguenti: la decorrenza dal primo gennaio 2018 dell'esercizio delle funzioni per il tramite della
società in house Friuli Venezia Giulia S.p.A. in materia di viabilità provinciale, nonché dei relativi
trasferimenti di risorse finanziarie, dei beni patrimoniali e demaniali e dei rapporti giuridici attivi e
passivi; il trasferimento alla S.p.A. del personale precedentemente passato alla Regione e
opportunamente individuato con i precedenti atti adottati a seguito dei piani di subentro con apposita
convenzione e alle condizioni contrattuali vigenti presso la società; durante i 5 anni di durata della
convenzione il personale interessato potrà anticipare, su domanda individuale, il definitivo
trasferimento alla società, oppure continuare a godere per l'intero periodo dello stato giuridico e del
trattamento economico regionale; durante il quinquennio della convenzione, con le opportune modalità
e limitazioni definiti nei commi dell'articolo 4, il personale potrà accedere alle procedure di mobilità
attivate dal comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e di mobilità
intercompartimentale, oltre al rientro in Regione nell'ambito dei singoli piani di assunzione, con una
riserva nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili; per le finalità la legge autorizza la
spesa complessiva di 15.490.316 euro nel triennio 17 19.
Certo, avremmo preferito tutti che questo provvedimento fosse stato assunto con qualche mese di
anticipo e che, dunque, i tempi a disposizione per l'approntamento del passaggio anche dal punto di
vista operativo fossero più anni, ma il necessario approfondito confronto con i sindacati prima, e ora la
necessità di rispettare tempistiche definite anche dalle norme nazionali hanno consentito solo ora alla
Giunta di predisporre per l'Aula il testo, testo che – come ricordato in apertura – ha avuto comunque
tutti i tempi e le occasioni necessarie di conoscenza e approfondimento da parte dei Consiglieri.
E' nostra convinzione che la legge vada nella direzione giusta e che sia coerente con l'azione di
razionalizzazione e ammodernamento da noi iniziata, e che trova, d'altra parte, concordanza con tutti i
processi di concentrazione, standardizzazione, razionalizzazione e risparmio che investono l'intero
sistema produttivo e dei servizi a livello pubblico e privato.
La crisi impone di cambiare e adottare nuovi modelli organizzativi per il futuro. Il compito di chi
governa è cogliere responsabilmente queste sfide che, come tutte le sfide, comportano rischi
nell'immediato per assicurare il futuro.
La maggioranza condivide e sostiene pienamente questa impostazione.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. La parola, n. 17, Mara Piccin. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, in un'ottica di
collaborazione tra maggioranza e opposizione in data 27 luglio depositavo al Protocollo del Consiglio
regionale una richiesta di delucidazioni indirizzata all'Assessore competente, Panontin, in merito al
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disegno di legge 225.
In particolare chiedevo alcuni dati oggettivi, e precisamente scrivevo: per quanto attiene il comma 1
dell'articolo 3 desidererei conoscere l'ammontare economico dei beni patrimoniali già delle Province,
trasferiti alla Regione, che potranno essere trasferiti alla società; di avere l'elenco dei beni immobili
interessati; maggiori spiegazioni circa la scelta della previsione legislativa della possibilità in luogo di
un'altra formulazione più stringente.
Per quanto attiene poi il comma 2 dell'articolo 3 scrivevo: desidererei avere un elenco dei beni
demaniali e maggiori rassicurazioni circa la compatibilità della previsione della concessione d'uso ex
lege degli stessi prevista dal citato comma rispetto ad una possibile censura da parte del Giudice
costituzionale, e vorrei sapere a quanto ammontano le risorse finanziarie di cui al comma 3
dell'articolo 3.
Per quanto attiene poi il comma 4 dell'articolo 4: vorrei conoscere la ratio della scelta di trasferire al
bilancio della società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento
del trattamento economico medio delle unità di personale rientrante nei suddetti piani di ricognizione e
non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, nonché il quantum di tale
impegno di spesa.
Beh, insomma, una serie di richieste per poter meglio comprendere il tutto.
Devo dire che ho dovuto faticare un pochino per avere alcune di queste risposte che, con una mail di
sollecito, quindi io chiedo il 27 di luglio, sollecito il 23 di agosto, ho come termine ultimo il deposito
della relazione il 28 ore 12.00, e la mail di risposta mi arriva il 28 mattina ore 11.43, con una serie di
dati ed una nota che in qualche modo non mi chiarisce, se non per alcuni aspetti oggettivi, il tutto.
Quindi io non riesco, perché non sono ovviamente un'esperta di tutte le materie, perché noi qui in
Consiglio regionale dovremmo essere degli esperti a 360 gradi, a comprendere la reale portata della
norma economica e le domande, appunto, rimangono aperte. L'unico dato certo sono i 15 milioni e
mezzo in due anni che la Regione sborserà per sostenere i costi del trasferimento dei dipendenti, che
vengono sballottati in un anno dalla Provincia alla Regione e ora a FVG Strade S.p.A..
Quindi abbiamo compreso, ovviamente, che questa è, come dire, una conseguenza della riforma degli
Enti locali e nel merito noi non condividiamo la scelta della mancata tutela contrattuale dei dipendenti,
che passerebbero da un Ente di diritto pubblico, la Regione, ad un Ente di diritto privato, FVG Strade.
La citazione più volte sentita per quanto riguarda il confronto con le organizzazioni sindacali, che sono
stati evidentemente fatti, e rispetto a questo nulla vi è da dire, evidentemente lasciano un vulnus
aperto, perché se i sindacati, a sigle unite, continuano a chiedere gli incontri, e questa mattina alle
09.00, c'era il collega Novelli presente, su indicazione di Riccardi, e anche Riccardi per Forza Italia,
beh, insomma, significa che alcuni nodi non sono sciolti.
Allora, rispetto a tutto ciò che è stato detto, all'efficientamento, al risparmio e alla volontà di
razionalizzazione io mi fermo qui con la mia relazione, con il termine della relazione, appunto, che do
per letta, vorrei però sollecitare l'attenzione di quest'Aula rispetto ad una serie di, così, conteggi che
sono stati fatti, in modo anche probabilmente artigianale, ma che fanno riferimento ai dati che ci sono
a disposizione, che sono dati pubblici, e che fanno riferimento ai bilanci di FVG Strade e a quelli delle
ex Province, ora dovrebbero essere Regione.
Allora, parliamo di costi generali, cioè i costi di gestione diciamo generali, e per costi generali
parliamo di manutenzione, consulenze, noli, abbonamenti, luce, acqua, telefonia, insomma, tutta una
serie di cose.
Per quanto riguarda le quattro ex Province com'è stato fatto questo conto? I dati sono stati elaborati a
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partire dalla Provincia di Udine e moltiplicati per 2,5 per avere il costo stimato complessivo delle
quattro ex Province, e qui siamo a meno di 1 milione di euro, a 916.000 euro. Da bilancio FVG Strade
noi abbiamo invece un costo, per quanto riguarda i costi generali, di 1,8 milioni. La Regione finanzia
FVG Strade con 7,3 milioni, di cui al netto dell'IVA per la manutenzione straordinaria, a prescindere
da quanto poi FVG Strade vada a liquidare alle ditte.
Per quanto riguarda invece la parte relativa agli acquisti beni diversi, manutenzioni, servizi, sfalcio
erba, percorribilità, bitumature, siamo ad un confronto di meno di 5 milioni di euro, 4,7 milioni, contro
i 7,3 milioni di FVG Strade.
Da questo che cosa si desume sostanzialmente? Si desume che il costo di gestione a chilometro, ex
Province, o Regione, sono 2.160 euro, contro i 7.597 euro, tre volte e mezzo.
Allora, io non lo so se noi necessariamente dobbiamo andare in questa direzione, oppure se possiamo
fare un ragionamento di tipo diverso, certo è che nel momento in cui parliamo di razionalizzazione, o
di contenimento della spesa, forse dovremmo un attimo fermarci e controllare un po' meglio i conti.
Sul minor costo di gestione per chilometro di strada della rete provinciale si segnala che, per
esperienza consolidata, molti interventi, come ad esempio sfalci, manutenzione segnaletica verticale e
una parte di trattamenti preventivi invernali vengono seguiti direttamente da quelli che erano i vecchi
cantonieri, e il servizio di pronta reperibilità h24 viene eseguito direttamente sempre da questo
personale tecnico, che per tale servizio riceve 0,86 euro l'ora lordi, determinando un costo complessivo
sicuramente inferiore a quello che può essere ottenuto esternalizzando l'attività. A questo va aggiunto
un aspetto importante: che il personale che dalle Province è passato in Regione in questo anno ha
subito, e quindi la Regione ha, come dire, impiegato risorse per la formazione che, come dire, nel
momento in cui andranno... e tempo, ovviamente, nel momento in cui verrà transitato in FVG Strade
verrà in qualche modo persa.
Il costo del personale è raffrontato con i chilometri di strade in gestione, per dare un altro parametro di
riflessione: il numero medio dei dipendenti, Province e Regione 160, FVG Strade 180; il costo del
personale, 6,2 milioni ex Province e Regione, 10,3 FVG Strade; il costo medio per dipendente, 38.007
Regione ed ex Province, 57.222 FVG Strade; chilometri da gestire, 2.200 ex Province e Regione, 970
FVG Strade.
Vediamo se alla fine, nonostante, come dire, questa differenza il servizio che viene reso è un servizio
migliore.
Allora, ci sono dei costi che necessariamente andranno a ricadere sui cittadini e saranno superiori.
Faccio un esempio su tutti, parliamo di un passo carraio: il costo di istruttoria di un passo carraio ex
Province e Regione è circa 50 euro con due marche da bollo, FVG Strade è circa 170 euro più una
marca da bollo; il canone annuale, per lo stesso motivo, ex Province e Regione è gratuito, FVG Strade
ha un costo variabile a seconda delle specifiche tecniche.
Quindi, come dicevo, i costi sono più alti per i cittadini, per le aziende, per le richieste di installazione
di cartelli pubblicitari, di transiti eccezionali, per le concessioni stradali, come ad esempio si riporta il
caso, appunto, come abbiamo detto, del passo carraio.
Il servizio al cittadino in termini di orario al pubblico reso – questi sono dati presi dai siti internet,
quindi ufficiali –: ex Province e Regione 21 euro settimana, FVG Strade 6 euro settimana; presenza
telefonica, ex Province e Regione 36 o 37 ore, a seconda se facciamo riferimento a quello che era l'ex
Provincia o la Regione, FVG Strade 6 ore a settimana.
Allora, io credo che rispetto a questi dati, al di là della necessità – che è stata illustrata da chi mi ha
preceduto – di un provvedimento che vada dritto verso la direzione di quelle che sono le riforme fatte,

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ci debba essere, come dire, un momento di ripensamento o una diversa soluzione.
Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non vedo iscritti a parlare. Ah, sì, Marsilio. Prego.
MARSILIO.: Non c'è nessuno, approfitto. Intervengo dopo la relazione della collega Piccin, che ha
fatto un discorso da bravissima ragioniera, ma come in tutte le cose della ragioneria bisogna sempre
capire in che colonna vengono messi i numeri e come poi si fanno le somme e le sottrazioni, perché
non è un automatismo raffrontare pesce e carne sullo stesso piatto, sono due cose differenti.
Farò un ragionamento sulla questione gestione. Io credo che a parte tutte le preoccupazioni, che credo
tutti abbiamo quando si fa una riorganizzazione di un sistema complesso in cui i cittadini hanno
un'attenzione particolare, perché ovviamente transitando sulle strade ogni giorno evidentemente tutto
quello che non funziona di quella viabilità viene evidenziato, ma io credo che in una Regione come la
nostra, con la nostra dimensione, tenere in piedi cinque livelli sostanzialmente di gestione della
viabilità sia una cosa un po' assurda.
Che Friuli Venezia Giulia Strade non sia il gioiello che funziona come un orologio possiamo anche
essere d'accordo, quindi noi siamo per primi dell'idea che nel quadro della riorganizzazione si debba
mettere una particolare attenzione nel rivedere una serie di meccanismi e di atteggiamenti che si sono
sommati nel tempo, cioè Friuli Venezia Giulia Strade non è stata gestita dal Centrosinistra dal 2007 in
poi, è stata gestita dal Centrosinistra per un paio d'anni, l'ha gestita il Presidente assessore Riccardi per
5 anni da Assessore, è stata rigestita dal Centrosinistra, e quindi credo che in quel contesto lì, senza
voler aprire capitoli, sicuramente cose positive sono state fatte e tante cose da mettere a posto ci sono,
compresa anche la razionalizzazione di costi, l'attenzione sull'operatività e i modi di gestire interni,
sulla questione del personale, e quant'altro.
Quindi io credo che se noi partiamo con l'idea che un soggetto funzionava bene, l'altro funzionava
male, che metterli assieme per forza debba funzionare bene o male, sbagliamo, io credo che la società,
il progetto generale sia pienamente condivisibile, è ovvio che noi raccomandiamo alla Giunta
regionale, ma soprattutto a chi gestisce poi direttamente la nuova società, ed oggi è Friuli Venezia
Giulia Strade, una particolare attenzione su quelli che sono i temi aperti, delicati, di razionalizzazione,
ma anche di miglioramento della qualità del servizio.
Faccio un'ultima riflessione semplicemente sulla questione ex Province, e faccio riferimento a quella
di Udine, che conosco, quindi non mi permetto di entrare nel merito delle altre Province. Dicendo
questo io depositerò nei prossimi giorni un'interrogazione alla Giunta regionale perché domenica
scorsa, non questa, 10 giorni fa, per l'ennesima volta sono transitato per la strada provinciale che da
Paluzza arriva a Paularo. Inviterei i Consiglieri regionali, quando non sanno cosa fare, a fare un giretto
in Carnia. Se ho un dubbio, se avevo un dubbio sull'efficienza della Provincia di Udine sulla viabilità,
ogni volta che passo per quella strada lì mi passano tutti i buoni propositi che ho: 1,3 chilometri di
strada che da Ligosullo arriva a Paularo, quindi strada intervalliva, Paularo è strada chiusa perché
altrimenti devi fare Passo Lanza e andare a Pontebba, quindi una viabilità provinciale da una vita, che
hai 1,3 chilometro, in cui fai fatica a passare con una macchina, in cui i muretti stanno cadendo, così
come quella della provinciale di Alzeri.
Quindi, voglio dire, se vogliamo aprire fronti sulla capacità gestionale, sull'attenzione che le Province,
e mi rivolgo al Presidente Fontanini, che ogni tanto bacchetta al mondo su tutto, voglio dirgli: se,
credo, un qualsiasi di voi, collega Consigliere regionale, transita quella strada, e qualcuno gli dice che
quella strada lì è una strada provinciale, gestita da una vita dalla Provincia di Udine – caro Presidente
Cargnelutti –, ecco, io mi vergogno per quella gestione, e quindi voglio dire semplicemente che i
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sassolini si possono togliere tutti, ma credo che il tema vero che noi abbiamo di fronte è di costruire un
soggetto che sia in grado di rispondere fino in fondo a quelle che sono le esigenze di tutto il territorio
regionale, ma avendo la capacità anche di pensare che la viabilità non è solo quella delle strade di
maggior visibilità, ma quella di tutto il sistema regionale.
Quindi, voglio dire, la Provincia di Udine, che oggi fa per prima, o ha fatto in questi ultimi mesi,
messo tutti i paletti possibili e immaginabili su tutta questa trasformazione, o chiusura delle Province,
beh, voglio dire, su alcune questioni forse farebbe meglio a stare un po' più zitta. Grazie.
PRESIDENTE.: Parola al collega Ukmar, n. 44. Prego.
UKMAR (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Interverrò in lingua slovena, quindi se qualcuno è interessato a seguirmi faccia uso della
tecnologia disponibile. Interverrò molto brevemente, parlerò un po' del disegno di legge 225 e anche
dell'FVG Strade S.p.A., ma mi sia in questa occasione permessa un'introduzione, un prologo, poiché
sono stato eletto nel Consiglio comunale di Trieste 11 anni fa e non mi è mai stata data la possibilità di
intervenire in lingua slovena in quest'Aula, soltanto una volta in un'occasione solenne quando abbiamo
ricordato l'anniversario della costituzione dell'Unione europea; tra il pubblico erano seduti anche
studenti dell'Università e allora abbiamo avuto il permesso di intervenire in lingua slovena. Quindi
intervenire in lingua slovena in quest'Aula, la Destra che sta seduta dall'altra parte interviene,
rumoreggia, minaccia, rilevando che lo Statuto e il protocollo non permettono l'uso della lingua
slovena, anche se per 5 anni è stato alla Presidenza del Consiglio comunale un comunista, uno
sloveno, non è mai stata modificata questa disposizione.
