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PRESIDENTE.: Cari colleghi, vi chiedo di prendere posto. Buongiorno, benvenuti.
Dichiaro aperta la trecentocinquantasettesima seduta del Consiglio regionale.
Vi informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 355. Qualora
non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto il congedo il Presidente del Consiglio Iacop,
la Presidente Debora Serracchiani e il consigliere De Anna.
I congedi sono concessi.
Dichiaro aperta la trecentocinquantasettesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 355. 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, la
Presidente Debora Serracchiani, nonché il consigliere De Anna.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 3 disegni di legge; 1 proposta di legge; 2 interpellanze;
1 interrogazione a risposta orale; 5 interrogazioni a risposta scritta; 1 interrogazione a risposta
immediata; la comunicazione di impugnativa di una legge regionale da parte del Consiglio dei ministri
e la comunicazione di non impugnativa di 4 leggi regionali da parte dello stesso Consiglio dei
Ministri; la comunicazione di 3 atti negoziali adottati dalla Giunta regionale nei mesi di gennaio e
febbraio 2018; 1 deliberazione della Corte dei conti di approvazione del Programma delle attività di
controllo 2018; 1 sentenza della Corte Costituzionale; 1 ordinanza della Corte costituzionale; la
richiesta di parere su 8 deliberazioni della Giunta regionale e il bilancio d'esercizio e consolidato
relativo all'esercizio 2016 di PromoTurismo FVG.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare talune disposizioni della legge
regionale del Friuli Venezia Giulia 28 dicembre 2017 n. 44, legge collegata alla manovra di bilancio
2018 2020. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato di non impugnare la legge regionale 45/2017,
la legge 46/2017 e la 47/2017, la legge regionale 48/2017.
Comunico che, con sentenza n. 38 del 23 gennaio 2018, la Corte Costituzionale, in relazione alla legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego
regionale e locale”, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di
legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 12, comma 6, ed ha altresì dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 21, comma 1, della legge medesima.
Comunico che con ordinanza n. 30 del 9 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale
3 marzo 1998, n. 6 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente”.
Passiamo, quindi, ai punti all'ordine del giorno. Presentazione del Rapporto sulla legislazione e le altre
attività consiliari per l'anno 2016. Relatori Dal Zovo ed Edera.
Considerato il tempo assegnato, vi comunico che sono a disposizione per la discussione 5 minuti a
Gruppo, ovvero a forza politica autonoma all'interno dei vari Gruppi.
Do la parola al Relatore Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, considerato che questa sarà una delle
ultime sedute dell'Aula di questa Legislatura, volevo ringraziare sia gli Uffici del Consiglio, quelli del
Comitato e i colleghi Consiglieri che fanno parte dell'Organo per il grandissimo lavoro che abbiamo
svolto in seno al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.
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In questa Legislatura, a partire dalla Presidenza del presidente Riccardi e a seguire con la mia, l'attività
dell'Organo è decisamente aumentata rispetto alle precedenti legislature; segno, questo, che la
sensibilità verso la valutazione delle politiche e quindi della gestione delle risorse pubbliche è
aumentata.
Un ringraziamento anche alla Giunta regionale per la disponibilità e la collaborazione che hanno dato
per appunto riuscire a esaminare gli atti nel comitato.
Quindi, a conclusione della XI Legislatura, è un piacere presentare all'Aula il Rapporto per la
legislazione e le attività consiliari del 2016: un valido strumento di interlocuzione tra le Istituzioni
regionali e la società civile. Avevamo cercato di portare in Aula, di terminare anche il rapporto
relativo all'attività svolta nell'anno 2017, ma i tempi tecnici non ci hanno consentito di raggiungere
anche questo obiettivo, ma mi auguro e ci auguriamo che chi avrà l'onore di presiedere il Comitato
nella prossima Legislatura continui sotto l'impronta, che abbiamo tracciato in questi anni e che il
rapporto 2017 arrivi in Aula entro l'anno.
Il rapporto fornisce un quadro d'insieme delle attività svolte nell'anno 2016 dal Consiglio regionale e
illustra i dati relativi alla produzione legislativa e regolamentare della Giunta con riguardo sia alla
tipologia della normazione che alla classificazione per macrosettore e per materia. I dati sulla
legislazione regionale nell'anno 2016 sono stati analizzati in raffronto con i dati degli anni precedenti,
al fine di valutare le relative tendenze; in particolare, rispetto appunto al rapporto 2016, segnalo che è
diminuita la produzione legislativa, che passa da 35 leggi approvate nel 2015 alle 26 del 2016, in linea
con i valori registrati negli anni precedenti. Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel
2016, le 26 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per
Regione, pari a 34 provvedimenti; solo 4 regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno approvato
un numero di leggi inferiore al Friuli Venezia Giulia.
Al 31 dicembre, cioè nell'attuale legislatura, sono state approvate 108 leggi, dato vicino a quello finale
della X Legislatura di 112. Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi
approvate e leggi integralmente abrogate nel corso dell'anno 2016, ha registrato una diminuzione di 5
leggi. Nel 2016, quindi, l'insieme delle leggi regionali si è ridotto, a differenza di quanto accaduto
negli anni 2013, 2014 e 2015, quando il saldo era stato sempre positivo e oltretutto sempre in crescita.
Anche per il 2016 la sede emendativa prescelta è stata quella dell'Assemblea, dove sono stati
presentati praticamente tre quarti degli emendamenti.
I tassi di successo dell'opposizione sono stati modesti, ma superiori nelle Commissioni con
l'approvazione del 26 per cento degli emendamenti presentati rispetto all'Assemblea, in cui è stato
accolto un numero pari all'11 per cento. Da segnalare che, in corso d'anno, il Consiglio ha preso in
esame 3 proposte di referendum abrogativo di leggi regionali, riguardanti la legge regionale 17/2014,
il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del settore sanitario, la legge 26/2014 concernente
l'ordinamento delle Unioni territoriali e la legge 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni
relative al Servizio idrico integrato e al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le tre proposte
sono state tutte dichiarate inammissibili con voto dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
Con riguardo all'iniziativa legislativa diminuisce, pur lievemente, il numero dei progetti di legge
presentati e si conferma il maggior peso dell'iniziativa consiliare rispetto a quello della Giunta.
