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PRESIDENTE.: (Inizia in lingua slovena) Buongiorno a tutti. Vi chiedo di prendere posto.
(TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Comunico che ci sono alcune
copie del verbale della seduta precedente. Se non ci saranno opposizioni, considereremo che questo
verbale sia approvato.
PRESIDENTE.: Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale
della seduta n. 344. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà
considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e il
consigliere Tondo. I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 1 interpellanza, 4 interrogazioni a risposta orale, 3
interrogazioni a risposta scritta, 13 interrogazioni a risposta immediata, 1 mozione, la richiesta di
parere sulla deliberazione della Giunta regionale, oneri informativi della Giunta regionale su atto di
indirizzo, 1 risposta all'interrogazione a risposta scritta.
Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, è un piacere e un onore per me salutare gli
studenti e le studentesse di Celovec Klagenfurt. Sono i maturandi della classe di Kugy, una classe che
è nata come sperimentale ma si è mantenuta più che bene fino ad oggi; è una classe dove i ragazzi
studiano in tre lingue in contemporanea: in tedesco naturalmente essendo a Klagenfurt, in sloveno e in
italiano.
La classe, di solito, è costituita dai ragazzi che provengono naturalmente dall'Austria ma anche dalla
Slovenia e dalla nostra Regione. Quindi un esempio di come può funzionare anche il trilinguismo
perfetto e potrebbe essere interessante anche per quelle che sono le aspettative in Val Canale, per
esempio, dove ci chiedono di istituire una forma di istruzione trilingue o addirittura quadrilingue,
coinvolgendo anche il friulano. Se si vuole si può fare, è la dimostrazione anche che può funzionare.
(Termina in lingua slovena). Benvenuti, quindi, grazie per averci fatto visita.
Primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Abbiamo una sola interrogazione, la 1071 del consigliere Riccardi, alla quale darà risposta l'assessore
Peroni.
Prego, assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quanto alla gestione
dei servizi di vigilanza e portierato presso le sedi regionali, occorre innanzitutto premettere che nel
promuovere il passaggio dal ricorso esclusivo personale armato a un sistema misto comprensivo di
personale armato e non, la Giunta regionale ha dovuto tener conto di una pluralità di obiettivi
egualmente meritevoli di attenzione.
Nella specie, oltre a un generale principio di contenimento e di riqualificazione della spesa pubblica,
sono state prese in considerazione tanto la tutela delle esigenze di sicurezza, connessa alle funzioni
delle sedi istituzionali, quanto la previsione di adeguate garanzie per il personale impiegato, perseguite
mediante apposita clausola sociale a salvaguardia dei lavoratori coinvolti nella riorganizzazione in
esame.
In coerenza con queste premesse, la Giunta ha ritenuto di procedere alla descritta ridefinizione
dell'oggetto della gara, peraltro non omettendo di motivare sul punto nella propria generalità 201 del 5
febbraio 2016. E vengo quindi specificamente ai quesiti del Consigliere.
Perché la gara ha voluto prevedere l'integrazione del servizio di vigilanza armata con quello di
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portierato, riducendo in maniera rilevante le ore di presenza delle guardie giurate?
Come premesso, l'Amministrazione regionale ha rideterminato i fabbisogni rispetto alle gare bandite
in precedenza per molteplici ragioni. Per quanto attiene a quelle di natura finanziaria, non deve
sfuggire come la modifica dell'oggetto del bando consenta di stimare un risparmio annuo di circa
700.000 euro rispetto ai contratti precedentemente in essere sulle medesime sedi. Peraltro, l'entità del
risparmio in parola è destinata ad assumere una portata ancora più significativa per effetto
dell'accresciuto numero delle sedi regionali, determinatosi con l'incorporazione del patrimonio
immobiliare già provinciale. Come riportato anche dalla generalità di Giunta 1750 del 15 settembre di
quest'anno, tale numero è aumentato di oltre un terzo passando da 27 a 37 unità.
Orbene, è di tutta evidenza che all'ulteriore costo, che avrebbe comportato l'attività di guardiania ad
opera esclusiva di personale armato su ben 10 sedi aggiuntive, corrisponderà invece un ancor maggior
risparmio grazie alla modifica dell'oggetto del bando di cui si tratta. Tanto chiarito in termini di risorse
impegnate, deve sottolinearsi che la modifica operata non ha intaccato i livelli occupazionali
precedentemente in essere, ed infatti, grazie al costante interessamento dell'Amministrazione regionale
presente con 2 suoi rappresentanti, anche dopo la conclusione della procedura, è stato possibile
configurare un riassetto della riorganizzazione delle imprese aggiudicatarie. Tale operazione ha
permesso, come testimoniato dai verbali degli incontri con le sigle sindacali e con i rappresentanti
delle imprese coinvolte, il totale riassorbimento dei lavoratori inizialmente in esubero.
La tutela occupazionale è stata pertanto garantita ben al di là del livello minimo imposto dalla clausola
sociale, peraltro prevista dalla stazione appaltante sin dalle gare più risalenti.
Da ultimo, preme segnalare, a ulteriore dimostrazione dell'oggettività con cui l'Amministrazione si è
mossa, che la totalità delle Regioni italiane, con la sola eccezione della Regione Calabria, affida i
servizi in discorso a personale misto.
Se non ritiene – vengo al secondo quesito – che le sedi della Regione, come quelle degli altri Enti
locali, non rientrino fra quelle che, secondo la normativa vigente, avrebbero dovuto essere affidati alla
vigilanza delle guardie giurate e non a un servizio misto, né tantomeno a uno di semplice portierato.
Per quanto concerne la definizione degli obiettivi sensibili, ricordo che le generalità di Giunta
precedentemente citate si sono conformate alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'Interno 1°
dicembre 2010, n. 269, relativo appunto ai criteri di individuazione delle strutture bisognose di
custodia armata e alla determinazione ANAC del 22 luglio 2015, n. 9. Ciò non di meno, ad ulteriore
scrupolo in tema di sicurezza, il 20 settembre 2017 ho personalmente incontrato il Questore di Trieste
per sottoporre al vaglio dell'Autorità di pubblica sicurezza l'ipotizzata articolazione dei servizi tra
portierato e vigilanza armata.
Orbene, all'esito di tale esame l'Autorità predetta ha confermato che il citato decreto ministeriale,
nell'indicare come obiettivi sensibili le sedi delle Regioni, si riferisce ai soli edifici di rappresentanza,
vale a dire a quelli destinati a ospitare le attività della Presidenza, della Giunta e del Consiglio.
Analoga informativa è stata indirizzata alle altre Questure del Friuli Venezia Giulia, senza che alcuna
osservazione sia pervenuta al riguardo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Riccardi. Servito, soddisfatto.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 235
‘Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante la fusione dei Comuni di Fiumicello e
Villa Vicentina ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3, dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia'”.
Relatore di maggioranza Martines; Relatore di minoranza Marin.
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Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è
assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5
minuti.
Ricordo che nella seduta di Consiglio n. 335 del 22 novembre 2017 è iniziata appunto la discussione
generale sul DDL 235, che non è ancora conclusa. Al termine della seduta 335 dovevano ancora
intervenire nella discussione generale i consiglieri Colautti e Ret.
Quindi do la parola – Colautti non c'è al momento – a Ret, voleva intervenire? No, quindi ritengo...
Marin, prego.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, solo un chiarimento. Noi avevamo
ricevuto una mail di un'errata corrige dal Comune di Villa Vicentina in riferimento alla famosa
delibera consiliare che era stata evidenziata proprio in Aula. Quell'errata corrige diceva
sostanzialmente no a firma esclusivamente del Segretario comunale, quindi del Segretario comunale,
la dottoressa Bianchi, ci diceva che nell'atto in forma definitiva dopo la sua approvazione, dopo il
prima delibera è stata omessa la seguente frase “di non approvare la proposta di delibera contenente il
testo che segue”. Si è proceduto pertanto alla correzione d'ufficio degli originali cartacei del citato
provvedimento.
A questa mail io ho inoltrato una risposta e una richiesta a tutti i destinatari della mail chiedendo di
venire in possesso di ulteriore documentazione, perché se è sbagliata la prima delibera nella
trascrizione potrebbe essere sbagliata anche l'errata corrige. Allora ho chiesto il verbale agli atti del
Consiglio comunale, quindi il verbale con la trascrizione degli atti del Consiglio comunale per capire,
dal momento che dobbiamo votare una cosa non di poco conto, esattamente questa errata corrige di
cosa si tratta, e quindi dal verbale, dalla discussione dell'Aula, dalla votazione, dalla trascrizione capire
cos'è.
Non è un elemento di poco conto, è fondamentale sull'esito della discussione e probabilmente anche
della votazione e dell'esito del provvedimento di legge. Pertanto, io non ho ricevuto ancora nulla.
Questo è il verbale del Consiglio? Da chi arriva questo?
PRESIDENTE.: Non lo so, non è arrivato da me.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Da chi è arrivata questa, scusi? No, okay, è un'altra, no,
non c'entra nulla. Non c'entra, è il verbale, non è la trascrizione. È la stampa di quello che avevo
richiesto io. Mi ero spaventato per un attimo, dico, che solerzia e velocità!
Quindi io le chiedo, signor Presidente, o una sospensione dei lavori o una verifica con gli Uffici per
avere la documentazione richiesta o la verifica di un tanto, perché ritengo che anche i colleghi, sia di
maggioranza che di opposizione, da questa documentazione sia una cosa indispensabile ed essenziale
per il prosieguo.
PRESIDENTE.: Il consigliere Marin chiede sostanzialmente il rinvio della discussione perché
sicuramente il verbale del Consiglio non lo riceviamo in qualche minuto, se non l'abbiamo ricevuto ad
oggi. Quindi...
Sì, sì, ma che vuole che le dica? La richiesta è una richiesta di sospensiva sostanzialmente del dibattito
su questo argomento all'ordine del giorno. Quindi...
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo la sospensione, 5 minuti, 10 minuti, un quarto
d'ora, mezz'ora, il tempo necessario per contattare l'Ufficio che ci ha inoltrato l'errata corrige per
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capire se la mia richiesta l'ha inoltrata al Comune di Villa Vicentina, se ha ricevuto la
documentazione; o, nel caso contrario, penso che in via mail e previa una telefonata al Comune di
Villa Vicentina ritengo che in 20 minuti, mezz'ora una documentazione come questa si possa avere. La
vediamo. Sospenderemo magari ancora mezz'ora, rinvieremo a domani, capiremo la situazione, però...
PRESIDENTE.: Ho capito, la sua richiesta è legittima, però devo porla in votazione all'Aula. Quindi
uno a favore... una richiesta di sospensiva, di sospensione dei lavori di mezz'ora, uno a favore e uno
contro. A favore? Contro? Qualcuno è contro? Moretti.
MORETTI.: Solo per chiarire perché a Napoli dicono... no, non son contrario, però solo per chiarire
che qua nessuno è nato ieri, no? Ecco, è palese la volontà di traslare. Siccome... no, fammi finire, però
fammi finire, scusami.
La Segretaria comunale, la dottoressa Bianchi, è un pubblico ufficiale, è un pubblico ufficiale che si è
assunta la responsabilità di dichiarare, rispetto a una discussione al verbale del Consiglio comunale
che già noi abbiamo tra i documenti, anche della discussione del Consiglio comunale, che quel
dispositivo era sostanzialmente errato.
La richiesta del consigliere Marin francamente non la capisco, non la capisco, sarà un mio limite ma
non la capisco. Possiamo anche sospendere per non più di 10 minuti, un quarto d'ora, per fare la
verifica ulteriore che si vuole, ma poi si vada avanti nella discussione e si decida.
PRESIDENTE.: Va bene, è quello che ho messo ai voti. Quindi prendo atto che...
MORETTI.: ...10 minuti, mezz'ora, un'ora, Marin, poi è libero nelle sue espressioni.
PRESIDENTE.: Va bene, propongo di sospendere i lavori fino alle ore 11 per le verifiche del caso,
dopodiché si prosegue. 10.50, va bene.
I lavori riprendono alle 10.50.
È quasi Natale. Abbiamo ricevuto il documento atteso. Una copia è stata consegnata al consigliere
Marin, ci sono alcune altre copie di chi vuole dare un'occhiata, se vuole le do anche la mia.
Bene, si sta distribuendo a tutti. Per favore, non chiedetemi di leggerla ad alta voce. Potremmo
approfittare di proseguire il dibattito. C'è qualcuno che intende intervenire in dibattito?