Ieri addirittura è successo che nella stampa locale i rappresentanti della Destra hanno affermato che lo
sloveno è una lingua inutile; se lo sloveno è una lingua inutile perché così legata alla nostra identità
nazionale significa che noi sloveni siamo inutili qui a Trieste, quindi ci possono deportare altrove.
Io sono convinto che questo modo di ragionare sia espressione di un'ideologia fascista che va
condannata ovunque e sempre. La Destra in Regione non lo fa, non si comporta in questo modo, a
livello di Regione la Destra coltiva l'identità multipla e la varietà linguistica ed etnica della nostra
Regione.
Per quanto riguarda il disegno di legge 225, sono convinto che la soppressione delle Province è stato
uno dei provvedimenti più importanti in questa nostra legislatura ed è stato adottato, ovvero lo
abbiamo votato, in effetti all'unanimità; tutti allora erano convinti che fosse giusto che in questa nostra
Regione così piccola venissero soppresse le Province, quindi questo disegno di legge che stiamo
trattando e analizzando è la conseguenza diretta di quel consenso. A chi quindi conferire la gestione e
la manutenzione delle nostre strade se non alla FVG Strade S.p.A., sono convinto che la società si
occuperà e si dedicherà alla manutenzione della nostra Regione che dal punto di vista anche
geomorfologico è molto varia, quindi è chiaro che i problemi sul monte non sono i problemi che hanno
le valli, ma sono convinto che questa società riuscirà a gestire le nostre strade, a occuparsi della loro
manutenzione, anche se sono convinto che, come avviene spesso quando si avvia una novità, l'inizio
sarà difficile, sarà problematico, come in tutte le riforme che all'inizio ci sono dei problemi che poi
lentamente vengono a essere mitigati. “Todo cambia” dicono in America latina, quindi tutto cambia,
quanto è stato cambiato ieri può essere cambiato anche domani, questo è l'ordine delle cose in questo
nostro mondo contemporaneo.
All'inizio della nostra legislatura è avvenuto che la sede della FVG Strade si aveva intenzione di
trasferirla da Trieste a Palmanova, senza una grande discussione, allora il Presidente ha affermato che
lo si sta facendo per in qualche modo annacquare la presenza triestina nell'impresa. Allora ci sono
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state polemiche, io sono intervenuto in quell'occasione anche discretamente evitando, non ero l'unico,
e quindi la FVG Strade è rimasta a Trieste. Quindi abbiamo già tutta una serie di problemi a tutti i
livelli. Raccomanderei agli assessore Panontin e Santoro di conservare la sede di FVG Strade a
Trieste, in tutto il territorio ci saranno indubbiamente poi anche degli effetti positivi. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Novelli, n. 19.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, non posso che incominciare il mio intervento a seguire rispetto
a quanto ha affermato il consigliere Ukmar, che ha parlato di “deportazione altrove degli sloveni”,
perché in questo consesso comunale non gli è consentito – con un paragone ardito – esprimersi nella
lingua madre. Mi dà un assist, perché a me sembra che con questo disegno di legge ci sia una
deportazione dei lavoratori delle ex Province invece a FVG Strade, e questa sì che è una deportazione,
non certo quella che ha accennato il consigliere Ukmar.
Mah, guardate, io non sono un esperto, c'è il Capogruppo Riccardi che indubbiamente entrerà più nel
merito, però posso dire una cosa: politicamente mi sembra l'ennesimo capolavoro legislativo di questa
maggioranza regionale, una maggioranza che dovrebbe, vista la sua matrice ideologica, per quanto
rimangano delle ideologie, che dovrebbe essere ancorata alla tutela e ai diritti dei lavoratori, dovrebbe
ascoltarli con grande attenzione, anche attraverso le organizzazioni sindacali. Sembra quasi
paradossale che i sindacati debbano elemosinare costantemente dei momenti di incontro con la
maggioranza, o meglio, con il Consiglio, per poter reiterare le loro richieste, che vengono
continuamente messe sotto il tappeto, perché se no non si comprende il motivo per cui i sindacati
anche quest'oggi hanno chiesto un ulteriore incontro con i Capigruppo, per cercare di spiegare per
l'ennesima volta le loro giuste ragioni.
Questo passaggio, che è avversato dai lavoratori... continuo sempre a soffermarmi sui lavoratori,
perché qui non stiamo discutendo dell'efficienza di FVG Strade rispetto alla gestione delle Province,
l'ha fatto la consigliera Mara Piccin, la Relatrice di minoranza, mettendo in luce alcuni dati, forse
ragionieristici, che sono disarmanti, che sono chiari, quindi noi non andiamo verso un sistema più
efficiente, forse cercheremo di efficientarlo al meglio, ma stiamo andando verso un sistema meno
efficiente, e andando verso un sistema meno efficiente mettiamo nel calderone, nel mezzo di questa
situazione legislativa, nel caso specifico, anche dei laboratori dandogli sicuramente una cosa, dandogli
l'incertezza, l'incertezza sul mantenimento dei trattamenti contrattuali, facendoli passare da dipendenti
pubblici a dipendenti di una S.p.A., con delle garanzie che non si comprende bene dove potranno
portare nel medio e lungo periodo su quella che è la garanzia del loro posto di lavoro, che è sancita dal
fatto di appartenere a un'Amministrazione pubblica in cui sono entrati attraverso un concorso. Un
concorso.
Allora si può discutere quanto si vuole sul sistema pubblico privato, ma noi in questo caso andiamo ad
incidere su dei diritti acquisiti, il diritto di un lavoratore dell'Ente pubblico che è entrato attraverso un
concorso di rimanere dentro il sistema pubblico.
Ma è interessante anche tornare su quello che è un aspetto prettamente politico, sulla necessità che
dovrebbe avere questa maggioranza di essere più riflessiva prima di andare a votare delle norme che
cambiano sostanzialmente degli status quo, e che sicuramente incidono in modo deciso e in modo
anche, se mi consentite, violento rispetto ai lavoratori.
Marsilio mi sorride, ma giustamente mi sorride, perché siamo arrivati al punto che quella che è stata
definita la Destra è diventata la paladina dei lavoratori, e non lo fa perché vuole essere strumentale, lo
fa semplicemente perché noi nel nostro equilibrio, nella nostra visione delle cose, siamo più obiettivi,
siamo più vicini ai diritti, anche se abbiamo contrastato molte volte alcuni aspetti sindacali, ma in
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questo caso, devo dire, siamo assolutamente d'accordo su quello che dovrebbe essere un percorso più
ragionato.
Evidentemente ci troviamo nelle condizioni per cui il sottoscritto, che non è, ripeto, un esperto del
settore, quando legge questa generalità di Giunta, la n. 60, che parla di “Funzioni in materia di viabilità
trasferite alla Regione – Comunicazioni”, che è del 13 gennaio 2017, forse non capisce, o forse
interpreta nel modo corretto quanto sto per leggervi. Dice: pertanto – in un comma – alla luce della
complessità e delicatezza delle problematiche collegate a tale processo, con riferimento in particolare
agli aspetti afferenti al rapporto di lavoro del personale già transitato dalle Province, nonché al fine di
garantire che le scelte possano contare sull'attuale assetto organizzativo delle risorse umane, comunica
che sono sospese fino a successiva indicazione – e non so se c'è stata – le mobilità interne alla Regione
comportanti i trasferimenti di personale in uscita dal Servizio viabilità di interesse locale e regionale e
della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Insomma, se fosse possibile chiederei che questo disegno di legge fosse congelato, fosse fermato qui,
non si procedesse al voto, e si continuasse a cercare una via di logica e di buonsenso, che è racchiusa
anche nelle richieste fatte dai sindacati, che questa mattina si sono sentiti rispondere, durante
l'audizione, che tutte le loro richieste sono state accolte. Stranamente i sindacati stessi non hanno,
come dire, apprezzato il fatto che sia stato detto che tutte le loro richieste sono state accolte,
semplicemente perché non è vero. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Colautti, n. 20.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, forse è una forzatura, ma insomma, sentendo qualche intervento qui oggi,
anche in lingua slovena, sapendo che la mia è una cultura ovviamente portata alla valorizzazione delle
peculiarità, mi piace pensare che in questa sala, in quest'Aula il 26 maggio del '64 ci fu la prima seduta
del Consiglio regionale che elesse il Presidente De Rinaldis, e spero che in tutti questi anni che,
insomma, questa Regione policentrica ha costruito, credo anche in periodi di grande successo, di
crescita, trovi, insomma, le ragioni per impedire dei ritorni un po' indietro e non ci ritroviamo sempre
quasi all'anno zero ad affrontare i problemi e la complessità di questa fase socio economica ci
impongono.
Quindi, siamo qui perché ci sono dei lavori, ma credo che, insomma, emblematicamente dovremo
capire anche i grandi passaggi che abbiamo fatto, che la storia di questa Regione ha fatto, che la classe
politica di questa Regione ha saputo in qualche misura anche mettere assieme mondi complessi,
difficili, e quant'altro.
E, quindi, in questo senso, scendendo un attimo, non c'è nessuna contrarietà all'idea di un Governo
regionale delle strade, cioè l'idea che ci sia un soggetto che abbia una forza di visione regionalista,
quindi... Marsilio, chiaro che fa piacere bacchettare Fontanini, eccetera, ma se dovessimo scendere
sugli esempi che fai potremmo anche dire che FVG Strade aveva, ha 179 dipendenti per 1.000, le
Province con 163 dipendenti 2.000 chilometri...
...2.000 chilometri. No, ma se andiamo a fare questo...
No, ma questa è la verità. No, ma questa è la verità. Siccome adesso è tornato di moda anche il grande
amore per l'ANAS, il grande amore, che è diventata improvvisamente una società di eccellenza,
quando non molti anni fa questa Regione, esercitando la sua specialità, ha, appunto, acquisito le strade
dell'ANAS, ritenendo di poter fare meglio, e a costi migliori, perché sappiamo i costi cos'erano, non
capisco perché per fare della polemica politica dobbiamo scendere di livello. Non capisco. Non
capisco quale sia il motivo, ripeto, perché qui non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa abbiamo
tutti detto, la politica di allora, che era sicuramente più alta di quella che io rappresento, che era meglio
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che le strade le gestissimo noi, le Province, piuttosto... e abbiamo pagato quelle strade lì, tot al
chilometro. Non so se qualcuno ha detto che abbiamo pagato troppo, adesso, e non solo qui, sta
tornando di moda l'idea che, insomma, l'ANAS nel frattempo è migliorata, è diventata interessante, si
può investire, è strategico, e quant'altro.
Allora, io non faccio polemiche, politicamente ritengo che con gli errori del caso, che dirò, un'idea di
un impegno, una strategia comune di investimento, anche perché questo ci permetterà forse di
superare, caro Ukmar, delle diseconomie che in questa Regione ci sono, dei disequilibri rispetto a costi
diversi da Provincia a Provincia, e bisogna dirlo, è avvenuto nel trasferimento, ed è avvenuto anche
sulla valutazione dei costi pensiamo del trasporto pubblico locale, faccio un esempio, dove un operaio
costa in un modo a Trieste, in un altro modo a Pordenone, e in un altro modo a Udine, e quindi questi
sono temi che esistono.
Per cui, io non sono contrario, al di là del modo rocambolesco – mettiamola così – in cui si giunge a
questo tipo di... beh, “alla Panontin” mi verrebbe da dire, perché se non c'è un po' di suspense non è
bello, e se no che consenso...? Non c'è consenso che tenga. Bene. Quindi questo principio mi trova
d'accordo.
Però chiedo anche, e questa è una domanda che ho già fatto, e la ripeto, stiamo portando tutto su, c'è la
riforma degli Enti locali – chiamatela come volete – ha sancito un dato, che in alcuni casi è corretto, in
alcuni casi direi di no. Cioè non abbiamo le Province, non sto ritornando indietro, l'ho votato, le
Province in Italia restano, perché, insomma... restano perché poi nessuno... Rizzo e Stella, che hanno
dettato l'agenda politica, non parlano più delle Province, che sono rimaste, che continuano a costare,
che magari non hanno neanche più qualche competenza, nessuno parla, ed era il male assoluto il male
assoluto –. Questa è l'Italia, lunga e stretta. Scusatemi.
Torno qua. Abbiamo eliminato le Province, nessun torna indietro, però mi chiedo, anche su questo
tema: qual è il ruolo delle Aree Vaste? Non dico quel termine lì, che non porta bene, qual è il ruolo
delle Aree Vaste? Qual è? Perché se portiamo su, se quindi non siamo stati in grado, per i tempi, per le
cose, di classificare le strade, e quindi diventano tutte strade regionali, io mi chiedo se questo moloc –
chiamiamolo così –, che diventa giustamente una visione strategica, gli investimenti, le priorità, la
strada non si ferma nel confine fra Pordenone e Udine, se c'è bisogno di una strada si valuta in termini
più generali, e sono d'accordo, però, ho chiesto, e ripeto: ad esempio le Aree Vaste ha un senso
immaginare delle strade che possono essere gestite proprio per venire incontro... – questo era
l'esempio della provinciale, ma in generale, vediamo adesso tutte queste bombe – questa struttura è in
grado di essere h24 in grado anche di risolvere i problemi nei Comuni, o nelle Aree Vaste, oppure è
necessario immaginare una funzione più vicina al territorio, per logiche evidenti di prossimità, di
conoscenza, di velocità di intervento, e quant'alto? E' come quando parliamo del servizio idrico
integrato. Io, che sono stato – mi sia concesso – fautore dell'aggregazione, ho sempre immaginato,
come sta avvenendo anche con gli amici della Carnia, che però il servizio deve essere vicino. Beh, è
stato aperto a Tolmezzo... beh, insomma, prima avete tutto bucherellato, dai, Marsilio, su, non stare a
tirare fuori argomenti adesso su quella roba lì, perché se no ti tiro giù dalle spese.
Allora, questo tema qui, di questa riforma, siamo arrivati qui perché non c'era il tempo? Perché non
c'erano le condizioni? Immaginiamo che tutto debba rimanere in capo, centrale, anche quelle che
possono essere, ripeto, opere, che io penso, ritengo siano legittimamente più vicine al territorio, per
ovvi motivi di efficienza e di risposta? La chiudiamo qua perché non c'era tempo, o c'è un modo per
rivedere...? Perché i territori, scusatemi, con le riforme delle UTI hanno perso ragione di esistere,
questa è la verità, perché abbiamo tirato su tutto, perché ho capito, era una riforma complicata è molto
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più facile portare su, da cui discende anche il tema del personale.
Io non sono sparato su questa roba qua, ed è giusto che, insomma, i dipendenti... nella vita, insomma,
uno cerca di essere tutelato per quello che ha fatto, quindi non so se si può fare ancora di più, ho
chiesto prima, dopo l'incontro con i sindacati se si può fare una valutazione, anche con le opposizioni,
per vedere se effettivamente si può fare qualche passaggio in più, nell'interesse di tutti, c'è anche mi
pare un ordine del giorno che in questo senso va, è evidente che rimane il tema della garanzia,
diciamo, delle S.p.A. per quanto, come dire, attrazione pubblicistica da un Ente pubblico, è evidente
che c'è un tema, e questo...
Allora, o qui si faceva... tutti stavano in Regione, venivano gestite dalla Regione, che era una strada,
non è che non l'abbiamo pensata, e non sono un pubblicista, però o stavano in Regione, e poi con il
tempo decidevi le cose, se vanno lì è evidente che purtroppo dovreste in teoria immaginare un Ente di
diritto pubblico per togliere ogni tipo di problematica, altrimenti museifichi questa cosa per evitare
ricorsi, perché arriveranno, è ovvio, poi i dipendenti si tuteleranno.
Quindi questo è il tema di questa legge per quanto mi riguarda. La critica sicuramente al fatto che non
abbiamo più strade di livello... sono tutte regionali, va bene, questa è la mia visione, e capire questo,
ma questo è più di carattere generale, ma il tema, il nodo di questa legge resta questo qui, perché il
resto io non sono contrario, personalmente, al fatto che si possa arrivare anche “alla Panontin” – mi sia
concesso – a un'idea di un Governo e di una visione regionale, peraltro di una Regione piccola, sì, ma
complessa dal punto di vista della viabilità, dei costi, lo sappiamo anche per quello che attiene al
trasporto pubblico locale, perché noi sappiamo cosa significa in questa Regione assicurare un servizio
pubblico in zone marginali, che sono attività di carattere sociale, perché parlare di attività economiche
in quel caso è impossibile.