L'iniziativa popolare – e questo è sempre un neo sul rapporto – è stata assente anche nel 2016, come
nel 2015 e nel 2014; dei progetti di legge presentati nel 2016 il 42 per cento è giunto ad approvazione
entro la fine dell'anno, i provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge, i cui iter non sono mai
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iniziati in Commissione, nemmeno con l'illustrazione: sono il 58 per cento del totale e sono
praticamente tutti dell'opposizione.
I progetti di legge presentati nel 2016 dalla Giunta regionale, invece, sono stati tutti evasi.
Segnalo inoltre l'aumento del numero di atti di sindacato ispettivo presentati nel corso del 2016 da 510
nel 2015 si è passati a 619. Rispetto alle interpellanze e interrogazioni presentate da inizio legislatura
fino a tutto il 2016 il tasso di evasione complessivo al 30 giugno 2016 è stato del 57 per cento.
L'iniziativa di indirizzo politico registra il valore più elevato della XI Legislatura con 280 atti
presentati contro i 259 del 2015, 203 del 2014 e 127 del 2013.
Per quanto concerne il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche
regionali, nel 2016 è di molto aumentato, come dicevo prima, rispetto agli anni precedenti, il numero
di relazioni informative pervenute ed esaminate dal Consiglio regionale. Il comitato ha esaminato 11
relazioni, di queste 8 sono state in seguito esaminate anche dalle Commissioni competenti e
dall'Assemblea. Nel 2016 sono state inoltre concluse 2 missioni valutative, deliberate dal Comitato nel
2015, relative alla valutazione degli effetti della politica promossa dalla legge regionale 6/2003,
recante “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”, e l'altra
“Valutazione degli effetti delle politiche regionali in materia di alberghi diffusi e bed and breakfast”.
Come detto più volte, ritengo che la valutazione delle politiche sia uno strumento capace di contribuire
in modo significativo a migliorare le modalità di svolgimento di tutte le funzioni di competenza
dell'Assemblea, da quelle di indirizzo a quella legislativa, proprio perché un Consiglio che è
consapevole degli effetti delle proprie leggi e delle politiche attivate è un Consiglio in grado di
rapportarsi anche in modo più incisivo con il contesto sociale ed economico. E ancora, per quanto
concerne i rapporti tra il diritto dell'Unione europea e l'ordinamento regionale, nel corso del 2016, la V
Commissione ha approvato 4 risoluzioni su atti dell'Unione europea.
Il Consiglio ha altresì esaminato la relazione 2016 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
agli atti normativi e per il 2016, come per il 2015, non è stata predisposta la legge europea regionale,
in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per l'adeguamento
dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
Per finire, per quanto concerne i dati sul contenzioso costituzionale, nel corso del 2016, su 26 leggi
approvate ne sono state impugnate 3. Si tratta del valore più alto di impugnazioni della XI Legislatura:
nel 2013, delle 19 leggi approvate nessuna era stata impugnata; nel 2014, su 28 ne era stata impugnata
solo 1; nel 2015 2 su 35. Analizzando l'andamento delle impugnazioni per legislatura, su 108 leggi
approvate ne ha viste impugnate 6, ovvero il 6 per cento del totale. Nella X Legislatura erano state
impugnate 27 leggi sul totale di 112 approvate, con un'incidenza di impugnazione del 24 per cento;
nella IX Legislatura erano state impugnate 18 su 138.
Questi in estrema sintesi sono i dati contenuti nel documento relativo all'anno 2016. Mi auguro che
questo lavoro possa sì contribuirà a migliorare il costante lavoro dell'Assemblea legislativa, ma anche
a migliorare i rapporti con i cittadini là fuori e, come avviene ogni anno, mi auguro che venga
pubblicato quanto prima sul sito del Consiglio.
Ritengo che una buona democrazia viva anche della qualità degli atti che un suo organo riesce ad
esprimere e la qualità della legislazione parte dalla buona redazione di un testo normativo, passa per la
semplificazione e riordino, arriva alla valutazione e al controllo degli effetti prodotti dagli interventi
normativi e si conclude appunto con l'informativa e la comunicazione ai cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Dopo l'esaustiva relazione da parte della collega Dal
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Zovo, che di fatto ha trattato tutti i punti essenziali appunto di questo rapporto, credo che ci si possa
soffermare, almeno da parte mia, su un elemento forse più politico che tecnico, che riguarda il numero
di leggi che sono state approvate nel 2016, che è inferiore agli anni precedenti perché parliamo di 25,
l'anno precedente erano state 35, nel 2014 28.
Credo che questo sia un dato politicamente positivo perché noi riteniamo che più che il numero di
leggi conti la qualità del lavoro legislativo, dell'attività legislativa, e riteniamo anche che sia giusto
portare avanti un trend di riduzione progressiva del numero di leggi approvate e quantomeno
aumentare anche il numero di abrogazione delle leggi. Pensate che la media annua di tutte le
legislature di leggi approvate è di 46. Quindi, di fatto, quelle 25 che sono state approvate nel 2016 si
tratta esattamente della metà della media approvata.
Ma un altro dato interessante, già rilevato dalla collega Dal Zovo, riguarda il fatto che l'iter di gran
parte delle leggi si è concluso entro 30 giorni. Quindi il Consiglio e le Commissioni hanno dimostrato
una capacità di lavoro molto importante, a partire appunto dalle Commissioni, per poi arrivare al
Consiglio, sottolineando anche il fatto che il numero di Commissioni è diminuito in quanto tale, ma
sono aumentate invece le ore di attività della Commissione, a cui la Commissione ha lavorato molto, e
hanno permesso di arrivare molto spesso in Aula con un testo completo, pur essendoci stata
ovviamente una forte componente emendativa in Aula, come evidentemente è tradizione di quest'Aula.
Chiudo con un ringraziamento. Prima il presidente Riccardi, poi la presidente Dal Zovo, che credo
abbiano svolto in maniera attenta e preparata il loro compito, il fatto che l'ultimo anno le relazioni
pervenute al Comitato siano aumentate, siano state 11, siano state valutate 2 clausole valutative, credo
che sia un risultato di un ottimo lavoro svolto dal Comitato stesso.
