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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ecco non è caduto il palazzo, avete visto non è
caduto, a volte scricchiola. 
Dichiaro aperta la trecentoventesima seduta del Consiglio regionale. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri Marin e Lauri. I congedi
sono concessi. 
Passiamo all'unico punto all'ordine del giorno, seguito della discussione sul disegno di legge 225:
“Riordino e razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità”. 
Abbiamo concluso la discussione generale e siamo alle repliche dei Relatori, iniziando con la replica
della Relatrice di minoranza, Piccin, n. 17. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi, questo lungo dibattito che
c'è stato questa mattina è un po' segno di un provvedimento, come già detto durante il dibattito e
concordo anch'io, non scontato che presenta sicuramente alcune criticità. Io non parlerò né di sloveno
e neanche di friulano qui, però quando parlo di friulano, credo abbia avuto un grande merito il collega
Violino, non solo per l'intervento di oggi, sul quale poi dirò alcune cose perché più volte ci si è
appellati all'unanimità dell'eliminazione delle Province, ma insomma se non altro per aver fatto sì che
il mio multilinguismo aumenti un po' di più: da qualche parola passi ad un discorso quasi compiuto e
chissà mai che prima della fine della legislatura da pordenonese non riesca ad articolare un
ragionamento vero e proprio. Quindi questo per il riconoscimento, senza se e senza ma, alle minoranze
presenti in questa Regione. 
Io, rispetto al filo logico che ha giustamente intrapreso l'Assessore nella sua lunga replica, dico che
quel voto unanime, col senno di poi, fu un errore: personalmente io non partecipai al voto e quello era
il momento giusto; quando la politica insegue in modo pedissequo quelle che sono – e ricordo qualche
tempo fa un discorso molto simile fatto dal collega Travanut – le pulsazioni del popolo, non fa un
buon servizio. Allora, è vero, i programmi elettorali… io parlo del mio, io parlo della mia posizione
che allora non fu di voto favorevole. Dico questo, Assessore, perché possiamo scherzarci su o meno,
ma perché, con il senno di poi… No, dopo, Marsilio, c'era una cosa anche per te, perché non mi
conosce, Sandro: no, scherzo. 
Dico questa cosa perché questa strategia di farmi perdere il filo io che non sono un oratore così ben
ferrato come i colleghi in quest'Aula, dicevo questa cosa perché, con il senno di poi, lo stesso popolo
che prima inseguiva questo, ha bocciato clamorosamente un referendum a livello nazionale. Allora,
noi abbiamo anticipato, sulla scorta di quello che il popolo ci chiedeva e successivamente chi si è
espresso, si è espresso in maniera contraria, segno di che cosa? Segno del fatto, a mio modestissimo
parere, di una volontà di riformismo non ben chiara. 
Non è così, ma io questo posso dire perché il mio piccolo e breve intelletto ciò mi permette, perché
non è come il tuo, Mauro. A proposito di questo, siccome anch'io non sono della CGIL e tu sì – l'ha
detto prima, l'ha dichiarato – volevo semplicemente, ma tu sei persona preparata e astuta, le richieste
che sono arrivate, sono arrivate dalle organizzazioni sindacali unitarie, quindi c'erano tutti qua, tutti,
quindi io non lo so se la CGIL è più brava o è più forte rispetto alle altre, però io leggo che ci sono
tutti e quando ci sono tutti, mi pongo il problema. 
Scendendo giù prima, finito il Consiglio, ho raccolto, perché qualche faccia tra coloro che erano
presenti qui stamattina e credo in numero massiccio, perché insomma una settantina di persone rispetto
alle 150 che diceva prima l'Assessore, 155 per la precisione, e 70 persone più quelle che erano in
reperibilità, più quelle che erano in ferie, beh sono un numero importante. Questo di che cosa è segno?
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Di essere contrari a tutti i costi a un qualche cosa? Forse sì, forse no, segno di un'attenzione, di una
preoccupazione questo sì. 
E ho raccolto, caro collega Marsilio, un commento, anzi una considerazione non molto piacevole sul
giudizio che è stato dato del lavoro di questi dipendenti che sono rimasti mortificati rispetto a ciò che è
stato detto in quest'Aula da alcuni Consiglieri perché se, rispetto ad un lavoro complessivo, qualcosa
non funziona, se non funziona uno rispetto a nove, non è che noi qui per forza di cose dobbiamo
mettere in evidenza l'uno che non funziona e offendere o comunque tenere non nella giusta
considerazione il lavoro di questi dipendenti, che, concordo, può essere fatto meglio, non lo so, come
tutte le professionalità. 