Quindi io sospendo qui anche la mia valutazione, capendo poi dall'Assessore, o se sarà necessario in
un mini incontro, capire fino in fondo se effettivamente su questo punto, e non dico a priori che sono
d'accordo su tutto, delle richieste, ci sono dei margini, o se quello che abbiamo scritto è effettivamente
tutelante rispetto, credo, a delle legittime preoccupazioni, anche perché se non si risolve questo
avremmo degli strascichi poi, avrete degli strascichi poi, perché giustamente questa coda porterà con
sé inevitabilmente ricorsi, conflittualità, e quant'altro.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al n. 56, Travanut. Prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. E' un passaggio in qualche modo anche necessitato, cioè noi non
possiamo nascondere che una volontà si è espressa, che quella volontà si è espressa in modo articolato
e in modo diffuso, che le perplessità ab origine non sembravano presenti, che ogni forza politica
avesse in cuore quell'indirizzo di comportamento, e che da quel principio discendesse una serie di
ragioni. Cioè io rimango un po' sorpreso perché, di fatto, una volta scelta – come fosse un pilastro
centrale dell'edificio – una posizione precisa, uno poi si mette in difficoltà per cose banali, per cose
che sono conseguenti. Sembrerebbe quasi ci fosse uno smarrimento delle condizioni politiche fatte in
modo unitario da parte del Centrosinistra e Centrodestra.
Adesso una sorta di obnubilazione complessiva dell'intelletto ci impedisce di sapere esattamente che
cosa sia capitato. Ma cosa era capitato? Era capitato che nel catino complessivo della cultura politica
nazionale tutti quanti pensavamo che le Province non avessero più alcuna pertinenza d'essere. Questo
era il senso. C'era forse una forza politica che si era opposta? C'era qualcuno che si era... tranne
qualche soggetto singolo, ma forze politiche, che si erano schierate apertamente con forza, con
decisione, per dire di no a quell'impostazione? Non c'era una. Se voi in qualche modo mi raccontate
che nei meandri di ciò che non si dice qualcosa si era consumato del fatto che una ritrosia a quel
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cambiamento qualcuno l'aveva registrata ditemelo, ditemelo e io prendo atto di ciò e dico:
maledizione, mi è sfuggito qualche aspetto. Ma a voi è fuggito? E non è quello il pilastro di ogni
vicenda?
Allora, se in qualche modo abbiamo deciso che le Province non ci sono, e non ci sono più, non ci sono
più... Ora, uno potrebbe dire “ma sì, va beh, le cose a livello nazionale sono diverse”, è vero, “che gli
eventi successivi hanno in qualche modo fiorito altre...”, è vero, ma da noi, in Friuli Venezia Giulia,
scartando le altre vicende si è deciso, allora, in modo quasi coriaceo... C'è qualcuno che si è espresso
diversamente, tranne Cargnelutti? C'è qualcuno che si è opposto a quel disegno? I 5 Stelle. La Lega,
che pure aveva un rappresentante degno a Udine della Provincia, no, nessuno...
Ah, sì, sì, scusatemi, degno secondo la logica...
...ovviamente, sì, della Zilli.
No, so benissimo che Violino, come me, giustamente, viaggia su altri pentagrammi circa i giudizi di
certi soggetti, ma io volevo ovviamente riferirmi alla Zilli, alla collega Zilli.
Allora, in qualche modo lì tutti quanti siamo d'accordo, adesso, ancorché vi siano dei momenti di
difficoltà, e io capisco, risulta del tutto poi del resto strano, quasi indecoroso... Io direi che è
intellettualmente indecoroso il fatto che Roberto Novelli sia lì in qualche modo a stracciarsi vesti, e
non solo, dicendo che Forza Italia si occupa delle vicende della CGIL.
Guardate, allora, qui bisogna mettersi d'accordo...
No, una sorta... Se non lo fai tu, perché sono solo. Allora, una sorta di condizioni di pregresso anche
leggermente storico bisogna pur averla, cioè non è che tu acchiappi una condizione a te favorevole, e
quindi dai ascolto a qualcuno, e magari qualche tempo fa esattamente facevi l'opposto. Si può
cambiare, ma una sorta di principio di coerenza viaggia all'interno di ciascuno di noi, senza la quale
coerenza io vorrei vedere chi possa dirsi essere uomo, altrimenti sarebbe una banderuola, sarebbe
l'effetto di una folata ventosa, ma il principio di responsabilità di quello che si dice prima e di quello
che si dice dopo, e dopodomani, sarà pure il cardine sostanziale del pensiero dell'uomo, e del pensiero
politico, oppure invece ciò che ormai è diventato storia diventa straccio da eliminare perché tanto il
principio di responsabilità non conta più? Ci sono alcune vicende storiche, odierne, in cui,
maledizione, per un verso o per l'altro quel modello lì sta prendendo piede, e io voglio invece
registrare, personalmente, a nome del Movimento che rappresento, gli Articolo 1, che invece quella
vicenda lì cultural politica è essenziale per il rachide del pensiero politico, in caso contrario si rischia
fatalmente uno sbriciolamento di un Paese.
Allora, il principio di responsabilità di quello che si dice è fondamentale. Resto pertanto interdetto
quando Forza Italia in qualche modo si mette lì a dire “ah, difendiamo i sindacati”.
Allora, cerchiamo di ragionare, e non è il pilastro della vicenda. Si dà un tempo, una temporalità
adeguata per far sì che qualcuno scelga. 4 o 5 mesi, 6 mesi? Alcuni sindacati della CGIL, che non sono
magari legati a questo fenomeno, ma ad altri, si rendono conto che persino un mese è importantissimo,
un giorno per alcune fabbriche, qui invece la condizione è tale che si conferisce la possibilità
all'operatore – operaio, tecnico o egli sia – di fare una scelta: se stare lì o se andare altrove. La mobilità
è permessa. Chiedono ovviamente un supplemento temporale, e lì, dal mio punto di vista, c'è qualcosa
che non quadra, l'armonizzazione interna loro non funziona, perché non è possibile che altrove
basterebbe chissà che cosa, magari molto di meno, e lì si chiede qualcosa di più. La decisione nel
corso di 5 mesi è più che sufficiente, se uno ha maturato la convinzione di quello... altrimenti...
E poi: è mai possibile che uno desideri avere... sapete, la solita vecchia storiella, quella che in qualche
modo riempie anche gli occhi e la piacevolezza dell'ascoltare, che uno abbia, appunto, la moglie, il
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marito ubriaco e la botte piena, perché... Madonna, sempre la moglie, il marito ubriaco, che forse è
molto più facile che questo si riscontri, piuttosto che invece la moglie ubriaca, e la botte piena. Cioè,
se tu sei pubblico non puoi nel contempo avere anche le caratteristiche di chi è privato, o vuoi questo,
o vuoi quello, perché avere tutto è qualcosa che non funziona.
Allora, su questa vicenda bisogna essere seri, e ancorché io sia iscritto alla CGIL, e quindi io
rappresento quel sindacato, quando c'è una contraddizione, anche in costoro, io non sto zitto perché
faccio e appartengo a quella categoria, perché volle la mia preparazione arcaica dirmi che se anche il
tuo amico dice qualcosa che non ti funziona tu devi denunciarlo, e non perché è tuo amico stare in
silenzio e zittirti, perché tanto fa della tua parte il suo mondo.
Allora, per andare al concetto terminale, quello che conta è l'organizzazione. L'abbiamo già in qualche
modo esperita? No. Come tutte le vicende umane si esperisce solo ciò che si fa, se non solo si pensa, e
nel pensare si può ovviamente esperire il pensiero, ma non esperire la realtà.
Allora, da questo punto di vista io credo che se l'organizzazione... Badate, non siamo la Lombardia.
Allora, io capisco, fossimo la Lombardia starei ben attento, fossimo il Veneto ci penserei due volte, in
Friuli Venezia Giulia l'orchestrazione di una condizione della gestione delle strade non sarà una cosa
mirabolante, impossibile, e se fosse solo accentrata, che so, dico a Trieste, o a Udine, o a Pordenone, o
a Gorizia, o a Cervignano, se fosse solamente lì un punto in cui tutto si dirama sarei anch'io un po'
perplesso, ma nell'organizzazione... qui non diamo degli indirizzi di comportamento politico anche,
non è questo l'indirizzo che noi diamo, e se è una S.p.A. è pur vero che chi ha quote di proprietà dia
degli indirizzi di comportamento.
Allora, se l'organizzazione è decentrata, e quindi ci sia un ascolto allo scempio che si trovano in alcune
strade, tra cui ovviamente quella indicata poc'anzi dal mio compagno, ma insomma... rimane ancora lì,
quindi... perde lo smalto che dovrebbe avere, cioè se venisse da questa parte, il compagno sarebbe
ancora più luminoso come concetto e come termine, ma purtroppo, maledizione, non c'è la sveltezza
dell'intelletto. Pazienza. Però, ricordando il fatto che c'è una strada che da Ligosullo va a Paularo, che
è in quelle condizioni, è possibile che ovviamente quella denuncia di quell'elemento lì non ci faccia
capire che l'essere decentrati non permette di pensare che se la Struttura è a Udine, o a Trieste, che dir
si voglia, siano dimenticati i campi estremi dell'esistenza. Eh, no. Quindi l'organizzazione di come fare
le cose competerà a noi che diamo indirizzi, e se noi diamo indirizzi in modo tale che comunque non si
facciano le cose anchilosate nell'alto, ma invece decentrate e sviluppate in un certo modo, vi sarà pure
la possibilità di ottenere uno strumento più agile, più fresco, e via di seguito?
Finisco solo dicendo questo: si poteva fare anche l'Agenzia. Quando nel 2007 si decise di fare l'S.p.A.,
in ragione di un evento che capitava all'inizio degli anni 2000, e cioè che a carattere nazionale si
decentravano alcune strade, e tra cui c'era tutto il problema dialettico tra Regioni, e in questo caso
Stato, alla fine arrivammo a quella condizione perché c'erano una serie... e c'era anche molta più
ricchezza, badate. Maledizione, ci scordiamo sempre... Il 2007 era uno di quegli anni così fiorenti, in
cui si pensava che tutto quanto andasse verso le terre più belle di questo mondo, poi l'anno dopo...
Allora, abbiamo fatto l'S.p.A., continuiamo su questa strada. Se dovessimo fare un'Agenzia i
dipendenti assunti nell'S.p.A. – S.p.A. –, nelle forme che solo Dio lo sa, tutte legittime, tutte fatte
bene, tutte secondo i canoni della regolare assunzione, perché il soggetto sapeva, era bravo, e sa fare il
suo lavoro bene, e quindi è giusto che sia assunto, allora, quando sono state fatte quelle assunzioni, che
non erano a concorso, se noi dovessimo adesso fare esattamente il processo inverso, costoro, che
dovrebbero diventare pubblici, fanno il concorso. Bene.
Allora, voi pensate un po' quanti scalini logici siano del tutto vuoti, e quante difficoltà incontreremmo
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per pareggiare e armonizzare le cose.
Allora, si può immaginare quello che si vuole, si può anche ricalibrare il senso delle cose, si possono
fare i processi, badate, ma non ci si dimentichi che poi, mentre si fanno, sorge ciò che non avevi
immaginato, perché di ciò che capita all'uomo è sempre l'inaspettato che rende ragione di quello che
avviene, perché tutti quanti pensano di aver orchestrato benissimo, oliato ogni processo, e non appena
fai la casa, oh, Madonna, ti trovi l'ingegnere “hai sbagliato i calcoli”, o devi fare qualcosa, ma lo sai
dopo, a posteriori, mentre fai.
Allora, io sono invece a favore e a vantaggio – finisco – di questo disegno, perché comunque permette
e consente al Consiglio regionale – ho finito – di dare degli indirizzi di comportamento di carattere
politico e permettono anche, in qualche modo, di risolvere alcune questioni che con lo spegnimento
delle Province necessariamente non possiamo stare nella vuotezza. Come si sta nella vuotezza?
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Un risultato bisogna... Bene. Grazie.
PRESIDENTE.: Vedo prenotato il collega Agnola. Prego. N. 53.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Beh, intanto una nota di colore: c'è il rischio di distrarsi in quest'Aula,
perché abbiamo le finestre, e le finestre non sono finestre secondarie, perché danno su uno degli scorci
più belli d'Italia, non solo di questa Regione, carichi di storia e di significati, quindi... da questa piazza,
da quest'Aula, e anche per tutto quanto riguarda tutto il resto.
Intervengo su questa materia, oltre che ispirata da chi mi ha preceduto, perché nella precedente
legislatura...
Ecco, se riusciamo a fare un po' di silenzio, perché quest'Aula ha anche il difetto di essere un pochino
più rumorosa della nostra.
...perché nella precedente legislatura il Gruppo a cui appartenevo a quel tempo presentò un'organica
norma per il superamento delle Province, che è il termine che a me piace molto di più, e in
quell'articolata norma si prevedeva, anche in quell'occasione, che le competenze delle Province in
materia di viabilità venissero prese in carico dalla società di cui stiamo parlando, Strade FVG, perché
era inevitabile, avendo studiato la materia, che poteva essere quella la destinazione finale. E anche in
quell'occasione, avendo fatto un lavoro serio, ci eravamo posti la condizione che il personale,
l'organizzazione di quel settore in qualche modo doveva seguire, con delle limitazioni a quelle che
potevano essere le norme tipiche anche della mobilità, perché è vero che la mobilità che consente ai
dipendenti del comparto unico, che poi è nato anche avendo questa possibilità, è limitata, perché se la
mobilità per questo settore, che è l'unico poi concretamente di quello che è in carico alle Province, è
l'unico che si occupa quotidianamente di situazioni particolari dislocate sul territorio per cui, se per
assurdo la possibilità di una mobilità consentisse a quel personale di andare da altre parti, quel servizio
verrebbe meno.
Per cui una certa rigidità per quanto riguarda la possibilità di questo personale, all'interno del comparto
unico, di andare da altre parti questo è evidente che aveva dei limiti, e quindi era un elemento che
avevamo già considerato a quel tempo.
Detto questo, io intervengo soprattutto per dire... perché ho accompagnato, così, delle persone
entrando proprio qui, che mi facevano riferimento a tutta una serie di differenze, di costi di gestione di
Friuli Venezia Giulia Strade rispetto a quello che è le Province. Allora io voglio dire, e affermarlo,
perché il giorno in cui noi abbiamo deciso, in quest'Aula – è stato ricordato –, pressoché all'unanimità,
di superare le Province, noi abbiamo fatto una decisione nell'interesse di tutti i cittadini di questa
Regione, nessuno escluso, pensando di fare qualcosa che andasse a favore della comunità regionale, in
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tutte le sue manifestazioni, e io considero – l'ho detto anche altre volte – che il personale delle
Province che andranno in quell'organo a occuparsi di viabilità porteranno un arricchimento
professionale, organizzativo, e consentiranno a quel soggetto, che indipendentemente dalla sigla
giuridica, che ovviamente ha dei riflessi che vedremo dopo, ha un compito strettamente pubblico,
nell'interesse di tutti i cittadini, di fare in modo che le nostre strade siano gestite al meglio, che vuol
dire con qualità e al minor costo possibile.
Per cui, se quest'operazione darà possibilità, che forse ogni tanto ci si dimentica, che noi in questa sala,
in questa sede, in Consiglio regionale abbiamo una competenza diretta, perché l'azionista unico di
questa società è la Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi quello che succede lì e tutto quello che
andrà a succedere nel tempo, insieme alle applicazioni, ci riguarda direttamente e in via esclusiva.
Per cui io considero, come altre operazioni che hanno messo in condizioni di unificare dal punto di
vista dell'organizzazione, della visione di tutti i processi che oggi chiamano inevitabilmente a un
minimo di accentramento su un territorio come il nostro, che non c'entra nulla con l'articolazione
territoriale dei servizi, o delle possibilità, e mi auguro – e di questo dovremo stare molto attenti – che il
passaggio già delle competenze dalla Provincia alla Regione ha generato tutta una serie di
problematiche, che sono organizzative, peculiari, la capacità di spendere, perché gestire una strada
vuol dire avere la possibilità di una flessibilità sulla spesa, sulle cose, che queste cose vanno
ripristinate, non che si va in Friuli Venezia Giulia Strade a subire un'organizzazione e basta, ma dovrà
portare un elemento organizzativo che è tipico di una gestione di una viabilità diffusa, in cui ci sono
problemi e fattori organizzativi, e la stima nei confronti di quel personale per come ha gestito oggi la
viabilità, ovviamente la perfezione non è di questo mondo, le difficoltà sappiamo quali sono, deve
essere tale che oggi questo Consiglio regionale si riappropri... no si riappropri, si appropria e sviluppa,
anche vigilando su questi passaggi, per fare in modo che le cose funzionano bene, che non vuol dire
che quello che oggi succede in quella società deve essere replicato e tutti quelli che entrano vi si
adeguano, su questo c'è la garanzia di questa Regione.