Il testo prodotto dagli Uffici – si tratta di 110 pagine – è un testo fatto con grande professionalità, e
questo va sempre rilevato perché devo dire che anche il supporto che il Comitato ha avuto durante le
sedute è stato assolutamente adeguato, per cui naturalmente chiedo all'Aula l'approvazione di questo
testo.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Ci sono interventi in merito a questo rapporto? Come
sapete, non si vota, il rapporto viene acquisito agli atti del Consiglio.
Quindi, se non ci sono interventi, il rapporto viene quindi acquisito agli atti del Consiglio.
Passiamo al provvedimento successivo: discussione sulla proposta di modifica del Regolamento
interno del Consiglio regionale n. 7, d'iniziativa dei consiglieri Dal Zovo, Codega, Colautti, Liva,
Marin, Pustetto, Edera, Moretti, Riccardi, Piccin, Frattolin, Ussai, Sergo, Bianchi, un po' tutti,
insomma.
Relatore Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Ormai è chiaro che anche a livello nazionale si è
capito quanto la valutazione delle politiche è indispensabile per ottenere buoni risultati, e i risultati
migliori per i cittadini, e anche gli Esecutivi delle Regioni si sono resi conto che la valutazione è
fondamentale per fare delle scelte corrette.
In questa Legislatura, come dicevo poco fa, l'organo, il Comitato, ha aumentato la sua attività e le sue
sedute e ci siamo resi conto che all'interno delle funzioni che gli erano attribuite c'era un po' di
sovrapposizione di pareri e anche di atti, che venivano inviati al Comitato ma in realtà non erano
prettamente di pertinenza del Comitato stesso. E con questa proposta, in sostanza, si intende
modificare l'articolo del Regolamento che disciplina appunto le attività del Comitato, e in sostanza le
proposte che proponiamo sono atte a dare al Comitato una funzione più coerente di ripartizione delle
funzioni tra i diversi organi, il Comitato, le Commissioni e l'Aula, e di semplificazione delle
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procedure.
In particolare, appunto, l'articolo 138 del Regolamento pone all'organo, al Comitato alcune funzioni,
tra le quali: esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta in adempimento a
disposizioni di legge che prevedano oneri informativi e rende su tale esame parere alla Commissione
competente per materia; delibera e svolge missioni valutative e trasmette alla Commissione
competente per materia le relazioni sulle missioni valutative. Come dicevo, la procedura attuale
assegna al Comitato funzione consultiva rispetto alle Commissioni e attribuisce poi a quest'ultima il
compito di riferire all'Aula sulle attività del Comitato, ma senza disciplinare espressamente in cosa
consista poi esattamente l'esame in Aula.
In Regolamento al Comitato viene attribuita anche la funzione consultiva di natura diversa rispetto
all'attività di valutazione, e maggiormente connessi invece a ruolo e competenze delle Commissioni
permanenti, ovvero ci riferiamo ai pareri sulle relazioni della Corte dei conti e sulle relazioni giuntali
di verifica, che non sono prettamente delle relazioni che devono essere esaminate dal Comitato ma più
dalle Commissioni di competenza. Nella Legislatura in corso una buona parte delle relazioni
informative pervenute sono state esaminate, oltre che in Comitato, anche in Commissione e anche in
Aula, attraverso quindi un triplo passaggio e attraverso la presenza dell'Assessore sia in Comitato che
in Commissione, e quindi anche un triplo esame delle relazioni che, oltre a duplicare il tempo
necessario per arrivare all'Aula, è anche un passaggio necessario.
Di conseguenza, proponiamo che il Comitato si prenda carico di esaminare le relazioni e abbia un
potere referente verso l'Aula direttamente. Ovviamente, alle sedute del Comitato sono invitati a
partecipare i componenti delle Commissioni consiliari di competenza, e poi si arriverà in Aula, e lì
sarà fatto il dibattito. Inoltre abbiamo visto anche in questi anni che viene inviato al Comitato tutta una
serie di relazioni da parte della Giunta regionale di attuazione di mozioni e ordini del giorno; quindi, in
sostanza, la Giunta ci dice che cosa ha fatto per mettere in campo gli impegni che si è presa in Aula
con ordini del giorno o mozioni, ma in realtà è più un compito che dovrebbe spettare alle
Commissioni, essendo la mozione o l'ordine del giorno una cosa più politica che di valutazione degli
effetti; quindi, in sostanza, per consentire al Comitato di lavorare in maniera più snella, e anche più
semplice, e anche evitare, come detto prima, la duplicazione o la triplicazione delle procedure,
abbiamo proposto le modifiche all'articolo del Regolamento interno.
Ringrazio i componenti del Comitato perché abbiamo discusso questa modifica internamente e
abbiamo trovato una sintesi rispetto alle varie proposte che c'erano. Ringrazio la Giunta per il
Regolamento di cui ha approvato all'unanimità le modifiche che abbiamo proposto e ci auguriamo che
l'Aula voti a favore di questa modifica, in maniera tale da poter mettere il prossimo Comitato in
condizione di poter lavorare meglio, e anche l'Aula e anche gli Assessori. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione e vi ricordo che le modifiche al Regolamento
vengono approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, quindi dai 25 Consiglieri in su.
Qualcuno si iscrive?
Non vedo iscritti. Invito i Consiglieri a prendere posto e quelli che sono fuori a rientrare in Aula,
prima di aprire la votazione.
Quindi, non essendoci interventi e confidando che siate in 25 e oltre, pongo in votazione la proposta di
modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale n. 7, come illustrato dalla consigliera Dal
Zovo.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva con 30 voti favorevoli.
Passiamo al punto successivo: discussione sulla proposta di modifica del Regolamento interno del
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Consiglio regionale n. 8.
La parola al Relatore di maggioranza Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questa...