Rispetto poi a ciò che è stato detto negli interventi, credo che dal punto di vista tecnico io non possa
che sottoscrivere ciò che il mio Capogruppo ha messo in evidenza nel suo intervento e condividere ciò
che anche gli altri colleghi di Gruppo, a cominciare dal collega De Anna, già Presidente della
Provincia, ha messo in evidenza. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti, ho sentito dire anche
provocatori da parte della collega Bianchi, sul fatto dello slittamento: pensiamo, invece, che questo
tipo di slittamento sia necessario, anche perché se è vero ciò che prima il capogruppo Riccardi diceva
per quanto riguarda il fatto di servirsi di questo Centro Unico di Committenza, non credo – poi non so
se è vero o non è vero; Assessore, lei non ha sentito forse l'intervento – io non lo so se questo sarà di
così grande aiuto nell'accelerare ciò che noi dovremmo andare a fare perché i tempi sono stretti e
qualcuno diceva che dobbiamo sgombrare le strade dalla neve, insomma. 
Il fatto che arriviamo in questo momento è un tantino tardino, io credo, invece, che ciò che è stato fatto
o ciò che veniva fatto dalle Province, che avrebbe potuto essere fatto dalla Regione, poteva andare in
questi termini, che chi verrà dopo, come diceva lei, Assessore, di qualunque colore politico sia,
dovesse avere la possibilità di scegliere una strada di tipo diverso, sempre fattibile, ma il fatto di
andare avanti e tornare indietro non mi si dica che non ha costi rispetto a questo. Quindi questa è una
scelta chiara politica che viene fatta a sei, sette, otto, non so quanti mesi sono, dalla fine di questa
legislatura. 
Noi, ripeto, abbiamo presentato questi emendamenti, che poi ovviamente illustreremo, abbiamo visto
che, rispetto a questo, ci sono state ulteriori modifiche e aperture da parte… con un emendamento del
Relatore di maggioranza, ma anche con alcuni emendamenti della Giunta, li valuteremo di volta in
volta quando si sovrapporranno e magari ritireremo i nostri e voteremo i vostri. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva, 45. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Minuti? Non so se reggo. 
PRESIDENTE.: Quattro minuti e mezzo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Molto brevemente, nel senso che io ho ascoltato, spero
con attenzione, tutti gli interventi e francamente quello che ho sentito e recepito, al di là di alcune
affermazioni di principio, di alcuni distinguo politico che fanno parte della dialettica, del fatto che noi
siamo in questo momento al governo e voi in questo momento all'opposizione, però nella sostanza a
me pare di aver colto, non soltanto negli interventi della maggioranza, ma anche negli interventi
dell'opposizione, la considerazione di fondo che questo provvedimento è un provvedimento di
buonsenso, è un provvedimento di buonsenso quasi conseguente a tutta una serie di decisioni che sono
già state assunte e che affronta il tema mettendoci il massimo di sforzo e di attenzione possibile perché
questo passaggio, che è certamente un passaggio significativo, eccetera, avvenga nel modo meno
conflittuale. 
Insomma, che interesse avremmo come maggioranza in questo momento ad accentuare polemiche,
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divisioni, contrasti e opposizioni? Cioè, saremmo proprio dei… Insomma, quindi c'è tutta la volontà,
che è testimoniata credo – io non ho partecipato, ma anche dal recentissimo incontro dei Capigruppo,
quindi di tutto il Consiglio, con le organizzazioni sindacali – a fare in modo che questo passaggio, sul
quale è inutile che stiamo qua a misurarci; io potrei argomentare sull'efficacia, sulla giustezza, ma non
mi interessa, è una cosa che abbiamo deciso, che abbiamo fatto e ora si tratta di gestire, di governare
alcuni processi. 
Governare alcuni processi e qui sì lo dico all'opposizione perché so di parlare con persone
assolutamente ragionevoli, che nel momento in cui si affrontano i problemi, si affrontano con la
consapevolezza che, quando si è al governo, i problemi hanno una loro forza e questo Paese è un Paese
complessivamente… la nostra organizzazione è un organizzazione complessivamente di società che
deve essere modificata, che deve essere trasformata, ha bisogno come il pane di essere riformata in
tante cose. Non possiamo immaginare di ritenere che tutti i processi di razionalizzazione, di
unificazione di standardizzazione, eccetera, che interessano il tessuto economico privato dei servizi,
dell'industria nel mondo abbiano poi una situazione di intoccabilità quando si entra nella sfera del
pubblico, del personale. Questi processi hanno una loro forza, con i quali bisogna misurarsi e
difendere lo status quo, non l'indifendibile, difendere lo status quo non è sempre l'arma migliore. 