Per quanto riguarda poi le preoccupazioni che riguardano il discorso dei rapporti con il personale la
Giunta regionale ha messo a punto tutta una serie di provvedimenti, che poi sono contenuti in questa
norma, tutto si può migliorare. C'è un interesse collettivo che chi opera in qualsiasi posto, in qualsiasi
azienda, pubblica privata, possa farlo con una cornice di garanzia e di responsabilità, perché la
garanzia senza responsabilità non ha nessun significato, e quindi sono convinto che anche questo
dibattito, e poi tutto quello che si potrà sviluppare, metterà in condizioni di realizzare, come sempre,
nell'ambito pubblico l'interesse dei cittadini attraverso altri cittadini che sono chiamati in quei luoghi
ad essere impegnati direttamente e personalmente.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo con il collega Violino, n. 31.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Una mozione di sfiducia immediata al Presidente e al Segretario Viola perché ha messo la
Destra da una parte, considerandomi nella Destra, e togliendomi la possibilità di vedere il golfo di
Trieste.
Seconda cosa: mi interesso poco di viabilità, l'unica volta che mi sono interessato il mio collega di
Giunta, Riccardi, mi ha tirato le orecchie e aveva perorato la causa di togliermi l'Assessorato, perché
avevo detto che la terza corsia aveva tagliato l'Italia dal Friuli, ne sono ancora convinto.
Terza cosa: parlerò poco di viabilità, però dobbiamo dire – come ha detto Ukmar – la seduta qui è
simbolica per il fatto che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Regione autonoma, nasce a
Trieste, e non solo per questioni storiche.
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Rileviamo anche che da allora ne è passata di acqua, perché da allora Trieste deve rendersi conto che è
capoluogo di una Regione plurale, e la Regione Friuli Venezia Giulia o è plurale o non c'è; anzi direi
di più, o la Regione Friuli Venezia Giulia è plurale o non sarà autonoma e confluirà in un grande
Veneto, e lì Zaia è già pronto, e non so se per i friulani sia meglio stare sotto Trieste o sotto Zaia, sotto
il Veneto. Io penso che non sia possibile stare né da una parte, né dall'altra.
Il dibattito che si è creato, Provincia sì Provincia no, anche per la questione della viabilità, così come
ha detto Colautti sul discorso del ciclo idrico integrato, non è banale, non è strumentale. Il fatto è che
dobbiamo capire fino in fondo se e come dobbiamo pensare nei prossimi anni questa nostra Regione
autonoma.
Il referendum, Martines, con il voto del no ha bloccato qualsiasi ulteriore discussione sullo Statuto, ma
io penso che la ridefinizione dello Statuto di autonomia di questa Regione sia necessaria, a partire
dalle condizioni finanziarie.
In questi anni sia con Tondo che con la Serracchiani la responsabilità della Regione è stata oltre quello
che doveva essere, infatti il dato di ieri, lo dice Il Messaggero, l'inviato speciale, che ha mandato in
avanguardia nella trincea triestina, ma c'è anche Leonarduzzi, su questi temi dobbiamo capirci bene.
Vale l'efficienza del sistema, valgono i parametri di efficacia, efficienza ed economicità? Allora io non
posso essere concorde con il discorso di Ukmar che dice che per forza di cose la sede di Friuli Venezia
Giulia Strade debba essere a Trieste, perché forse da un punto di vista logistico più baricentrico su
Palmanova potrebbe rimanere; non ho detto a Udine, ho detto a Palmanova.
Su questi temi non è banale il ragionamento e non è banale che si torni a discutere sullo Statuto di
autonomia, perché al di là del superamento delle Province...
Marini, non è convinto che parli friulano? Ci sono problemi? Ma è simbolico. Avevo chiesto di farlo a
Udine il Consiglio.
PRESIDENTE.: Allora, collega Marini, io capisco che qua lei si senta particolarmente a casa sua, ma
se potesse accomodarsi e lasciare svolgere l'attività. Non capisco poi sentir parlare nella lingua
friulana che questo le provochi anche un certo momento di disorientamento, però lo stesso si
accomodi, per cortesia. Prego, collega Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Marini, sei poco
efficace per fare campagna elettorale, era meglio Piero Camber, che quando finanziava la Barcolana,
Tipicamente Friulano, era più incisivo dal punto di vista elettorale.
Al di là delle battute, io penso che far ripartire il dibattito su come ripensare la Regione che non deve
essere, e lo dico con cognizione di causa, una Regione tipo il Trentino Alto Adige, dove due Province
autonome separate ogni tanto, soprattutto quando sono costrette, mettono in comune qualche
competenza residuale nella Regione, ma non possiamo neanche dire che questa Regione Friuli
Venezia Giulia sia unitaria in tutto il suo territorio, da Ligosullo di Marsilio a Marano di Pizzimenti,
un tempo quando c'ero io. Su questo tema, oltre Trieste, c'è Pordenone, c'è Udine, c'è Gorizia, c'è la
Carnia, c'è una complessità che non deve essere semplificata, perché lo Statuto di autonomia vale se
noi gestiamo questioni complesse, non semplici, altrimenti non ce lo danno.
Il passaggio, laddove abbiamo soppresso le Province, per dire la verità io non ho votato, ci sta. Io sono
qui a dire che questa cosa va difesa dal punto di vista istituzionale, anche se sono contrario, perché l'ha
fatto una Regione autonoma a Statuto speciale, indipendentemente da quello che fa l'Italia, anche se
non fossi d'accordo su questo.
Su questi temi, però, e mi fa piacere che ci sia il Presidente della Paritetica, prima o poi dobbiamo
ripartire, perché è stata fatta la Città metropolitana contro il nostro volere dell'istituto Consiglio
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regionale del Friuli Venezia Giulia, il Parlamento più alto di questa Regione, questo è un problema, e
arriva da Trieste, e su questo o Trieste comprende che deve essere capoluogo di tutti, o altrimenti
l'autonomia viene tolta.
Per quello che riguarda la viabilità mi rimetto al mio collega Riccardi.
PRESIDENTE.: N. 22, Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, venendo qui stamattina un collega mi ha chiesto: quanto
dura oggi la seduta? Io ho detto: non è possibile fare delle previsioni, perché o nessuno si occupa della
vicenda, visto che ormai le questioni stanno andando in una certa direzione, come ieri in Commissione
nessuno ha preso la parola, oppure dura tutto il giorno, perché l'argomento è ghiotto, e diventa un
elemento fondamentale un po' nel futuro della Regione per quanto riguarda non solo la questione della
viabilità, ma, come avete capito, come avete sentito, tutti hanno spaziato in altre direzioni, da Forza
Italia che si occupa della CGIL, a Marsilio di Ligosullo, a Ukmar che parte dal fascismo e dall'identità
per arrivare a chiedere la sede a Trieste della viabilità, poi, alla fine, per cui un atterraggio di fortuna,
prima un volo molto alto, ma poi alla fine un atterraggio di fortuna.
Allora, dicevo che in sostanza questo argomento ci porta sempre molto dentro i problemi. Io non
voglio sempre rivendicare la solita posizione, cioè che ho votato contro questa riforma, io e il collega
De Anna, perché eravamo gli unici che avevamo un trascorso in Provincia e che conoscevamo
quell'Ente. Allora, senza rifare tutti i passaggi, però perché si formano delle linee politiche, da cosa
nascono? Linee politiche poi condivise dalla stragrande maggioranza di un consesso regionale
importante come questo, e provo una certa emozione a parlare dov'è nata la Regione e dove,
parafrasando un po' quello che è stato detto un momento fa su Marini, è arrivato prima anche, per cui
si sente a casa, di solito a mezzogiorno, arriva un po' più tardi quando ci riuniamo in piazzale Oberdan.
Dicevo che, in realtà, che cosa ispira le forze politiche quando, di fatto, prendono delle decisioni, come
in questo caso? E allora la deriva che stiamo assistendo in questa Seconda Repubblica è quella di
inseguire il consenso a tutti i costi, quello di inseguire un'azione politica che porti ad avere il consenso,
per cui ad un certo punto della storia ha pervaso tutte le forze politiche l'idea che chiudere le Province
significava acquisire consenso. Questo era uno slogan, un mantra che ha attraversato tutto l'arco
costituzionale, e in politica, e anche nella vita, qualche volta, quando si fanno delle previsioni negative
si vorrebbe essere smentiti, perché non si vuole il male delle comunità, per cui, di fatto, purtroppo,
caro De Anna, eravamo soli a dire queste cose.
E ricordo anche la posizione dei Sindaci, “chiudiamo le Province, perché poi il bottino ce lo spartiamo
tra noi e la Regione”, quindi un interlocutore di meno. Ricordo anche la colpevolezza dei Sindaci in
questa direzione.
E, allora, perché...? Io ero contrario anche quando è nata FVG Strade, perché, di fatto, si passava da un
ANAS nazionale ad un ANAS regionale, di fatto, tant'è vero che i costi sono rimasti gli stessi, e oggi
noi possiamo dire che con 179 dipendenti FVG Strade amministra 1.000 chilometri di strade, mentre –
come ha detto Colautti prima – i 163 dipende delle Province ne amministrano il doppio, di chilometri.
Quindi, di fatto, non si va verso la chiusura di un Ente che non funziona verso uno che funziona, si fa
esattamente l'opposto, ma è una strada obbligata, perché avete scelto di chiudere le Province e quindi
non potete fare altro, e quindi dovete essere conseguenti a quello che avete detto.
E, allora, la domanda è sempre quella: cosa succede? Perché ad un certo punto c'è questa trasversalità?
Ecco, perché la politica è così condizionata dall'opinione pubblica? Perché la politica non torna a
indicare strade, magari controproducenti nei 100 metri, ma che nella maratona poi vince l'idea di una
riforma? Non condivido l'entusiasmo di Agnola, o l'ottimismo di Agnola. Agnola, tieni conto che, sì,
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bisogna dimostrarlo, non è dire “però dopo questa cura farà bene”, bisogna dimostrarlo. Non è nata
oggi FVG Strade, e senza volerne a quei lavoratori, di fatto ha portato avanti i difetti dell'ANAS
nazionale, non è diventata qualcosa di diverso, adesso noi riportiamo qualcosa che funziona in
qualcosa che non funziona, che deve ancora dimostrare di funzionare, e dobbiamo andare in questa
direzione. Per cui oggi avremo contratti, persone che hanno contratti diversi, che ovviamente questo
porterà ad un aumento dei costi, ed è ancora da dimostrare che sarà un miglioramento dell'efficienza.
Ma questa è acqua passata. So che non cambierà l'idea.
E, allora, il problema resta sempre quello: perché non... cioè l'edilizia, la viabilità e l'ambiente al costo
e all'efficienza che veniva fatto dalle Province...? Io non so come funziona la Provincia di Crotone, so
come funzionavano le Province della nostra Regione, Trieste è un caso particolare su cui non mi
soffermo, però Pordenone, Gorizia e Udine avevano una tradizione sicuramente importante in questa
direzione, e anche Trieste per certi aspetti, però l'edilizia, la viabilità e l'ambiente al costo e
all'efficienza delle Province... Marsilio, sei sfortunato, sei passato su una strada forse sconosciuta ai
più, però è in dubbio – non lo dico io – che la tradizione della qualità del lavoro delle Province sulle
strade è nettamente superiore a quello di FVG Strade. Non lo dico io. Forse hai trovato... anche perché
poi è un po' di tempo che ormai quella strada...
...è un po' di tempo che quella strada ormai è di appannaggio della Regione, di FVG Strade, non è più
della Provincia, perché non ci sono più i dipendenti provinciali che si occupano delle strade, quindi in
sostanza non è proprio come la dicevi tu.
Allora il problema è... ormai la strada va in questa direzione, e allora il futuro proprio è quello di
rivedere complessivamente l'impianto di questa Regione, e di rivedere complessivamente perché
prendiamo queste decisioni, di vedere, al di là degli aspetti ideologici, perché andiamo in direzioni a
volte che sono frutto dell'opinione pubblica, che però oggi ci chiede queste cose, però di fatto non ne
parla più, perché non c'è più un dibattito se le Province vanno bene o meno, anzi, la gente si è stupita
perché le Province nel resto dell'Italia ci sono e qui no.
Quindi, in sostanza, un'occasione persa, una situazione molto difficile da recuperare, sicuramente un
aumento di costi, sicuramente una diminuzione della produttività. Ovviamente spero di sbagliarmi,
perché ritengo che il bene della nostra Regione sia superiore alle opinioni di ciascuno di noi, però di
fatto un'altra tappa verso l'inefficienza e verso... anche se ormai è inevitabile, perché è chiaro che
bisognerà andare verso l'Ente unico, che io pensavo a chiudere FVG Strade e portarla alle Province, la
viabilità, però tutto questo non è possibile ed è acqua passata.
Quindi io sostengo che... non so se parteciperò al voto, o se dovrò fare una riunione di Gruppo con il
mio collega e vedere poi qual è la prevalenza, però non so se parteciperò al voto, o non parteciperò,
sicuramente non sono a favore di questa realtà, e né l'astensione significa fare il Ponzio Pilato, è
un'altra tappa di una riforma sbagliata che ci porterà ad un aumento dei costi e ad un aumento della
burocrazia.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 37.
BIANCHI.: Beh, il dibattito si è sviluppato parecchio partendo dal presupposto che è il motivo per cui
ci troviamo qui, e quindi il superamento delle Province, uno dei primi argomenti importanti di cui ci
siamo occupati in questa legislatura, e do atto al collega Cargnelutti, che ha sempre rimostrato e
sempre ha portato la sua parola di opposizione a questa modifica, a queste novità, però, a parte,
appunto, piccole singole voci, la decisione è stata condivisa con largo spettro, ognuno per le sue
motivazioni, noi, non da meno, faceva parte del nostro programma, per cui il superamento delle
Province è uno di quegli argomenti che ci ha trovato concordi.
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Naturalmente, quando si decide in un certo modo poi bisogna trovare delle soluzioni per i singoli
argomenti, in questo caso si tratta della gestione delle strade provinciali. In questi anni più volte è stato
portato come esempio di, appunto, efficienza ed efficacia, e anche di maestria nell'ottenere dei
risultati, e questo lusinga molto in generale le Province, ma anche la Regione, ovvero vuol dire che in
questa Regione c'è la possibilità per un Ente pubblico di organizzare efficientemente un servizio, cosa
che non sempre avviene.
Ora, le Province non ci sono più, la Regione precedentemente aveva già deciso verso una certa strada,
che noi certo non condividiamo quella di creare e terziarizzare a un'azienda di diritto privato, S.p.A.
pubblico, insomma, una commistione un po' strana, e però è una situazione che ci siamo trovati, la
scelta è stata presa molto tempo fa e questo è quello che ci troviamo davanti.
Ora, decidere di trattare in modo diverso le strade già di competenza regionale dalle strade di ex
competenza provinciale mi sembra una scelta molto inefficiente e, quindi, bisogna prendere atto della
situazione e decidere di fare una gestione unica. Si poteva scegliere di fare un Ente pubblico nuovo,
oppure di integrare in quello che già c'è, la decisione che è stata presa è quella di integrare in quello
che già c'è. Quello che sicuramente penso sia necessario fare, un po' a differenza... Io purtroppo non
c'ero all'audizione, ieri, di FVG Strade, dove mi si dice che l'esposizione è stata molto entusiasta,
molto ottimista, e quindi, certo, non cancellando la possibilità di qualche errore, di qualche inghippo,
però tutto molto entusiasticamente pronti per la gestione futura, quello che io dico, invece, spero che
FVG Strade e la gestione sia sufficientemente umile da poter importare, oltre che al personale, anche
le buone pratiche che questi avevano dimostrato nell'organizzazione, visto gli elogi che ripetutamente
anche oggi sono stati proferiti, e quindi penso che il fatto di riunire due realtà così diverse non possa
che fare bene a quella che era una gestione in qualche modo anche criticata, e soprattutto molto
costosa.