I casi sono due: o sospendo nuovamente o qualcuno interviene in dibattito.
Interviene il consigliere Shaurli. Scusa, Cristiano, assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Perdonato. Credo
opportuno contestualizzare che oggi noi siamo chiamati ad esprimerci sulla proposta di fusione fra
Fiumicello Villa Vicentina e Ligosullo Treppo Carnico, che discuteremo dopo, ma per chi ha dei dubbi
non credo ci siano delle differenze e le opportunità come le criticità sono le stesse. Ed è bene ricordare
che la legge – sottolineo la legge da noi approvata a larga maggioranza, 30 favorevoli, 30 favorevoli
con 9 astenuti e 1 solo contrario (Elio De Anna) – è figlia di una mediazione con il CAL e della
conseguente approvazione del Consiglio delle Autonomie locali. Quella legge, approvata in
quest'Aula, prevede che il quesito referendario s'intende approvato quando la risposta affermativa, il sì
alla fusione, ottiene la maggioranza dei voti validi espressi considerati complessivamente. Questo è lo
scritto della legge approvata da quest'Aula.
Ma è una piccola, è una piccola...
PRESIDENTE.: Avete parlato tutti, avete parlato tutti, fate parlare Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Forse non si ricorda.
Ovviamente, parto dalla legge perché siamo stati noi a fissare e a renderle note e a comunicarle ai
cittadini amministratori e Istituzioni le regole. Quindi se l'esito di questo genere crea dei dubbi, come
ho sentito in questi interventi, più che grandi interventi o coup de théâtre su passaggi burocratici, il
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compito – certo più faticoso ma meno bello – sarebbe quello di porre in Commissione e in quest'Aula
la modifica della norma.
Oggi, però, abbiamo di fronte questo dato: 55,7 per cento di sì fra Fiumicello e Villa Vicentina, 63,4
per cento di sì fra Treppo Carnico e Ligosullo. E questo ci porta a una situazione già vista. Ma devo
dire anche – e mi permetterete, mi scuserete, non faccio il professore ma alcuni hanno dei vissuti
politici e io ormai ovviamente non sono più così giovane – ci porta alla memoria un esito simile, anzi
molto più problematico, che era la fusione di Attimis e Faedis, passata con un sì complessivo del 51,10
per cento. Certo un'esperienza per me personale che ero amministratore che mi ha dato la possibilità di
vedere le strumentalità di una campagna referendaria (chiuderanno le farmacie, chiuderanno i
distributori); mi ha fatto vedere come su questi temi ci sia una divisione fra maggioranza o minoranza
o una contrapposizione politica o partitica e magari poco sui temi. Ma ciò, e lo ammetto, potrebbe
essere soggettivo.
Ciò che non è soggettivo è la riflessione che quel primo referendum portò, e lo portò in quest'Aula
nella lettura dei dati e nelle modifiche normative che ne conseguirono. Infatti, il dato di Attimis fece
plasticamente vedere come il voto del Capoluogo fosse completamente diverso dal voto delle frazioni:
67,7 per cento di no nel Capoluogo, 74 per cento di sì nella frazione più importante che era quella di
Racchiuso. Qui potremmo aprire grandi discussioni su qual è la democrazia diretta, quella del
Capoluogo, quello della frazione, del singolo seggio, qual è la democrazia diretta che tanto
invochiamo che ci fa dire sì o no rispetto a un referendum?
Ma è oggettivo ciò che avvenne dopo soprattutto: la minoranza consiliare di allora presentò comunque
il disegno di legge per la fusione di Attimis e Faedis, primi firmatari Tesini Travanut, e avvenne un
grandissimo dibattito in quest'Aula. Una posizione particolare autonoma del consigliere Marin, che
sicuramente si ricorderà (perché ha detto giustamente che si ricorda tutto), che cito – è virgolettato,
sono gli estratti del verbale – con le parole di Marin: “sono convinto che le motivazioni che osteggiano
la fusione di due Comuni sono di carattere esclusivamente politico e, di conseguenza, quelli che sono
gli interessi della popolazione in termini di servizi al cittadino vengono lesi, e io quindi voterò a favore
della fusione di Attimis e Faedis”. E Marin, coerentemente, votò a favore della fusione di Attimis e
Faedis.
Una posizione chiara anche da parte di Kocijani di Sinistra Arcobaleno, che disse: “ho notato come sia
stato indetto un referendum con regole chiare, con una maggioranza autorevole e che a questa fusione
ha detto si, e visto che la stessa Giunta e il Consiglio non è intervenuto nel frattempo a cambiare le
regole, non si può abdicare alla responsabilità che spetta all'Aula. Pertanto, per una questione di
sostanza della democrazia, è giusto dare un'indicazione di voto favorevole”.
Poi ci fu ci fu una posizione molto più elaborata di Mauro Travanut, che disse – leggo sempre
virgolettato –: “chiedo all'Aula uno sforzo politico per risolvere questa difficile equazione, la
semplificazione sta di fatto nel programma di governo, e su questa fusione si sono spesi molti anni di
lavoro, ben sapendo che a priori la decisione sarebbe stata presa a maggioranza semplice. È un
passaggio difficile – disse Mauro Travanut – ma rigettarlo sarebbe rigettare una fusione che sarebbe un
bene per le due comunità in sintonia con lo spirito politico del tempo”. Questa era la posizione di
Mauro Travanut.
Quella fusione venne bocciata con il voto ovviamente favorevole di Marin e con il voto ovviamente
compatto degli altri.
Ora, se è vero – e lo disse il consigliere Marin al consigliere Marsilio in uno degli ultimi Consigli –
che neanche i paracarri cambiano idea, non è assolutamente mia intenzione farle cambiare idea perché
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i tempi cambiano e ci sono nuove situazioni. Nel frattempo, infatti, le nuove situazioni si sono
presentate. Questo Paese non ha fatto una riforma organica del sistema delle Autonomie locali, né in
Italia né in questa Regione, se non con il percorso delle UTI e nel frattempo la Germania ha ridotto del
20 per cento i suoi Comuni, in Inghilterra i Comuni ormai sono front office e le funzioni sono in capo
alle Contee, in Belgio i Comuni devono avere 20.000 abitanti; e mentre noi continuiamo a discutere,
tutto il resto dell'Europa questi percorsi li ha messi in atto. Soprattutto...
Se mi fa finire, se mi fa finire mi fa un favore. Soprattutto...
PRESIDENTE.: Marin, faccia finire l'Assessore, per favore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Soprattutto potrei dire,
però, non per convincerla perché ovviamente solo i paracarri non cambiano idea, non si preoccupi,
soprattutto si potrebbe dire che la situazione è la stessa identica, la situazione è la stessa identica di
Attimis e Faedis. Ma non è vero: non c'è la stessa situazione di Attimis e Faedis. Perché l'assessore
Panontin, e la norma da noi approvata, dà ancora maggiori garanzie ai Comuni perché è prevista una
doppia maggioranza, Consiglio e referendum, ed è previsto di sentire la Commissione paritetica
italiana slovena se i Comuni coinvolti sono quelli della minoranza.
Quindi rispetto ad allora l'assessore Panontin ha dato ancora più garanzie ai nostri Comuni. Quindi mi
permetto di dire, senza voler assolutamente convincere nessuno, che, al di là di discussioni
burocratiche che competono al TAR e non a un'Aula consiliare legislativa, sono convinto che se noi
vogliamo fare il nostro lavoro dovremo modificare la norma e avere il coraggio di portarla in Aula; ma
sono anche convinto che noi qui siamo responsabili di quello che facciamo, se siamo i primi a non
rispettare le norme che noi dettiamo e che comunichiamo all'esterno, non credo che diamo un ottimo
servizio e neanche un ottimo esempio ai cittadini.
Ma soprattutto credo anche che dovremo capire che la democrazia diretta, importantissima, nuova
frontiera da esplorare, non può essere qualcosa che va oltre la democrazia rappresentativa, almeno per
me no. Quando ci sono dei cittadini che si presentano alle elezioni amministrative, vengono eletti,
fanno delle scelte, ne rispondono ai loro cittadini. E di fronte a dei Sindaci, che si sono rimessi di
nuovo, anche se non era dovuto, all'espressione del proprio Consiglio comunale, io sono per ascoltare
la richiesta, la voce dei Sindaci che hanno fatto un percorso impegnativo.
Quindi vi chiedo, ovviamente, di votare a favore della fusione sia di Fiumicello e Villa Vicentina che
anche quella che voteremo dopo perché, non riuscendo a farti cambiare idea, non interverrò anche nel
successivo dibattito. E sono convinto, no, e sono convinto che su queste cose dovrebbe venir meno sia
l'opportunità politica e partitica e anche le esigenze personali e territoriali, e anche le simpatie e le
antipatie a favore del rispetto delle regole e delle scelte che ci siamo dati.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Io pensavo che gli interventi su questo argomento potessero considerarsi conclusi
rispetto al vecchio, al passato dibattito. Ma queste considerazioni che, posso dire, non sono usuali
dell'Assessore all'Agricoltura che si alza a difendere a spada tratta questa scelta, che io naturalmente
rispetto, rispetto le posizioni che ha, però la legislatura è innovativa e ci consente di capire come siano
possibili tante cose; probabilmente è stato colpito dal fatto che in quel momento, quando facemmo
quella legge, Cristiano Shaurli stava nei banchi del Consiglio ed era l'autorevole e bravo Capogruppo
del Partito Democratico.
È per il rispetto politico che ho di Cristiano Shaurli che adesso mi sono alzato in piedi, perché la
ricostruzione, caro Shaurli, è una ricostruzione un po' accomodata, perché se la ricostruzione la
vogliamo tutta adesso cerchiamo di farla tutta. Perché l'assessore Shaurli in questa ricostruzione forse
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si è dimenticato di un pezzo, che non è un pezzo banale, se vogliamo fare i ragionamenti interi; perché
se è vero che quella legge è stata votata da una rilevante maggioranza – e io credo di non avere mai
rinnegato quel voto – è altrettanto vero che nel corso di questi anni ci siamo sentiti dire che eravamo
tutti d'accordo per l'abolizione delle Province. Eravamo d'accordo anche sulla definizione della
collaborazione obbligatoria. Non abbiamo cambiato idea su queste cose, non eravamo d'accordo sulle
UTI fatte in questo modo, perché lì dentro le UTI non erano scritte, e non c'era scritto che quella
obbligatorietà doveva tenere conto di una riduzione dei trasferimenti agli Enti locali. Quelle cose lì
dentro quella legge non c'erano scritte.
E ricordo anche i passaggi derivanti dalla costruzione della maggioranza in ordine alla platea
complessiva del voto, cioè ricordo quando determinate fusioni non passarono perché i due Comuni, se
qualcuno era d'accordo, qualcun'altro non era d'accordo, e quindi la scelta di rendere il paniere totale
rispetto al giudizio degli elettori. Allora, la ricostruzione che l'Assessore ha fatto ha correttamente
riportato tutti questi passaggi, ne ha dimenticato uno che non mi pare banale perché, vede, Assessore,
lei si è dimenticato di quello che è successo tra Gemona e Montenars. Perché allora dovete spiegarmi,
se questa roba vale per tutti, perché questa cosa per Montenars e per Gemona non vale, perché non
vale?
Perché, a quel punto, la Giunta regionale, in coerenza di tutte queste cose, al di là di quello che dice un
Consiglio prima, un Consiglio dopo, la legge che voi avete voluto stabilisce che qualora i cittadini
nella loro maggioranza esprimano un certo parere poi la Giunta regionale fa il disegno di legge e viene
in Aula. Non siete venuti neanche in Aula, cioè la Giunta regionale rispetto a quella vicenda lì non ha
proferito verbo. Allora o vale sempre o non vale mai. No, è inutile che... questo è successo, o vale
sempre o non vale mai.
Però voglio superare questa vicenda, a proposito di chi, ma poi arriverò alle conclusioni su questo.
Allora, guardate, quella legge, è evidente che queste sono scelte che creano difficoltà, tensione, sono
cose nuove, sono cose che qualcuno immagina avanti, sono cose che si immaginava attraverso questo
di trovare di trovare delle soluzioni. Ma le leggi si rispettano sempre, non si rispettano solo quando va
bene e magari si accusa chi prende posizioni diverse rispetto alle proposte che vengono avanti di fare
ragionamenti di parte, no?
