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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori del Consiglio.
Dichiaro aperta la trecentoventunesima seduta del Consiglio del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale delle sedute nn. 318
e 319. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali saranno considerati
approvati.
Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo i consiglieri Marin e Bolzonello. I congedi
sono concessi.
Scusate signori, per cortesia, anche il pubblico, silenzio.
Andiamo quindi all'ordine del giorno, che prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge
n. 225”.
Relatore di maggioranza Liva; Piccin di minoranza.
Abbiamo concluso il dibattito generale, e quindi ci accingiamo all'esame dell'articolato.
Comunico che la Giunta ha depositato la relazione tecnico finanziaria debitamente compilata relativa
al testo... – scusate, silenzio per cortesia, perché il Consiglio è iniziato – relativamente al testo
presentato del disegno di legge n. 225, e che tale relazione tecnico finanziaria si riferisce in particolare
a quanto previsto all'articolo 12, e che la norma finanziaria è di copertura all'intervento previsto
dall'articolo 4; che la I Commissione ha esaminato la citata relazione tecnico finanziaria ai sensi
dell'articolo 106, comma terzo del Regolamento interno; che la relazione finanziaria esaminata dalla I
Commissione è a disposizione di tutti i Consiglieri.
Comunico, altresì, che la Giunta ha depositato per l'esame in Aula del provvedimento un
emendamento modificativo dell'articolo 4, il 4.1.1, ed un correlato emendamento all'articolo 12, 12.2,
per variare le disposizioni finanziarie in modo coerente alle modifiche proposte con l'emendamento
4.1.1; che l'emendamento 12.2 è correlato da una relazione tecnico finanziaria determinata in forma
semplificata, ai sensi dell'articolo 86 bis, comma 2 del Regolamento interno; che tale relazione tecnico
finanziaria è a disposizione di tutti i Consiglieri. Bene.
No, i tempi li abbiamo già fatti, perché la discussione generale l'abbiamo già fatta.
Allora, andiamo quindi all'esame dell'articolato. Non ci sono... No, avevamo le repliche... no, le
repliche no...
All'esame dell'articolato, sì. Quindi siamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1. Non presenta emendamenti. Interventi sull'articolo 1?
Prego, Bianchi. Numero 37. Prego.
BIANCHI.: Sull'ordine dei lavori. Ricordo di aver chiesto, penso intervento in generale, che venga
verificata la conferenza di alcuni emendamenti presentati dalla Giunta, tipo il 12 bis 1, 12 ter 1 e 12
quater 1.
Di solito – di solito – mi pare che la Presidenza si esprima sulla conferenza o inconferenza di
emendamenti prima di cominciare la discussione, se magari lo farete dopo, insomma, solo per
ricordare. Grazie.
PRESIDENTE.: Certo. Abbiamo ben presente, se vuole possiamo anche pronunciarci subito, essendo
pronunciati al momento in cui esaminavamo.
Allora, è chiaro che sugli emendamenti c'è anche la specificazione, quando viene presentata da parte
del presentatore, in quanto sull'emendamento veniva segnalata una presunta estraneità rispetto al titolo
della norma, ad avviso della Presidenza, ma, appunto, chiederemo poi che venga ciò specificato
puntualmente in sede di illustrazione essendo, gli emendamenti, emendamenti della Giunta.

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Comunque, ad avviso della Presidenza, gli articoli, che, sì, hanno un quadro più complesso, ma
l'emendamento ha in sé... incide su argomento che è strettamente attinente, perché incide solo sulla
parte relativa proprio agli interventi di viabilità e di infrastrutture, quindi è legato al titolo della legge,
ed interviene anche in termini finanziari, appunto, ma specificatamente su questa fattispecie di
interventi.
Comunque chiedo alla Giunta, in sede di illustrazione, di puntualizzare, ovviamente esplicitando il
collegamento dell'emendamento, che ovviamente in sé riporta l'intera tabella, in sé riporta l'intero
quadro di riferimento, che eccede anche gli interventi di viabilità o di infrastrutture, ma che evidenzi,
appunto, come l'emendamento interessa esclusivamente – è un via prevalente – argomenti attinenti al
titolo della legge, e quindi in quel momento, consigliera Bianchi, andremo a verificare puntualmente
anche, appunto, l'ammissibilità degli emendamenti stessi in via definitiva.
Andiamo, quindi – come dicevo –, all'articolo 1. Non ci sono altri interventi. Non ci sono richieste di
intervento, e quindi pongo...
Colautti, prego. Numero 20.
COLAUTTI.: Grazie. No, in realtà, Presidente, l'articolo 1, che è ovviamente quello delle “Finalità”,
recita che “al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di
efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione”, afferma una cosa importante. So
che c'è stata la Commissione I, e quindi... io non ho partecipato, non essendo di merito, e il tema della
scheda tecnico finanziaria non legata non è solo un vulnus procedurale, insomma, sul quale abbiamo
già... non c'è nulla da aggiungere, ma è un tema anche del quantum, e quindi, siccome noi siamo stati
abituati già con la riforma delle UTI a immaginare grandi risparmi, io credo che oltre all'efficienza e
alla semplificazione dovremo anche prendere in qualche misura atto, conoscere qui in che forma,
grazie anche a una scheda che penso sia stata visionata dai colleghi Commissari, si va al contenimento
della spesa.
Dico questo all'articolo 1, ovviamente, perché questo dal mio punto di vista è dirimente rispetto ad
altre valutazioni per una valutazione finale a questo testo, perché è evidente che questo è un ulteriore
accentramento, accorpamento di personale, e quant'altro, ma è importante anche capire come viene
accompagnato da questo principio importante che chiamasi “contenimento della spesa”.
Quindi lo dico all'articolo 1, non interverrò molto sulla legge, anzi, forse anche niente, ma a buon
intenditor poche parole.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. Numero 15. Invito ovviamente i colleghi Consiglieri a tenere il
microfono alto, in maniera tale da consentire alla Presidenza di localizzare il lampeggio verde che
annuncia la richiesta di intervento. Grazie.
RICCARDI.: Grazie, Presidente, delle sue tutele, perché sono sicuro che la maggioranza non
ascolterà tanto volentieri le cose che stiamo dicendo, però io vorrei rammentare all'Aula un fatto che
forse qualcuno si è dimenticato: ve lo ricordate, voi, nella discussione della legge 26, quando
insistemmo in maniera forte a chiedere quanti erano i risparmi dell'operazione delle UTI?
L'Assessore, cercando evidentemente, insomma, di dare una risposta a questa nostra richiesta fece un
numero: erano decine di milioni. Ricordo lo sguardo non troppo amichevole di chi oggi non c'è, e io
capisco che cinque anni possono bastare ma, come ha detto bene qualcuno “a qualcuno sarebbero
bastati anche cinque minuti”, ma rispetto a questo, e quindi, insomma, al modo con il quale si possono
porre le domande, l'intera impalcatura del processo riformatore di Debora Serracchiani, e quindi...
portato avanti in maniera consistente dall'assessore Panontin, ha tre pilastri: l'efficacia, l'efficienza e la
riduzione dei costi.
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Allora, io non mi soffermo su cose che ho detto nel dibattito generale, come faremo... io sono molto
interessato, ma avremo modo, credo, di parlarne come si governa il verde, come si fa la segnaletica,
come si fa la neve, come si fanno quelle robe lì che chi si occupa di questo mestiere sa che cosa vuol
dire, perché chi viaggia sulle strade non fa la differenza se lo gestisce il Comune, la Provincia, la
Regione, la società... Io sono interessato ad una cosa, che ho detto in maniera credo esplicita nella
discussione del dibattito generale, cioè noi dobbiamo definire se la mobilità in questa Regione è al pari
di altri processi che sono stati di interesse di questa legislatura.
Semplificandola: io mi aspetto che dopo i Comuni e dopo gli ospedali stanno arrivando le strade, e le
strade sono, secondo me, un valore, un pilastro di quello che la pubblica Amministrazione deve
garantire al cittadino. Lo deve curare in ospedale se non sta bene, lo deve assistere nei Comuni
nell'esercizio delle domande, e deve garantirgli la mobilità, dove evidentemente la viabilità è un
aspetto centrale, e lo deve fare... Fino ad oggi possiamo riconoscere che in questa Regione questo è
stato, nella diversa architettura istituzionale, garantito, con sofferenza, con difficoltà, le cose vanno
avanti, le riduzioni del personale, le risorse limitate, però in questa Regione non possiamo dire... anzi,
credo tutti possiamo vantare, tutti, non un Governo di una parte o dell'altra, tutti, che nel corso degli
anni siano le Province, siano stati i Comuni, o siano state le Province che hanno avuto un ruolo
importante, senza voler rientrare nella discussione delle Province, hanno garantito la mobilità in
sicurezza di questa Regione, tutta.
Allora, io ho le mie preoccupazioni in ordine ai processi di efficienza, cioè non riesco a capire qual è
l'efficienza che produrremo smontando un'architettura organizzativa che, per quello che ne posso
capire io, ben poco di queste cose, aveva dei punti fermi, e i punti fermi sono i paracarri, e non è detto
che i paracarri debbano stare sempre lì, intendiamoci.