Per cui, certo, quando si fa la media di contributi nessuno dei precedenti partecipanti si ritrova allo
stesso livello di prima, qualcuno sale e qualcuno scende, quello che dovrebbe essere auspicabile è che,
diciamo, la risultanza sia più lontana dalla situazione inferiore e poco distante dalla situazione
migliore.
Ho visto negli emendamenti presentati che il Centrodestra propone come soluzione il congelamento, o
rimandare a tempi futuri questa decisione, che trovo una scelta forse provocatoria, forse non
completamente voluta, ma assolutamente deleteria per quanto riguarda la gestione poi pratica.
Abbiamo già visto cos'è successo quest'estate, in questo periodo di limbo, durante il quale non c'era
più la gestione provinciale e tutto è passato in gestione alla Regione, ci sono state problematiche di
cantieri sospesi, di prolungamento di lavori, gli sfalci assolutamente non all'altezza della situazione, in
alcuni casi anche pericolosi, e ricordo che la stagione invernale è alle porte. Magari i cambiamenti
climatici faranno in modo che non ci siano problemi, ma è anche piuttosto frequente che gli sbalzi
possano portare anche un inverno molto freddo e con molta neve, e un conto è se l'erba delle rotonde è
alta e io non riesco a vedere bene chi sta arrivando, mi fermo e aspetto, però se le strade sono
intralciate da neve e ghiaccio la cosa diventa molto più pericolosa.
Allora, per questo motivo naturalmente la proposta di legge che è arrivata dalla Giunta, e in puro stile
Giunta di questa legislatura, e in qualche modo lo vediamo anche riflesso nei tipi di emendamenti che
sono arrivati, e approfitto per chiedere l'inconferenza dei 12 bis, ter, quater, eccetera, perché veramente
hanno poco a che vedere con questo provvedimento e, naturalmente, pur condividendo la scelta fatta, e
la soluzione trovata, è a causa e in seguito all'esperienza di questi anni che ci risulta difficile dare
completa fiducia a questa maggioranza, e quindi diciamo che se l'impianto sembra logico poi la sua
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realizzazione ovviamente è tutta da verificare, e quindi verifichiamo, vedremo anche come andranno
gli emendamenti e quanto succederà poi, per poi decidere che voto dare alla fine del provvedimento.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna. 21.
DE ANNA.: Signor Presidente, cari colleghi, intervengo certamente come Consigliere regionale
filtrando questo mio intervento, che ho scritto poco fa, anche con l'esperienza di ex Presidente della
Provincia di Pordenone, che ha gestito – intendo dire l'Ente Provincia – il settore viabilità e trasporti,
che aveva al suo interno anche il Servizio manutenzione stradale, un servizio, Presidente, che al suo
interno aveva sì personale tecnico, da ingegneri, geometri, fino ai cantonieri, ma aveva anche, ed ha,
personale amministrativo.
Per avere contezza di questo Servizio è necessario conoscere la storia, che inevitabilmente passa
attraverso l'Ente di riferimento, la Provincia, che voi avete annullato. Non voglio certo parlare della
Provincia, non c'è più storia, però, c'è stato uno stop. Vi ricordate la canzone di Gianni Morandi “c'era
un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones, e poi è stato chiamato a fare la guerra
nel Vietnam, e poi nel Vietnam è morto, stop ai Beatles, stop ai Rolling Stones”.
La Provincia non esiste più, e con essa non esiste più il Servizio di manutenzione stradale, ometto di
parlare del Settore di progettazione delle nuove opere, anche se all'interno del Servizio di
manutenzione stradale, oltre alla manutenzione, c'era anche un Servizio di progettazione, di priorità
della manutenzione, almeno a livello provinciale.
Voi poi avete creato le UTI, che territorialmente dovranno occuparsi anche della programmazione
delle nuove opere. Perché, allora, non avete pensato, se chiudendo la Provincia, e trovando che un
Servizio... almeno io parlo per la Provincia di Pordenone, che conosco molto meglio rispetto alle altre
realtà, però posso pensare anche per le altre realtà, perché conosco cosa faceva la Provincia di Udine,
la Provincia di Gorizia, e anche la Provincia di Trieste in tale Settore, perché non avete pensato di dare
questa funzione e creare le condizioni, negoziando, che questo personale poteva passare agli Enti
locali, com'è successo in un altro Settore, di cui parlerò brevissimamente per rispondere ad Agnola?
Perché, Agnola, vedi, bisogna conoscere la storia, non si può parlare... anzi, te lo dico subito: come
puoi pensare, tu, di fare un'affermazione, che questo personale andrà ad arricchire culturalmente,
tecnicamente e professionalmente FVG Strade? Rileggiti la storia della Provincia di Pordenone e del
SAASD, il Servizio Aziende Agricole Sperimentali e Dimostrative, che è stato cancellato! Il personale
doveva arricchire l'ERSA, dovevano fare due riforme, tre riforme, l'ERSA è saltato e la Provincia di
Pordenone non ha più un servizio qualificato, professionalmente...
PRESIDENTE.: Scusi... De Anna... Consigliere De Anna, le tolgo il microfono. Scusi un attimo...
DE ANNA.: Bene, parlerò più piano...
PRESIDENTE.: Agnola, lei non replichi. Lei non replichi...
DE ANNA.: ...ma dica ad Agnola che vada a leggerli la storia.
PRESIDENTE.: Sì. La invito... Certamente. La invito a parlare... a moderare i termini.
DE ANNA.: La storia è che il SAASD, trasferito...
PRESIDENTE.: Agnola, lei non replichi. Lei non replichi, ha avuto lo spazio per fare il suo
intervento. Prego, consigliere De Anna.
DE ANNA.: Il SAASD, trasferito alla Regione, all'ERSA, oggi l'ERSA non riesce a dare un servizio
professionalmente qualificato e all'altezza, che dava il SAASD, agli agricoltori, ai contadini, a tutti
quelli che operano nel settore dell'agricoltura di Pordenone, dalla vitivinicoltura alla cerealicola, e
anche all'allevamento. Voglio ricordare che a San Floriano abbiamo salvato la pezzata rossa friulana,
che non c'era, e ricordo, Marsilio... dov'è Marsilio?
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No, no, no, ma io le do atto che lei ha tentato di fare una riforma...
PRESIDENTE.: Scusi, De Anna, lei deve parlare verso il Presidente, non deve interloquire con i
Consiglieri.
DE ANNA.: Ha tentato di fare una riforma...
PRESIDENTE.: Lei deve parlare verso di me, non verso i Consiglieri. Consiglieri, prego, avete
tempo per parlare voi dopo.
DE ANNA.: Allora, io avrò poco tempo, Presidente... Se mi lascia concludere, ho quasi finito.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere De Anna, concluda, anzi, la invito a concludere. Grazie.
DE ANNA.: Alcune parole sulla qualità di servizio erogato, facendo riferimento a quanto visto sino ad
ora da un Servizio che è transitato a FVG Strade rispetto alla gestione provinciale. E' sufficiente
percorrere la Cimpello Sequals per vedere quando questo servizio veniva effettuato dalla Provincia di
Pordenone quando riusciva a liberare le canalette, quando aveva concepito alcuni interventi con fondi
europei per l'inerbimento della sponda in destra mentre si va su, per impedire il fiorire degli arbusti; è
sufficiente percorrere le strade di montagna. Non parlo delle strade ex comunali, che sono state
provincializzate, perché quelle strade comunali sono state rese provinciali e passate alla Provincia
perché i Comuni non erano in grado di mantenerle. Oggi quelle strade, tanto per essere chiaro, in
Provincia di Pordenone, verso Pasiano, verso Azzano Decimo, quella strada che porta dalle Tre
Fornaci fuori della Cimpello Sequals verso Arzene e Valvasone, il nuovo Comune, chi penserà a
mantenere queste strade, e con quale priorità, e con quale intervento? FVG Strade? Andate a vederle
come sono mantenute queste strade, e con quale tempistica. E tralascio di parlare dei guadi. Siccome
io ho un guado fuori casa, che percorro, e poi ce n'è uno più su, gli unici due rimasti, andate a vedere
la tempistica di ripristino dei guadi rispetto a quando la gestione era della Provincia.
Vorrei chiudere, signor Presidente, con un riferimento al fatto che il personale, che è stato, o che è in
procinto di essere transitato a FVG Strade, che è un'Agenzia, qualora la politica, quella che voi
definite, almeno la vostra politica, “la buona politica”, viene chiamata a fare delle scelte, e in un futuro
la buona politica dovesse portare alla scelta di chiudere l'Agenzia delle strade del Friuli Venezia
Giulia, non trovo nel dispositivo la possibilità che sic et simpliciter queste persone, che avranno un
contratto di natura privatistica, possano rientrare direttamente in Regione, o in una Struttura pubblica,
e se potesse rispondermi all'occorrenza, al bisogno, le sarei grato.
Da ultimo – è veramente l'ultima cosa – non voglio parlare di quanto costa quest'operazione, perché
sposo completamente l'intervento di Cargnelutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, ha il n. 55.
PAVIOTTI.: La storia della gestione dei servizi pubblici nella nostra Regione passa spesso attraverso
delle organizzazioni che una volta si chiamavano Consorzi, e che poi si sono trasformate in S.p.A.,
gestite dai Comuni molto spesso, di totale proprietà pubblica, che hanno gestito, secondo me bene, non
sempre, ma nella stragrande maggioranza dei casi dando le risposte che servivano ai Sindaci, agli
amministratori, ai cittadini, agli utenti che avevano necessità di ottenere un servizio fatto bene e a dei
costi ragionevoli. Possiamo parlare dell'acqua, del sistema idrico integrato, ma di tutta un'altra serie di
questioni che sono state gestite così, prima erano Consorzi, poi si sono trasformate in S.p.A., e questo
il collega Colautti, che ha parlato prima di me si ricorda bene, la trasformazione in S.p.A. era nata
anche per permettere successive aggregazioni, cioè molto spesso queste organizzazioni, pur efficienti,
eccetera, avevano bisogno di una massa critica più grande per poter investire meglio e dare servizi
migliori in attività industriali che diventavano sempre più complesse.
Prendiamo per esempio la gestione dei rifiuti, è un'attività che è talmente modificata negli anni che
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delle gestioni troppo piccole o frammentate non riuscivano a dare le risposte con le nuove tecnologie,
la raccolta differenziata, gli impianti, tutta una serie di questioni.
Quindi la nostra Regione ha lavorato, e credo possa dire di avere anche portato dei risultati positivi
grazie a questo aspetto.
Di che cosa si tratta, poi, fondamentalmente rispetto a due visioni politiche molto diverse? La visione
politica pubblicistica, cioè quella che vuole mantenere in capo al pubblico proprietà e gestione per
rassicurare l'utente da degenerazioni, che possono avvenire quando c'è la gestione privata, e invece
l'altra parte, più che sostiene la privatizzazione, perché ritiene che nel mondo privato ci sia più
efficienza. La gestione tramite le società partecipate, che sono di totale proprietà pubblica, ma con la
veste privata, e quindi riescono anche a migliorare quell'efficienza, che spesse volte la gestione
totalmente pubblica non ha, è una soluzione che io ho sempre sostenuto, perché è una buona
mediazione tra due giuste richieste, cioè la tutela dell'utente finale, evitare che ci siano delle azioni da
parte di un'azienda privata che guarda solo al guadagno, ma anche una gestione che sia efficiente ed
efficace.
Da amministratore locale ho utilizzato bene e con soddisfazione le partecipate nella gestione del gas,
nella gestione della banda larga dove non c'era abbiamo fatto questo, e in altre questioni, per esempio
in una farmacia comunale gestita da una società partecipata, una S.r.l., totalmente di proprietà del
Comune, come fanno molti.
Quindi questa visione, di avere uno strumento, che poi è nata qui, quando io non ero ancora
Consigliere regionale, e lo ricordava qualcuno prima di me, Friuli Venezia Giulia Strade è quello
strumento, quella società totalmente pubblica che deve dare una risposta, tra l'altro che da un punto di
vista industriale è molto chiara e molto settoriale: in una Regione piccola come la nostra avere quattro
organizzazioni che seguono la gestione delle strade, oppure averne una che le segue tutte a me sembra
anche banale poter pensare che un'unica organizzazione, che appunto ha dei compiti molto specifici, e
anche limitati, perché si tratta della manutenzione, delle asfaltature, degli sfalci, dei cigli stradali,
quindi un'attività caratteristica, che non è complessa e variegata, ma che invece è molto chiara, e che
può tenere sicuramente dei vantaggi da una gestione unitaria, seppure poi viene gestita sul territorio in
modo più largo, come sempre avviene.
Per questi motivi io credo che la scelta di oggi sia una scelta corretta, che la veste giuridica in S.p.A.
sia da mantenere, perché appunto siamo tutelati dalla totale proprietà pubblica, e che come tutte le
fusioni che abbiamo fatto, e ricordo appunto una storia, non c'è mai stata una fusione di due società,
cito il CSR Bassa Friulana e l'ANED di Udine, è andata via facile, senza qualcuno che abbia protestato
perché riteneva che perdevamo la nostra identità? No, qualcuno ha protestato, e ha detto che non
andava bene, e che il territorio della Bassa Friulana sarebbe stato fagocitato da Udine. Questa è la
storia di sempre. E' la storia di sempre. Poi, passati un po' di anni, ci si rende conto che magari quel
passo andava fatto, perché si sono ottenute economie di scala, perché la gestione da un punto di vista
anche industriale è migliore, e perché alla fine il servizio che noi diamo ai cittadini è migliore,
l'importante è trovare la scala adeguata.
Per gestire le strade di questa Regione Friuli Venezia Giulia Strade può bastare, è chiaro che deve
essere gestita bene, è chiaro che va gestito bene il passaggio di un personale. Abbiamo sentito anche
stamattina i sindacati, che come sempre, come in tutte le fusioni, in tutte le grandi riforme che noi
facciamo c'è un momento di difficoltà. E' vero, va riconosciuto, va gestito al meglio, sapendo che
dobbiamo tutelare chi era già in FVG Strade, chi ci arriva, ma che l'idea politica di avere
un'organizzazione unica in questa Regione è un'idea corretta e che io sostengo, e naturalmente non
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posso che annunciare il voto favorevole del mio Gruppo.
PRESIDENTE.: Grazie. 15, Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, con il rispetto nei confronti di tutti, vorrei cercare di – non so se
ci riuscirò – spostare alcune riflessioni di merito, che mi sembrano peraltro coerenti e continuative
rispetto a tutte le riflessioni che abbiamo ascoltato, interessanti, fino adesso, cioè non vorrei che la
giornata passasse con la notizia, di rilievo, che Claudio Violino ha parlato in friulano nella sala del
Consiglio comunale di Trieste, perché poi le semplificazioni sono abbastanza semplici in questo
mondo.
Allora, per mettere in fila un po' di cose, e fare alcune premesse anche rispetto alle cose che ho
ascoltato, comincerei dalle strade e arriverei a Ukmar, per dire che quei presunti fascisti che lui ha
richiamato non si sono permessi di dire delle cose alle quali hanno risposto davanti a delle, ritengo,
provocazioni.
E dirò di più a Ukmar: ogni tanto, dopo averlo ascoltato, qualcuno potrebbe pentirsi di non aver
parlato di lui.
Quindi, per favore – per favore –, questa vicenda... per favore. Se poi vogliamo andare in prima pagina
sui giornali... ognuno di noi è attrezzato a farlo. Io, sinceramente, anche per il rispetto e la stima che ho
nei confronti di Ukmar, una battuta così fuori luogo non me la sarei aspettata.
Cerco di andare al merito, perché ho detto che vorrei parlare del merito.
Allora, Marsilio ha fatto una riflessione condivisibile, però io penso che l'errore più grande che noi
potremmo fare oggi sia quello di cercare di comparare... oggi la situazione è quella che è, ognuno ha i
suoi torti, ognuno ha le sue ragioni, c'è una storia, io ho delle opinioni su molte cose fatte in questa
legislatura che sono evidentemente note, però noi abbiamo una condizione di fondo, e credo che
l'errore più forte sul quale noi potremmo andare è cominciare a fare un ragionamento muscolare tra
temi veri, che ha ricordato Mara Piccin prima, Elio De Anna, cioè il tema della Provincia, il tema della
società regionale.
A questo, caro Travanut, aggiungo una cosa, io non sono iscritto alla CGIL, è noto, però, visto che
siamo dentro questa cosa, probabilmente il nodo vero di tutta questa legge ruota attorno a un problema
importantissimo, dal quale però discendono altre scelte, che cercherò di spiegare quali sono, è che uno
iscritto alla CGIL mi dica che è tutto normale quando un dipendente della Pubblica Amministrazione
viene mandato in una S.p.A., per l'amor di Dio, qui siamo in una legislatura innovativa, ci ricorda
sempre Colautti, cioè siamo pronti anche a queste novità.