PRESIDENTE.: Prego, Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Questa proposta trae lo spunto per
apportare delle modifiche al Regolamento come conseguenza anche della riduzione, avvenuta alla fine
della scorsa Legislatura, del numero dei Consiglieri di questo Consiglio regionale, a cui non ha fatto
seguito un adeguamento circa la composizione del numero dei Consiglieri che possono costituire un
Gruppo autonomo. Sostanzialmente, si divide in due parti: la prima è l'abbassamento da 3 a 2
Consiglieri eletti in un'unica lista, che consentirebbe di creare un Gruppo.
Questo trascina anche un ulteriore elemento, che è quello legato al fatto che, qualora un Gruppo sia
composto da più di 3 Consiglieri, tutti e tre, ripeto, perché è molto importante, eletti... perché è molto
importante? Beh, perché c'è una dignità di rappresentanza politica, che viene creata dal fatto che una
forza politica si candida, fa la campagna elettorale, va a raccontare i propri progetti in tutta la Regione
e quindi ha la dignità di essere eventualmente costituita come Gruppo anche in assenza dell'attuale
numero di 3 Consiglieri.
Quindi, dicevo che, nell'ipotesi in cui una forza politica sia composta da più di 3 Consiglieri, la
fuoriuscita di un Consigliere per ragioni di qualsiasi genere possano essere non tolga la dignità di
organizzazione politica e di rappresentazione politica al movimento che ha eletto questi Consiglieri.
L'altro punto, invece, è quello, come dire, disincentivante sulla scorta anche di quello che è stato fatto,
seppur molto ma molto mediato in questa proposta, quello che è stato fatto in Senato dove di fatto la
costituzione di Gruppi artificiosi, cioè nati durante la Legislatura e quindi non usciti come Gruppo
eletti da un movimento politico, di fatto non è possibile al Senato. Qui si prevede l'aumento da 3 a 4
Consiglieri, quindi sotto questo aspetto risulta essere disincentivante nel campo della frammentazione
politica. Questi sono i due elementi principali.
Perché lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso perché sono le ultime..., a parte che mi ero permesso
modestamente di presentare questo problema già all'attenzione della Giunta del Regolamento ancora in
una delle prime sedute, ma è evidente che ciò non può che avere un'efficacia dalla Legislatura
successiva. Questo perché evidentemente, fatto decorrere dalla Legislatura in corso, può prestarsi a
interpretazioni malevole, vale a dire: ognuno si crea a sua immagine e somiglianza un Regolamento,
una possibilità di costituire Gruppi in riferimento a interessi anche lodevoli, anche onesti, ma di
interessi specifici che nascono all'interno della Legislatura.
Quindi è evidente, così come nella X Legislatura è stato deciso alla fine di ridurre il numero dei
Consiglieri, in questa Legislatura prepariamo le basi – e questa modificazione va in questo senso – per
la prossima Legislatura. Mi pare che le motivazioni e quant'altro, che non ho citato, siano
sufficientemente peraltro esposte nella relazione di proposta che ho presentato agli atti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Io, solitamente, parlo a braccio ma per non fare troppi
sforzi intellettuali a quest'ora leggerò la relazione di minoranza sulla proposta di modifica del
Regolamento interno n. 8, eventualmente poi integrandola con qualche parola a voce.
A nome del Gruppo di Forza Italia ho votato contro la proposta di modifica del Regolamento interno
del Consiglio regionale n. 8 essenzialmente per due ragioni: una di carattere politico generale ed una
più di merito.
La prima, quella di carattere politico, deriva dalla valutazione che una modifica regolamentare, che va
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ad incidere su questa materia, non è opportuno venga deliberata da un Consiglio ormai in scadenza di
mandato e che dopo l'attuale sessione consiliare entra addirittura in regime di ordinaria
amministrazione. Ammesso che si possa parlare di “ordinaria amministrazione” per un organismo
legislativo. Bensì, è opportuno venga analizzata e discussa dal Consiglio regionale, che sarà eletto il
29 aprile e che avrà la piena legittimazione elettorale, e quindi politica ed anche giuridica, per
affrontare un tema molto delicato, come quello della composizione dei Gruppi consiliari.
La seconda, quella di merito, deriva da una valutazione assolutamente contraria a portare il numero
ordinario di componenti di un Gruppo consiliare da 3 a 4 – è questo il punto fondamentale – e ciò
perché, ben diversamente da quanto sostenuto nella relazione allegata alla suddetta proposta di
modifica al Regolamento interno, la distinzione tra Gruppi “naturali” e Gruppi “artificiali” è
assolutamente non fondata, per non dire pretestuosa. A tal proposito, ricordo come nel 2013, nell'estate
del 2013, il Gruppo di Forza Italia in consiglio regionale nacque con 2 Consiglieri, il sottoscritto e De
Anna, che andarono nel Gruppo Misto fino a quando tale scelta non fu condivisa da altri Consiglieri,
Riccardi, Novelli ed altri, e con tutta evidenza in quel caso si trattò di una scelta squisitamente politica
e non certamente derivante da ragioni di bottega o comunque poco nobili, come del resto confermato
dalla successiva evoluzione del quadro politico nazionale e regionale, che tutti abbiamo sotto gli occhi.
Questa di portare il numero necessario per costituire un Gruppo consiliare da 3 a 4 appare quindi una
scelta ingiustificata, pretestuosa e fatta solo per mascherare il vero obiettivo di questa proposta, che è
quello di ridurre il numero dei Consiglieri componenti un Gruppo “da 3 o 2 Consiglieri, purché unici
eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali”.
Proposta che potrebbe anche essere valutata dal Gruppo di Forza Italia senza pregiudiziali, purché
presentata in modo serio e senza travestimenti o fasulle motivazioni; il che, in altri termini, vuol dire
che il discorso di scendere a 2 Consiglieri per i Gruppi che escono così dal risultato elettorale può
anche vedere da parte del Gruppo di Forza Italia una posizione benevola, purché non la si mascheri e
non si facciano attorno a questa operazioni truffaldine, come quella di portare il numero normale dei
Consiglieri da 3 a 4. Anche perché, in questo caso, essendo questa una modifica di carattere rilevante
dal punto di vista politico, direi che logica politica ma anche di buonsenso comune vorrebbe che a fare
questa scelta sia non un Consiglio regionale, che sta ormai finendo i suoi lavori e di cui questa che
inizia oggi è l'ultima sessione consiliare, ma sia casomai il prossimo, quello che uscirà dalle elezioni
del 29 aprile e che avrà la piena legittimazione elettorale e quindi politica e giuridica per decidere su
una materia di questo genere. Grazie.