Però voglio andare oltre questo, voglio tentare di fare un altro ragionamento che probabilmente è più
utile e sarà più utile per le discussioni del futuro, che sicuramente dovranno in qualche modo
riprendere tutta questa partita, che io mi rendo conto sia una partita complicata e figlia di storie di
decine di anni passate per diverse norme. Perché, vedete, in più qualche occasione noi ci siamo
avventurati nell'immaginare che la riforma degli Enti locali aveva trasformato le quattro Province in
18 provincette. In realtà, diciamocela chiara, tutta intera, cioè la strategia non era fare 18 provincette,
la strategia era fare 18 grandi Comuni, ed è qui che salta il banco, cioè il banco salta qui; cioè nel
momento in cui la strategia della riforma degli Enti locali, nel momento in cui immagina di costruire
18 grandi Comuni e lavora all'obiettivo della fusione dei Comuni. Questa strategia, condivisibile o
meno, al di là di chi la guarda, di chi è d'accordo, guarda che io sono uno che ha provato a fare una
fusione a casa propria, si è tolto il PD contro. Allora, al di là dell'esito che va rispettato e a seconda di
dove ti metti, la verità è che sui progetti di fusione, al di là... Assessore, io capisco che lei è agitato,
non so se ha qualche decina di preferenze da prendere in quel Comune perché è figlia anche di...
queste robe son figlie perché io un po' vecchio del mestiere... altrimenti, non è che ti sento parlare di
agricoltura da qualche anno e ti alzi in piedi a fare la sbandierata su questa storia, no? Perché poi alla
fine quei Comuni... siamo tutti maggiorenni e vaccinati qua e Gesù Cristo non è morto di freddo per

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

chi ci crede, no?
Attorno a questa storia noi dobbiamo fare un altro tipo di riflessione se siamo seri, e lo dico a Cristiano
Shaurli che non è nato ieri e ritornerà non so in che ruolo a ricalcare il pavimento di quest'Aula anche
nel futuro, no? Oggi noi dobbiamo prendere atto che attorno a questo sforzo sulla fusione dei Comuni,
al di là che ci sia un voto in più o un voto in meno, noi spacchiamo, spacchiamo quelle che sono le
nostre comunità, e questo è un dato, e questo è un dato. Shaurli, cioè, la matematica non è un'opinione,
no? Se tu vinci una fusione di 10 voti ma perdi 10 voti non è che ha vinto uno o ha vinto l'altro, cioè
questo è il dato. Allora la domanda è... sei nervoso, non ti ho mai visto così nervoso, non capisco
perché sei così nervoso, lasciami parlare.
PRESIDENTE.: Lasci che sia nervoso e lei concluda, per favore.
RICCARDI.: Sì, io concludo se lui mi lascia parlare, Presidente. Stavo dicendo, cercando di fare un
ragionamento, spero sensato.
C'è questo tema sull'esito dei referendum, esiste, esiste e non è un problema di Destra, di Sinistra, di
maggioranza, di opposizione, è un tema che esiste. Allora noi intendiamo procedere rispetto a questo
obiettivo in questo modo? Perché sarà anche interessante probabilmente alla fine di questa Legislatura
– io non so se Ilaria Dal Zovo continuerà a fare questo mestiere anche nella prossima Legislatura –
sarà interessante anche andare a fare una missione valutativa sui costi e i benefici degli investimenti
che sono stati fatti sulla fusione, di come sono stati spesi i soldi, a cosa sono serviti, cioè questo è un
altro tema.
Prego? Ma io non capisco perché siete così nervosi? Perché? Cioè stiamo cercando di ragionare
attorno a un problema che non mi pare banale, perché se le comunità si dividono in due pezzi qualche
interrogativo dovremmo porcelo oppure va bene così? Perché avete pensato di avere un numero in più
perché qualcuno manca per fare..., perché queste cose restano, queste cose rimangono. Allora
vogliamo dirci che attorno a questa vicenda c'è un obiettivo mancato e che probabilmente il tema della
cooperazione dei Comuni – e non voglio arrivare alla polemica dei Sindaci in tribunale che non mi
interessa arrivare lì perché non serve – su questo tema c'è un tema di tensione in questa Regione
oppure no? E c'è o no?
Allora noi come pensiamo che l'inevitabile collaborazione dei Comuni debba trovare un proprio
obiettivo? Pensiamo di andare avanti con la forzatura dei referendum che se passano per 10 voti li
facciamo passare e se non passano per 10 voti, a seconda di com'è la maggioranza di un Comune o
dell'altro o tutti insieme, applichiamo le norme in funzione dei Comuni che sono amici e sono nemici?
Io penso che attorno a questa riflessione, dico, il tema che parte dalla 10, che arriva la Iacop, che passa
per Garlatti, che arriva Panontin, che è un problema che riguarda tutti: noi intendiamo andare avanti
con questo modo?
E non è un problema, caro Shaurli, dell'esito di quello che succede in un capoluogo o in una frazione,
perché se noi cominciamo a trovare le giustificazioni ad ogni tentativo di quello che è il numero del
voto che viene fuori e di dargli l'interpretazione, dove alle elezioni nessuno ha mai perso e c'è sempre
qualcuno che ha vinto, probabilmente questo tema che è un tema che riguarda tutti, tutti, dico in questo
modo... e allora forse oggi noi, facendo un servizio a questa Regione, dovremmo interrogarci se il
meccanismo della inevitabile collaborazione dei Comuni può funzionare nel modo in cui l'abbiamo
definito, partita delle fusioni compresa.
Io penso che da questo punto di vista forse delle revisioni bisogna farle e non è un problema, caro
Assessore, né di simpatie, né di antipatie e nemmeno di appartenenze politiche, e sentirlo dire da lei,
con la stima che nutro sul piano politico, mi fa abbastanza dispiacere.
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PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola a Ciriani, devo comunicare che Pustetto e Marsilio hanno
già parlato la volta scorsa, quindi si sommano e non parlare più.
Ha nuove regole, Travanut? Anche Travanut ha già parlato. Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Chi parla, come molti, credo forse tutti qui dentro, è teoricamente ma
anche praticamente favorevole alle fusioni. Nel mio piccolo ho anche presentato una proposta di legge
per la fusione di due micro Comuni della montagna pordenonese, che peraltro ha avuto esito negativo.
Tuttavia, pur essendo tutti quanti più o meno convinti della necessità di mettere a regime soprattutto i
piccoli Comuni, soprattutto i piccoli Comuni montani aggiungo io, come per i matrimoni per andare
avanti bisogna essere d'accordo in due; invece, qui si vorrebbe – questa poi la sintesi un po' anche
cruda del dato politico – costringere un Comune a fondersi, nonostante il referendum popolare abbia
dato un esito contrario.
Allora la domanda che dovremmo porci in maniera trasversale è come mai queste fusioni non hanno
un riscontro positivo, molto spesso vengono bocciate e la stagione positiva delle fusioni di Arzene, di
Teor eccetera eccetera ha lasciato il posto a una serie di fallimenti. Io credo che la risposta si debba
trovare nella predisposizione e nel modo in cui sono nate queste fusioni. Le fusioni precedenti avevano
un percorso piuttosto lungo, nascevano dalla volontà politica, erano state preparate con i cittadini, con
la popolazione, e quindi il percorso era ampiamente condiviso ed erano preparati i cittadini a questa
eventualità, ne avevano discusso, ne avevano parlato a lungo.
Io confesso che non conosco rispetto ai casi di cui dobbiamo votare le appartenenze politiche, se ci
sono, di questi Comuni, se sono di Destra, di Sinistra, se sono civici, se sono favorevoli, se sono
contrari, quindi faccio un ragionamento di carattere generale. Però io credo che, dopo quanto ha detto
l'assessore Shaurli in premessa, mi consentirà di ricordare che in quest'Aula, quando si cominciò a
discutere della legge 16 e degli articoli relativi alle fusioni, credo che sia stato l'unico ad aver detto a
suo tempo – credo che qualcuno se lo potrà ricordare – che così com'erano affrontati i piani delle
fusioni era una follia, perché quella era il tentativo di drogare le fusioni buttando sopra le fusioni un
sacco e un sacco di soldi. Era una scelta totalmente illogica e antieconomica che avrebbe portato alla
bancarotta della Regione, se 10 20 30 40 fusioni fossero andate a regime negli anni in cui si
assegnavano milioni di euro a Comuni di 500 abitanti per realizzare una fusione. Non occorre essere
degli economisti e degli statistici per capire che prima di riuscire a compensare questa enorme dote di
soldi sarebbero passati dei secoli.
Voglio anche ricordare che quando si dice ‘dovevate fare dei progetti, dovevate fare le proposte' che io
e anche i colleghi di progetti, di proposte, di emendamenti li abbiamo sempre presentati, purtroppo
sono sempre stati bocciati. All'inizio della legge 16 c'è una mia proposta sul regime anche obbligatorio
nella gestione di servizi ai piccoli Comuni, che è stata completamente cassata nel giro di cinque
minuti, e anche quando proposi un percorso alternativo, un po' più ragionato, un po' meno politico
sulla gestione delle fusioni la risposta è stata sprezzante, sempre no. Salvo poi correggersi in corsa e
tentare di trovare, come per la legge sulle UTI, una soluzione in corsa che non si riesce perché poi la
soluzione peggiore, è peggiore del male.
E allora possiamo anche dirci tranquillamente e onestamente che la gestione delle fusioni è stata fatta
in alcuni Comuni come un artifizio per ricostruire e prolungare la carriera politica di Sindaci in
scadenza. Questa è la verità. Per cui, tanti soldi sono stati usati per promettere ai cittadini che sarebbe
arrivata l'età dell'oro grazie alla fusione, in questo modo la fusione avrebbe portato a una ricostruzione
politica della carriera del Sindaco, che sarebbe stato Vicesindaco, e l'altro avrebbe prolungato fino a
ottobre in modo tale che poteva agganciarsi all'altra fattispecie eccetera. Questa è la verità ed è il
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motivo per cui molta gente, che teoricamente è favorevole alle fusioni, poi ha votato no al referendum:
perché ha capito che la fusione non nasceva dal basso ma nasceva da un calcolo fatto a tavolino in
qualche segreteria di partito o in qualche segreteria di municipio.
E allora è difficile poter dire che una scelta come quella irreversibile di una fusione debba essere
votata da quest'Aula a fronte del fatto che una parte della comunità ha votato contro, perché quella non
è una fusione, quella è un'annessione, che è una cosa diversa. Perché se noi facciamo passare il
principio che un Comune grande può annettersi quello piccolo con la promessa di portare un sacco di
soldi, allora può darsi che noi facciamo un ragionamento dal punto di vista dei benefici economici
giusto, legittimo, condivisibile, ma non è un ragionamento democratico. Perché allora facciamo il
referendum? Decidiamo che siano i Consigli comunali, è finita lì.
Dopodiché, rispetto alle riflessioni dell'assessore Shaurli, che non sono prive di contenuto e anche di
interesse politico, direi politologico, sulla differenza tra la democrazia diretta e la democrazia delegata
e rappresentativa, è vero che non si può delegare tutto al referendum, ma è anche vero che non si può
delegare al Consiglio comunale la potestà di decidere, a fronte del fatto che credo che molti di quei
Sindaci di quei Consigli comunali siano stati eletti non prevedendo nel programma la fusione, perché
la fusione è intervenuta successivamente a fronte del fatto che la Regione garantiva un sacco e un
sacco di soldi. Questo è il dato.
Per cui, io non posso accettare l'idea che un Sindaco si sveglia la mattina e dice: ‘sai cosa c'è?
Facciamo la fusione. Perché? Perché arrivano un sacco di soldi, poi grazie alla fusione io magari
divento Vicesindaco e continuo la mia carriera politica', e poi se la gente è contraria non importa
perché il Consiglio comunale – che non aveva quell'argomento nel proprio programma elettorale – ha
deciso un tanto. Quindi se è vero, come mi pare che sia vero, come tutti hanno detto, che questa legge
merita una correzione, abbiamo la possibilità di farlo; se siamo d'accordo, bocciamo questa legge,
bocciamo queste fusioni, ripartiamo da zero, ci convochiamo in V Commissione, facciamo un
emendamento e risolviamo la questione.
PRESIDENTE.: Chi ha parlato in discussione generale la volta scorsa non interviene adesso.
Sì, molto brevemente, se sarà davvero sull'ordine dei lavori. Perché potrà avere la possibilità di parlare
su ogni singolo articolo, perché la legge non viene approvata in blocco, come lei sa, quindi la prego
solo di non fare qualche furbata. Prego, Zilli.