Allora, cerco, nei limiti che mi sono consentiti, e di quelli di cui sono capace, di fare una riflessione un
po' più profonda.
Allora, prima vicenda, perché anche le forme e i simboli hanno a mio giudizio un'importanza: noi
discutiamo di un tema dove il proponente del disegno di legge è l'Assessore alle Autonomie locali.
Allora, noi stiamo parlando dell'efficienza, mantenimento, sviluppo del sistema stradale di questa
Regione e il disegno... io capisco che Panontin è votato a portare la croce, perché nella vita in questa
legislatura gli avete fatto fare di tutto, dico, però... insomma, questo è un tema importante, è uno di
quegli elementi che vanno declinati all'interno di un contesto che riguarda quello di cui tutti abbiamo
parlato facendo i paragoni “le Province andavano meglio, Friuli Venezia...”, tutte storie dove ognuno
ha il suo pezzo di verità, e queste non sono cose banali.
Peraltro, io... cioè qui c'è la Struttura delle Autonomie locali, non me ne voglia, cioè questo è il driver,
è le Autonomie locali. Questo fa il paio con altri ragionamenti che mi sembra reggano abbastanza.
Allora, quando discutiamo di questa cosa noi discutiamo prevalentemente del corpo dipendente,
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perché l'impalcatura della norma riguarda questo, che è una cosa importantissima, perché quando tu
ledi i diritti delle persone, che io credo nella volontà di tutti, cercheremo di tutelare nel migliore dei
modi, però noi discutiamo della mobilità.
Allora, guardate che discutere... noi dobbiamo stabilire un principio: se la mobilità è uno di quei
servizi primari che il pubblico deve garantire. Perché in questa Regione ci siamo occupati di altri beni
primari che il pubblico deve garantire, ci siamo occupati dei Comuni, ci siamo occupati della salute,
del sistema sociale, adesso arriviamo alla mobilità. Non voglio dire che va a finire allo stesso modo,
anche se io ho la mia opinione di come andrà a finire.
Allora, io penso che cosa ci deve guidare rispetto a questo è stabilire che la mobilità è un diritto
primario che l'Istituzione pubblica deve garantire al cittadino, al pari o declinata di tanti altri aspetti di
cui in questa legislatura ci siamo occupati.
Allora, a me dispiace non vedere far tesoro di molte considerazioni che anche dai banchi della
maggioranza sono uscite. E' noto che noi su Enti locali, salute e l'impalcatura del processo riformatore
fatta dal Centrosinistra noi non siamo d'accordo, e ci viene pure bene a raccontarlo adesso, ma non
eravamo d'accordo prima, ed è altrettanto vero, e io riconosco l'onestà intellettuale di qualcuno di voi,
quando, al di là delle venti versioni, che diventerebbe facile ricordarle, ma quando – in particolare
guardo là in fondo – qualcuno si è alzato dicendo “forse noi abbiamo un problema legato all'attuazione
di queste riforme”. Qui siamo dentro l'attuazione.
Allora, siccome siamo dentro l'attuazione, e abbiamo spostato... anche qui la legislatura è innovativa,
Colautti, perché noi in questa legislatura siamo riusciti a mettere dentro una legge i tetti stipendiali dei
dipendenti, cioè siamo riusciti a fare queste robe qua. Allora, siccome entriamo dentro le robe, allora
entriamo dentro, con le capacità e gli attrezzi che ognuno di noi ha.
Quindi, il tema di stabilire che la mobilità è un principio, è un valore primario che il pubblico deve
garantire, beh, ci deve far fare tutta un'altra serie di considerazioni, perché io, se devo garantire la
mobilità... abbiamo visto come garantisco i Comuni e la salute, tesoro e buonsenso mi dovrebbero
insegnare che almeno sulla mobilità cerco di fare delle cose che non mi facciano ripetere gli errori
dell'attuazione di quel tipo di riforma.
Allora, voglio subito sgombrare il campo rispetto a delle cose sulle quali potrei essere strumentale, e
non voglio esserlo, perché cerco di fare un ragionamento serio.
Allora, la progettazione, gestione e realizzazione delle strade di questa Regione è opportuno che
vengano governate da un punto unico? Penso di sì, anzi, sono convinto che sia di sì, però parlo del
sistema infrastrutturale di un determinato livello. E qui casca il primo ragionamento legato al fatto che,
com'è successo nella riforma delle Autonomie locali, invece di svuotare la Regione noi l'abbiamo
riempita, invece di prendere quei pezzi... siamo andati in campagna elettorale tutti dicendo che la
Regione era troppo pesante, abbiamo preso i pezzi di quegli strumenti istituzionali che ritenevamo
fossero superati, e invece di concentrarci prendendo quelli e mandandoli sotto, l'Area Vasta, le UTI,
quella roba lì, invece noi continuiamo, la prendiamo e l'abbiamo messa sopra. E credo che questo sia
un elemento non di poco conto, e dirò perché dopo.
Questa roba può stare dentro la Regione? Io penso di no. Io penso che, al pari di altri strumenti che
governano beni, valori e servizi primari la Struttura, elefantiaca, pesante delle procedure legate
all'interno di un'Amministrazione, come quella della Regione, che nel mio modo di vedere deve
preoccuparsi di fare la programmazione, di fare le leggi e di fare il controllo, e il resto lo deve tirare
fuori, nelle forme più flessibili e veloci possibili.
E, guarda, Travanut, la vicenda del 2007 è un altro film, perché io dopo Sonego ho avuto la
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responsabilità di occuparmi delle cose ereditando strumenti approvati nella legislatura del
Centrosinistra, oggi c'è uno scenario che è completamente diverso da quello del 2007 e da quello della
precedente legislatura, perché voi non fate l'Agenzia, ma fate la società per azioni, perché avete in
testa – legittimo, ci abbiamo pensato tutti a questo – di fare un'operazione di fusione tra tutti gli
strumenti con le partecipazioni che governassero il sistema infrastrutturale, senza confine, non della
strada del Comune, o della strada di minore dimensione, ma quella regionale, quella statale e
l'autostrada. Oggi, rispetto a quello che sta venendo avanti, mi pare evidente che questo scenario sia
caduto, l'autostrada funziona con altri tipi di scelte, quindi ci resta questa, che riguarda la mobilità
delle persone.
La mobilità delle persone, immaginiamo che lo strumento più adeguato oggi possa essere una società
per azioni nel quadro che è venuto avanti? Io penso che forse, tenuto conto della storia, cioè
dell'eredità, presa dal pezzo di ANAS che usciva, da quel periodo che si è attaccato con il personale,
che non è arrivato lì perché l'ha assunto qualcuno, perché anche quelli hanno fatto delle selezioni, con
questo percorso successivo che riguarda quest'operazione legata alla chiusura delle Province.
Dico questo perché il tema dell'organizzazione ha un nodo di fondo dentro quella società, perché se
io... e lo state provando voi in tutta l'operazione che state facendo prendendo i dipendenti del sistema
degli Enti locali e portandolo dentro la Regione, quando tu metti a lavorare delle persone che hanno
dei contratti e delle condizioni diverse, lavorano nello stesso ufficio, una scrivania a fianco all'altro, e
hanno condizioni di lavoro e di retribuzione diverse, beh, lì un problema nasce, e questa cosa va
risolta, e va affrontata e va risolta, e questa scelta opterà... cioè consentirà in quel contesto di avere una
terza opzione, e io non credo che questo aiuti a risolvere i problemi.
Pongo un'altra questione sulla quale... io nella vita mi occupo di strade, due robe credo di capirle, però
guardate che se voi immaginate di prendere lo strumento che ha 1.000 chilometri di rete, e di rete di
una certa caratteristica, le sezioni, i TGM, cioè lì c'è una vicenda complessa, cioè noi gestiamo la rete
di grande comunicazione, prima De Anna ha citato la Sequals Gemona, ma gestire la Sequals Gemona
con un'organizzazione nello stesso calderone, immaginando che la gestione della Sequals Gemona,
della Cimpello Sequals Gemona, possa essere quella della strada che aveva la Provincia, perché era un
mozzicone di congiunzione tra due ex provinciali all'interno del Comune... non fatemi dire quale, beh,
un momento, è una roba un po' diversa.
Io ho sentito ieri il giovane Presidente di Friuli Venezia Giulia Strade, che mi è sembrato molto
brillante, con le idee molto chiare, ci ha spiegato che la legge era già approvata, perché noi qua siamo
naturalmente ad alzare la mano, perché chi prima di noi ha già deciso che questa è legge. Scusate,
eravate lì con me.
Eravate lì con me. Allora, guardate che il tema di mettere insieme queste cose soltanto prendendo una
decisione che riguarda... che bisogna fare, quella croce di Panontin, senza capire il contesto dove come
funzionano le 1.000, che solo una roba, e come funzionano le 2.200, che dentro loro, dentro quelle
2.200 ci sono almeno tre o quattro famiglie diverse... io lo dico da uno che fa questo mestiere, dico:
guarda che queste robe qua... Santoro, è inutile che lei rida, perché, sa, noi ci siamo accorti che lei
questo mestiere non lo fa, sa, nel corso dei suoi 5 anni.
Allora, il problema è, che se vogliamo declinare le robe, poi ci entriamo dentro. Quando si fanno
queste scelte, perché o le scelte si fanno dentro un contesto che è chiaro, ma fare scelte di questo
genere... perché questo è il percorso di tutti i 5 anni: faccio una roba perché devo arrivare in fondo,
perché ho fatto la scelta prima, e quindi sono obbligato a farla, e non ci ho pensato a cosa viene fuori.
Faccio degli altri esempi, senza ripetere la vicenda del perimetro della Pubblica Amministrazione,
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delle condizioni per cui uno ha vinto un concorso e quell'altro non l'ha vinto, cioè queste sono cose che
alla fine la ruggine sul rispetto dell'efficienza e della qualità del servizio pensate che contino poco? Ho
saputo, ma qualcuno mi dirà che dico delle stupidaggini, e quindi sono contento di dire delle
stupidaggini, e chiedo scusa già adesso se questo che sto dicendo non è vero, mi hanno spiegato che
Friuli Venezia Giulia Strade ha scelto di convenzionarsi con la CUC, che è la Centrale unica di
committenza di questa Regione, che voi sapete sta dentro la Direzione regionale del Patrimonio e delle
finanze. Cosa vuol dire? Che la società stradale si fornirà attraverso la CUC.
Allora, io, con umiltà, dico, e lo dico a Marsilio, che mi capisce...
L'Assessore questa roba me l'ha detta, mi ha detto “ma qua c'è un problema... i costi, risparmiamo”.
Allora, io sono per risparmiare, però il costo non è solo dell'ultimo numero a destra.
Allora, io voglio vedere la CUC come funziona sulla gestione della neve sulla strada di montagna del
Comune... che tra l'altro non è più neanche la rete principale di Friuli Venezia Giulia Strade, è anche
quella che si porta a casa delle Province, o il verde, o l'incidente, o la buca nell'asfalto di fronte
all'incidente che... o la segnaletica, queste robe qua, cioè quando parliamo di dipendenti, e parliamo di
dipendenti, perché questi dovranno fare... cioè la gente dovrà occuparsi di queste robe qua, cioè se noi
non gli diamo gli strumenti per risolvere queste cose qua come possiamo pensare che poi la qualità del
nostro servizio...? E' stato il mantra: noi facciamo queste riforme, perché saremo più efficaci, più
efficienti e costeremo meno. Stiamo vedendo quello che sta succedendo.
Ultimo aspetto, che non mi pare di poco conto, poi ho finito, Presidente. Ultimo aspetto. Anche qui
spero di essere smentito, però mi dicono, ma mi dicono, e quindi probabilmente... io di solito le cose
che mi dicono o le capisco male, o quelli che me le vengono a dire mi dicono stupidaggini, mi dicono
che sia in corso un acceso dibattito – e io queste cose le dico perché ci sono passato, so cosa vuol dire
– dove l'ANAS non è che si ferma a dire “dammi l'Amministratore delegato e ti do 200 milioni e mi
prendo la concessione autostradale”, l'ANAS mi pare stia ricominciando – e qui io spero di essere
smentito – ad aggredire, che cosa? Perché, sapete, il decreto di trasferimento delle strade dallo Stato
alla Regione ha due allegati: uno, dove trasferisce la gestione e la proprietà della rete, quindi, uno, poi
ci sono le Province con tutte le famiglie, e poi ce n'è un altro sopra, che io devo riconoscere è stata
l'invenzione di un Parlamentare di questa Repubblica con il quale io non vado tanto d'accordo in
questo momento, però devo riconoscergli la genialità di questa cosa, cioè lui si è portato a casa non la
proprietà di quella... e sto parlando di reti importanti, perché parlo dell'A14, parlo dell'A13, cioè parlo
della spina dorsale del sistema infrastrutturale di questa Regione.
Allora, l'ANAS ha tutto l'interesse per giustificare un compartimento in questa Regione di riportarsi in
pancia la gestione di quelle strade, che evidentemente determineranno un'influenza non banale rispetto
all'assetto del quale noi stiamo discutendo.
Allora, questo per dire... intanto per sperare che la discussione non si limiti al fatto che ci siamo
ricordati che Ukmar ci ha dato dei fascisti e Violino ha parlato in friulano a Trieste, ma per dire che
qui non c'è una posizione preconcetta davanti a delle soluzioni che sono complesse, c'è un tema di
tutela del personale dentro un perimetro dove ci sono dei diritti che devono essere tutelati, e lo dico io
che sono uno di quelli che, insomma, sono un po' più duro nelle posizioni, perché penso che ci voglia
anche un po' di coraggio in più su tante cose, però se noi non mettiamo mano e non chiariamo le altre
cose guardate che questa vicenda sarà l'ultima coda di tutto quello che sta accadendo sugli Enti locali e
sulla sanità.
PRESIDENTE.: N. 38, Moretti. Prego.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah...
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Ukmar non ha bisogno di mie difese, perché si sa difendere da solo, però ha voluto ricordare,
giustamente, come nella tutela della minoranza, in questo caso slovena, qualche passo da fare c'è
ancora, nonostante ci siano le leggi, e credo che, pur con l'eccesso di parole, insomma, che fanno parte
del dibattito, perché oggi abbiamo sentito anche altri eccessi, che forse andrebbero un attimo riportati
alla loro giusta dimensione, sì, ci sta anche questo ma, insomma, il tema che ha posto è un tema serio
in quella che... sono d'accordo con il collega Violino, è stata la prima sede del Consiglio regionale per
8 anni, ed è stata la sede di una Regione che o è plurale o non lo è, non è Regione unita e non è
Regione anche a Statuto speciale.
E senza voler ripetere alcune cose che sono state già dette dai colleghi di maggioranza che mi hanno
preceduto, ma anche da una piccola parte dell'intervento del collega Riccardi, questo disegno di legge
è delicato, perché coinvolge diverse situazioni, al tempo stesso complesso, e però la conclusione alla
quale arriva il disegno di legge è logico e coerente rispetto a quello che in questi anni abbiamo fatto, a
partire dal superamento delle Province che, lo ricordo, era un tema che tutti i candidati Presidente nel
2013, poi c'è stato chi si è distinto, ovviamente, ed è normale e giusto che sia così, poneva tra i propri
obiettivi programmatici, ed avendo noi, Regione Friuli Venezia Giulia, già uno strumento operativo
che gestisce una parte della viabilità della nostra Regione, che è Friuli Venezia Giulia Strade, come
non cogliere il fatto che debba esserci una regia unica su questo? Una regia unica su questo che,
peraltro – e l'ha ricordato Mauro Travanut –, ha una genesi, ha una storia ed ha un'operatività che
anche chi quelle Amministrazioni che sono succedute a chi l'aveva costituita non ha cambiato, non ha
stravolto rispetto a questo.
E trovo non corretto che si paragonino modelli organizzativi completamente diversi e strutture
giuridiche completamente diverse per dire “tot costo a chilometro, tot costo...”, perché anche qua ci
sono modelli organizzativi completamente diversi e storie completamente diverse.
La scelta che facciamo, poi, è pienamente coerente rispetto ad una partecipata, interamente pubblica,
seppur regolata dal diritto privato, che in gergo industriale si direbbe che ha il ciclo produttivo
completo, quindi ha tutti quei servizi e tutte quelle funzioni che oggi una gestione unitaria richiede.