Però queste caratteristiche di efficienza... quali sono queste caratteristiche di efficienza che noi
poniamo rispetto ad una condizione che oggi ci garantisce, perché la storia ci garantisce; quali sono i
parametri di efficacia, perché la storia ci garantisce l'efficacia, e detto il fatto che l'asticella è a valore x
in termini di costi, quali sono le riduzioni dei costi che garantiremo con questa straordinaria decisione
che, io sono certo, alla fine – e lo ripeto – prima i Comuni, dopo gli ospedali, e adesso le strade?
Quindi aspetto, e mi auguro, e sono certo che l'Assessore sarà più libero, perché Debora Serracchiani
in Aula non c'è, quindi non lo può fulminare con il suo sguardo quando ci farà il numero della
riduzione dei costi di quest'operazione, sulla quale noi vantiamo le nostre preoccupazioni, ma siamo
pronti, davanti alle sue motivazioni, anche a sostenere le sue tesi qualora, evidentemente, fosse nelle
condizioni di poterci convincere.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 56.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Ci sono due aspetti che mi preme mettere in risalto, perché poi,
insomma, passano i Consigli, l'ultimo che parla in qualche modo viene scordato, e le sue parole, per
quanto verbalizzate, uno se le dimentica completamente, e invece la Relatrice di minoranza, Piccin, ha
fatto un passaggio, che io invece voglio mettere in risalto, che criticava la nostra posizione, la mia
nello specifico, perché in merito alla vicenda delle Province, che poi, insomma, è la matrice di tutto, lo
spegnimento delle Province poi comporta la fatica odierna, e da questo punto di vista lei disse – e qui,
ovviamente, il mio intervento per respingere precisando alcune cose che nel suo dire non venivano
esplicitate – la volta precedente che, insomma, coloro i quali hanno designato la fine delle Province
poi si sono trovati a votare no al referendum costituzionale e poi si sono ritrovati le Province stesse, tra
i piedi, non tanto in Friuli, perché la cosa l'abbiamo fatta prima, pensando: dov'è l'errore della Piccin?
Pensando che coloro i quali, come me, ma penso anche altri, abbiano votato no alla legge di riforma
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costituzionale solo per quell'aspetto lì, come se noi fossimo del tutto presi dalla vicenda delle Province
e avessimo deciso prima di votare unitariamente qui in Consiglio l'abolizione delle stesse, come dissi
la volta precedente, tranne uno o due, come ben sappiamo, e poi a notte tarda, durante il referendum
del 4 dicembre, abbiamo votato all'opposto. Ma non è così.
Perché non è così, cara Consigliera? Perché lei rammenterà che grossomodo verso la fine di agosto e a
inizio settembre del 2016 si mossero alcuni esponenti radicali, credo milanesi, ma non escludo fossero
anche romani, insomma, in quell'arcipelago importante del movimento radicale che tentò, poi
ovviamente la cosa non andò in porto, di far capire dal punto di vista di legge che il referendum così
com'era stato concepito venisse eliminato e fosse invece parcellizzato a seconda degli oggetti: tante
modifiche alla Costituzione e tanti votanti che si esprimono sulle stesse.
Ora, Piccin, erano ben 47 le modifiche costituzionali, tra le tante c'era anche questa.
La mia volontà allora espressa ed esplicitata in diversi convegni non era di votare no a quel
referendum in ragione delle Province, ma ben per altri oggetti. Rammento solo uno, chi si fosse
dimenticato, voglio dire, nel corso di qualche mese... sono nove mesi passati, magari già tutti quanti si
sono scordati tutta la vicenda relativa a quel referendum. C'era l'articolo 70 che faceva impazzire gli
occhi di chiunque, anche di coloro i quali erano abilissimi nel leggere le cose.
Allora, io votai contro quella riforma costituzionale non per le Province, ma esattamente per la restante
parte, che era abbondante per importanza.
Allora, è bene che sia sottolineato e sia verbalizzato che la posizione, quantomeno mia, di voto contro
non era secondo la visione piegata dal volere della Piccin, ma esattamente l'opposto.
Seconda cosa, secondo oggetto...
PRESIDENTE.: Collega Travanut, siamo al dibattito sugli articoli, sapete...
TRAVANUT.: Eh, beh, è l'articolo adesso.
PRESIDENTE.: No, ho capito...
TRAVANUT.: Beh, ma ha parlato...
PRESIDENTE.: Ha 5 minuti, non ha...
TRAVANUT.: Ha parlato il candidato Presidente alla Regione, lei darà il compito che sia anche...
PRESIDENTE.: ...non ha 12 minuti.
TRAVANUT.: ...il suo collega candidato alla Presidenza regionale che parli tanto quanto...
PRESIDENTE.: Si avvii alla chiusura, grazie.
TRAVANUT.: ...e quindi l'avversario ha la competenza di pari grado rispetto, in questo caso, al
Presidente candidato di Forza Italia.
Allora, da questo punto di vista, qui, tanto per capirci, bisognerebbe un po' avere la capacità di vedere
le cose quando sono a regime, perché si possono fare anche dei calcoli a priori, si possono, è normale,
insomma, nelle scienze matematiche quell'aspetto viene fatto con molta solerzia e con abilità massima,
ma per solito invece l'empirismo, almeno nell'economia che, per quanto sia anche attinente alle scienze
matematiche, l'empiria sembra essere essenziale negli aspetti economici politici, quindi quantomeno
quantomeno – si attenda che la cosa vada a regime, e in ragione di quello si comprenderà quali siano...
Io immagino che, ovviamente, chi si candida alla Presidenza della Regione abbia il giusto ardire, guai
se non facesse così, di descrivere le cose anticipatamente pensando magari di fare quello che a
qualcuno è riuscito meglio, ma poi con il finale sconcertante, però io da questo punto di vista starei più
guardingo e starei attento a come le pratiche, di fatto, poi saranno governate dagli aspetti istituzionali.
Cito un ultimo aspetto, perché il tempo vedo che ovviamente scorre veloce. La volta precedente, anche
al richiamo di alcune critiche del tutto ingiustificate rivolte al sottoscritto, e non tanto dai banchi
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dell'opposizione, né tanto meno dai banchi della maggioranza, quando feci quell'intervento, e so che
tutti quanti si sono scordati, ma altri forse esternamente no, mai mi sarei immaginato di porre a critica
un dipendente comunale, regionale, provinciale, ma figuriamoci. Se la critica viene mossa, viene
mossa sempre nei riguardi di chi è di pari grado, cioè il politico, e quando in qualche modo mi sono
permesso di fare un'esemplificazione non era certo alla penna di chi, al computer di chi, all'intelligenza
di chi ogni giorno fa le cose, ma al politico che ha la competenza di organizzare le cose. Davo per
scontato che la critica è sempre rivolta a chi governa politicamente le cose, altrimenti porrei il livello...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Travanut, lei ha abbondantemente superato i tempi del suo
Gruppo, che è solo lei, e di tutte le opportunità di intervento che le vengono concesse...
TRAVANUT.: E' un bene sforare i tempi, è bene sforare i tempi...
PRESIDENTE.: Lei ha sforato abbondantemente, le chiedo di fare sintesi, so che le chiedo una cosa
impegnativa...
TRAVANUT.: Le assicuro... ma io raccolgo tutto...
PRESIDENTE.: ...ma di fare sintesi del suo intervento e avviarsi alla conclusione...
TRAVANUT.: ...tutte le sementi del Centrosinistra, capisce? Lei non ha capito ancora, Presidente, io
raccolgo un po' tutte le cose, quindi...
PRESIDENTE.: No, no, io comprendo tutto...
TRAVANUT.: ...posso ancora travalicare i tempi.
PRESIDENTE.: Comprendo e sono anche disponibile.
TRAVANUT.: Va bene. Credo che comunque sostanzialmente le cose siano state dette. Grazie.
PRESIDENTE.: Perfetto. Grazie. Bene. Non volevo ovviamente privare il collega Travanut della
parola, ma avrà modo in ogni articolo di potersi esprimere.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, attenzione, perché pongo in votazione l'articolo
1. E' aperta la votazione.
Allora, voi sapete che per votare occorre prenotarsi premendo il secondo tasto a sinistra della
pulsantiera.
Poi, la conferma della prenotazione del voto viene segnalata dalla luce gialla posta sopra il tasto che
inizia a lampeggiare, a quel punto si esprime il voto: più vuol dire favorevole; meno contrario; x
astenuto.
Allora, scusate, facciamo una prova. Annulliamo la votazione, facciamo una prova. Annulliamo la
votazione per le questioni tecniche. Se fate però silenzio e attenzione e ognuno...
Allora, le istruzioni dicono: premere... Il sistema è stato azzerato. Premere il secondo tasto a sinistra
della pulsantiera, dovrebbe iniziare a lampeggiare la luce gialla posta sopra. Lampeggia? A quel
punto...
Allora, la votazione è chiusa, quindi adesso...
Azzeriamo la votazione, quindi. A questo punto riprendiamo la votazione. E' aperta la votazione. E'
una prova. E' aperta la votazione. Quindi premere il tasto secondo; lampeggia; a questo punto
esercitate il voto con più, meno o x, a seconda favorevole, contrario o astenuto. Premuto tutti, avete
premuto, avete fatto? Va bene.