PRESIDENTE.: È aperta la discussione. Vi ricordo che sono stati assegnati 5 minuti per Gruppo o
forza politica autonoma.
Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato sia la relazione del collega Gregoris sia del consigliere
Marini e ci tengo a dire alcune cose su questa vicenda perché, sentendo il collega Marini, mi sono reso
conto che noi abbiamo la posizione finale, ovvero quella di contrarietà sostanzialmente alla norma, che
è la stessa, ma le motivazioni sono completamente diverse.
Quindi credo che già ci siano due forze politiche che sono contrarie per vari motivi a un qualcosa e
aggiungiamo eventualmente motivazioni su motivazioni. A parte il fatto che, come già ho avuto modo
di sostenere anche in altre sedi, noi riteniamo che abbassare il livello delle... anzi, il numero di
Consiglieri per istituire un nuovo Gruppo consiliare possa essere, magari anche solo lontanamente,
magari tutto ipotetico, magari per nulla veritiero, però è quello che leggendo la norma fin da subito
abbiamo voluto in qualche modo contestare; ovvero, il fatto che comunque si vadano a incentivare
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liste e listarelle, che già abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi nascere e proporsi alle varie
coalizioni che andranno a formare o andranno a essere protagoniste nella prossima campagna
elettorale.
Questo ovviamente perché, come ricordava adesso anche il consigliere Marini, qualora qualche nuovo
Consigliere fosse stato eletto con una forza che è riuscita ad esprimere solamente 2 eletti in quest'Aula,
può tranquillamente formarsi il proprio Gruppo consiliare e far parte di quello che è il Gruppo Misto
perché non ha raggiunto la soglia di 3.
Ora, ovviamente, l'hanno ricordato loro, è già successo, potrebbe succedere tranquillamente, potrebbe
succedere che comunque ci siano dei Consiglieri che hanno la volontà di essere rappresentati da un
loro simbolo. Io credo che tutti noi qui dentro abbiamo sempre identificato la consigliera Zilli come
Consigliere della Lega Nord, pur non facente parte del Gruppo consiliare della Lega Nord; stessa cosa
avveniva anche ovviamente con i primi consiglieri di Forza Italia. E allora, se, come diceva
giustamente il consigliere Marini, dietro tutto questo c'è altro, va bene che poi magari qualcuno dica in
realtà cosa c'è dietro questa norma, perché viene fatta adesso e non più avanti. Perché è vero che, se
avanzata nella prossima legislatura, questa proposta si potrebbe pensare che lo si fa solo ed
esclusivamente per aiutare qualcuno piuttosto che altri, ma dipende anche chi la fa quella proposta;
perché se quella è una proposta di buonsenso e se quella è una proposta che eventualmente
condivideranno tutti i nuovi Consiglieri regionali, non troverà ovviamente opposizione anche in
quest'Aula.
Se invece, come detto, c'è un discorso eventualmente diverso, allora noi, oltre a valutare nel merito la
proposta, perché difficilmente ho provato a capire come si possa formare un Gruppo di 2 persone e
come queste 2 persone possono prendere una qualche decisione all'interno di quel Gruppo, anche la
più banale, e stabilire chi sarà il Presidente di quel Gruppo; ma per questo si possono trovare vari
metodi, poi starà a loro decidere come poter fare, ma si chiama di solito “coppia” una formazione di 2
persone e non “gruppo” forse non a caso.
Detto questo, ovviamente, noi continuiamo a rimanere non solo perplessi ma anche per tutte queste
motivazioni contrari alla norma. Ci auguriamo che quanto sta avvenendo anche da altre parti nella
nostra Penisola sia magari anche da monito, anche per quello che avverrà qui in Regione da qui a
pochi giorni con la presentazione delle liste delle coalizioni, ma questo ovviamente è un altro discorso
e ogni forza politica farà le proprie valutazioni.
Chiudo dicendo per quanto riguarda invece l'innalzamento a 4 dei Consiglieri che volessero realizzare,
creare ex novo, un nuovo Gruppo consiliare, che noi su quel punto saremmo anche d'accordo.
Capiamo ovviamente le intenzioni di chi ha proposto la norma, magari andando quasi a mediare o a
trovare un'altra contrapposizione a quanto veniva proposto con l'abbassamento a 2. Però è chiaro, e
ovviamente noi lo siamo perché da sempre riteniamo e siamo contrari a quelli che sono anche i vari
cambi che ci sono all'interno dei Gruppi, che a volte comportano anche delle modifiche sostanziali alle
maggioranze all'interno dei consigli o dei parlamenti, come ovviamente succede spesso.
Io mi auguro che questo almeno non venga modificato perché, se no, voteremo due volte contro a
questa norma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: È evidente e nessuno si nasconde dietro al fatto che questa proposta è nata per tutelare
l'esistenza e l'identità politica di quei Gruppi di dimensioni più ridotte, ma che possono aver raccolto
alle elezioni un consenso non banale; parliamo di Gruppi che possono passare dal 5 al 7, all'8 per
cento, che possono essere rappresentati solo da 2 Consiglieri e che, a nostro giudizio, rispetto a quel
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consenso che hanno ricevuto hanno il diritto ad avere un loro Gruppo autonomo. Lo abbiamo detto e
non ci nascondiamo dietro a questo fatto.
Riteniamo che sia una cosa corretta e di buonsenso e rispettosa anche di un risultato, che, ripeto, non è
elevatissimo ma non è nemmeno banale. Abbiamo cercato in questi mesi di capire se trovavamo un
accordo anche con le altre forze politiche e di disegnare una proposta che fosse il più possibile
aderente, che tenesse in conto anche delle diverse posizioni, che sono state prese anche a livello
nazionale al Senato, dove si fa questa distinzione in modo chiaro tra Gruppi naturali e Gruppi che
invece si vengono a formare legittimamente in Aula, e noi abbiamo cercato di trovare il modo per
uscire correttamente e trovare, come si dice, un consenso ampio.