E va comunque ricordato che il disegno di legge è l'atto iniziale, ma è l'atto iniziale che si concluderà
con la convenzione tra Regione e Friuli Venezia Giulia Strade, dove a mio modo di vedere si potranno
trovare anche specificità, che ad esempio oggi sono state oggetto di una parte dell'audizione sindacale,
ma che poi le organizzazioni sindacali avevano già segnalato in fase di audizione in Commissione,
alcuni aspetti pratici operativi, ma che poi si sostanzierà con quella che sarà la gestione quotidiana che
la nuova Struttura arricchita da professionalità e persone sicuramente capaci e del mestiere faranno
rispetto alla normale operatività, che credo sia l'aspetto che come amministratori regionali deve
preoccuparci di più rispetto alle possibili conseguenze che una nuova organizzazione, pur innestata
all'interno di un modello organizzativo, questo comporta.
E a me non scandalizza, anzi, comprendo e capisco, perché – e ce l'hanno ricordato oggi le
organizzazioni sindacali – hanno svolto un ruolo importante in tutte queste fasi di trasformazione,
perché è stato giustamente ricordato che in altri settori, penso alle utilities, strutture che partivano da
gestione diretta di Enti locali, Comuni o Consorzi di Comuni, sono arrivate a diventare servizi che
vengono gestiti da S.p.A., che non sono neanche sempre pubbliche, anzi, in alcune situazioni anche
importanti sono totalmente private.
Allora, dicevo, il ruolo del sindacato è stato importante, non solo perché ha saputo gestire – e credo
che l'Assessore lo dirà nella sua replica – comunque elementi di difficoltà e di preoccupazione che
all'interno della Struttura provinciale esisteva, e probabilmente esiste, della Struttura delle Province
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esisteva ed esiste, ma anche e soprattutto – e qua registro anche, credo, la voglia di misurarsi su queste
cose – la voglia che finalmente questo periodo, da luglio 2016 a dicembre 2017, quando finirà la
gestione diretta della Regione, nella quale, aggiungo, ma credo lo dirà l'Assessore, la Regione non è
stata ferma, sia nell'incontro e nel confronto con le organizzazioni sindacali, sia nel confronto e
nell'incontro all'interno della stessa Struttura regionale, perché passaggi del genere non sono passaggi
né indolori, né semplici.
E, allora, credo che forse – e lo diceva prima il collega Agnola – il tempo di passaggio dalle Province
alla Regione fosse stato quello che ha creato un ulteriore momento di difficoltà e di sofferenza, perché
diverse sono le procedure, perché la Regione non è abituata a gestire queste cose, perché diverse erano
le situazioni di partenza tra Provincia e Regione.
E ho sentito, anche negli interventi dei colleghi di opposizione, un riconoscimento al fatto che questa
può essere come una soluzione logica e coerente, che probabilmente forse anche altri avrebbero fatto
al posto nostro, e ciascuno, credo, può portare esempi di come le Province hanno gestito la viabilità,
sia positivi, e io non posso che portarlo positivo per la situazione della Provincia di Gorizia, che
conosco un po' di più, sia negativi, come ha portato l'esempio Marsilio, ma è su questo che
misureremo, dovremo misurare prima di tutto l'efficacia o meno di questa norma per quello che
porterà a migliorare il servizio.
Credo che a nessuno sfugga come anche in questi giorni ci sono esempi di investimenti importanti fatti
dalle Province anche in termini di viabilità, viabilità stradale, ma viabilità anche ciclabile, che mostra,
dopo elementi di positività, alcuni elementi di difficoltà, perché è oggettivamente difficile.
E, allora, io credo che la nostra responsabilità è quella di fare il meglio, e sono convinto che
l'Assessorato, questo sì alla viabilità e alle infrastrutture, perché poi la palla passerà rispetto alla
vigilanza su FVG Strade a quell'Assessorato, potrà essere fatto in maniera seria rispetto a
un'organizzazione che è consolidata e che, credo, pur con le possibili difficoltà che ci saranno, e ci
potranno essere – l'ha detto anche ieri il Presidente –, tale situazione si innesta in un'organizzazione e
un modello organizzativo collaudato e provato da anni di operatività.
E' normale che vi sia incertezza, ma anche qua credo che buona parte degli elementi che le
organizzazioni sindacali nel corso del confronto con l'Assessorato ha determinato anche un
miglioramento rispetto a quella che era la prima versione del disegno di legge, e mi è dispiaciuto
sentire, insomma, toni, che francamente non ho mai letto da parte del collega Novelli rispetto alla
drammaticità del momento e rispetto alla difficoltà che indubbiamente ci può essere, alla
preoccupazione che indubbiamente ci può essere, ed è normale che ci sia, ma anche rispetto alle
comunque tutele, mi pare, puntuali e serie che già oggi il disegno di legge propone. Tutto qua.
Si può condividere o meno la scelta che con il disegno di legge si fa, passare tutto a FVG Strade,
l'ordine del giorno che è stato presentato parla di costituzione di un Ente pubblico, ma credo che il
dovere che abbiamo come amministratori regionali è che ci siano le giuste tutele per chi passa da un
Ente pubblico a una S.p.A., seppur pubblica, ma comunque S.p.A., anche se poi un punto di domanda
dovremo porcelo rispetto anche al tessuto produttivo generale della nostra Regione, che qualche
difficoltà sta avendo, e ha avuto. E forse anche qua io credo che dovremo porci in maniera meno
drammatica e negativa rispetto anche a modifiche organizzative che a volte possono accadere, e che
ripeto, neanche per il nostro mondo degli Enti locali non è la prima volta che succede, e rispetto al
fatto che invece la nostra preoccupazione, ripeto, debba essere quella che l'operatività e l'efficienza di
una rete regionale viaria, complessa come la nostra, ha, debba essere salvaguardata.
PRESIDENTE.: 46, Gabrovec.
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GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Nemmeno io posso evitare questa tentazione, a prescindere dal fatto che i colleghi
giornalisti non riescono a sentirmi, sopravviverò, ma non posso evitare questa tentazione di intervenire
in lingua slovena in questa che è una vera e propria basilica della vita amministrativa e politica della
città di Trieste. Non vorrei esagerare, ma probabilmente prima delle parole di Ukmar l'ultima volta la
parola slovena si è sentita qui nel maggio del 1945, successivamente ben di rado. E' molto interessante
che qui è di casa oggi anche il friulano, per il quale forse questa sede è ancora meno usuale, ma noi
stiamo dimostrando che la multiculturalità e il plurilinguismo sono un qualcosa di normale in questo
territorio, accettabile, un qualcosa che è possibile a prescindere dai costi dell'interpretazione, ma si
tratta della dignità di uno spazio, di un luogo.
Oggi parliamo della legge, non interverrò soltanto in lingua slovena, che riguarda l'amministrazione di
quella che è la gestione del nostro traffico, delle nostre strade. Sono seduto al posto di Maria Teresa
Bassa Poropat, l'ultima Presidente della Provincia di Trieste. A Maria Teresa Bassa Poropat, a questa
persona, va riconosciuto che per quanto riguarda il riconoscimento della dignità, dell'uguaglianza delle
lingue di questa Regione è stato fatto tantissimo; durante la sua Presidenza della Provincia abbiamo
ottenuto la tabella “Provincia di Trieste” e sotto “Pokrajina Trst”, quindi un'iscrizione bilingue sulla
facciata di un'importante Istituzione provinciale nella città di Trieste, nel centro. La cosa più normale
sarebbe stata di avere una targa di questo tipo anche in questo Municipio, “Comune di Trieste – Obina
Trst”.
Chiudo, perché molto è già stato detto. Quando parliamo di chi gestisce le nostre strade ovviamente
non è irrilevante anche la pluralità, la multiculturalità, la dignità di questo territorio, perché? Perché
anche sulle strade, su tutti i percorsi pubblici, c'è una toponomastica bilingue, sia se si tratti di tabelle
indicative per quanto riguarda le uscite o di cantieri che si aprono nella viabilità, quindi un bilinguismo
visivo. E' la dimostrazione di chi gestisce le strade nei confronti della popolazione di un territorio,
quindi la stessa dignità della lingua italiana e degli italiani, della lingua slovena e degli sloveni, della
lingua friulana e dei friulani e, dov'è previsto, anche della lingua tedesca.
PRESIDENTE.: Con l'intervento del consigliere Gabrovec sostanzialmente si chiudono gli interventi
dei Consiglieri. Aveva chiesto la parola l'assessore Panontin. N. 9.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Buongiorno a tutti. Allora, io cercherò velocemente, il più possibile velocemente di sintetizzare i
passaggi che stanno dietro a questo disegno di legge, e in parte di rispondere agli interventi che ho
sentito.
Devo dire che se avessi avuto il tempo di fare un collage degli interventi, a prescindere di maggioranza
e minoranza, in linea di principio ho trovato molte più, come dire, adesioni al progetto di quanto possa
sembrare a una lettura disattenta. Lo dico perché alcuni interventi di minoranza hanno segnalato
l'esigenza di arrivare a un percorso di questo tipo, poi c'è, diciamo, una condivisione nei fini, e magari
si discute sui mezzi utilizzati e sulle modalità per arrivarci, però è anche importante avere una
condivisione nei fini, che in fondo è una condivisione – scusate, ma tracciò questo piccolo percorso
storico – che deriva dall'atto fondamentale, cioè da quel progetto di legge n. 1, che io insieme alla
Giunta presentai all'Aula in questa legislatura, che venne votato – è stato ricordato – all'unanimità dei
presenti. Quel giorno – io me le sono rilette tante volte queste cose – il voto fu unanime, perché
sostanzialmente chi era in Aula difficilmente avrebbe potuto votare in maniera diversa da quello che
era l'impegno assunto in campagna elettorale solo pochi mesi prima, e tutti ci eravamo impegnati a
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fare un percorso in questa Regione di 1.200.000 abitanti, poco più grande di alcune Province venete
vicine, che stanno intorno ai 900.000 abitanti, o grande come alcune Province lombarde, avevamo
pensato, scelto, anche sull'onda di un'opinione pubblica diffusamente favorevole a questo tipo di
percorso, che si poteva ragionevolmente nella nostra Regione speciale fare un percorso diverso, e qui
concordo con Violino, in quest'Aula, non i muri, evidentemente, ma in quest'Aula, questo consesso,
democraticamente eletto in questa Regione, ha scelto di rivendicare la specialità e l'autonomia
attraverso un percorso di riordino istituzionale che alla fine si è rivelato diverso anche rispetto al resto
del Paese, e io credo che al netto dei giudizi sull'efficacia dell'azione, eccetera, eccetera, ma su questo
principio dovremmo essere tutti dalla stessa parte.
Facemmo quella scelta. Chi quel giorno votò, votò all'unanimità, chi non era in missione autorizzata, e
c'erano solo due persone in missione autorizzata quel giorno, che erano la Presidente Serracchiani e il
Presidente Tondo, scelse di stare fuori dall'Aula, è una scelta legittima, ma, come dire, non scelse di
fare un intervento contro quel progetto di legge, che abbiamo mandato al Parlamento nazionale.
Fatta questa premessa, tutto il resto sono le fasi legislative e amministrative di attuazione di quel
principio, di cui abbiamo diffusamente parlato tante e tante volte, e che anche oggi in alcune parti
avete toccato.
Voi ricorderete che in origine anche questo tema, quello delle strade, avevamo immaginato di poterlo
trasferire in ambito locale, a Comuni, o ai Comuni aggregati, ma quel percorso presupponeva che
all'interno dell'Unione fosse mantenuta la funzione dell'edilizia pubblica, e quindi della viabilità, e i
Comuni ci chiesero di non prevedere questa obbligatorietà dell'esercizio associato della funzione, ce
l'hanno chiesto in maniera anche virulenta.
Abbiamo accolto le loro istanze, gli abbiamo chiesto se potevano farsi carico della gestione delle
strade locali, perché quanto dice Riccardi è vero, è innegabile, non tutte le strade sono uguali,
nemmeno le provinciali, cioè le loro caratteristiche sono diverse, perché a volte sono strade che hanno
poco più della strada comunale, diciamo così, collegano un Comune all'altro, altre volte invece hanno
una strategicità che giustifica ampiamente, a mio giudizio, ma forse in questo senso condivide anche
Riccardi questo pensiero, ha senso che vengano gestiti da un Ente unitario regionale, che poi è quello
che ha detto.
Quest'operazione – e parlo anche, credo di poter dire, a nome della collega Santoro – fu fatta
dall'Assessorato, da lei, dall'Assessorato e dalla Direzione in una lunga interlocuzione con gli Enti
locali, che alla fine rifiutarono il carico di questa responsabilità, non si sentirono in grado di gestire
anche strade che potevano avere quel taglio, diciamo, comunale, lo chiamo così.
Certo, perché l'individuazione derivava dal censimento di tutte le strade provinciali.
Fatta questa verifica con il mondo delle Autonomie, che molte volte rivendicano maggiori poteri, ma
in questo caso non li vollero, perché evidentemente l'assunzione dei poteri comporta anche
l'assunzione delle responsabilità, e la responsabilità della gestione delle strade, l'abbiamo visto in
questi mesi, con alcune difficoltà operative che sono innegabili, che sono dovute, è vero, a una
complessità organizzativa della macchina regionale, che rende molto difficile la gestione operativa di
alcune funzioni, e non è un caso che delle funzioni provinciali due sono quelle che alla fine del
percorso, se verrà votato questo disegno di legge, noi abbiamo considerato inopportuno gestire
direttamente come Regione, proprio per le considerazioni fatte prima, che sono l'edilizia scolastica,
che con la formulazione che conoscete è stata mantenuta al territorio, e dall'altro lato la viabilità, che
oggi portiamo in dote a un'Agenzia, al di là del fatto che è una S.p.A., speciale, che gestisce le strade.
No, e non è banale la differenza, lo so anch'io.
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Su che cosa potrà essere FVG Strade nel futuro noi non abbiamo alcun atto ufficiale che dice nulla di
ciò che sta solo nel processo delle intenzioni. Vogliamo portare la S.p.A. all'interno di un'aggregazione
più ampia sul sistema autostradale...? Tutto questo sta nel campo delle possibilità, e io credo di poter
dire che da qui alla fine della legislatura difficilmente accadrà qualcosa di simile, il che significa che
sarà la prossima legislatura, e chi...
Ma non arrivo a tanto. Quindi sarà chi in futuro governerà la Regione, saremo noi, sarete voi, saranno i
5 Stelle, saranno... chi non so, adesso vedremo le prossime elezioni, dovrà assumere questa decisione.
Dentro quella decisione sta anche la garanzia e la tutela su quella ulteriore richiesta che è arrivata dalle
organizzazioni sindacali anche stamattina per l'ennesima volta, cioè di dire: ma che succede – rispondo
indirettamente al consigliere De Anna – se per caso si sceglie di cedere il pacchetto di azionariato della
società ad altri? La cessione dovrà passare per il Consiglio, e in quel caso ci saranno tutte le tutele
necessarie perché voi, noi, se saremo noi, chiunque governi la Regione nel prossimo mandato si
assumerà una decisione di questa natura avrà uno strumento, che è quello della legge, per dare tutte le
garanzie e le tutele ai dipendenti.
Oggi, che non è una prospettiva che sta sul tavolo, non è un tema in discussione, non è assolutamente
necessario intervenire con una norma specifica.
E su questo e sulla funzionalità del trasferimento di una gestione stradale a un Ente unico regionale,
che peraltro ha una regia unica, che potrà – noi confidiamo in questo – guadagnare e beneficiare di
questa integrazione tra la Struttura esistente e le ex Strutture provinciali, oggi transitate
momentaneamente in Regione in termini di economie di scala, di efficientamento. E' chiaro che è una
scommessa sull'attuazione, è una scommessa che riguarda il futuro, questo è evidente, però è
ragionevole pensare che mettere a fattor comune queste risorse possa comportare, almeno per certi
temi, e mi riferisco ai temi dell'amministrazione generale e della gestione trasversale e di staff,
dovrebbe di sicuro dare dei benefici. Chiaramente tutte le società, pubbliche o private che siano, tutte
le realtà, Comuni, Province e Regioni possono essere gestite bene o male, questo non sta nella
formula, sta in chi evidentemente è al timone e alla guida, se lo fa male anche la formula migliore
diventa inadeguata, perché se fai fallire la società evidentemente non è perché c'è lo strumento società
che è fallace, ma perché tu in qualche misura non sei riuscito a farlo funzionare.