No, ma voi premete, poi chiudo la votazione, a questo punto c'è l'espressione del voto. Controllate che
sia stato preso il vostro voto, che sia stato fatto tutto, eccetera. Va bene?
Okay, quindi funziona.
Va bene. Allora, signori, silenzio per cortesia, perché adesso andiamo a votare l'articolo 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Andiamo, quindi, all'articolo 2, che presenta emendamenti, all'articolo 2, l'emendamento di pagina 2.1,
Piccin e altri, chi sono gli altri?, e poi c'è un 2.1.1, Violino Gabrovec Piccin. Chi illustra il 2.1?
Allora, se non c'è nessuno, il 2.1.1, Violino Gabrovec Piccin. Violino, prego. 31.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: L'emendamento
di pagina 2.1.1 vuole mettere in chiaro ancora di più, in un settore particolare come quello della tutela
linguistica, che anche questa legge, soprattutto per quello che riguarda la cartellonistica, tiene in
considerazione, applica tutto quello che è previsto dalle leggi, sia statali, la 482 in particolare, sia
regionale, sia i Trattati internazionali per quello che riguarda le minoranze linguistiche.
Il passaggio è importante perché la cartellonistica e il vedere la doppia indicazione e denominazione
diventa importante per quello che riguarda anche la valorizzazione della lingua.
La normativa, ovviamente, dovrebbe essere un automatismo, perché le leggi statali dovrebbero essere
applicate, ma qui si aggiunge anche per rafforzare un tema, quello delle minoranze linguistiche, che è
assolutamente importante ai fini della valorizzazione delle lingue stesse, ma anche in funzione di
tenere in considerazione l'autonomia di questa Regione, quindi il tema è assolutamente importante.
Anche la normativa legata al Piano generale di politica linguistica prodotto dall'ARLeF e approvato
anche dalla Giunta regionale l'anno scorso nel mese di giugno, ma qui si vuole, per quello che riguarda
il Friuli Venezia Giulia Strade, dare un'indicazione chiara all'interno delle convenzioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo all'emendamento... Allora, diamo il 2.1 per illustrato?
Se nessuno... Perfetto. Andiamo al 2.2, Giunta regionale. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche questo si illustra da sé, Presidente. La nota in calce spiega che anche per le modalità di
svolgimento dell'attività anche in questo caso, come avvenne nel 2007, ci sia una convenzione che le
disciplina.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sono stati illustrati gli emendamenti. Ci sono interventi? Gabrovec.
Numero 46.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente, per la parola. Intervengo nel dibattito per ribadire, giustificare, consolidare l'emendamento
testé presentato dal collega Violino, di cui è primo firmatario. Così come ha detto il collega Violino,
potrebbe essere ovvio e di per sé automatico che ogni nuova norma, ogni legge tenga conto di quanto
sta scritto nella legislazione, ovvero tutte le leggi sottostanno alla Costituzione, quelle della Regione
allo Stato, quando non è previsto diversamente, ma così non è, purtroppo.
La legge di tutela per la minoranza slovena, che prevede il completo bilinguismo, e anche
multilinguismo della cartellonistica e della toponomastica dov'è presente e riconosciuta la comunità
slovena, si applica, e nemmeno oggi del tutto, 10 15 17 anni dalla legge in merito, dalla Costituzione
che aveva già definito diritti. Per la lingua friulana ciò avviene con ulteriore ritardo, per quanto
riguarda la lingua tedesca non abbiamo una legislazione che regoli, quindi, anche la cartellonistica
multilingue. Per questa ragione ritengo sia indispensabile tenere conto che la soppressione delle
Province di Trieste e Gorizia, anche per quanto riguarda la Provincia di Udine, per quanto riguarda
l'affermazione della lingua friulana hanno fatto moltissimo per quanto concerne proprio la
cartellonistica, la toponomastica, per riconoscere la stessa dignità, gli stessi diritti delle comunità
linguistiche nel settore della tutela delle lingue minoritarie. Non è detto e non è ovvio, e di per sé è un
dato di fatto, che questo livello di tutela e di rispetto venga riconosciuto, venga conservato, ma non è
detto, e non è nuovo, ovvio, che laddove verrà sostituita la cartellonistica, o si affermerà la
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toponomastica multilingue di tutto ciò venga tenuto conto. Per questa ragione nell'articolo dove si
parla della convenzione è più che giustificato chiedere dal gestore che ha fin qui gestito bene la rete
stradale quando ci sono interventi, quando c'è la manutenzione, quando si occupa della sicurezza degli
utenti venga rispettata la stessa dignità e l'uguaglianza di tutte le lingue minoritarie che sono presenti e
tutelate nel nostro territorio, al pari della lingua italiana. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, per cui andiamo al
parere dei Relatori sull'emendamento 2... No, allora, non ci sono altri interventi in dibattito generale,
quindi andiamo ai Relatori. Piccin. 17.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Liva. 45. Liva.
Giunta, allora, intanto.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Beh, la Giunta è contraria all'emendamento di pagina 2.1. Un rinvio di un anno sarebbe inutile,
sarebbe inutile la legge, perché rinviare di un anno significa mantenere lo status quo e demandare alla
prossima legislatura ogni scelta, quindi il rinvio di un anno mi pare davvero inaccoglibile.
Per quanto riguarda il 2.1.1, io noto che contestualmente all'emendamento è stato presentato anche un
ordine del giorno sullo stesso argomento, e mi sembra che le due cose confliggano: da un lato si vuole
portare una garanzia, che è già prevista in legge, in una convenzione, e per la gerarchia delle fonti mi
pare davvero inutile; dall'altro lato si cita espressamente nell'ordine del giorno – che anticipo già che la
Giunta accoglierà – che esiste una legge che tutela la cartellonistica e le lingue minoritarie espresse
nella cartellonistica verticale stradale.
Quindi davvero non capisco l'utilità dell'emendamento che, credo, non debba essere approvato, o di
cui chiedo il ritiro a fronte dell'impegno già chiaro ad accogliere l'ordine del giorno, e ovviamente
sono favorevole a quello di Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene. C'è l'invito al ritiro dell'emendamento. Chi è che lampeggia lì? Violino o
Zilli, chi...?
Zilli. 33.
ZILLI.: Presidente, solo per chiedere di poter aggiungere la firma all'emendamento 2.1.1, se è ancora
possibile.
PRESIDENTE.: No, è già chiuso. Violino, lei...? Prego, Violino. 31.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora,
ovviamente se passa il subemendamento ritiriamo l'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se viene respinto l'emendamento decade l'ordine del giorno, perché
è sullo stesso argomento.
Va bene. Gabrovec. 46.
GABROVEC.: Essendo co firmatario devo aggiungere una cosa. Allora, nel 1999 nella legge 482, la
legge quadro sulle minoranze slovene, al primo articolo fu scritto “La lingua ufficiale della Repubblica
è l'italiano”.
Allora, se era necessario, se non era eutronico... come dite?
Se non era superfluo sottolineare nel 1999 questo fatto, non è superfluo nemmeno sottolineare oggi
che le lingue minoritarie sono da tutelare e da rispettare in ogni legge, anche regionale.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva, lei vuole esprimersi sugli emendamenti? 45. Microfono.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, sono dovuto uscire un secondo e spero,
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dunque, di non sbagliare, stiamo parlando del 2.1, per il quale il voto è contrario.
Per quel che riguarda il 2.1.1 io sono personalmente molto d'accordo, e credo che politicamente tutti
noi non abbiamo il minimo dubbio che è importante il problema delle lingue così com'è stato posto, e
soprattutto pacta servanda sunt, e queste convenzioni non possono essere certamente modificate dal
nuovo Ente che gestisce le strade, il quale è tenuto esattamente, come lo facevano le Province, a
rispettare le convenzioni in essere.
Detto questo, credo che sia opportuno, naturale, che colleghi particolarmente sensibile alla materia,
come dire, testimonino ogni volta e pongano all'attenzione dell'Aula e della Giunta il tema, e viene
colto, e sta esattamente nelle loro funzioni, però non è che ogni volta su ogni legge, come dire,
possiamo ribadire un principio che quasi quasi sviliamo, se lo richiamiamo pedissequamente,
ripetitivamente su ogni legge, sembra che abbiamo bisogno di FVG Strade per risottolineare, come
dire, i nostri principi fondanti, che abbiamo nello Statuto. Non è così.
E quindi io, insomma, sono... veramente, non so se può bastare questa dichiarazione, forse no, ma io
capisco la posizione di Violino, quella del collega Gabrovec e di Mara Piccin, e li invito veramente a
ritirarlo in questo senso, valutino tecnicamente le conseguenze, perché forse potrebbe essere... cioè in
modo che poi l'ordine del giorno modificato venga accolto perché, così, avevo immediatamente anche
scambiato due opinioni con l'Assessore perché quell'ordine del giorno fosse approvato.
Quindi, insomma, io ribadisco: no all'emendamento in quanto superfluo e, insomma, in qualche modo
non aggiunge nulla. Spero di poter vedere l'accoglimento dell'ordine del giorno successivamente.
Sì, lo so, lo so che lei ha già dichiarato, ma siccome i due problemi sono collegati vorrei che fosse,
insomma, conservata in qualche modo tecnicamente la possibilità di accogliere quest'emendamento.