ZILLI.: Se mi concede la parola le sottraggo un minuto per dire che ritengo assolutamente doveroso
comunque consentire ai Consiglieri, che sono già intervenuti nella precedente seduta in discussione
generale, consentire appunto di intervenire alla luce della documentazione importante che oggi, su
sollecitazione del collega Marin, è giunta sui tavoli dei colleghi Consiglieri.
Quindi io ritengo che, al di là dell'intervento nell'articolato, sia opportuno e necessario e sia un senso
un gesto di responsabilità, prima di tutto nei confronti delle due comunità e poi anche del ruolo che
rivestiamo, consentire un seppur breve intervento a chi, come me, il collega Travanut e Pustetto, è già
intervenuto, alla luce delle circostanze nuove che abbiamo oggi appreso. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Le circostanze nuove non fanno che confermare quello che era lo scenario iniziale.
Dopodiché, la Conferenza dei Capigruppo ha assegnato per questa legge un tempo esiguo, tanto che
abbiamo ripartito il tempo in 5 minuti, non per Consigliere ma 5 minuti per Gruppo, abbiamo più che
raddoppiato e anche triplicato i tempi che ci siamo assegnati.
Io vi chiedo la gentilezza di intervenire ed esprimere le cose che volete dire in discussione generale dal
primo articolo in poi, perché sul primo articolo si può dire di tutto e di più e ripeterlo nel secondo e nel
terzo e via dicendo. Io continuerò a darvi 5 minuti per Gruppo, però cercate di non esagerare e di non
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mettermi in difficoltà. Anche perché, sapete bene, ho già detto come la penso su questa questione, non
potete dirmi che sono di parte, ma soprattutto non voi due.
Travanut, mi dispiace, ma non le do la parola. Mi dica, sull'ordine dei lavori mi dica. Non le restituisco
la parola in discussione generale.
TRAVANUT.: Va beh, ma io chiedo in questo caso sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: E non faccia furbate.
TRAVANUT.: Come?
PRESIDENTE.: Non faccia furbate anche lei.
TRAVANUT.: Non ho capito.
PRESIDENTE.: Furbate! Non faccia furbate.
Che
TRAVANUT.: cosa significa?
PRESIDENTE.: (Inizia in lingua slovena). Capisce meglio?
“Non prenda in giro il Presidente”.
Sì, ma che sia davvero un intervento sull'ordine dei lavori.
TRAVANUT.: Io non parlo assolutamente sulla vicenda relativa nel merito.
PRESIDENTE.: Va bene.
TRAVANUT.: Però tutelo me e tutelo lei, anzi, dal mio punto di vista tutelo più lei che me perché in
qualche modo io saprò esattamente che cosa fare rispetto alle cose, non so se lei è a conoscenza di tutti
gli atti e quindi devo tutelare lei circa le vicende relative alle cose che stiamo facendo. E le dico questo
perché ad onor del vero...
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, mi diceva.
TRAVANUT.: Sull'ordine dei lavori, è sempre sull'ordine dei lavori. Perché lei rammenterà – perché
ha buona memoria assieme ai suoi colleghi – che la volta precedente noi abbiamo discusso questa
vicenda in relazione ad un documento che nessuno aveva sotto gli occhi, anzi, forse qualcuno ce
l'aveva ma in qualche modo forse distrattamente non l'avevo letto nella sostanza.
Ora, quel documento, se ben appunto ricorda, fece sì che questa Assemblea, questo Consiglio venne
interrotto proprio in ragione di quello. Alla luce di quello che poi lei ha ricevuto – e mi rivolgo a lei,
Presidente, ma sa che anche gli altri colleghi l'hanno ricevuto – ci è pervenuta una nota da parte di un
segretario comunale. Allora io do a lei la facoltà e a tutti i Consiglieri di leggere la sentenza, anzi, il
parere dato dalla Regione Friuli Venezia Giulia il giorno 10.08.2011, in cui su una vicenda – questo,
Assessore, se lei ovviamente ha l'accortezza di ascoltare potrebbe essere utile anche per lei, bene,
allora ascolti e poi si tuteli, sì, bravo – in questo caso il parere è stato protocollato con il numero
29084, ripeto 29084 del giorno 10.08.2011; in questo caso, proprio in una condizione analoga a quella
in cui noi siamo tenuti oggi a legiferare – badate, a legiferare, perché noi oggi non facciamo un atto
qualsiasi...
PRESIDENTE.: Consigliere, lei sta facendo un intervento vero e proprio, non è un intervento
sull'ordine dei lavori.
TRAVANUT.: No, sto portando all'Aula una conoscenza specifica.
PRESIDENTE.: Le chiedo di avere per me il rispetto che io cerco di avere per lei.
TRAVANUT.: Come?
PRESIDENTE.: Le chiedo di avere rispetto per me, lo stesso rispetto che io ho per lei.
TRAVANUT.: Ma io ho rispetto per lei e per tutti, scusi. Sto dicendo che in questo caso questo parere
dato eccetera rispetto ad una cosa analoga, che ci è pervenuta attraverso la dottoressa Bianchi, è
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ritenuto da questa Regione – non dalla Regione Carinzia, da questa Regione – del tutto infondato. E
una sentenza del TAR, e vi dico anche quale sia la sentenza perché senza ovviamente questi elementi
poi il Consiglio potrebbe anche incorrere in cose spiacevoli, perché spiacevoli? Perché questa
conoscenza sarà mandata anche al Presidente della Repubblica, che sappia qual è l'iter complessivo
della cosa.
E in una sentenza si dichiara, analoga alla nostra condizione, in cui si dichiara illegittimo l'atto
formulato da un segretario comunale, che modifica un deliberato, tra l'altro questo deliberato, questa
modifica è stata senza porla all'albo pretorio di quel Consiglio, quindi doppiamente errata,
doppiamente aspetto formalmente sbagliato. Quindi chiedo a lei, chiedo a lei...
PRESIDENTE.: Travanut,... ma è piuttosto chiaro.
TRAVANUT.: Chiedo a lei di dare conoscenza precisa a tutti i Consiglieri presenti degli atti che ho
citato, in modo tale che chi poi giunge all'atto definitivo del deliberare una legge abbia coscienza di
cosa sta alle spalle. Perché, purtroppo, tutte queste cose qui io sono straconvinto che i Consiglieri non
ce l'abbiano. Allora io ce l'ho e voterò in un certo modo perché voglio tutelarmi di fronte al Presidente
della Repubblica. Anche i miei colleghi dovrebbero essere messi nella stessa identica condizione.
Come ben vede, non sono entrato nel merito della cosa ma semplicemente ho dato la possibilità a tutti
quanti di avere conoscenze suppletive per poi deliberare in modo libero e corretto, avendo conoscenza
delle cose come stanno.
PRESIDENTE.: Travanut, lei sa bene che l'Aula è sovrana di approvare questo disegno di legge, di
respingerlo e anche di rinviarlo in Commissione se ritiene di approfondire le cose. Se l'Aula lo decide
il Presidente dell'Aula ne prenderà atto.
Ma, al momento, io ho l'impressione che la maggioranza di quest'Aula voglia proseguire
nell'esaminare questo... Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate, molto velocemente. In merito alla legge 5/2003 vorrei richiamare alla vostra memoria il fatto
che la legge 5/2003 è stata approvata in quest'Aula il 7 marzo del 2003, credo fosse l'VIII Legislatura,
Presidente Tondo, assessore Ciriani alle autonomie all'epoca, e prevedeva all'epoca ciò che prevede
oggi; ovvero, che il voto era considerato complessivamente, era una previsione... a me piace andare a
vedere le carte, la storia.
E finisco, finisco, quindi questa previsione normativa, quando l'ho proposta, non ho fatto altro che
riprendere per l'ennesima volta una questione che avevate già affrontato in passato. È questo è il tema,
invece, è questo il tema perché dimostra che la vostra è tutta un'attività strumentale.
Il disegno di legge, i fondi messi sulle fusioni, vorrei ricordare il caso Rivignano Teor mi pare
emblematico, Legislatura precedente sono andati 2,5 milioni per un Comune in un colpo, quindi tutte
le argomentazioni sui soldi sono anch'esse strumentali. Lo Stato assegna più risorse di quante noi
riserviamo al tema delle fusioni. La fusione è un processo che si accompagna ed è parallelo a quello
dell'aggregazione dei Comuni, perché tende a ridurre il numero dei Comuni definiti a livello nazionale
“Comuni polvere”.
Se vi devo dire il mio punto di vista, credo che la soluzione di tutti i problemi sulla fusione, e quindi il
fatto che si possa arrivare a ridurre la frammentazione dei Comuni, passa attraverso una scelta
importante che noi non possiamo fare, ovvero modificare il secondo comma dell'articolo 133 della
Costituzione. Se dipendesse da me lo farei. Se dipendesse da me lo farei, ma ovviamente non dipende
da me e quindi non lo potrò fare.
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La differenza sostanziale, allora: a) quest'Aula può esprimersi sui progetti di fusione liberamente,
senza essere manipolata da presunte responsabilità sul voto, che sapete tutti che non avete, siete liberi
di votare come credete in quest'Aula.
Secondo tema: abbiamo affrontato altre situazioni come Giunta e abbiamo scelto, laddove c'era una
delibera del Comune di Montenars, che aveva un risultato all'80 per cento contrario, non come qui
dove stiamo discutendo di differenze tra un Comune e l'altro di 30 o 6 cittadini, e in quel caso abbiamo
scelto, e finisco, di non proporre al Consiglio il disegno di legge. Ma ricordo che in quest'Aula ognuno
di voi, quindi anche lei, consigliere Riccardi, se voleva, poteva proporre all'Aula il disegno di legge
come proposta di legge consiliare per la fusione di Gemona Montenars, ma non l'ha fatto, vedo.
Lei ambisce a governare questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, lei ha già parlato. Mi risulta di sì, si era espresso contrario, per
esempio. Prego.
NOVELLI.: No, sull'ordine dei lavori. Alla luce di questa novità che ha menzionato il consigliere
Mauro Travanut, con l'elencazione di una serie di documenti, che credo non siano irrilevanti rispetto
alla decisione finale che noi dovremmo prendere con il voto in Aula; chiedo una sospensione perché
ritengo che i documenti che ha menzionato il consigliere Travanut, visto che non siamo una bocciofila
– visto che non siamo una bocciofila – debbano essere distribuiti a tutta l'Aula e l'Aula deve avere il
tempo per poterli analizzare e per poterli anche metabolizzare, perché qui non stiamo facendo nulla di
diverso che una legge che ci mette in una condizione di responsabilità estrema verso delle comunità
importanti, indipendentemente da come la si pensi politicamente.
PRESIDENTE.: Quindi chiede? Questa è una mozione d'ordine, per esempio. Lei chiede una
sospensione per quanto tempo?
NOVELLI.: Non so, 30 minuti perché intanto che distribuisce...
Va bene, facciamo 25.
PRESIDENTE.: Fermi! Viene chiesta la sospensione di mezz'ora fino alle ore 12. Uno a favore e uno
contro. A favore, contro? Moretti.
MORETTI.: Presidente, riallacciandomi a quello che ha detto il collega Novelli, non siamo una
“bocciofila”, siamo un'Assemblea legislativa, che su qualsiasi atto ha sentenze, pareri e chi più ne ha
più ne metta. Un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, tre indizi sono una prova di voler – ed
è nel ruolo dell'opposizione, non è che mi scandalizza questo – tre indizi sono la prova che si vuole
rinviare, rinviare, rinviare.
Visto che non siamo una bocciofila, abbiamo anche il dovere nei confronti di chi sta sopra ad ascoltare
e di chi ci ascolta dallo streaming di essere seri; allora, ciascuno la pensa come crede e guai se non
fosse così, però dobbiamo essere seri, non è che tra due minuti arriva un altro documento, si chiede
altra mezz'ora, un'ora. I dati sono chiari e precisi per tutti, per tutti, per tutti.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi contrario.
MORETTI.: Allora, se vogliamo, insomma, mi pare che dobbiamo essere seri. Abbiamo tutto
l'articolato per dire tutte le cose che riteniamo di esprimere. Nel momento in cui siamo a dover
decidere mi pare che abbiamo un quadro completo di tutte le cose, di tutte le situazioni, per tutelarsi e
per non tutelarsi. Abbiamo un pubblico ufficiale che ha dichiarato esattamente, ha fatto un'errata
corrige su una delibera, signor Presidente, andiamo avanti, vi prego, perché è un dovere nei confronti
dei cittadini che lautamente ci pagano, che lautamente ci pagano e abbiamo necessità di essere
produttivi.