Abbiamo tenuto conto e vorrei che si tenesse conto che in coda alla passata Legislatura si è passati da
59 Consiglieri a 49. Non è banale questo aspetto perché è evidente che, se il numero di 3 era legato a
59, con un semplice calcolo proporzionale possiamo dire che passando a 49 dovrebbe diminuire anche
il numero minimo di Consiglieri per fare il Gruppo. È facile da capire anche questa cosa qui e allora,
siccome 2,5 non si può, noi abbiamo proposto 2 con quell'articolazione di cui ho detto.
Adesso su questo io capisco che poi ci sono mille cose e mille questioni. Io ho colto anche dalle
disponibilità a votare, anche modificando alcune parti della proposta. Naturalmente, noi siamo disposti
a valutare anche le proposte che ci vengono avanzate per arrivare poi al voto dei 25, perché noi
sappiamo che anche in questo caso questo serve. Per questo motivo, Presidente, io chiedo, magari alla
fine del dibattito, qualche minuto di sospensione in modo che i Relatori e i Capigruppo possano
verificare – o anche adesso, subito, come volete – se troviamo un punto di mediazione e un testo che
abbia la condivisione minima per poter arrivare a un voto favorevole. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Concordo con quanto chiedeva adesso...
PRESIDENTE.: Sì, Zecchinon, prego.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Credo comunque di appoggiare quanto chiedeva adesso il
consigliere Paviotti, di poter trovare eventualmente un ulteriore motivo di condivisione di un percorso
che non è stato facile e che in Commissione ha avuto anche qui la sua discussione, che naturalmente
ha portato anche a delle posizioni diverse, che abbiamo registrato adesso qui in Aula.
Io credo comunque che ci siamo accorti come i profili problematici di questo provvedimento possano
essere diversamente visti da più parti. Quello che volevo, però, sottolineare è come queste disposizioni
vogliano un po' coniugare quello che è la tutela del singolo Consigliere, e quindi di colui il quale
rappresenta un Gruppo, e il Gruppo stesso che può avere il partito, il movimento una possibilità
diversa di essere rappresentato. Quindi credo che questi aspetti vadano considerati fino in fondo
perché se, da una parte, dobbiamo essere garantisti e permettere a tutti, a ciascun Consigliere, di
esprimersi fino in fondo, è altrettanto importante che il Gruppo naturale che viene creato con il seguito
delle elezioni possa invece avere la sua rappresentanza in Consiglio.
È stato contestato da parte di Marini il fatto di essere arrivati all'ultimo momento. Beh, allora io voglio
ricordare come la Legislatura, che si è conclusa a livello nazionale, abbia visto in Senato i quattro
principali Gruppi parlamentari, PD, Movimento 5 Stelle, PdL e Lega, a sottoscrivere il 20 dicembre
2017 – quindi l'altro ieri, prima della scadenza – un aspetto importante che riguardava comunque i
regolamenti, in questo caso del Senato. Quindi non vedo questo scandalo di fare all'ultimo momento
un aspetto di questo tipo; l'ha fatto il Senato quando ad un certo punto ci si doveva porre il problema di
ridimensionare e di ridisegnare i Gruppi politici del Senato, non vedo perché non si possa fare a fine
Legislatura anche questo. Ripeto, era il 17 dicembre, anzi, scusate, il 20 dicembre. Quindi credo...
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Io non posso... io faccio un parallelo, credo sia opportuno fare un parallelo fra quello che è successo lì
e quello che sta succedendo da noi.
L'altra contestazione, che penso sia nata dal collega Sergo, è che in qualche modo si vadano ad
incentivare le liste e le listarelle, così è stato detto. Beh, io credo che comunque la democrazia voglia
avere la sua rappresentanza e le liste e le listarelle avranno il loro consenso o meno nel momento della
votazione; e quindi i Gruppi rappresentati avranno comunque, come diceva prima il consigliere
Paviotti, una rappresentanza che può andare dal 6 al 7 per cento, una rappresentanza non insignificante
in quello che può essere invece un percorso che va a qualificare il Gruppo stesso che si è presentato
alle elezioni. Quindi i gruppi e gruppetti non entreranno perché naturalmente non avranno la
percentuale, ma sarà altrettanto positivo che i Gruppi che ricevono un certo consenso possano essere
rappresentati.
Credo che le motivazioni dette dal relatore Gregoris e sottolineate poi da Paviotti possano essere
importanti, perché hanno rappresentato un po' quello che è stato il percorso complessivo. A questo
punto io ritengo che una sospensione vada comunque doverosamente fatta per cercare ancora un
passaggio ulteriore, ma credo altresì che alcuni principi che sono stati sottolineati non siano banali,
anzi, rappresentino veramente una motivazione forte per arrivare anche all'ultimo momento a una
votazione che in qualche modo possa essere caratterizzante e possa portare ad un risultato positivo
anche per la prossima Legislatura.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Stamattina mi hanno detto ‘ma non ho capito perché sei così
contento', no?, perché dovrei essere abbattuto, allora ascoltandovi mi sono ricordato – perché nella vita
bisogna anche avere qualche passione, allora siccome io sono uno che comunque credo di avere una
passione per la politica – ieri sera, ho avuto la fortuna guardando la televisione, zappando un po', ho
ascoltato, vedendo una trasmissione che non mi piace e vedendo un conduttore che non mi piace, che è
Fazio: Ciriaco De Mita!
Ciriaco De Mita, a un certo punto..., e questo fa il paio con le discussioni che qui continuate a fare, a
un certo punto dice, me la ricordavo però volevo che fosse precisa, quindi me la sono andata a cercare;
a un certo punto, quando Fazio chiede a De Mita ‘ma, insomma, questo PD ma come...? A parte che ha
chiuso la trasmissione, l'intervista in modo straordinario: ‘ma come vede la situazione? La situazione
non è drammatica ma è tragica'. E a un certo punto, discutendo di Renzi e del PD... perché, vedete,
Zecchinon, tu sei una persona perbene, e quindi gli sforzi che fai legittimi tutti, siamo partiti tutti con
questa vicenda, prendo a esempio questa storia perché io lo vedevo Moretti, no? Diceva: ma questi
vogliono ridurre i Gruppi a 2, dopo viene fuori un casino perché i Cinquestelle ci attaccano sui
giornali.