Ovviamente sì al 2.2.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con l'espressione dei pareri abbiamo concluso il dibattito, andiamo
quindi alla votazione sugli emendamenti.
Emendamento di pagina 2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Con la mancata approvazione dell'emendamento di pagina 2.1 ricordo decadono anche gli
emendamenti 3.1, 4.3, 4.5 lettera a), 4.6 lettera a), 4.7 e 13.1, tutti a firma Piccin e altri. Avete
registrato? Bene.
Andiamo quindi...
Allora, la mancata approvazione dell'emendamento 2.1 comporta la decadenza dei seguenti
emendamenti, ripeto: 3.1, 4.3, 4.5 lettera a), 4.6 lettera a), e poi abbiamo anche il 4.7 e il 13.1, tutti
emendamenti a firma Piccin e altri.
Andiamo quindi al voto sul 2.1.1. E' aperta la votazione.
Violino, lei cosa vuole? Scusi.
Allora, abbiamo già aperto la votazione. Va bene. Allora, sospendiamo la votazione. Sospendiamo la
votazione. Annulliamo. Votazione annullata.
Allora, diamo la parola al collega Violino. 31.
VIOLINO.: Per appello nominale.
PRESIDENTE.: Quindi la votazione avviene per appello nominale. E' consentito questo sistema?
Va bene, quindi c'è.
Allora, andiamo quindi alla votazione. E' aperta.
Allora, sì, fermi, fermi, fermi. E' aperta la votazione. Vediamo. Un attimo. Ecco. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. E quindi decade anche l'ordine del giorno collegato.
Andiamo al 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Andiamo al voto sull'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 3 non ha emendamenti. Interventi sull'articolo 3? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Presenta emendamenti. Piccin, prego. 17. Scusi, se non diamo il numero... 17. Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, l'emendamento 4.1 è un
emendamento che posticipa sostanzialmente di un anno rispetto alla formulazione giuntale il
trasferimento del personale, e si specificano tempi certi per il trasferimento del personale, e si specifica
che il tipo di contratto è quello ANAS.
Poi, per quanto mi riguarda dovrei avere il 4.2, che è ritirato a seguito della nuova riformulazione del
4.2.1 del collega Liva.
Poi, il 4.4 alla lettera a) fa riferimento... aggiunge la parola “interne alle procedure di mobilità”; poi,
per la lettera b) al primo periodo le parole “nel caso degli Enti locali del comparto unico l'acquisizione
di detto personale mediante la mobilità viene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente
normativa”, si prevede la soppressione di questo capoverso; e con la lettera c) al secondo periodo le
parole “diverso anche” sono soppresse.
L'emendamento proposto specifica sostanzialmente la possibilità per il personale che dovrà essere
trasferito di poter partecipare a procedure di mobilità interna.
L'emendamento 4.5 è rimasta la lettera b), che posticipa di un anno sostanzialmente, il 2022, e la
lettera c), che prevede la soppressione della parte relativa al seguente capoverso, “il rientro della messa
a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali”, perché la lettera a), appunto, era decaduta
precedentemente.
Poi, per quanto riguarda il 4.6, la lettera a) era decaduta; la lettera b), come l'illustrazione precedente, e
la lettera c) pure.
Per quanto riguarda invece il 4.8, il 4.8 è sostanzialmente la vera... quella che noi definiamo la vera
clausola di salvaguardia. A questo proposito vi vorrei leggere una nota, datata 5 giugno 2017, ore
21.03, come dire, tralascio la prima parte della risposta, ma leggo la parte finale, che dice: viene
inoltre confermata l'esistenza della clausola di salvaguardia che consente ai dipendenti il ritorno
nell'alveo del comparto unico regionale nel caso di trasformazioni della società Friuli Venezia Giulia
Strade. Ci tengo infine a ribadire, pur considerandolo ovvio, che vengono fatti salvi tutti i diritti
precedentemente maturati. Confidando di aver dissipato i vostri dubbi, colgo l'occasione per porgervi i
miei più cordiali saluti. Debora Serracchiani.
Rispetto a questa mail, di rassicurazioni, noi nel testo normativo non le troviamo, ed è per questo
motivo che abbiamo presentato l'emendamento 4.8, e l'emendamento 4.8.1, è il 9 bis sostanzialmente,
che prevede che al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni
contrattuali dei trattamenti e i diritti acquisiti, dell'orario di lavoro e dell'assegnazione della sede di
lavoro. Nella convenzione di cui al comma 1 sono definite le modalità e i termini di applicazione della
norma, ed è in facoltà del personale trasferito alla società mantenere il trattamento previdenziale
INPDAP in godimento al trasferimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto andiamo all'illustrazione Giunta dei suoi emendamenti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
4.1.0.1 è un subemendamento modificativo di pagina 4.1.1 con cui la percentuale del 10 per cento,
diciamo, di reinternalizzazione è sostituita dalla percentuale del 15 per cento.
Per quanto riguarda il 4.1.1 si specifica sostanzialmente con l'emendamento che gli oneri per il

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

personale trasferito restano a carico della Regione, che continua quindi ad erogare gli stipendi,
eccetera, eccetera, mentre alla società sono trasferite le risorse corrispondenti al personale individuato
via via negli atti di trasferimento e non con quelli dell'atto di trasferimento originario in Regione, ma
con il primo atto successivo all'approvazione di questa legge, se verrà approvata, cioè con la stabilità
18, e poi con le successive stabilità e assestamenti dal 18 al 23, quindi facendo una verifica di chi ha
optato e contestualmente prevedendo le risorse correlate.
Abbiamo poi previsto la possibilità ulteriore per la società di sostituire anche il personale che, rispetto
a quanto è individuato negli atti di subentro, sia cessato nelle more dell'avvio della funzione in capo a
FVG Strade, e quindi fino al 31 dicembre del 2017.
Poi, non so, aspettante se ne ho altri. Riguardo. No, uno è Liva.
No, ho finito.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 45.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusi, numero?
PRESIDENTE.: 4.2.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.2.1. Ah, 45...
PRESIDENTE.: No, 45 è il numero di microfono.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Stavo guardando il 4.5, dico: ma non torna. Sì, il 4.2.1.
Sempre nel novero degli articoli e degli emendamenti che vanno nella direzione di accogliere istanze e
dare rassicurazioni ai dipendenti. Oltre a quel trasferimento, a quell'aumento di 10 a 15 per cento, di
cui ha già illustrato l'Assessore, con quest'emendamento si istituisce, insomma, questa dotazione
organica separata, che supera quella formula che prevedeva il congelamento in precedenza, ed è una
norma che riteniamo, insomma, e la ratio con cui è stata fatta è quella di dare ulteriori, come dire,
rassicurazioni su quelle che sono le volontà politiche e anche poi gli effettivi risultati di questa norma.
Io sono un dipendente in aspettativa di una banca, non della Provincia, e quindi, come dire, non
conosco nel dettaglio tutte le questioni che possono riguardare i dipendenti, mi pare di poter dire, però,
che con l'insieme di tutte queste misure questo passaggio e quest'operazione possa, anche da un punto
di vista complessivo e sindacale, rendersi accettabile, poi spetterà all'Assessore se riterrà di rispondere
su altre considerazioni che sono state fatte dalla collega Piccin, alla quale ricordo le cose che sono già
state dette in fase di discussione generale rispetto al fatto che qualsiasi trasformazione della società
FVG Strade dovrà trovare un suo collegamento e istituzione con un provvedimento legislativo, e
quindi non in questa legge, ma nella volontà politica nostra, e spero anche di quelli – se non saremo
noi, altri – che ci seguiranno ci sia la stessa determinazione nel difendere lo status dei dipendenti
pubblici, se c'è, problemi zero.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi completato l'illustrazione degli emendamenti. Dibattito. Ci
sono Consiglieri che si prenotano? Colautti. 20. Prego.
COLAUTTI.: Mah, è indubbio che questo è un po' l'articolo dagli aspetti ovviamente di cui abbiamo
già discusso un po' chiave, clou, quello che ha visto, insomma, anche fino all'ultimo giorno, fino
all'ultimo respiro, insomma, dibattere, anche perché si tratta della posizione dei dipendenti pubblici
interessati dalla vicenda.
Allora, per alcuni aspetti in alcuni casi va riconosciuto che andiamo anche a fare un po' interventi di
lana caprina, qui il problema nasce tutto da un fatto – l'ho detto in dibattito generale, lo ripeto qui –
che ci troviamo comunque con un vulnus che non so se sarà dissipato, francamente, cioè quello che
stiamo passando da, come dire, dipendenti pubblici assunti con concorso, o comunque una S.p.A.,
anche se di carattere pubblicistico. Questo secondo me è un tema che resta dal punto di vista della

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

diversità di impostazione, diciamo così, di status giuridico, però, insomma, è una decisione che è stata
presa e non governiamo noi.
Io però devo riconoscere questo, al di là, ovviamente, dello sforzo maggiore che ha fatto la collega
Piccin, ma... che è andata, insomma, ovviamente nel puntiglio delle varie tematiche, è evidente che
grazie credo anche al nostro intervento, all'ultimo incontro, i due aspetti che sono stati qui emendati,
uno che riguarda il 15 per cento, e l'altro l'istituzione di questa, diciamo, pianta organica a parte, sono
elementi che per chi fa opposizione seria e responsabile non può riconoscere in qualche misura che
vanno incontro ai temi posti dai sindacati e dai dipendenti.