PRESIDENTE.: Va bene. Parere contrario Moretti. Pongo in votazione la proposta di sospensione di
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mezz'ora.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. Proseguiamo.
Quindi dichiaro chiusa la discussione generale e restituisco la parola ai Relatori. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Prendiamo atto che il Consiglio
regionale non è messo nelle condizioni – dallo stesso Consiglio regionale – di poter approfondire
alcuni documenti, che comunque io come Relatore ritengo importanti.
E li ritengo talmente importanti, in particolare l'ultimo che fa riferimento a un parere della Direzione
delle Autonomie in riferimento a una errata corrige di un altro segretario comunale, che quindi non
può modificare la delibera precedente; allora io chiedo che rispetto alla documentazione che ci è stata
trasmessa dell'errata corrige del segretario di Villa Vicentina, al verbale che è pervenuto dopo mia
richiesta questa mattina, dalla quale si evincono le volontà di chi ha partecipato a quella discussione e,
pur essendo corposo e leggendolo velocemente, pensare che un Consiglio comunale ed i rappresentanti
di quelle popolazioni di quei cittadini si siano espressi in maniera pesante anche, perché se leggete
questo verbale ci sono espressioni anche pesanti, significa proprio, è la manifestazione di una reale
spaccatura, Assessore, della comunità. Non si sono fatti i complimenti in quell'aula, onestamente, e
quindi a maggior ragione rafforza probabilmente il fatto che diceva Riccardi e che qui non passiamo a
una fusione, ma siamo veramente a una forzatura. Addirittura, qualcuno in Consiglio comunale,
rivolgendosi al Sindaco, gli ha detto “tu oggi non sei il Sindaco ma se il becchino della comunità e la
storia di relegherà nelle posizioni più brutte”.
Però, al di là di quelle che sono considerazioni all'interno di quell'aula di quel Consiglio comunale
nella sua sovranità, noi qui dobbiamo anche rispondere a quanto l'Assessore regionale all'agricoltura ci
ha detto e anche a quanto ci ha detto l'assessore Panontin, tirando fuori frasi, affermazioni e dando dei
“paracarri” ai Consiglieri regionali o al sottoscritto. Certamente anche per Attimis e Faedis c'è stata
una discussione, così come per Campolongo e Tapogliano, che è stato riportato, sono stati stanziati 2,5
milioni, è vero, una bella cifra, una bella cifra corposa, sono stati azzerati i mutui e i debiti pregressi
delle due Amministrazioni, quindi una grande occasione per i due Comuni comunque di ripianare e
partire da zero, e quindi penso che tutti i Sindaci del Friuli Venezia Giulia di fronte a una situazione
del genere probabilmente una firmetta sotto la mettono.
Però, Assessore, dobbiamo anche dire che durante quelle fusioni non esistevano le UTI. Oggi voi con
le UTI ci avete decantato questa magnificenza in cui vengono erogati tutta una serie di servizi,
vengono messe insieme tutta una serie di attività; c'è un grande risparmio, l'avete documentato in
legge, con 20 milioni di risparmio. Allora la domanda che sorge spontanea e che dovrebbe sorgere
spontanea in quest'Aula, prima dell'approvazione, o io mi auguro del respingimento, di questo
provvedimento legislativo, è: perché allora diamo anche 2 milioni di euro a due Comuni per fare una
fusione con le finalità che abbiamo detto, no? Perché accorpiamo, mettiamo insieme, che è
esattamente quello per cui abbiamo, e ci sono, stanziato ulteriori 100 milioni nel triennio alle UTI per
fare le stesse identiche cose. Allora servono le fusioni o non servono le UTI?
Su questa cosa penso che dovremo prima o dopo trovare e metterci d'accordo. Io sono convinto che la
sua posizione – vedo già il fatto che annuisce con la testa – è sicuramente che servono necessariamente
tutte e due, che sono complementari una all'altra, sono funzionali una all'altra e tutte e due andranno
nell'interesse delle comunità e a un ulteriore grande risparmio nel 2018. Così non è, così come non è
stato dal 2016 al 2017, perché le verifiche fatte, in particolare dal capogruppo Riccardi, hanno
documentato che il risparmio da voi certificato di 20 milioni di euro col dato del MEF 2013 2016 di 20
milioni è esattamente lo stesso risparmio che si era avuto dal 2010 al 2013, quando risparmio
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solamente con il blocco del turnover era di 19.700.000 euro. Se a questo sommiamo i contratti
co.co.co. co.co.pro. e tutto l'ambaradan, che c'è qualche altro milione di euro vicino, vediamo che il
2010 e il 2013 porta un risparmio addirittura maggiore rispetto del 2013 2016.
Per cui, siamo fortemente convinti che la sua riforma, abbinata anche alla fusione, sia perfettamente
una cosa inutile. Ma dopo potremo arrampicarci su tutte le modalità di delibere, di discussione o altro.
Fatto salvo che una piccola parentesi ci serve perché io chiedo sempre e chiedo agli Uffici che al
Consiglio regionale, oltre al fatto di questo parere delle Autonomie locali, e quindi per capire se questa
errata corrige ha validità o meno a distanza di 4 anni, però se prendiamo la delibera e prendiamo
l'errata corrige, cioè, io sarò anche un imbecille, un paracarro, non lo so... un paracarro, un paracarro
permanente, allora la prima delibera senza errata corrige di fatto con 9 voti favorevoli esprime la
contrarietà a procedere alla fusione. Per cui, di fatto, il Consiglio comunale senza l'errata corrige dice:
siamo favorevoli a non fondere. Questa è la delibera. La correzione dice di apportare sotto il prima
delibera di non approvare il testo che segue. E ci sono i 9 voti favorevoli, quindi non approviamo
nemmeno l'elaborato della delibera.
Io ho fatto anche l'amministratore e l'ho fatto male probabilmente, ci ho capito ben poco ma secondo
me l'errata corrige è peggio della delibera sbagliata. Allora, un parere da parte del Segretario generale
del Consiglio regionale e un parere da parte degli Uffici lo ritengo quanto mai doveroso e
indispensabile. Perché, come ha ricordato Mauro Travanut, andiamo comunque a votare, ci
assumiamo, come dice il collega Novelli, delle grosse responsabilità nei confronti di due comunità e
quindi io ritengo che l'approfondimento e il parere da parte degli Uffici in questo momento sia
doveroso, se non obbligatorio. Per cui, chiedo al Presidente di avere questi pareri sui due
provvedimenti, cioè sul parere della Direzione regionale per quanto riguardava un'errata corrige del
2011, che ha evidenziato il collega Travanut, e sul risultato, cioè sull'effettiva errata corrige
sull'elaborato della delibera, che cosa significa questa delibera?
Per me, ritengo che non sia approvata, viene annullato l'elaborato della delibera di non approvare e per
cui non esiste una delibera; esiste solo un verbale del Consiglio comunale in cui non c'è una
dichiarazione dei componenti di maggioranza ma di tutta l'opposizione del Consiglio di Villa
Vicentina, che comunque dice che sono contrari. Per cui, noi dagli atti a questo punto abbiamo una
delibera, che non esiste e che viene annullata anche dall'errata corrige, e un verbale del Consiglio
comunale, in cui tutti si dichiarano contrari alla fusione.
Quindi chiedo i due pareri richiesti da parte del Segretario generale e dagli Uffici. Grazie.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non volevo intervenire perché è meglio che
ormai entriamo nel merito e discutiamo. L'unica cosa che mi sento di dire è che io in quest'Aula, come
ho detto diverse volte in questi importanti cinque anni vissuti qua dentro, non vorrei mai fare
l'avvocato, vorrei fare il politico e il legislatore.
Prima di tutto, ognuno di noi si attrezza con le carte come crede e si prende la responsabilità di quello
che dice, che fa e che vota, e noi prendiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini e degli
amministratori dei paesi e delle città che intendono fondersi; comunque io non penso che abbiamo
bisogno del parere dei tecnici della Regione per poterci esprimere oggi politicamente su questa
vicenda.
Quindi io chiedo al Presidente e all'Aula di poter votare, di potermi esprimere politicamente rispetto a
quello che sta succedendo. Tutte le altre interpretazioni sono o lezioni... e abbiate pazienza, io lezioni
le prendo volentieri delle persone che sono più esperte di me, io sono più ignorante di altri, però
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ritengo comunque di essere in grado di fare il mio lavoro politico, quindi io chiedo a quest'Aula di
poterlo esercitare. E siccome siamo ancora in grado di farlo dobbiamo farlo.
Se poi il collega Travanut, giustamente, può chiedere di far ricorso fino al Presidente della Repubblica,
questo è corretto, ma certo non mi spaventa rispetto al dibattito politico che intendo portare qua
dentro, nei confronti della responsabilità che ho come persona eletta in questo Consiglio. Tutti gli altri
discorsi sono speciosi, abbiate pazienza, e non ci portano al dibattito vero perché vedo che poi si parla
ancora della 26, si parla del perché abbiamo messo le fusioni insieme alle unioni; di questo si parla
quando invece oggi siamo portati a prendere una decisione seria e definita.
No, no, era veramente un ragionamento personale rispetto a quello che ho sentito qua dentro. Quindi,
vi prego, dibattiamo sugli argomenti, sulle carte, sulle ipotesi di ricorso perché è giusto che ogni
Consigliere continui a esercitare quello che sa fare bene, il Consigliere regionale, com'è successo in
questi cinque anni dibattuti, ma non fermiamoci a dirci fra di noi chi è più bravo a dare lezione agli
altri.
PRESIDENTE.: Grazie. I pareri che lei chiede non ci sono e non c'è il tempo per acquisirli. Tengo
soltanto a precisare, sempre tenete conto di come mi sono espresso io per quel che riguarda il mio
parere personale, ma tengo a precisare che l'espressione del Consiglio comunale è ai nostri fini
giuridicamente irrilevante. Per noi sono rilevanti i numeri del referendum che dicevano 1.353 contro
1.077...
Aspetti, mi ascolti fino alla fine, l'ho ascoltata io per una decina di volte. 1.353 sì contro 1.077 no, 300
di differenza, di cui però a Villa Vicentina 450 no contro i 366 sì.
Questi sono gli elementi che ci portano a decidere, alla fine, a scegliere come Consiglieri comunali,
come Consiglio comunale, se procedere oppure no. Il Consiglio comunale ha deciso di esprimersi in
merito ma lo ha fatto – lo dice anche il Sindaco nella sua premessa – non chiamato ma per dare un
elemento in più. Avete tantissimi elementi nuovi dalla volta scorsa ad oggi e secondo me avete tutti gli
elementi per esprimervi a favore o contrari.
Se la maggioranza di questo Consiglio ritiene di acquisire altri elementi, di rinviare il tutto, di
respingere, può fare quello che vuole, però ci deve essere una maggioranza in questo Consiglio. Non
chiedete a me di forzare la mano. Non perché non voglia ma perché non posso farlo.
Siamo all'articolo 1. Articolo 1 che presenta un emendamento di Giunta, l'1.1. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
L'emendamento è meramente tecnico e si lega al rinvio della discussione sul disegno di legge a queste
giornate e l'eventuale approvazione del disegno di legge non avrebbe consentito l'avvio del Comune
dal 1° gennaio 2018, quindi lo posticipiamo al 1° febbraio 2018.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Marsilio, avrà chiesto di intervenire prima, ma non l'ho
visto, mi dispiace.
MARSILIO.: Sì, approfitto ovviamente dell'articolo 1 per un ulteriore brevissimo intervento, anche
perché credo che poi i temi in discussione sono uguali, quindi presumo che dopo il voto sulla prima
legge, il resto sarà sostanzialmente uguale.
Anche perché io sono dell'idea che, dopo una discussione che si protrae già da tempo su queste
questioni, il voto di oggi sia anche abbastanza scontato, insomma, anche le assenze presenti nel
Centrodestra mi pare, se uno non ha mai vissuto l'Aula, mi pare complicato capire un risultato finale
differente da quello che sarà. Non credo ci sia un problema di tirarla a lungo per trovare spazi, motivi e
quant'altro.

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Però credo che la discussione su questo tema ci porti anche ad alcune riflessioni, come si è detto. Il
tema è delicato, le idee possono essere ovviamente differenti. Il percorso che è stato avviato, che tutti
ripetono da anni, sulla riforma delle Autonomie locali e sul nuovo assetto è un elemento e una
discussione politica importante; è il futuro di quella che è la gestione del sistema pubblico in questa
Regione, e quindi credo che i ragionamenti, le riflessioni, le critiche, anche alcune ammissioni di cose
che possono essere, devono essere corrette debbano trovare una loro logica.