Detto questo, io credo che il dibattito sia stato serio e capisco anche le perplessità, capisco che ognuno
deve giocare la propria partita e il proprio ruolo, mi pare di cogliere negli emendamenti che la Giunta
e, per un verso, anche la maggioranza ha proposto, un tentativo ulteriore di migliorare questo
provvedimento, di venire incontro, di accogliere delle istanze, fino al limite dell'accoglibile, finché
queste istanze non diventino e non perpetrino un'ingiustizia nei confronti degli altri, perché abbiamo
un mondo davanti, un mondo privato, che ognuno di noi ha vissuto nella sua azienda, nell'azienda in
cui ha lavorato e sa perfettamente come questi fenomeni di fusione, di incorporazione, di unificazione
vengono vissuti dalle persone normali, con tempi che altro che il quinquennio previsto dalla nostra
normativa! 
Ma, detto questo, questo è lo scenario, su questo ci muoviamo, dimostriamo sensibilità, mi pare che gli
emendamenti presentati dalla Giunta vadano in questa direzione; anche la maggioranza, a nome mio,
ha presentato un emendamento che possa servire a creare un clima più favorevole possibile e io mi
fermo auspicando nella discussione e nella votazione dell'articolato un atteggiamento sereno da parte
di tutti noi: nessuno di noi sta facendo delle cose negative, stiamo tutti cercando di gestire al meglio
questa nostra realtà che ha le sue complessità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'articolato. L'articolo 1 non presenta emendamenti. Se
non ci sono interventi prenotati... Sì, prego, Piccin, n. 17. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori, volevo
chiedere una spiegazione, nel senso che ci è stata consegnata la cartellina con tutta la documentazione
oggi e all'interno c'era il provvedimento, ma non c'era la scheda tecnico finanziaria, che è stata, per la
verità, depositata, ma quella che io ho ricevuto, se ben ho visto – probabilmente non so se ho visto
bene – era in bianco: vorrei capire se questa scheda tecnico finanziaria è stata fatta oppure no, relativa
al provvedimento, non agli emendamenti, al provvedimento, perché, nel caso diverso, il Regolamento
stabilisce che non si possa procedere, che il provvedimento debba tornare in Commissione. 
Quindi se mi dà questa… se facciamo una verifica relativamente a questo, grazie. 
PRESIDENTE.: Abbiamo bisogno di qualche minuto? Allora sospendo i lavori per tre minuti e
facciamo la verifica del caso. 
Allora, intanto sfruttiamo il tempo, casomai servisse anche votare oggi, per votare occorre innanzitutto
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prenotare: dovete tenere la scheda dentro ben inserita e non si tocca, bisogna prenotare la votazione
premendo l'ultimo tasto a sinistra, quindi quello che sta sotto la schedina, sotto la luce gialla e, dopo
essersi prenotati, si vota con il + favorevole, il   contrario e con la x astenuti, ogni volta, ad ogni
votazione. 
C'è una regia che ci consente di fare una prova? Allora, facciamo una prova di votazione. E' aperta la
votazione. Non si vede che compaiono. La votazione è in corso. E' chiusa la votazione. Vediamo. Vi
riconoscete nel voto? E' andata, esame passato. 
Casualmente c'è un tricolore. Allora, facciamo una seconda esercitazione. E' aperta la votazione. La
votazione è in corso. E' chiusa la votazione. Speriamo bene. 
Allora, facciamo un'altra ultima prova. Funziona: vi ricordo si carica il voto premendo il tasto una
volta e non si tiene premuto continuamente; dopo aver caricato il voto si spara: + favorevole, 
contrario, x astenuto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Votazione chiusa. 
Allora, è stato riavviato il sistema, vi prego di togliere il tesserino e rimetterlo nuovamente al suo
posto: il tesserino che hai davanti. Va bene, allora riprendiamo i lavori relativamente all'eccezione
sollevata nel dibattito a questa Presidenza: dopo una verifica della scheda che esiste a corredo del
progetto di legge 225, sull'articolo 12, ma verificato come la scheda esista, ma sia completamente
bianca quindi di fatto esiste il modulo, non la scheda tecnico finanziaria, ai sensi dell'articolo 106,
siccome è esaurita la discussione generale e sentiti i Relatori e la Giunta regionale che abbiamo sentito
relativamente a questo tema, come Presidente del Consiglio dispongo il rinvio in Commissione del
progetto di legge 225, in quanto considerato privo della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis. 
Quindi convoco contestualmente la Conferenza dei Capigruppo per definire i lavori conseguenti al
rinvio in Commissione del disegno di legge e l'inserimento del disegno di legge nella prossima seduta
di Consiglio regionale. 
Allora, considerato esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna, la seduta è conclusa. Grazie a
tutti. Allora, i Capigruppo, se possono rimanere per cortesia qui in Aula, facciamo subito la
Conferenza dei Capigruppo. Grazie. 
Ricordo che il Consiglio è convocato per il giorno lunedì 18, alle ore 10.00.
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