Quindi, mantenendo, come dire, questa situazione un po' di difficoltà, che è generale di principio, è
giocoforza – ed è giusto su questo, insomma – dare atto che... ripeto, forse anche per la nostra
sensibilizzazione, che per quanto mi riguarda non è stata assolutamente di carattere strumentale, legata
a letture di carattere politico, quindi credo che lo sforzo non possa non essere colto, credo peraltro che,
insomma, in questa Regione fino adesso... abbiamo visto tante situazioni, gli ex Enti soppressi, e qui
c'è qualche collega che non si ricorda, io me lo ricordo, negli anni che furono la Regione ha sempre
inquadrato, ha sempre cercato di tutelare al massimo i dipendenti.
Ritengo che da questo punto di vista, quindi, la volontà del legislatore, qualunque esso sia, su questa
linea possa essere mantenuta, almeno, chi ha competenza in materia.
Quindi, da un voto che era sostanzialmente per quanto mi riguarda contrario, sicuramente è un voto di
astensione, perché mantengo alcune riserve, ma mi pare che non posso non cogliere lo sforzo fatto con
gli emendamenti Liva e della Giunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei Relatori.
Piccin. 17. Prego. Parere dei Relatori.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.1.0.1 sì; 4.1.1 astenuti; 4.2.1 sì; 4.4 per le parti
rimanenti sì; 4.5 per le parti rimanenti sì; 4.6 per le parti rimanenti sì; 4.8 e 4.8.1 sì. Per quanto
riguarda il 4.8, Presidente, chiedo fin d'ora l'appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, diciamo che sono tutti no, ad eccezione dei sì che
vengono espressi per gli emendamenti della Giunta e quello mio, della maggioranza, 4.2.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, credo che sia opportuno fare alcune precisazioni rispetto agli emendamenti presentati dalla
minoranza, da Piccin in particolare.
Sulla questione dei termini ci siamo già detti, evidentemente...
Va bene, va bene.
Per quanto riguarda le modifiche proposte sulla procedura di trasferimento del personale, ritengo che
la proposta che abbiamo formulato sia più corretta e più garantista nei confronti del dipendente, visto
che è una procedura concordata tra il dipendente interessato e la società.
Per quanto riguarda la questione contrattuale, ho già spiegato che sarebbe illogico applicare un
contratto... allora è illogico applicare un contratto per legge, generalmente le organizzazioni sindacali
chiedono espressamente che si eviti di disciplinare con legge un aspetto contrattuale e fanno
costantemente richiamo alla correttezza dei rapporti, che portano invece in sede contrattuale appunto a
definire determinati aspetti. Primo.
Secondo: applicare un contratto determinato solo al personale trasferito creerebbe le condizioni di una
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disparità di trattamento potenziale nel momento in cui, nell'autonomia contrattuale dell'azienda e nelle
sedi opportune, e quindi nella trattativa aziendale, l'azienda addivenisse a contratti diversi, migliorativi
o meno che siano ma comunque diversi rispetto a quelli vigenti. Quindi avremmo quota parte del
personale disciplinato da norma e quota parte del personale disciplinato da contratto.
Per quanto riguarda la questione dell'emendamento di pagina 4.2, è evidente che il subemendamento
Liva ha superato il tema del congelamento e ha dato risposta, come ha appena riconosciuto il
consigliere Colautti, a una richiesta proveniente dalle organizzazioni sindacali e dal personale.
Sui termini di nuovo per l'emendamento di pagina 4.3... ah no, questo è stato già stralciato.
Per quanto riguarda invece il tema della reinternalizzazione, è chiaro che l'assunzione dell'impegno era
per la reinternalizzazione del personale con la funzione intera, cioè laddove evidentemente la funzione
non venga più esercitata dalla società. L'impegno in questo senso rimane e quindi la garanzia per
quanto riguarda l'eventualità appunto che la società non operi più nel settore di competenza, e che vi
sia il riassorbimento delle funzioni in Regione, con il riassorbimento della funzione c'è anche il
riassorbimento del personale.
PRESIDENTE.: Grazie.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ovviamente, per il resto mi associo alle dichiarazioni del Relatore.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto sull'articolo 4, a partire dagli emendamenti. 4.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Con la mancata approvazione dell'emendamento 4.1 c'è la decadenza anche del 4.5, lettera b), e del
4.6, lettera b).
Allora, 4.2... no, 4.1.0.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 4.1.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.2. È aperta la votazione...
Ritirato? Chiusa la votazione. Non ci risulta. Va bene.
Il 4.2 è ritirato, quindi la votazione non registrate.
Andiamo al punto 4.2.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 4.3 è decaduto, quindi andiamo al 4.4.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.5, solo la lettera c).
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.6, solo lettera c).
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.7, è decaduto. 4.8 per appello nominale, è stato richiesto.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 4.8.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al voto sull'articolo 4 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non presenta emendamenti. Interventi?
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Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 5.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Non ha emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 6.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Non ha emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 7.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non presenta emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 8.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non presenta emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 9.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Non presenta emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 10.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Un emendamento Giunta, prego, che è sostitutivo dell'articolo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
illustra da sé. È tecnico e si illustra da sé, Presidente.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi?
Non ci sono interventi. I relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo presenta. Quindi andiamo a votare l'emendamento di pagina 11.1 che è
sostitutivo dell'articolo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 12 abbiamo un emendamento 12.1. Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: È ritirato. È ritirato, Presidente.
PRESIDENTE.: Ritirato. E poi abbiamo un secondo emendamento della Giunta regionale, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: È
una norma finanziaria che tiene conto delle procedure di trasferimento già disciplinate dall'articolo 4,
quindi ritara tutti i trasferimenti alla luce di quanto approvato all'articolo 4.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi. Il parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Piccin.
PRESIDENTE.: Va bene, appunto la Giunta l'ha presentato, andiamo quindi al voto sul 12.2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo quindi l'articolo 12 come emendato.
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo due emendamenti: 12 bis.0.1 e 12 bis.1 della Giunta regionale alla quale avevo
chiesto anche l'esplicitazione ovviamente del contenuto riferito all'oggetto della legge.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, Presidente, grazie. Mi ricollego a quanto già da lei affermato in precedenza e credo di aver, seppur
sinteticamente, già spiegato in occasione della discussione generale della legge, che qui si tratta in un
caso – e mi riferisco al 12 bis.0.1 – di una modifica davvero meramente tecnica: c'è un errore nella
scheda di riferimento dell'Unione del Gemonese come richiamo a una strada comunale.
E da qui mi ricollego al tema della conferenza o meno di questi emendamenti. Io ritengo che è pur
vero che noi presentiamo delle tabelle al cui interno sono elencati, e non è certo il caso del Gemonese
dove parliamo di una strada, di una modifica su una strada, senza peraltro nessuna incidenza nemmeno
sulla spesa; per l'altro caso invece, l'Unione del Noncello, qui purtroppo c'è stata una svista, un difetto
di comunicazione. L'Unione del Noncello trasmise la scheda corretta secondo le volontà espresse
dall'Assemblea di quell'Unione in un termine di fatto antecedente alla discussione in Aula, ma a noi,
all'Assessorato competente, per un motivo tecnico giunse in ritardo rispetto all'approvazione stessa.
Non tenemmo conto di quella volontà. E la scheda viene riformulata proprio appunto per riportare
all'intesa che abbiamo raggiunto con l'Unione. Si tratta solo di intervenire in materia di infrastrutture e
viabilità.
Quindi io credo che, trattandosi di una materia che è assolutamente attinente a quella trattata nel
disegno di legge, la conferenza, come lei ha già ricordato prima, ci sia.
L'altro ultimo emendamento, appunto, siccome la tabella viene modificata e vengono espunte delle
voci che devono trovare finanziamento per la strategicità dell'intervento dell'Interporto di Pordenone
nelle leggi specifiche di settore, viene inserito un emendamento che dà le coperture finanziarie e siamo
di nuovo in ambito viabilistico e trasportistico.
PRESIDENTE.: Grazie. Prenotati? Revelant, n. 27.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Intervengo sull'ultimo emendamento appena illustrato
dall'Assessore. Gliel'ho già detto personalmente, ma preferisco rimanga verbalizzato.
Io suggerisco di modificare questa procedura perché è già complicato riuscire a mantenere gli impegni
presi, e secondo me molti non verranno rispettati, a mio avviso; pensare di modificare in corso da qui a
fine anno, con le evoluzioni che ci sono nelle varie situazioni economiche di ciascuna Unione, con
delibera di Consiglio regionale pubblicata sul BUR credo che non sia una procedura che rispetti anche
le attese delle varie Amministrazioni, al di là di ciascuna posizione che ognuno partito, che ognuno
persona, ognuno Consigliere qui dentro può avere.
Quindi suggerisco di modificare questa impostazione perché altrimenti rimaniamo incartati, soprattutto
voi, visto che comunque questa scelta l'avete condivisa ed approvata.
PRESIDENTE.: Ci sono altri magari prima che intervenga l'Assessore?