Il tema del policentrismo, che è stato ricordato prima, è un tema che riguarda anche questa società,
come riguarda tutte le Strutture pubbliche in questa Regione che hanno una concentrazione maggiore
in alcune realtà, e minore in altre, e il tema è un tema che credo interessi tutti, e che comporta anche la
necessità di tenere in equilibrio la Regione sotto questo profilo.
Ma parlando solo ed esclusivamente di FVG Strade io dico: oggi c'è un'organizzazione per quanto
riguarda la viabilità provinciale e quella regionale che già è articolata su tutto il territorio regionale, è
articolata – ce l'ha detto ieri il Presidente Damiani – in cinque aree, e le cinque aree sostanzialmente
non muteranno.
Lo scopo, credo, che dobbiamo prefiggerci noi come “guida”, e vigilanti sulla società e il Presidente,
che ne è l'Amministratore unico, è quello di ottenere, nei tempi che ragionevolmente sono necessari, la
massima integrazione tra le due squadre, diciamo, perché penso che mantenere una cesura netta tra la
gestione delle strade provinciali e la gestione delle strade regionali non sarebbe confacente allo scopo,
e non ci farebbe raggiungere l'obiettivo atteso.
Ma qui sono entrato un po' a piedi uniti anche nelle competenze dirette del Presidente Damiani, che è
giusto faccia le scelte del caso.
Andiamo al personale. Scusate, prendo un po' di tempo ma, insomma... andiamo al personale. Quindi
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noi avevamo due obiettivi: dare attuazione a una riforma istituzionale, e mi riferisco eliminazione
Province, e non sul resto, evidentemente, non vi metto in bocca cose che non avete detto, ma
condivisa, quella sì, quel fine era condiviso, e darvi attuazione attraverso lo strumento che sia più
confacente agli interessi prima dei cittadini, che secondo me rimangono i nostri azionisti di
maggioranza, tra i cittadini ci sono anche i dipendenti provinciali, o ex provinciali, evidentemente, ma
prima i cittadini, successivamente i dipendenti, ai 166 originari dipendenti. Non erano 166, anzi, erano
un po' di più, e infatti la norma avete visto che dopo numerosi incontri a livello ministeriale, durante i
quali abbiamo cercato di strappare tutta una serie di previsioni normative e di farci garantire la non
impugnabilità delle norme stesse, abbiamo previsto che vi sia una fotografia al 31.12.2014, momento
in cui, appunto, sono stati fatti... non mi viene il termine...
...gli atti di ricognizione, da lì in poi, fino ai piani di subentro... quello era 31.12.2014, un anno e
mezzo dopo la funzione è passata in Regione, con i piani di subentro. In quel frangente, per una serie
di circostanze... io non voglio fare polemiche, ma per una serie di circostanze, a volte anche per
cessazioni per quiescenza, a volte per procedure di mobilità che erano già state avviate, a volte per
mobilità interne che hanno sottratto personale alla viabilità per spostarlo in altre funzioni, alcune
persone non si sono più ritrovate, noi non le abbiamo più ritrovate, o meglio, noi non sapevamo che
cosa c'era all'interno delle Province, perché quei piani e quelle fotografie le facevano gli Enti Province,
e noi non potevamo mettere il naso all'interno, fino a quando su 3 Province su 4 abbiamo potuto fare,
ovviamente, attraverso lo strumento commissariale, una verifica puntuale all'interno, e quindi abbiamo
dovuto accettare le soluzioni che dalle Province ci sono arrivate. Non sempre c'è stata la massima
collaborazione, lo dico con il sorriso, ma non vi sfuggirà che, insomma, in alcuni casi, anzi, c'è stato
altro, piuttosto che collaborazione, e abbiamo dovuto mettere al riparo anche FVG Strade, nel
momento in cui riceve questa funzione, dal fatto di ritrovarsi meno persone, che è stata una sofferenza
che abbiamo pagato come Regione in questi mesi, attraverso la facoltà di assunzione di un numero di
persone pari all'80 per cento di quelle che in quella fotografia in teoria c'era, e quindi sono circa una
quindicina di unità, 14 15, vado a memoria.
Poi i 166 del primo luglio dell'anno scorso sono calati nuovamente per effetto di cessazioni e per
effetto di altre vicende, e oggi sono circa una decina in meno...
11. 155. Quindi tenete a mente questo dato, oggi sono 155, non ricordo ora come ora quali siano le
cessazioni aggiuntive da qui a fine anno nei prossimi 3 mesi, ma credo poca cosa.
Poi noi avremo un personale che si trasferisce. Allora, si trasferisce, ma come? Come potevamo agire?
Noi potevamo agire sulla scorta di un provvedimento legislativo nazionale, che si chiama legge
165/2001, più nota come legge Brunetta. La legge Brunetta dice: fatte salve le disposizioni speciali nel
caso di trasferimento, o conferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, o
loro aziende, o Strutture, ad altri soggetti pubblici, o privati, al personale che passa alle dipendenze di
tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di informazione
e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre '90, n. 428.
La legge dello Stato sul pubblico impiego ha previsto nel 2001 la possibilità del passaggio immediato
del personale contestualmente al passaggio delle funzioni alla società privata.
Questo era il mondo del diritto in cui noi viviamo.
Quella previsione normativa è accompagnata da una previsione di contratto, sottoscritto da tutte le
sigle sindacali, che dice che, all'articolo 2, “campo di applicazione”: al personale del comparto
soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione riguardanti l'Ente di appartenenza
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si applica il contratto collettivo regionale del comparto unico sino all'individuazione o definizione,
previa intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto della nuova e specifica
disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
Che cos'abbiamo fatto noi? Abbiamo cominciato a riunirci nel settembre del 2016, quindi pochissimo
dopo il trasferimento della funzione la collega ha cominciato a segnalare tutte le oggettive difficoltà
che nascevano sul piano gestionale da questo tipo di transizione, e ha chiesto di fare un focus su questo
tema e di impegnarci tutti a trovare una soluzione dignitosa.
In origine anche noi accarezzammo l'idea dell'Agenzia regionale, non va esclusa a priori questa
possibilità, che sta nell'ordine del giorno, ma bene ha fatto prima Mauro Travanut a ricordare – e ha
ricordato una storia che io non conoscevo nel dettaglio, di valutazione su questa possibilità – un tema
non banale: che i 178 dipendenti di FVG Strade non sono stati assunti per concorso, e la Costituzione
ci dice...
Beh, allora forse non tutti, una parte.
Forse non tutti, una parte. No, ma io pongo un problema tecnico. Forse non tutti, una parte. Una parte
di quei dipendenti è stata assunta non con concorso, e quindi... non credo che dal 2008 a oggi siano
stati assunti tutti ex novo, evidentemente...
Guarda che sono stati assunti anche dopo...
Visto che... Per l'amor di Dio, scusami. No, no, va bene. Visto e considerato che...
Ma no, e il punto è del concorso pubblico. La tutela costituzionale io non la posso rimuovere,
notoriamente, e quindi questo è un tema...
...ancora no... ancora no, ma se mi date tempo...
Allora, la società nel corso del quinquennio successivo alla sua costituzione, quindi dal 2008 al 2013,
ha avuto un aumento di persone, erano il 10 per cento in meno, la società è rimasta tale, non è stata
cancellata, né trasformata, cioè forse anche voi vi siete posti il problema, ma la trasformazione non
l'avete fatta. No, lo dico così, non è una polemica, però...
Detto ciò, la società noi l'abbiamo trovata, ereditata, esisteva, strutturata, migliorabile, come tutte le
cose, ci siamo anche impegnati a migliorarla, e io ringrazio il Presidente Damiani perché nel suo
periodo di mandato credo che dei segnali oggettivi di miglioramento alla società li ha dati, e sono
misurabili, e ovviamente abbiamo utilizzato questo veicolo esistente, perché era il miglior veicolo
possibile per fare una gestione globale del sistema viabilistico.
C'è poi qualcuno che un domani vuole avere pezzi di strada che sono passati oggi in Regione, e
andranno a FVG Strade? Lo facciamo. I provvedimenti amministrativi per sdemanializzare pezzi di
strada e darli a chi vuole gestirle, ovviamente lo vorrà fare accompagnato dalle risorse necessarie, è un
processo assolutamente fattibile. Se domani viene qua un'Unione territoriale, per esempio, e mi dice
“io voglio portare la funzione viabilità, edilizia pubblica, eccetera, eccetera, in gestione a fattor
comune e voglio gestire tutte le strade che insistono sul mio territorio”, noi siamo apertissimi a questa
soluzione, ora come ora voi capirete – e me l'avete denunciato più volte – queste condizioni non
sussistono, né per volontà, né per strutturazione sufficientemente solida per consentire una gestione
associata delicata come quella della viabilità.
Se le condizioni si creeranno, prima, sotto, si potrà devolvere abbondantemente strade a Comuni o
Unioni, ma soprattutto i Comuni più piccoli questa capacità di gestire non ce l'hanno oggi, perché
guardiamoci in faccia, non ce l'hanno oggi, oggi ci sono Comuni che hanno delle difficoltà quasi
insuperabili senza scelte radicali, quasi insuperabili, Comuni che hanno 3 o 4 dipendenti, che hanno a
malapena un Ufficio tecnico in convenzione con un altro. Queste sono le realtà territoriali. Chi vuole
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negare questa cosa per accarezzare il pelo a qualche Sindaco nega l'evidenza, ed è un'evidenza che sta
sotto gli occhi di tutti noi.
Allora, tu non puoi dare competenze – e uso una frase che stava in un documento dell'ANCI – a chi le
competenze non le può assumere, ti tocca dare le competenze nel momento in cui scompare il soggetto
che la gestisce a chi è in grado di sopportare l'onere della gestione almeno in una fase transitoria.
Questa è stata la prima scelta, questa è la seconda scelta.
Il personale – vi dicevo – sarebbe disciplinato da questa norma. Noi che cos'abbiamo fatto? Da
settembre in poi abbiamo cominciato a riunirci per trovare una soluzione, e abbiamo fatto una prima
ipotesi alle organizzazioni sindacali che abbiamo incontrato una prima volta a novembre, una seconda
volta 15 giorni dopo, a dicembre 2016, un'altra terza volta il 28 – vado a memoria – dicembre del
2016, proponendo una prima soluzione. I tempi per il trasferimento, nella norma così com'è
confezionata, dalla dotazione organica regionale alla società erano inizialmente di 2 anni, poi allungati
a 3, poi nell'ultimo incontro, credo a giugno, prima di arrivare alla delibera di Giunta preliminare, sono
stati portati a 5. La richiesta era di 6. E voi fate gli emendamenti per scrivere 6. Lo capisco, però... il
passaggio da una posizione a quella finale è frutto di una costante interlocuzione, e via via abbiamo
aggiunto tempo per rendere il più flessibile e il più indolore, dico così, possibile questo passaggio. Poi
non me ne vogliano alcuni dipendenti presenti, però, guardate, i dipendenti provinciali, è vero, hanno
avuto... come dire, non avevano chiesto di fare questi passaggi e li hanno subiti per una scelta di
riordino istituzionale, e questo lo capisco, però sono passati dalla Provincia alla Regione, e sotto il
profilo pratico hanno cambiato il cappello, non hanno cambiato nemmeno, come dire, la scrivania,
neanche il computer, quindi questo disagio tremendo francamente io non lo colgo, ma forse è un mio
limite, anzi, lo è sicuramente, hanno beneficiato di un miglioramento retributivo, minimo, ma ne
hanno beneficiato in questo passaggio, e sono garantiti anche sul passaggio successivo. Le garanzie...
tra l'altro sui numeri.
Allora, le cessazioni – vi do questo dato macro, che così ve lo utilizzate a vostro piacimento – che
sono avvenute in Regione dal 2013 al 2016, l'ultimo dato disponibile, ammontano complessivamente...
scusate, ammontano complessivamente a 819 unità, cioè in Regione in questo periodo sono cessate
819 unità, con una media all'anno di 204 unità. In concomitanza le assunzioni, e io parlo di nuove
assunzioni, non evidentemente... non metto in questo conto i trasferimenti di persone dalle Province
che si sono trasferiti seguendo la funzione, perché non sono nuove assunzioni, lo capiamo tutti, sono
semplicemente aver cambiato datore di lavoro, le assunzioni complessivamente sono 69 nello stesso
periodo, con una media delle assunzioni di 17,25, cioè noi abbiamo dimagrito... – lo dico anche alla
stampa – è vero che il numero complessivo è aumentato, perché abbiamo ereditato i dipendenti della
Provincia, ma abbiamo dimagrito la macchina regionale di 800 unità in 4 anni. 800 unità in 4 anni. E
un giorno vi darò anche i dati del dimagrimento delle macchine comunali e di che cosa questo
comporta in termini di economia di spesa pubblica sul sistema, e della loro incidenza, come risparmi,
sul sistema e sui cittadini, certo, anche con qualche tensione innegabile, e non è un caso che stiamo
lavorando alacremente per arrivare anche alla conclusione del contratto di comparto, dove
riconosciamo anche che a fronte di questo c'è anche, come dire, l'esigenza di riconoscere ai dipendenti
pubblici alcuni riconoscimenti, che tardano ormai da molti anni.
Vado a concludere. Volevo darvi ancora due tre dati importanti. La norma com'è confezionata, quindi,
crea un ombrello, io dico un ombrello di assoluta certezza e sicurezza per i dipendenti che si
trasferiscono, perché? Perché quei 165, vi ho detto, sono già 155, perché di quei 155 nel prossimo
quinquennio andranno in quiescenza in 58, quindi noi andremo sotto le 100 unità di persone che
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dovranno, nel quinquennio, scegliere se andare verso FVG Strade, la notizia che ho io, ma forse è
infondata, è che alcuni questa scelta sono anche pronti a farla senza difficoltà, altri invece questa scelta
non la vorrebbero fare e, anzi, la avversano, ma allora per loro abbiamo creato un meccanismo, che è
quello della mobilità di comparto, senza nulla osta per la società, che non può opporre nulla osta,
quindi il dipendente che chiede di andare in un Ente locale ci va, a prescindere dalla posizione della
società, e quindi è una garanzia in più, e l'altra è la reinternalizzazione del personale regionale che si
trasferisce, perché la reinternalizzazione – poi con un subemendamento che ho appena firmato – è pari
al 15 per cento.
Se voi vedete queste medie, di cessazioni, vi dico anche le medie delle cessazioni nel quinquennio a
venire, le medie... non le medie, vi do il dato totale delle cessazioni nel quinquennio a venire,
complessivo, tra dirigenti e non dirigenti, è di 828 unità. Siccome il turnover è stato bloccato fino alla
fine dell'anno scorso, e adesso il turnover non è più bloccato, o meglio, è un turnover non libero, ma al
100 per cento delle cessazioni dell'anno prima, e io ritengo che ci dovranno essere assunzioni per forza
di cose, i numeri che vi ho detto, su un quinquennio 800 unità, siamo abbondantemente sopra le 150
unità all'anno di cessati. Un piano dei fabbisogni che anche solo dicesse che ne riassume la metà, cioè
75 – scusate, faccio conti spicci per farmi capire –, oggi, con il subemendamento che alza il 15 per
cento il tetto, farebbe rientrare potenzialmente circa 10 11 unità all'anno per 5 anni, e sono stato molto
cauto, perché se vi ho detto che già la macchina è stata stressata con queste cessazioni è evidente che
faremo fatica a dimezzare...
PRESIDENTE.: Assessore, sta parlando da 30 minuti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ho finito. Questo in estrema sintesi credo che sia un altro elemento di forte garanzia per i dipendenti.
Quindi, spero di aver risposto a tutti i dubbi e le evidenze e che l'Aula voglia approvare questo disegno
di legge. Scusate il tempo che ho preso.
PRESIDENTE.: Bene. C'è il Relatore Liva. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Solo sull'ordine dei lavori. Noi
avremmo necessità, ma credo che anche i colleghi dell'opposizione, di un 10 minuti un quarto d'ora
per un aggiornamento un attimo sugli emendamenti che sono stati presentati dalla Giunta anche nel
corso della discussione generale.
Quindi, quello che chiedo è: valuti lei, Presidente, se possiamo interrompere qui per avere questi 10
minuti, oppure alla ripresa cominciare con 10 15 minuti di ritardo per darci la possibilità di scambiarci
un po' di informazioni e di valutazione.
PRESIDENTE.: No, allora, darei la sosta adesso, anche perché poi si riprende con le repliche dei
Relatori, e quindi si conclude, ovviamente. Quindi darei spazio anche ai Relatori per verificare e
valutare eventualmente gli emendamenti.
Ci sono contrari alla proposta? Altrimenti sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 14.30, con la
relazione dei Relatore e pertanto...
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