Allora, De Mita, a un certo punto, ieri sera dice: “io ho seguito la nascita e l'avvento del PD. Senza
pensiero non c'è un partito. Siccome c'erano pensieri diversi, si è ritenuto utile non pensare”. E voi
dovete spiegarmi cos'è... allora, ragazzi, rispetto a questa storia, perché, vedete, quando uno è libero, è
libero e può tornare a divertirsi. Allora, Liva, tu che avevi un pensiero diverso rispetto a Boem,
siccome non dovevate baruffare, il candidato Presidente del PD, che è un liberale, con un comunista
come Liva alla fine avevano due pensieri e piuttosto che far casino hanno deciso di non pensare. Ed è
quello che sta accadendo su questa vicenda, cioè noi possiamo... allora io sono uno che ha vinto le
elezioni perdendo, io ho vinto le elezioni perdendo, che se avessi perso mi sarebbe andata meglio.
Allora, questo è un passaggio della storia di questo Paese che dal punto di vista politico, se uno sa che
cos'è la politica, non può passare inosservato. Noi ci preoccupiamo di fare gli atti di responsabilità:
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l'atto di responsabilità che cos'è? Secondo me – e credo di non poter essere smentito perché questa
cosa nella discussione di questo provvedimento io l'ho detta per primo e la ripeto – la democrazia non
può avere regole, la democrazia è il voto del popolo e quindi il voto del popolo si traduce dentro le
aule del Consiglio regionale e del Parlamento rispetto a quello che il popolo esprime.
Se i calcoli elettorali determinano che il popolo manda in Consiglio regionale, secondo le regole che ci
siamo dati, un solo Consigliere regionale, quello ha l'identità che il popolo gli ha consegnato. Questa è
la politica e questa è la democrazia. Poi viene il 4 marzo, e il 4 marzo tu sei lì, cerchi di fare il tuo
lavoro con le furbizie che il tempo, ti consegni al popolo dicendo: questa è la mia posizione, cerco di
essere responsabile, faccio delle forzature su alcune cose; cioè, cerco di interpretare la politica proprio
non buttando via quei sondaggi, ma cercando neanche di farmi proprio condizionare da tutto quello
che dicono i sondaggi per dire quello che alla fine la gente vuole sentirsi dire, no? E alla fine perdi
vincendo o vinci perdendo.
Morale. Noi questo pensiero – ha ragione De Mita – l'abbiamo buttato via perché se noi fossimo seri
noi oggi voteremmo un provvedimento ancora che dice che se Sergio Cecotti fa un Consigliere
regionale mi dovete spiegare perché del Gruppo Misto, fa il Gruppo del partito che è stato riconosciuto
dal popolo e con le regole vigenti entra in Consiglio regionale. Però questo, per i sondaggi e per quello
che dice il 4 marzo, è una roba che bisogna buttare via, perché se non la butti via alla fine puoi anche
vincere ma comunque hai perso.
Quindi quelli che stanno qua, che sono i nostri amici di uno dei due partiti che hanno vinto (qualcuno è
lì a fare i conti di capire come deve organizzare il futuro, e quindi non viene qua, ammesso che non
abbia ancora capito che non decide lei, ma a parte questo), loro sono qua e quindi loro fanno la loro
battaglia che è una battaglia che oggi incontra quello che è l'esito della pancia. E non possiamo
neanche dire più che la gente non va a votare, no? Perché l'esito del 4 marzo, quando 3 italiani su 4
vanno a votare, non puoi dire che la gente non è andata a votare; la gente è andata a votare e ha detto
quella roba lì, ha detto che va bene quella roba lì. E non è solo il Movimento 5 Stelle, intendiamoci: è
una posizione politica che ha a che fare con dei contenuti e soprattutto ha a che fare con dei modi.
Allora, o qui si seguono le procedure del tempo, e quindi si dice che la politica... io sono convinto che
poi tutte le stagioni passano e che alla fine il pensiero... magari noi saremmo un po' anziani, no? De
Mita ha novant'anni, è anziano, io lo candiderei a fare il Presidente del Consiglio, anche se ha
novant'anni. O noi ragioniamo di pensiero oppure ci affidiamo a quella che è la solita mediazione, cioè
a uno che fa le mediazioni magari gli va bene che fa così, no? E quindi facciamo l'atto forte dicendo:
qui non c'è un problema di contabilità di un dipendente in più o un dipendente in meno, perché noi non
possiamo derogare rispetto a questo. È come dire che noi castriamo la dignità di quella che è
l'espressione del popolo che dice: io voglio quello e quello supera quelle regole e i limiti elettorali che
consentono di entrare qua dentro.
O, altrimenti, decidiamo di non mettere mano su queste cose e ci affidiamo... cioè abdichiamo a questo
e diciamo che la politica non ha più un senso. E io voglio essere coerente con la posizione condivisa,
che Bruno Marini ha tenuto duramente nella Giunta, nella Commissione che ha analizzato questo
provvedimento, perché qui poi trovi le mezze misure, no? Le mezze misure, ma allora è un'altra storia,
vuol dire che noi facciamo le cose in funzione di quello che sappiamo sarà il giudizio di quelli che ci
devono dire che abbiamo fatto bene o male rispetto a quello che abbiamo fatto.
Io penso che la politica sia un altro mestiere, cioè io penso che il Governo venga prima del sondaggio,
non viene dopo, e quindi il provvedimento che esce è un ‘calcoletto'; quindi o si ritorna da dove siamo
partiti, oppure si tirano fuori le palle e si dice che se uno fa il 4,5 per cento da solo elegge un
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Consigliere regionale, quello deve avere la dignità di essere Gruppo e di avere gli strumenti per poter
lavorare. Perché, altrimenti, si fa la stessa operazione, che probabilmente – lo dico con rispetto nei
confronti del PD che è un partito – se dovessi parlare di partito io rispetto al partito al quale
appartengo non posso non dire che le procedure siano diverse, forse sono molto diverse. Però, cioè,
uno poi fa questa roba e capita anche in determinate situazioni perché la storia lo porta lì.