Prego, Piccin, così ci dà anche il parere. 17.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Devono avere imparato. Grazie,
Presidente.
Nel sottoscrivere l'intervento di chi mi ha preceduto e nel comprendere quello che l'Assessore ha
spiegato, volevo però evidenziare, Assessore, non per andare a cercare il pelo nell'uovo, però mi pare
che all'interno ci sia qualcosa che con la viabilità non c'entra, oppure sono qua a chiedere spiegazioni
relativamente a che cosa non ho capito sulle politiche giovanili per quanto riguarda la riqualificazione
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e adeguamento normativo del centro di aggregazione giovanile e la sistemazione interna informatica
del centro.
Si parla di Porcia e di Zoppola, allora io non ho nulla in contrario rispetto a questo. Fermo restando
che sono convinta che almeno per queste parti l'emendamento non sia conferente, per il resto credo di
sì perché si parla di viabilità, almeno diamo atto, dopodiché, non so, ognuno farà quello che vuole, la
maggioranza ha i numeri e lo approverà. Però mi pare che almeno in questi due punti non sia
conferente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bianchi. 37.
BIANCHI.: Io non sono un'esperta in grammatica italiana, però l'ordine delle parole e la posizione
nelle frasi sono sicura che ha un preciso senso. Allora, se qui il titolo della legge è “riordino e
razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità”, capisco che non è la viabilità l'oggetto di
questa legge ma il riordino e la razionalizzazione delle funzioni.
Io capisco e mi associo a quanto precedentemente detto da Revelant a proposito del modo di gestire i
piani e le tabelle per quanto riguarda il Piano degli investimenti del Comune, che forse avrebbe
bisogno di essere rivisto, perché appunto dopo costringe gli Assessori a infilare modifiche in leggi che
non c'entrano niente, se non per un trasporto e una generalizzazione che la lingua italiana permette, se
si chiudono entrambi gli occhi. E appunto non credo che il fatto di pianificare un intervento su una
legge, su una strada, o anche quello che viene dopo a proposito del centro logistico, l'Interporto di
Pordenone, sia conferente alla razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità.
Quindi io ribadisco la mia richiesta di inconferenza, dopodiché mi rimetto all'Aula e al giudizio di chi
in qualche modo deve riuscire a incastrare altri problemi e altri errori, e fate un po' come vi pare.
PRESIDENTE.: Liva. 45.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per comunicare, a nome della maggioranza, il
voto favorevole sugli emendamenti presentati dalla Giunta.
Per quello che riguarda il tema della conferenza o meno degli argomenti io inviterei i colleghi, perché
poi, come mi ha insegnato qualcuno, i ruoli cambiano e i temi restano, a non utilizzare le norme che
noi ci siamo dati in una maniera tale da creare l'incidente di percorso, nel senso che è evidente che...
No, ma aspetta che proseguo, Elena, vedrai che non è niente di particolare quello che sto dicendo.
Allora credo che la ratio della norma sulla conferenza, conferibilità, non so, insomma, inerenza o
meno delle norme alla legge, sia una norma di buonsenso tesa a evitare che in un provvedimento che
ha un tema surrettiziamente, cercando di farla passare quasi di nascosto, si mette dentro un argomento
che c'entra come i cavoli a merenda. Non è evidentemente questo il caso.
Qui c'è una norma che..., l'esegesi del testo, le funzioni eccetera, è evidente che parliamo di strade, di
strade provinciali, di strade comunali e discutiamo di viabilità, ed è evidente che gli emendamenti che
la Giunta ha presentato e che sono stati illustrati con grande, credo, trasparenza e limpidezza
dall'Assessore partono dal presupposto di mettere a posto questioni che sono inerenti il tema della
viabilità, i temi della viabilità. Evidentemente si collocano all'interno di liste e di temi che non
riguardavano in origine soltanto quel tema, ma riguardavano altri. Su questi non c'è alcuna modifica,
se non la riproposizione di quello che già c'era.
Quindi quello che si modifica è solo quello che è inerente al tema sostanziale del provvedimento.
Dunque, ovviamente, spetta alla Presidenza e non alla maggioranza e alle parti decidere, ma per quel
che ci riguarda, oltre all'espressione del voto favorevole sull'emendamento, mi sono sentito anche di
appoggiare un'interpretazione coerente e consona al provvedimento stesso per quel che riguarda il
tema della conferenza.
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PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Prima un intervento per dire che sostanzialmente qui l'operazione è banalmente quella di mettere in
condizioni delle Amministrazioni di fare degli interventi sul territorio per cui abbiamo fatto delle
intese. Le intese, questa volta, stanno in legge, quindi il richiamo che avete fatto, Revelant eccetera
eccetera, al fatto di non addivenire attraverso una norma di legge ad approvare le tabelle, cioè una
modalità che sia concertata in ambito amministrativo e non legislativo, è un richiamo che accolgo; ma
è pressoché inutile, perché in realtà questo è un sistema che per quest'anno e per le tempistiche che
avevamo, cioè i ritardi nella presentazione dei piani da parte delle Unioni eccetera eccetera eccetera,
quest'anno abbiamo disciplinato in assestamento così.
Mentre la norma, che è l'articolo 7 della 18, prevede esattamente quello che dite voi. Quindi ritornare a
ciò che la norma prevedeva è esattamente la disciplina ordinaria, non in legge ma con un atto
amministrativo e con una concertazione che, se necessario, trova anche dei momenti di affinamento e
di modifica in ambito amministrativo con una delibera e non facendo un passaggio come questo, che è
effettivamente appesantito.
Io capisco la vostra posizione. Se la questione è accettata nei termini che vi ho spiegato e possiamo
procedere al voto senza difficoltà bene, altrimenti io chiedo cinque minuti di sospensione, valutiamo il
contenuto degli emendamenti e delle schede e vediamo un po' come se ne esce.
PRESIDENTE.: Quindi, come Presidenza, rispetto all'eccezione considero che la parte degli
interventi, che su questa tabella riguardano interventi riconducibili a viabilità, infrastrutture o
quant'altro, sono compatibili. Quindi, eventualmente, inviterei a produrre un subemendamento che
stralcia, che toglie quegli interventi, che poi sono limitati, che hanno altre finalità non inerenti alla
legge, che sono poi tra l'altro una parte minore rispetto all'evento, al complesso degli interventi nella
loro dimensione finanziaria.
Quindi si tratterebbe, ovviamente, di agire in tal senso o di ritenere, e questo è ovviamente, se viene
ritirata l'eccezione, potremo procedere nella considerazione che di fatto la prevalenza
dell'emendamento è su opere attinenti al titolo della legge. Ovviamente, questo adesso, se volete
riflettere un attimo, possiamo sospendere cinque minuti, altrimenti se viene sollevata... Prego,
Bianchi... no, Colautti prima che lampeggia. Numero 20.
COLAUTTI.: Ma, voglio dire, queste schede, Assessore, sono state prodotte all'interno di una
negoziazione, in qualche misura sono state inserite fuori luogo prima, o nel testo di legge?
Allora non capisco. Adesso se noi stralciamo perdono i contributi? Vanno fuori tempo? Il tema è tutto
qua.
Se qui andiamo a creare un vulnus al dipanarsi della legge di riordino delle UTI, io personalmente
dico: ne avete fatte tante, una in più non cambia niente. Tanto, voglio dire, se noi le togliamo e
facciamo una pulizia, quella che ci avete annunciato in questa legislatura, legislativa, tecnico
legislativa, perfetta, e questo permette di poi dare i soldi a chi ha fatto le cose, va beh, si può anche
fare. Se, altrimenti, andiamo a creare un danno, io che sono un pratico, un razionale dico che non è una
cosa simpatica.
Spero che non sia un precedente che si ripeta, ma piuttosto che creare un danno a un ambito territoriale
che trova una risposta a interventi, personalmente, insomma, diremmo che politicamente, scusate, non
è proprio una perfezione, siamo abituati, non succede niente; il problema è che non ci sia la possibilità
di eccepire, che uno eccepisca su un fatto, come dire, che invalida la legge, che possa fare un ricorso di
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questo tipo, perché altrimenti siamo nell'ordinario, cioè siamo nella legislatura innovativa.
Non c'è nulla di nuovo. Continui ancora a meravigliarti, ma non c'è nulla di nuovo, ormai questo è il
sistema. Liva, l'importante è...
Insomma, guardate, io ero partito intimidito, ero partito intimidito in questa legislatura perché ho
detto: io che sono visto come l'uomo delle omnibus, quello che raffazzona ho detto vengo schiantato,
no?, vengo schiantato dalla purezza della legislazione. Dovrò andare dallo psicanalista. Finisce la
legislatura, sono rincuorato, sono rafforzato, mi sento in fondo un legislatore DOC (che non c'entra
con Friuli DOC).
Ma non scherzo, ma dico, scusate, abbiamo capito che questa cosa è effettivamente un po'
inconferente. Bene, l'abbiamo detto, l'abbiamo rilevato. Se non va contro dei principi di legge che
possono in qualche misura poi essere effettivamente impugnati e creare problemi, se questa è una cosa
che serve alla comunità locale, va beh, è un pasticcio ma pazienza, per me. Dopo voto no o sì rispetto
al merito, non al fatto che ci sia questa evidente distonia.