In questo contesto faccio il mio breve intervento, che avrei dovuto fare nel prossimo disegno di legge,
ma vale per tutti, ecco, vale per tutti. Quindi non torno a ribadire la mia posizione rispetto a fusioni e
UTI, voglio ribadire però che alcune cose credo debbano essere comunque riviste. Non le faremo in
questa Legislatura, le faranno, credo e spero, alla prossima, ma ci sono alcune cose che sono illogiche,
a partire, Assessore, dalle risorse che diamo per favorire la promozione delle fusioni, no? Cioè se la
fusione è intesa come un processo culturale, di servizio, di miglioramento di efficienza, non credo che
noi dobbiamo buttar via risorse in questo senso.
Faccio un elenco del Comune che viene dopo su come sono stati spesi i soldi per la promozione della
fusione, 113.000 euro: 14.640 euro all'Università di Udine per un progetto finalizzato alla valutazione
degli aspetti identitari di assetto istituzionale e delle forme di gestione; 42.700 euro alla ComPA FVG
per un'analisi del contesto territoriale ed organizzativo e delle prospettive di sviluppo e partecipazione
dei cittadini e comunicazione istituzionale. Ricordo che i due Comuni assieme portano a 715 abitanti.
26.840 LabFin per un progetto finalizzato ad un'analisi ed una valutazione degli aspetti finanziari,
tributari, patrimoniali e dei servizi dei due Comuni in fusione; 10.980 all'emittente locale televisiva; e,
a proposito di caste, 13.260 a un noto giornalista regionale che ha gestito la promozione della fusione.
PRESIDENTE.: Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io cercherò di motivare del perché questa votazione mi mette in
grande difficoltà. Partendo da un detto, “dura lex, sed lex”, questo Consiglio dovrebbe, in base a leggi
che si è dato votate a larga maggioranza, esprimere un voto positivo tout court. Devo dire che le
perplessità però emergono col passare del tempo.
Quando ero giovane credevo molto nella democrazia rappresentativa, addirittura pensavo che il
compito della classe politica fosse quella di vedere lontano e “trascinare” il popolo verso lidi migliori;
poi la classe politica ha dimostrato, secondo me, delle grosse difficoltà e degli interessi di parte che
hanno depotenziato questa linea guida, e cito, per esempio, quello che è stato il referendum sul
divorzio, dove i partiti più grossi si erano schierati contrari, di aborto e anche soprattutto ultimamente
quello sull'acqua.
Quindi il peso che io ho attribuito a quello che è la democrazia diretta, cioè il peso referendario, ha
assunto nell'arco degli anni sempre un peso maggiore. Quindi qui ci troviamo di fronte che un Comune
piccolo, il referendum, la maggioranza perché è andata a votare, la stragrande maggioranza ha votato
no, anche se di poco, ma sappiamo che in politica basta un voto in più per aver ragione; mentre il
Comune più grosso, in cui la percentuale che è andata al voto è stata molto minore, ha votato per il sì.
Ecco, questi due pesi mi mettono in grossa difficoltà perché sono portato a seguire quello che dice la
legge, e la legge, ripeto, è chiara; e sono anche in questo momento portato a pensare che quella legge
vada modificata, perché una qualsiasi unione che viene fatta contro una parte, invece che produrre
effetti positivi, determina effetti negativi, determina una contrapposizione delle popolazioni.
Questi due motivi fanno sì che io mi asterrò da questo voto, con difficoltà, nel senso che normalmente
io esprimo o positivo o negativo con chiarezza d'intenti. Queste contrapposizioni faranno sì che io mi
asterrò dal voto. Grazie.
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PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Ha fatto bene l'assessore Shaurli a gettare gli occhi sulle cose passate, poi
ovviamente – giustamente perché probabilmente non ha il verbale e dovrebbe attingere solo dalla
propria memoria – ricordare l'incontro del Gruppo durante l'inizio del 2014, quando disse in modo
chiaro, alla luce di una costruzione delle UTI, andare verso una fusione così piuttosto forte, un po'
soffocando il piccolo, mi trova ovviamente in contrarietà. E questo avvenne nel febbraio del 2014, e
quindi successivo alle parole che prima, poc'anzi, l'Assessore aveva detto in Aula.
C'è un problema di fondo, c'è un problema di fondo, che Martines è stato anche piuttosto sbrigativo,
come se noi fossimo qui solo a fare aspetti di carattere..., argomentare in termini politici. È ben vero, e
noi abbiamo il compito di costruire il catino dove mettere giù le cose, questo è l'aspetto politico, ma
poi le cose vanno messe giù e gli aspetti formali non sono mai secondari. E non si pensa che
ovviamente uno sia un leguleio perché prende in esame gli aspetti formali che, altrimenti, dovremmo
fare un altro mestiere. Perché qui noi facciamo leggi, cioè noi qui non è che facciamo delle cose che
poi magari possono essere nascoste. Giunge la sera, no, è tutto sì, scompare. Eh no, sono leggi, cioè
ovviamente definiscono i comportamenti umani. E se è scritta in un modo o scritta in un altro ha degli
effetti consistenti. E quando ci sono errori e vizi di forma, per gli aspetti di legge, è come se venisse
meno un aspetto sostanziale della legge. Come si fa a non capire ciò?
Allora, la sentenza, io non ho letto tutto ma ci sono sentenze anche della Corte di Stato, che dice in
modo chiaro che quando si fanno pasticci di quel tipo – ve la consegno, purtroppo prima il tempo non
ha voluto perché la maggioranza ritiene che la conoscenza sia ovviamente non utile per chi legifera –
delle sentenze precise in cui si dice che quando c'è un errore di quella portata l'atto è nullo. E noi, in
ragione di ciò, in ragione di ciò, Assessore, rispondo a lei, perché lei, Assessore, in quest'Aula non ha
portato il referendum di Gemona e Montenars per la ragione che un Sindaco di quella comunità si è
dichiarato contrario. Se lei fosse un avvocato, ma non lo è...
...e no, non lo è, saprebbe che la stessa identica condizione accade qui dal punto di vista, parlo un
avvocato formale, non sostanziale, che è un'altra cosa. E lei non doveva portarlo proprio perché
leggendo quelle carte, al pari di ciò che fece per, dovrebbe fare anche per questo e invece l'ha portato.
Perché qui – direbbe Nietzsche – c'è un problema di “prospettivismo”, cioè uno che parte che ha
un'idea di un certo tipo va avanti, indipendentemente dall'orizzonte che si apre ai suoi occhi, che è un
errore madornale per chiunque di noi, non solo quando uno fa politica.
È evidente che nell'Aula precedente, quando dichiarai che c'era un errore, io mi attendevo, come il
Consiglio di Stato dice, come il TAR dice, come la Regione Friuli Venezia Giulia dice e recita, dice
che solamente l'organo che ha deliberato, se poi il deliberato ha un errore, lo stesso ha facoltà di
modificarlo. Ma non il segretario, checché se ne dica, il segretario non ha in ragione alcuna possibilità
di modifica dell'atto, è il Consiglio.
Allora mi attendevo, cosa mi attendevo? Che il Consiglio di New York – dico di New York – fosse
convocato. Difficilissimo? No. New York lo fa – sono andato a vedere – New York fa i consigli
piuttosto frequentemente. Ma Villa Vicentina non è New York, no? Per fare un Consiglio comunale da
un mese ad oggi per rettificare, modificare l'errore, mi attendevo quello. Ho detto a me stesso: mi
metteranno in difficoltà dal punto di vista formale. L'avete fatto? L'avete visto? Avete ricevuto
semplicemente la rettifica che non ha valore giuridico, non ha valore giuridico.
Allora uno può dire “attieniti alla sostanza”, mi sono attenuto anche alla sostanza. Perché sulla
sostanza, se ha ben ragione nell'aver detto quello l'Assessore, che io ho ascoltato e spero che mi ascolti
anche lui, bene, lui sa che da un punto di vista prettamente etico – non da un punto di vista politico,
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etico, etico – cioè di costume profondo del sapere di ciò che si fa vige o dovrebbe essere in noi il fatto
che il più piccolo va sempre conservato.
Mi fermo, però, per dire che quando facemmo quella legge e io dissi “guardate che non voterò mai una
cosa di quel genere”, e ha ragione chi prima di me mi ha preceduto dicendo, la Zilli, disse la Zilli, “ma
non serve un'altra legge se fosse vera quella precedente perché quella è onnicomprensiva e raccoglie
tutto dobbiamo fare un'altra legge”. Perché siamo qui a fare un'altra legge, quella precedente dice di
mettere assieme, e quindi il Presidente va giustamente dicendo: in ragione della legge di cui, si può
dire che sono la maggioranza al 52 per cento, quant'è, più o meno, e pertanto... Ma dobbiamo fare
un'altra, che ratio ha questa seconda legge, Assessore – dove è andato? È fuggito, ah, lo so – che
ragione ha quest'altra legge se non proprio quella di avere la capacità di guardare che cosa è accaduto e
di saperlo interpretare. E forse non è ben vero che interpretare che il più piccolo, di cui rammentiamo
la maggioranza degli aventi diritto al voto, 63 per cento sono andati a votare e hanno votato no il 52,4,
mentre il sì ha preso 47,6; dall'altra parte sono andati a votare il 39 per cento, badate, il 39 per cento, e
hanno guadagnato il 59 per cento.
Questo per dirvi che cosa? Che una tutela della comunità minore, che viene in questo caso fagocitata,
deve essere presente in Aula, che sia di Destra, di Sinistra non c'entra; c'entra che io quando esco
dall'Aula sappia dire a me stesso: hai tutelato il più piccolo? Hai tutelato quello che aveva meno forza,
quello che non era in grado di sollevarsi e dire ‘beh, io sono ciccione e l'altro è mingherlino', io devo
tutelare il mingherlino, questo mi hanno insegnato, sempre, sempre, ovunque. Non metterti con i più
forti perché quelli sono già avvantaggiati per essere tali.
Allora io, con accorato appello, a me spiace, accorato appello per quelli che stanno con me, per dire
che in qualche modo non si può trascurare, tradire la parte più debole; mi rivolgo a quelli che hanno
vissuto facendo quella cosa lo scopo alto della propria vita, per i piccoli, per le fasce più deboli della
società e via di seguito. Questa è la comunità più debole che dice di no.
Finisco sostenendo la tesi che poi alla fine, va beh, siamo ai numeri, il problema è che le coscienze poi
facilmente si disbrigano, si dimenticano, obnubilano i gesti, non sanno quello che ha fatto, meglio
così, no? Mentre di fatto poi le comunità restano lì impietrite in una condizione che loro non volevano,
soprattutto quello della comunità più piccola, e questo non è un aspetto secondario. Per questo mi
appello a chi in qualche modo sempre è vissuto all'interno di queste logiche di difendere i più deboli di
continuare a farlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: So che devono essere breve per cui dirò che ci sono due aspetti sui quali noi dobbiamo
soffermarci.
Uno è l'aspetto giuridico e abbiamo dedicato un tempo infinito a una delibera, che onestamente era del
tutto ininfluente. L'unico aspetto giuridico sul quale dobbiamo essere consapevolmente attenti è quello
costituzionale, che ci chiede di sentire le popolazioni. Quello è l'unica cosa. Quando noi non facessimo
quello, il nostro atto potrebbe essere inficiato.
Tutto il resto sono delle indicazioni che noi abbiamo dato ai cittadini e agli amministratori, in cui gli
abbiamo detto: guarda che, atteso che ogni Consigliere vota come gli pare, noi considereremo
approvato il quesito quando eccetera. Ma anche se approvato il quesito nulla vieta, in effetti, abbiamo
visto, a qualche Consigliere di votare no, per cui da un punto di vista giuridico la questione sulla
delibera non ha senso alcuno.
Da un punto di vista politico, atteso che io ho amici molto vicini a me che mi dicono sì e altri che mi
dicono no, mi sono attenuto a due aspetti: primo, siamo coerenti con quello che abbiamo detto, cioè
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che prendiamo l'insieme dei voti, sì o no? Sì. Secondo, il candidato Sindaco, oggi Sindaco di Villa
Vicentina, un anno fa nella sua campagna elettorale, è stato trasparente nel dire ai suoi cittadini “se mi
votate io farò la fusione”? Non è stato trasparente, di più, l'ha scritto in ogni pagina, in ogni capoverso:
c'è la fusione. E chi ha votato quel Sindaco di Villa Vicentina ha votato la fusione. Punto.
Per questi due motivi io voto sì, non perché quelli che sono per il no li capisco, sono miei amici molti,
ma perché o sono coerente con me stesso, con quello che ho scritto, con quello che ho approvato a
larghissima maggioranza e con quello che ho visto; io sono stato alla campagna elettorale del Comune
di Villa Vicentina, ho ascoltato la proposta della fusione assoluta, per questo motivo voto sì. Scusate.
PRESIDENTE.: Grazie. Parere dei Relatori, quindi Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: No, parere contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Giunta.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 1 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Abbiamo anche qui un emendamento di Giunta, 2.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Se
posso, faccio un'illustrazione generale. Tutti gli emendamenti sono legati a una catena normativa allo
spostamento di data. Per il resto, si illustrano da sé.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Uno degli aspetti salienti, che purtroppo non è ancora emerso e che
in qualche modo ha il sacrosanto diritto di prendere parola all'interno dell'Aula, è che il Consiglio
comunale di Villa Vicentina, quello di cui appunto si dice che perdiamo tempo e invece non si perde
un bel tempo per nulla, l'organo è il Consiglio, l'Organo è il Sindaco e in quella circostanza è ben vero
che non serve a niente ai fini del nostro comportamento. Ma se fosse così non avrebbe nemmeno senso
quello di Montenars, no?
Perché non è pensabile che da una parte si tenga conto di ciò che dice il Sindaco di Montenars e
dall'altra non si tiene conto di quel che dice il Sindaco di Villa Vicentina. Ma dove cavolo sta la
logica? Perché la legge è tale, perché non cambia dal mattino alla sera, è sempre quella. E allora
l'Assessore sa che l'Organo di Villa Vicentina sulla vicenda si è astenuto.
Nella sostanza, non nelle forme, perché nelle forme tutti hanno votato contro. Ancora oggi, nelle
forme tutti han votato contro. Non scordatevelo mai! Prenderà la cicuta quell'uomo ma sarà ricordato,
mentre Meleto voi non sapete nemmeno chi sia, eh...
Sì, so, sapevo che dovevi in qualche modo, l'ho fatto per lei.
Ma quell'altro invece lo si ricorda, pur avendo preso la cicuta, lo si sa, si sappia che in qualche modo lì
il no ha trionfato, nella forma, non nella sostanza. Perché non bisogna mai commettere errori né essere
così ingenui da pensare di dire tutta la verità sempre, e nel senso che se si parla di forma, si parla di
forma, se si parla di sostanza, di sostanza.
Bene, ricordatevi che la sostanza è una cosa e la forma è no, ed è la stessa identica cosa di Montenars!
Il trucco sapete qual è? Che hanno fatto la fotocopia, hanno cambiato i nomi e hanno fatto la
fotocopia. Non l'hanno modificata dopo perché la rettifica voglio vedere un avvocato che si alza e
dice: no, ha fondamento. Non ha fondamento. Il Sindaco di Villa Vicentina ha detto “io mi astengo”. È
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secondario, ma voi fate passare questa cosa che come una banalità ve la dimenticate subito, almeno
avete ascoltato la stessa? O non fate invece ragione delle cose che capitano? Non vi riflettete sopra?
Oppure perché sentita una campagna elettorale dopodiché ci si dimentica la sacralità, la sacralità
dell'ultimo voto? È sacro l'ultimo voto perché altrimenti non ci sarebbe l'istituto del referendum, che
significa: io mi specifico solo su un dato – finisco – solo su un dato unico, e cioè di sì o no. E lì il no è
stato chiaro, sacro, non dimenticatevene mai.
Dopodiché, quando passerete per quei paesi, sappiate che qui ovviamente questo Consiglio, il giorno
19, dà un responso di un certo tipo, martellando le volontà esplicite del più piccolo. Questa per me è la
parte peggiore.
PRESIDENTE.: Grazie. Parere dei Relatori. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Giunta.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2 come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 3. Non ha emendamenti.
Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. C'è un emendamento della Giunta 4.1 che si illustra da sé, ovvero è stato illustrato.
Qualcuno si iscrive?
Nessuno. Parere dei Relatori. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Giunta.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 4 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Abbiamo l'emendamento 5.1 della Giunta, già illustrato. Nessuno si iscrive. Relatori.
Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 5.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 5 modificato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Va bene, prendiamo atto che ha votato, c'era un no in più.
Emendamento 6.1 della Giunta. Nessuno interviene. Parere dei Relatori. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 6.1.
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È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6 modificato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 7. Anche qui un emendamento di Giunta. Non ci sono interventi. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 7.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 7 come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Prima del voto finale ci sono dichiarazioni di voto? Una per Gruppo al massimo.
Non ci sono dichiarazioni di voto. Marin.
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Certamente la nostra posizione era già stata anticipata
comunque nella relazione, come relazione di maggioranza, con la nostra contrarietà al provvedimento.
Così come avete visto, anche comunque in fase di discussione e di dibattito, comunque, al di là di
formalismi giuridici e tecnici, per i quali restiamo convinti che maggiori e ulteriori approfondimenti, al
di là che serva o non serva la delibera, comunque di fatto al Consiglio regionale sarebbe stato molto
utile.
Vedo che comunque dopo anche noi avremo successivamente anche un provvedimento di Aquileia e
Terzo di Aquileia, dove, ad esempio, per capirci anche su quello che andremo a votare, la
preoccupazione di questi Sindaci oggi c'è perché nelle richieste dei due Comuni di Terzo di Aquileia e
di Aquileia dicono e chiedono al Consiglio regionale, dopo i referendum, da tutto il procedimento che
verrà messo in piedi, di non approvare il progetto di legge di fusione nel caso in cui anche in una sola
delle due comunità i voti contrari alla fusione espressi nella consultazione referendaria siano superiori
a quelli favorevoli.
Quindi Terzo d'Aquileia e Aquileia dicono già e mettono le mani avanti: guardate, se in una comunità
prevale il no noi chiediamo al Consiglio regionale di non procedere con l'eventuale fusione. Ecco,
quindi anche questo deve far riflettere a questo punto il Consiglio regionale. L'Assessore l'ha detto
prima: ritorniamo in Commissione a rivedere la norma. Presidente Martines, noi domani abbiamo una
V Commissione, mi sembra, alle 14, non so, in cui dibattiamo proprio i contenuti della legge sui
referendum.
Per cui, accogliamo l'invito della Giunta regionale e vedremo se in Commissione riusciremo già a
modificare la norma e riportarla alle origini, a questo punto, in cui diremo vale non la sommatoria ma
valgono le due votazioni, dove comunque un ragionamento complessivo – e lo dico ai colleghi –
servirà. Perché, sapete, l'altro giorno, durante la legge di stabilità, il capogruppo Riccardi, in
riferimento all'emendamento dello Stato sulle compartecipazioni, piuttosto che non a Mediocredito, ha
detto una cosa, ha detto: senza l'elezione diretta e senza queste, probabilmente determinate riforme
sarebbero uscite da quest'Aula in maniera differente. Allora, quest'Aula, probabilmente, non oggi, non
in questa Legislatura, chi ci sarà nella prossima, probabilmente, alla luce di tutti i risultati elettorali
degli ultimi anni; sappiamo che l'Amministrazione Serracchiani, la Giunta Serracchiani di fatto 2.000
voti di differenza, un 50 per cento di astensionismo, voti di lista 35.000, mi sembra, o 40.000 voti di
lista superiori al Centrodestra, però un esito elettorale alla fine diverso.
Nei Comuni vediamo le elezioni, che già al primo turno vanno a votare il 50 55 per cento, e dove ci
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sono anche turni di ballottaggio abbiamo 25 30 per cento di elettori e un sindaco eletto alla fine con il
15 per cento degli aventi diritto al voto, che prende però il 60 per cento della maggioranza del
Consiglio comunale. Per cui, alla luce di tutti questi cambiamenti epocali, direi, degli ultimi anni,
probabilmente quest'Aula un ragionamento – e vi parla uno che è sempre stato per un maggioritario
convinto – però un ragionamento probabilmente sarà da fare.
Ma al di là di questa piccola divagazione, noi esprimiamo di nuovo la nostra contrarietà. Siamo
fortemente convinti che quello che state perpetrando è una forzatura nei confronti di una comunità,
secondo me anche di tutte e due le comunità perché le percentuali del voto parlano chiaro, perché
comunque la percentuale di affluenza anche nel Comune di Fiumicello, pur se ha prevalso il 58 59 per
cento di no, è stata di poco più di un terzo o forse un quarto degli aventi diritto al voto.
L'esito di Villa Vicentina lo conosciamo e quindi stiamo secondo me andando avanti su una forzatura.
E ritengo una forzatura, al di là della volontà politica e delle responsabilità che ci assumiamo di fronte
a quelle comunità, comunque anche sotto l'aspetto formale degli atti, una fusione inutile con una spesa
di 2 milioni di euro per far fare una fusione e delle cose già previste di fatto dalla vostra riforma –
torno indietro purtroppo perché serve ricordarlo – dalla riforma delle UTI.
Sono fortemente convinto che questo provvedimento contrasta alla fine con quello che avete
specificato e decantato sulle UTI ed è perfettamente inutile. Quello che devono fare le UTI oggi lo
facciamo fare attraverso una fusione, dando anche 2 milioni di euro, quindi perfettamente irriverenti
anche nei confronti di quest'Aula.
Concludo e speriamo, quindi di nuovo riconfermiamo la netta contrarietà a questo provvedimento,
auspicando che in futuro si tenga conto in maniera differente e si modifichi la norma per quanto
riguarda il quorum dei referendum. Grazie.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, qui non siamo in Germania e non siamo neanche in Francia e
l'Italia non è come la Germania e non è come la Francia; l'Italia è un Paese dove spesso il genio e
l'espressione delle sue doti migliori viene espressa dalle piccole comunità. E quindi io chi mi compara
o chi fa l'esempio di cosa fanno negli altri Paesi, tra l'altro appunto anche che Paesi, lo trovo quasi
quasi offensivo.
Noi qui stiamo per dare un voto, un voto che in qualche modo passa sopra a quella che è la volontà di
una comunità, piccola comunità, lo abbiamo detto molte volte: se ci sono dei problemi amministrativi,
se è utile o forse anche necessario mettere insieme le forze per migliorare la gestione e quindi
aggregare servizi, non c'è nessun problema; ma cancellare, contro il parere di una comunità, una
identità, un Comune, penso che sia assolutamente non opportuno.
E noi, appunto, non la tiro lunga, confermiamo la nostra netta contrarietà al procedere comunque per la
fusione di questi due Comuni.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri, pongo quindi in votazione il disegno di legge n. 235.
È aperta la votazione per appello nominale. Ci siete tutti? Poi non dirette che il pulsante non ha preso.
È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: Discussione sul disegno di legge n. 178 “Istituzione del
Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi
dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.
Anche qui i tempi come per quella precedente: 5 minuti per Gruppo o forza politica.
La parola al Relatore unico Martines.

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTINES, RELATORE.: Io non tornerei sugli argomenti.
PRESIDENTE.: Ha la parola Martines.
MARTINES, RELATORE.: Sì, solo per dire che non tornerei sugli argomenti che abbiamo già
sviluppato fino a questo momento.
PRESIDENTE.: Mi dispiace di non aver capito, grazie all'intervento...
Travanut, Travanut. È aperto il dibattito generale. Devo dire che non ho capito l'intervento di Martines
ma... ah, non ha parlato.
È aperto il dibattito, che se non c'è lo chiudo.
Zilli, prego.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Immagino, credo di aver capito bene la rinuncia da parte del Relatore di
maggioranza, è corretto? Ecco, proprio perché ci siamo già detti... no, non era una critica, Martines,
era semplicemente una richiesta di chiarimento.
Però è importante che ci soffermiamo anche su questo tema, al di là delle posizioni che ormai
sembrano note, e adesso parliamo appunto di questa Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo
mediante la fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico. Bene, vorrei ricordare a tutti che il
Comune di Ligosullo è il più piccolo Comune della Regione. In quel Comune questa proposta di
fusione ha ottenuto il 53,26 per cento dei no e, dopo il risultato, l'evidenza di questo risultato del
referendum, il Consiglio comunale che ovviamente è monocolore – e credo che tutti sappiate il motivo
perché c'è stato un unico candidato che ha vinto e quindi la maggioranza fa anche da opposizione – in
quel Consiglio, però, il Sindaco ha chiesto di procedere e di andare oltre.