Non ho capito come è entrata dentro, ecco, questo voglio dire, e non... va beh.
PRESIDENTE.: Bianchi. 37. Prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Mi ruba sempre gli interventi Colautti!
Volevo dire che la mia puntigliosità deriva semplicemente dalla tipologia di risposta che ci è stata
data. E non è la prima volta che accade. Quando è presentato in modo semplice, tranquillo e
trasparente, c'è bisogno di fare un aggiustamento che in qualche modo ci assomiglia, ci può stare, però
forse no, non abbiamo mai fatto nessuna difficoltà. Non sto parlando all'Assessore. Non ho mai fatto
nessuna difficoltà.
Quando invece si sente il rumore delle unghie che grattano sullo specchio, allora io non posso evitare
di andare fino in fondo perché lo stesso rumore spesse volte si è sentito per negarci la possibilità di
fare o presentare qualcosa. Allora, come ha detto Colautti, io posso tranquillamente comprendere e
accettare una certa necessità e urgenza di sistemare qualche cosa che è andato storto da qualche altra
parte. Lo avete fatto di continuo per cui non è questo il problema.
Però sentirmi fare la ramanzina e anche la descrizione su come si debba interpretare o meno un titolo,
questo non lo reggo. Quindi sono d'accordo con quanto ha detto Colautti. Se è una cosa che è
necessaria e che in qualche modo salvaguarda gli investimenti dei Comuni, per noi va benissimo, si
può andare avanti. Se c'è qualche altro dubbio, vedete voi, non lo so. Però, per cortesia, smettetela di
trattarci come...
Dice la collega, “pezze da piedi”.
PRESIDENTE.: Grazie, chiarissima. Chiarissimi. È ovvio che la tabella ha qualche distonia, però
nella prevalenza la possiamo ritenere, se ritenete, accettabile perché nella prevalenza degli
investimenti è proprio rispetto a questi titoli, e ovviamente completa quest'anno obbligatoriamente per
legge una procedura che è già stata svolta per gli altri UTI in assestamento di bilancio. Quindi si tratta
di chiudere in tempo utile l'operazione degli investimenti.
No, no, va bene, va bene. Se è possibile, allora procediamo in tal senso, va bene?
Parere sugli emendamenti. Piccin. Ci sono altri interventi o non ci sono altri interventi? No, allora
Piccin, parere. 17.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Noi, rispetto al subemendamento e
all'emendamento ci asterremo. Senza però non aver quantomeno evidenziato il fatto che ha rispetto
alla tabella – e lo diciamo nuovamente come la Presidenza ha riconosciuto – delle incongruenze ci
sono rispetto alle quali ovviamente non è stata data risposta, perché non può essere data risposta. Ma,
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come chi precedentemente ha detto, se si tratta di sistemare sistemiamo, e sistemiamo.
Non possiamo negare, però, che una qualche difficoltà attraverso questa procedura, Assessore, benché
lei abbia detto “d'accordo, dovevamo fare così”, c'è stata. La domanda è: ma non dovevamo fare un
altro assestamento urgente tra breve? Ecco, era l'occasione per infilare dentro lì, era troppo tardi, mi
sta dicendo lei, ovviamente era troppo tardi.
PRESIDENTE.: Avevo già sondato questa opportunità, ma...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, immagino che lei sia lungimirante, Presidente, ma...
PRESIDENTE.: Ma il problema è che va troppo...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora rimanga però agli atti che il turismo e i centri di
aggregazione giovanile, tra l'altro di due Comuni che governate voi, non hanno nulla a che vedere con
la viabilità. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Ha già espresso. La Giunta li ha presentati. Andiamo quindi al voto. La votazione è
in corso.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Il voto è positivo. Sì, la Presidente, registriamo il suo voto
positivo che ho visto direttamente ma che non è venuto espresso. Adesso verificheremo il motivo.
Andiamo all'emendamento 12 bis.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi andiamo all'emendamento 12 ter.1. Assessore, anche qui lei sa che deve darci il collegamento
con l'attinenza. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ne ho già parlato prima perché si tratta dell'Interporto. L'Interporto di Pordenone, se alla fine, con un
atto di benevolenza, il Consiglio ha ritenuto conferente ciò che abbiamo votato prima, cioè il 12 bis.1,
che obiettivamente aveva un paio di questioni che potevano essere aliene rispetto al tema oggetto della
legge, chiarisco, questa era la prima finestra e unica finestra utile per consentire a quei territori di poter
approntare gli interventi progettuali in tempo per evitare conseguenze ovviamente negative sul piano
finanziario.
Quindi è solo ed esclusivamente nell'interesse degli Enti locali. E questa è appunto una norma che
introduce e finanzia gli interventi sull'Interporto, che sono interventi necessari di investimento su una
piattaforma logistica polifunzionale, come quella dell'Interporto di Pordenone, e che servono al
completamento e alla efficienza e competitività dell'Interporto, e quindi a interventi infrastrutturali di
natura trasportistica e viabilistica, che mi paiono in questo caso a maggior ragione conferenti con la
materia trattata.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Colautti. 20. Prego.
COLAUTTI.: Assessore, guardi, come dire, non è un emendamento banale, no? Non è un
emendamento banale perché avrebbe potuto forse trovare anche sede in Commissione, credo, perché
mi auguro che anche questo non sia determinato dall'urgenza, dall'ultimo minuto. Qui noi stanziamo
dei soldi, quindi non in assestamento, non in finanziaria eccetera, su un argomento importante perché
ne discutiamo, so che ci sono anche molti convegni sul porto Regione, quindi il ruolo dell'Interporto di
Pordenone, e c'è tutto un dibattito, che c'è, su uno sviluppo equilibrato, sul rilancio del Porto di Trieste
– e qui c'è anche la Presidente che giustamente se ne fa “vanto” – che noi abbiamo sempre assecondato
e accompagnato.
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Noi riteniamo che lo sviluppo del Porto di Trieste sia sicuramente un bene per questa Regione, ed è
uno degli asset più importanti, quindi non devo soffermarmi su questo. Però credo che un
emendamento come questo, che appunto su una materia... ma lasciamo stare la conferibilità o meno,
quant'altro, non è questo, abbiamo passato prima altre cose, però individua dei finanziamenti in questa
legge. Appunto, magari, non so, fra un mese abbiamo l'assestamento, fra venti giorni c'è
l'assestamento, magari una sede anche più consona per approfondire i temi ma non per fare l'Udinese...
questi temi proprio zero.
Però su come questo emendamento va in qualche misura a inserirsi su un ragionamento generale di
sviluppo di un centro intermodale, come si lega e non si lega, credo che avrebbe meritato dal mio
punto di vista un approfondimento un attimino nel merito, non tanto nel quantum, in una sede propria
con un contraddittorio, una necessità di... che, portato così, francamente, è come dire, scusate, dare del
fieno alla stalla, che saremmo noi. Perché, insomma, non posso pensare che non ci sia bisogno su un
emendamento come questo di un minimo di ragionamento, per cui non tanto nel merito ma per le
modalità con cui viene portato francamente io mi astengo.
Ma ripeto, sono convinto che sia anche una buona cosa, però non mi pare questo veramente un modo
di procedere serio rispetto al ruolo del Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non vedo altri prenotati. Parere dei relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Bene, allora Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Andiamo quindi al voto sul 12 ter.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12 quater.1. Assessore, prego, se vuole aggiungere qualcosa.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, in realtà, la nota in calce è già esplicativa del contenuto dell'emendamento, che è di natura
finanziaria ed è legato alle operazioni connesse ai piani di liquidazione delle Province e alla necessità
di rendere possibile l'adozione di spese in entrata e in uscita, anche in fase successiva alla liquidazione
e alla chiusura che, come sapete, è prevista per fine mese.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi?
Non vedo interventi. Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato, quindi pongo in votazione l'emendamento 12 quater.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ha emendamenti. Abbiamo interventi?
Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo...
Il 13.1 è decaduto. Pongo in votazione l'articolo 13.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi abbiamo ovviamente completato la votazione su tutti i singoli articoli.
Abbiamo gli ordini del giorno, che ne è rimasto uno. Abbiamo un ordine del giorno, l'ordine del giorno
n. 1, perché il n. 2 ovviamente è decaduto, in quanto non è stato votato la norma che recitava il
medesimo argomento.
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Violino, lei, prego. 31.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sull'ordine dei
lavori, Presidente. Per capire bene perché l'ordine del giorno è stato cancellato. Io non riesco a
collegare il contenuto dell'ordine del giorno che dice, in idioma veicolare, “vigilare”, “impegna la
Giunta a vigilare”, e invece l'emendamento, il subemendamento che diceva “garantire determinate
presenze della toponomastica”.
Inoltre, se è vero quello che dice l'assessore Panontin, ha detto che il subemendamento e l'ordine del
giorno, sempre in idioma veicolare, confliggono. Allora, se c'è no per uno e confliggono, non riesco a
capire perché, cosa c'entra. Vorrei capire bene perché l'ordine del giorno è decaduto perché non sono
riuscito ancora a comprenderlo. Ci dice, e io capisco.
PRESIDENTE.: Va bene, allora, consigliere Violino, la Presidenza accoglie l'osservazione perché il
termine “garantire” è diverso dal termine “vigilare”: uno è un obbligo, l'altro è una raccomandazione.