Oggi noi siamo chiamati quindi ad una decisione importante e la decisione importante è la stessa che
ci aveva coinvolto poco fa con l'altra proposta, proposta di ratifica del referendum e delle decisioni del
Consiglio comunale. Ma questa decisione, ovviamente, deve prendere le mosse dalla valutazione che
siamo stati chiamati a fare anche nella precedente discussione; ovverosia, chiederci se in qualche
modo questa legge sulle fusioni può essere modificata, può essere migliorata.
E allora è difficile comprendere quale sia la frenesia che spinge la Giunta a portare in Aula questa
decisione, considerato che: a) non è un atto dovuto; b) ci sono state delle prese di posizione anche
forti, come abbiamo visto oggi nella discussione dell'ultima seduta consiliare, contro questo iter. È
evidente che la risposta è una sola ed è di carattere politico, ed è la motivazione per cui oggi la
maggioranza è tutta qui schierata per evitare defezioni e per sostenere che cosa?
Ciò che in campagna elettorale e ciò che in questi anni ha contraddistinto la Giunta regionale e, in
particolare, i referati dell'Assessore alle Autonomie locali, ovverosia la volontà di procedere,
nonostante tutti i fallimenti registrati, con questi iter delle fusioni, drogando la volontà dei cittadini con
iniezioni di denaro importanti solo per il sì, quando si tratta di fare la campagna elettorale, e andando
quindi a forzare la mano dove le popolazioni si esprimono per il no. L'abbiamo detto la volta scorsa, in
occasione del referendum di Montenars e Gemona, ci fu una presa di posizione, una resa da parte del
Sindaco di Montenars, che era il Comune più piccolo; il quale, seppur propositore della fusione con il
Comune di Gemona, ebbe a dire: no, la mia gente, quella piccola comunità, la poca gente di
Montenars, è contraria alla fusione; siamo contrari alla fusione.
Quella lezione di democrazia, quella lezione di responsabilità, quell'autocritica che ha fatto il Sindaco
di Montenars evidentemente non è propria di altri Sindaci, i quali, al pari di certi rappresentanti in
Consiglio regionale, dimenticano di non essere gli amministratori di una società a responsabilità
limitata unipersonale, ma di essere i rappresentanti eletti o nominati, comunque rappresentanti delle
nostre comunità locali.
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E allora l'invito che faccio è quello di riflettere anche su questa – ma non so se ci sarà la volontà,
ovviamente, perché la capacità di riflessione ce l'abbiamo tutti, manca la volontà – di riflettere prima
di premere quel pulsante e di tenere in considerazione che, nel momento in cui prevediamo in un iter
legislativo la possibilità di dare la parola ai cittadini, ebbene, noi non possiamo negare l'importanza, il
risultato, il valore di quel voto. Diversamente, andremo a snaturare quello che è il principio
democratico che sta alla base di tutta la struttura della nostra società.
E allora, è vero, e non mi serve riportare, andare a fare l'Azzeccagarbugli, come ho visto fare,
Presidente, troppo spesso negli ultimi periodi da parte di certi Assessori della Giunta; non mi serve
andare a cercare nel passato, su internet, ovunque atti per trovare un appiglio e criticare gli avversari.
L'attuale Giunta regionale ha la responsabilità di governo, ha la responsabilità del fallimento di
molteplici fusioni, di molteplici fusioni, e non mi va di fare l'elenco perché risulterei poco piacevole
all'ascolto dell'assessore Panontin e poco piacevole all'ascolto della Giunta, più del solito.
È altrettanto vero, però, che questa Giunta deve tenere in considerazione che la responsabilità delle
proprie azioni – e la maggioranza che la sostiene parimenti – comporta anche quello spirito di
autocritica, spesso da noi invocato, che è sempre mancato in questi anni; e quindi è evidente che
questa legge è una legge sbagliata, è una legge che è costruita male, è una legge che però va a incidere
in modo straordinario ed eccessivo nella vita delle nostre comunità; è una legge che noi vogliamo
assolutamente cambiare ed è una legge che ovviamente abbiamo già proposto di cambiare con le
modifiche che ho portato all'attenzione della V Commissione competente.
L'invito è quindi a essere prudenti, a essere sicuri di ciò che si fa e a non continuare semplicemente a
pensare di mettere bandierine sul campo, perché le comunità che si sono espresse sulle fusioni hanno
dato torto a questa Giunta regionale, hanno dato torto a tutta l'impostazione, che quindi è stata
fortemente voluta e irrorata di denari pubblici da parte della Giunta regionale; e quindi quella
impostazione deve oggi essere ratificata nel senso più autentico, ovvero quello voluto dai cittadini.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato, se la Giunta non vuole aggiungere niente,
immagino.
Passiamo all'articolato.
All'articolo 1 c'è un emendamento, se non sbaglio, sì, della Giunta. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Se
il Presidente me lo consente, mi rifaccio integralmente a quanto ho detto prima nell'illustrazione. Non
mi ripeto emendamento per emendamento, anche in questo caso c'è l'emendamento all'articolo 1 che
riguarda lo spostamento della data di avvio del nuovo Comune dal 1° gennaio al 1° febbraio e la
catena normativa che segue in tutti gli altri.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Martines, favorevole?
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Giunta.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 1 come modificato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2. Il solito emendamento di Giunta. Martines.
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1.
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 2 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Articolo 4. Emendamento di Giunta. Si illustra da sé. Martines.
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: È aperta la votazione. È aperta la votazione sull'emendamento 4.1. È chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 4 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Emendamento 5.1. Parere del Relatore.
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 5 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 6. Emendamento 6.1. Non ci sono interventi. Parere del Relatore.
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'emendamento aggiuntivo 6 bis.1 risulta confluito nella legge regionale 43/2017, articolo 2, quindi è
primo firmatario Martines, dovrebbe ritirarlo perché se no è inammissibile, comunque non è che...
MARTINES, RELATORE.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Allora, 6 bis.1 ritirato. Non ce ne sono altri? No.
Passiamo all'articolo 7. Emendamento 7.1. già illustrato. Parere del Relatore.
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 7 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Prima del voto finale ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 178.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: Discussione sulla proposta di deliberazione Disegno di
legge n. 231 “Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo
d'Aquileia”.
Relatore Cargnelutti. Prego. Tempi assegnati: sempre i soliti 5 minuti per Gruppo o forza politica.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. L'articolo 7, primo comma, n. 3, dello Statuto
speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dispone che la Regione provveda con legge
istituzionale di nuovi Comuni alla mediazione, all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione
delle loro Circoscrizioni e denominazione, intese le popolazioni interessate; mentre l'articolo 2 dello
Statuto, come novellato dalla legge costituzionale 2/2001, prevede che la disciplina dei referendum
consultivi sia riservata ad una legge regionale rinforzata.
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La legge regionale 7 marzo 2003 n. 5, in attuazione del citato articolo 12 dello Statuto, disciplina al
Capo III le modalità di richiesta, indizione e svolgimento dei referendum consultivi in materia di
Circoscrizioni comunali e provinciali. La disciplina attualmente vigente prevede che l'istituzione di un
nuovo Comune, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale,
sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale, a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su iniziativa fra gli altri i titolari dell'iniziativa
legislativa.
Inoltre, la stessa legge regionale 5/2003 stabilisce che gli atti di iniziativa per le modificazioni delle
Circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti: a)
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni; b) le modificazioni devono rispondere
ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative, individuare ambiti
territoriali che per ampiezza, entità demografica e attività produttive consentano un equilibrato
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; c) la previsione della soglia dei 5.000 abitanti
per l'istituzione del nuovo Comune, che può essere disattesa nella ipotesi di fusione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003.
Sempre la legge regionale 5 prevede che l'iniziativa per la fusione dei Comuni debba contenere: la
denominazione del nuovo Comune, la planimetria del territorio, la localizzazione della sede del
Capoluogo. L'articolo 128 del Regolamento interno stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
esamini progetti di legge e gli atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di Circoscrizioni
comunali, ai soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria, prevista dallo Statuto e dalla
legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso.
Entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di Presidenza riferisce
all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita
deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione.
La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2014 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative) prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, su proposta l'Assessore
regionale competente in materia di Autonomie locali, previo parere dei Consigli comunali interessati,
il programma di fusione dei Comuni contenente i singoli progetti di fusione eccetera.
Il programma della fusione dei Comuni per l'anno 2016 include tra l'altro il progetto di fusione dei
Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia. Nella relazione illustrativa del progetto si legge che, in
applicazione dell'articolo 8, comma 1, legge 26/2014, i due Comuni hanno manifestato l'interesse ad
essere inclusi nel programma di fusione del 2016.
Nella citata relazione si analizza compiutamente il territorio, la popolazione, l'economia e la struttura
organizzativa e finanziaria delle Amministrazioni comunali e con ampia motivazione si illustra la
sussistenza nel caso concreto dei presupposti richiesti dall'articolo 17 legge regionale 5/2003 per
l'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione, anche mediante fusione. Con deliberazione della
Giunta regionale è stato approvato in via definitiva il programma della fusione per l'anno 2016.
La Giunta regionale, in attuazione del programma delle fusioni per l'anno 2016, ha presentato al
Consiglio, in data 6 ottobre, l'istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di
Aquileia e Terzo di Aquileia, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3, dello Statuto speciale della
Regione. Come noto, gli Uffici del Consiglio regionale hanno richiesto ai Consigli comunali
interessati il parere su iniziativa, come previsto dall'articolo 17 della legge 5/2003. I Consigli comunali
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di Aquileia e Terzo d'Aquileia, con deliberazione rispettivamente n. 38 del 28 novembre e n. 33 del 27
novembre, hanno espresso, di quest'anno, parere favorevole ai sensi dell'articolo 17, comma quater
eccetera, in ordine al citato disegno di legge n. 231, chiedendo altresì l'inserimento del disegno di
legge in parola in una norma che garantisca che i primi due mandati elettorali la rappresentanza della
nuova Giunta comunale di entrambe le comunità di origine, come consente anche l'articolo 20, comma
2/ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.
Inoltre, entrambi i Comuni hanno chiesto al Consiglio regionale di non approvare il progetto di fusione
nel caso in cui anche in una sola delle due comunità i voti contrari alla fusione espressi nella
consultazione referendaria siano superiori a quelli favorevoli.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 Regolamento interno, vista
la citata relazione del progetto di fusione, nella quale è illustrata la sussistenza dei presupposti richiesti
per l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, nella seduta del 5 dicembre 2017, ha
deliberato di proporre all'Assemblea, ai fini della dichiarazione di ammissibilità della consultazione
referendaria, l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum nel territorio ove
risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta deliberazione, il Presidente della
Regione indice con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5/2003, il
referendum consultivo. In proposito, i Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di
indire il referendum non prima del 1° gennaio 2018. Successivamente allo svolgimento della
consultazione referendaria il disegno di legge 231 sarà assegnato alla Commissione consiliare
competente per il seguito dell'esame.
Si confida pertanto nell'approvazione della deliberazione proposta dall'Ufficio di Presidenza.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi?
Quindi pongo in votazione la proposta di deliberazione.
Deliberiamo: 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria sull'istituzione del Comune di
Aquileia mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia; 2) di sottoporre a referendum
il seguente quesito: “Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato ‘AQUILEIA' mediante la
fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, con capoluogo in Terzo di Aquileia?”; 3) a
chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Aquileia e Terzo di
Aquileia, coinvolti nella fusione.
Rammento che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, quindi devono votare a favore almeno 25 Consiglieri.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva con 28 voti a favore, quindi il referendum si fa.
Vista l'ora, dichiaro chiusa la seduta antimeridiana.
Noi abbiamo un problemino: alle 17.30 qui c'è un concerto. Non voglio nemmeno immaginare che
restino in pochi di voi ad ascoltarlo. ora venti minuti dura e il collegio dura 20 minuti.
Riprendiamo i lavori alle 15, che dite? Per avvicinarsi al concerto.
La seduta pomeridiana riprende alle ore 15. È convocata la II Commissione. Cercate di obbedire al
Presidente! Crede che non ce la facciamo fino alle 17.30?
Il Consiglio riprende alle 15.
Non allontanatevi perché tra qualche minuto inauguriamo la mostra fotografica del Circolo Wärtsilä,
Fincantieri mi sembra anche, Fincantieri Wärtsilä sì.
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