Quindi, va bene, ammettiamo anche l'ordine del giorno n. 2, a cui si è aggiunta la firma della
consigliera Zilli.
Andiamo quindi all'espressione della Giunta. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sull'ordine del giorno n. 1 io, francamente, il dispositivo così secco “a trasformare la società in un
Ente regionale di diritto pubblico” non posso accettarlo.
Ho suggerito per le vie brevi – e lo dico a verbale – di modificare in questi termini: “a valutare l'ipotesi
di approfondire le problematiche, anche alla luce dell'articolo 97 della Costituzione, sottesa ad un
processo volto a trasformare la Società FVG Strade S.p.A. in un Ente regionale di diritto pubblico”.
Con questa formulazione, che ovviamente è molto ma molto più cautelativa, la Giunta è disponibile ad
accogliere l'ordine del giorno; diversamente, no.
Sull'ordine del giorno n. 2 mi sono già espresso prima in sede di dibattito e riconfermo, alla luce del
recupero, l'accoglimento dell'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: È stata richiesta una modifica. Riccardi, se accoglie, dobbiamo scrivere il testo, se
non accoglie...
RICCARDI.: Presidente, io ormai sono vecchio del mestiere e quando sento l'assessore Panontin
dirmi queste cose è come se mi dicesse “se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stato una
carriola”. Siamo tutti d'accordo. Allora, valutare l'opportunità e approfondimento, qui ormai siamo
maggiorenni e vaccinati e andiamo verso le scadenze, Assessore. O il disegno è complessivo, inizia e
finisce, e si affrontano seriamente le cose, e quindi anche il giudizio sulla legge ha un'impostazione di
questo genere – lei sa quello che io penso su queste cose, credo di essere stato molto leale e onesto in
tutte le occasioni – condivido che i temi debbano essere di questo genere in un unico punto. Più chiaro
di così, cioè credo di essere andato molto oltre quello che sarebbe stata una operazione anche di
strumentalizzazione politica.
Questo significa completare i percorsi, non significa approfondirli, valutare l'opportunità. Quindi, per
quel che mi riguarda, questa cosa resta quello che è, andrà all'Aula e resterà, credo, alla memoria di
tanti.
PRESIDENTE.: Va bene. Ordine del giorno n. 2, accolto, no? Va bene.
Votiamo, pertanto, l'ordine del giorno n. 1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Abbiamo completato anche gli ordini del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto prima di procedere al
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voto finale?
Colautti. 20.
COLAUTTI.: Si chiude questa legge, rimanendo sospesa la domanda che ho fatto all'articolo 1.
Non credo che l'Assessore l'abbia fatto perché non ha nei miei confronti, voglio dire... cioè io alla fine
ho votato contro l'articolo 1 perché volevo dare un senso alle parole, no? E quando si dice
contenimento della spesa piuttosto che efficienza, capisco che è un divenire, che l'efficienza poi si
misura, le finalità sono un obiettivo, fin lì ci arriva anche quello di Percoto.
Però il contenimento della spesa qualche pilastrino ce l'ha. I numeri li abbiamo visti, la scheda è stata
riempita. Non voglio qui che l'Assessore... non avrei, tanto può anche non dire niente, non è questo il
punto. Non ho capito se effettivamente questa operazione ha in sé già con i numeri di oggi un'idea di
contenimento della spesa, e mi resta quindi sospesa questa domanda, molto sospesa. Ma sapevo che
sarebbe finita così, purtroppo, non riesco più a... allora sapevo, ma mi resta questa cosa come su altre
questioni. Però siccome, appunto, a parte le battute che ogni tanto aiutano anche a svilire gli elementi,
io ho detto sull'articolo 4 che effettivamente ci sono stati dei passaggi importanti.
Non possiamo, per quanto mi riguarda, io, diversamente da Travanut, che oggi è partito da lontano,
molto lontano, e capisco quindi che è iniziata la corsa, che si parte da lontano, è iniziata la corsa verso
traguardi importanti; non ho capito il riferimento – però dopo ne parliamo – sulla questione del sì e del
no del referendum, debbo dire, ho avuto un momento di cedimento, di cedimento strutturale perché
non ho capito francamente. E poi si rivolgeva a te, e non ho capito perché.
Ho capito, cioè una cosa fra di voi. No, ho capito, è una cosa fra di voi, ma rendeteci edotti, no?,
perché se no... va beh, quindi è partita la vicenda, siamo in pista e quindi avanti tutta.
Resta questo vulnus di mancata informazione da parte dell'Assessore, che se fosse adesso Riccardo
Riccardi direbbe che non torni a dare i numeri, ma io non voglio essere così, lascio stare. Comunque,
ripeto, anche perché, oltre all'articolo 4, e lo sforzo a cui abbiamo anche contribuito, al miglioramento,
al fatto che non si venga a dire che poi non ci ricordiamo del voto sulle Province, no, perché se no la
solfa è sempre quella. Io me lo ricordo molto bene e non ho mai detto che non ho ripensato mai a
questo, magari ho detto che si poteva tradurre meglio la chiusura delle Province, ma non ho mai detto
che non mi ricordo.
Quindi siccome qui adesso non voglio tornare sul fatto che magari il no viene interpretato, che sto
ripensando al voto sulle Province, che non c'entra nulla, ma anche per evitare questo tipo di
valutazione che potrebbe essere fatta annuncio il voto di astensione.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Cargnelutti, lei è dello stesso...?
CARGNELUTTI.: In difformità del Gruppo.
PRESIDENTE.: In difformità, l'atomo si scinde, va bene. 22, per l'accensione.
CARGNELUTTI.: Ecco, finalmente si è accesa la luce rossa.
Anzitutto non voglio tediare i colleghi, ma la domanda che avevo fatto, poi tra l'altro con il
Capogruppo non ci eravamo parlati perché il Gruppo è talmente folto che non siamo riusciti a parlarci.
Ma ha fatto la stessa domanda che avevo fatto in Commissione.
Al di là di questo aspetto, non ho avuto risposte sui costi, ma soprattutto la mia dichiarazione è perché
resti agli atti la mia posizione. Io ho votato contro sempre la legge e ritengo che, purtroppo, vorrei aver
torto, ma in realtà non abbiamo risparmiato, non abbiamo sburocratizzato, spenderemo di più,
funzioneranno di meno. Questo è qualcosa che voi mi dite ogni volta che non abbiamo capito perché si
vedrà l'esito più avanti.
Sta di fatto che confermo quello che ho sempre detto. Lo abbiamo dimostrato, le 26 modifiche e le
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vicende per cui siamo qui per l'ennesima volta. In ogni caso non partecipo alla votazione, che non
significa astensione, significa che non riconosco assolutamente questo tipo di realtà.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi?
Non ci sono altri interventi. Sì. Liva, prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, tranquilli! Visto il successo che ho avuto con
l'intervento precedente, mi guardo bene dal... per dire, però mi sia consentito, come si suol dire, la
maggioranza invece vota convintamente questa legge e ritiene che questa legge, come tutte le leggi a
regime, per come è stata strutturata, per come è stata pensata, per chi affida all'Ente a cui affida questo
lavoro; vista nel suo complesso, produrrà proprio tutti quei risparmi, che sono il presupposto della...
...che sono il presupposto di questa legge. Ma avevo detto che non voglio riscaldare gli animi, non
voglio portare via le astensioni, quindi mi fermo e do invece il mio convinto sostegno al
provvedimento.
PRESIDENTE.: Allora, Riccardi. 15.
RICCARDI.: Forse oggi ho capito perché il Capogruppo del Partito Democratico, dopo la nomina di
Cristiano Shaurli ad Assessore regionale, è caduta su Diego Moretti e non so Renzo Liva. Forse
avremmo avuto una seconda parte della legislatura un po' più ravvivata.
Allora io vorrei dire due cose. La prima: al di là delle singole posizioni e di quello che stava scritto nei
programmi, noi, cioè chi ha votato la modifica statutaria, ma non abbiamo mica votato le UTI noi, cioè
noi non abbiamo votato le UTI. Prima questione.
Seconda questione. Tutto questo ragionamento che stiamo facendo lo stiamo facendo sul
presupposto... l'ha detto adesso, io non mi sarei alzato in piedi adesso, io non mi sarei alzato in piedi se
Renzo Liva non ci avesse spiegato che la ragione di fondo per la quale noi approviamo questa legge
sono i risparmi. Perché sui risparmi noi vi veniamo dietro. Stiamo ancora aspettando il conto della
famosa fulminata sulla vicenda delle UTI e io so che adesso l'assessore Panontin non può parlare,
perché altrimenti rischia un'altra fulminata.
Allora io non ho capito qual è il risparmio. E se uno di voi si alza in piedi e mi dice qual è il risparmio
io seriamente lo considero e posso anche cambiare opinione sul voto a questa legge. Ditemi quanto
risparmiamo, e naturalmente provatemelo, altrimenti il nostro voto sarà convintamente contro.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi?
Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione.
La votazione è aperta. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi con l'approvazione di questa legge si esaurisce l'ordine del giorno.
C'è convocata la Conferenza dei Capigruppo in Sala Giunta. Grazie.
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