Allora io ho capito – peraltro l'ha detto Zecchinon che ringrazio – che adesso faremo la sospensione. I
Gruppi resteranno di 2, se escono sostanzialmente dal voto, poi non sono le miserie del dipendente più
o dipendente meno, perché sinceramente queste cose a me fanno ridere, perché uno che vuole lavorare
deve avere gli strumenti. Cioè, se c'è un'occasione che noi abbiamo mancato nel corso di questa
Legislatura, lo dico come matricola di questo Consiglio regionale perché io sono alla prima
Legislatura, allora se dovessi dire tutto quello che penso rispetto al lavoro del Consiglio regionale,
dico, guardate – e lo dico per quelli che arriveranno dopo di noi, dove probabilmente io neanche ci
sarò – ma dico, guardate che la battaglia del Consigliere regionale è una battaglia di dignità. E la
battaglia di dignità non è fatta per quelli che vengono qua a scaldare la sedia, perché uno si assume la
responsabilità di scaldare la sedia, ma io credo che qui dentro ci sia tanta gente che è venuta qui non
per scaldare la sedia ma per cercare di dare un contributo alla gente che qui lo ha mandato.
Noi oggi dobbiamo essere leali tra di noi e dire che chi viene qui non ha gli strumenti per fare questo
lavoro. E allora non è un problema di mettere a bilancio un euro in più o un euro in meno: è un
problema di elevare la democrazia e di consentire a chi viene eletto di avere gli strumenti per poter
fare il suo lavoro, dalle competenze dei propri dipendenti alle risorse necessarie per acquisire le
competenze anche al di fuori dell'Amministrazione, per poter arrivare qui e non vedere una politica e
un'Aula importante di una Regione autonoma a Statuto speciale, che alla fine continua quel percorso
che ci sta portando verso una deriva nella quale i provvedimenti sono tutti scritti dal tecnocrazia o
arrivano dalla Giunta regionale.
L'Aula non è in grado, non perché qui ci sono degli imbecilli, perché non hanno gli strumenti per fare
questo. Allora, dopo 5 anni di esperienza, io parlo per me perché siccome c'è qualcuno che dice che io
sono un po' vecchio, rappresento il vecchio e quindi non posso fare... io sono alla prima legislatura e
quindi non posso non denunciare questo, lo dicevo da Presidente del Comitato di controllo, che oggi è
stato presieduto in questi due anni e mezzo molto bene da un collega del Movimento 5 Stelle, molto
bene, con equilibrio riconosciuto da tutti.
Allora, c'è un problema, e questo problema ha a che fare... allora bisogna aver coraggio: o chi arriva
alla dignità di strumenti oppure le robette per dire, e giustamente ha fatto Bruno Marini la propria
battaglia che noi condividiamo, oppure si ritorni da dove si è partiti e non ci si dimentichi per quelli
che ritornano, quando ritorneranno qui dentro, che se uno vuole fare una contro finanziaria non può
basarsi sulle sue forze o sul pettegolezzo che consente di andare sul giornale a fare la polemica
politica; ma deve avere le competenze dietro a sé che poi gli consentono anche probabilmente di
crescere personalmente, a costruire – ho finito – delle proposte che poi siano proposte che arrivino da
chi democraticamente è eletto e che non siano per procura le proposte che si fanno sulla base
dell'amicizia o della questione particolare che possa nascere per la conoscenza o la confidenza con
qualcuno che ti aiuta a scrivere quelle proposte, che devono essere titolate dal mandato che la gente ti
dà.
Su questo inviterei il Consiglio a fare una seria riflessione, perché su queste cose poi evviva tutti!,
evviva la Marchesa!, e alla fine questo Paese, invece di andare avanti, continuerà ad andare indietro.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono temi importanti e delicati, quindi non sono fiscale nel tagliare i tempi,
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però vi prego di contenere i vostri interventi.
Prima dell'intervento di Travanut o dopo? Prego.
COLAUTTI.: Chiedo scusa, anche perché il dibattito è secondo me interessante, volevo capire se
però sospendiamo i lavori, verifichiamo una tenuta della proposta del Capogruppo perché cambia
anche il tenore degli interventi, al di là del discorso generale; oppure se ci fermiamo alla fine del
dibattito, secondo me sarebbe più logico sospendere adesso, capire se c'è un accordo e dopo il dibattito
riprende alla luce anche di un qualcosa che è avvenuto, secondo me, credo. Chiedo, eh.
PRESIDENTE.: C'era l'intenzione di sospendere i lavori comunque, adesso sta a decidere soltanto se
far parlar Travanut o lasciare ampi margini di dibattito a porte chiuse.
Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Dopo l'intervento di Travanut sospendiamo 15 minuti? Travanut.
TRAVANUT.: Il problema si presenta sotto vesti un po' complesse e ciascuna dovrebbe essere ben
esaminata. La miglior cosa è quella di partire dalla propria individuale esperienza, senza fare salti
pindarici o cose stranissime.
Io faccio parte di un pensiero politico, che da un anno a questa parte si è sganciato e che ha trovato una
sua solitudine in Aula e, come altri, mi son trovato nel Gruppo Misto. Non mi sono sentito schiacciato
per questo. Nessuno ha tacitato il mio modo di pensare, né mi hanno impedito di organizzarmi
politicamente per dire le mie cose. E se alcuni – sai quello che penso – pensano e credono che in
qualche modo il Gruppo Misto, tutti quanti siano in una condizione di perdere la propria identità, si
sbagliano di grosso.
Il Gruppo Misto è tale proprio perché in qualche modo racimola coloro i quali non hanno raggiunto la
quota. Qual è il grosso problema che non ha citato Riccardi e che è un problema lessicale ma di
grammatica politica? Ma voi immaginatevi che il concetto di “Gruppo” si deve necessariamente
ridurre all'1 o al 2. Qualcuno è riuscito persino a dire che nel caso in cui uno fosse eletto uno solo
quello farebbe Gruppo. Allora bisogna cambiare il lessico, no? Il Gruppo, in quanto tale, ha bisogno
quanto meno di 3 unità, ma già 3 unità sono piuttosto insufficienti, sono già insufficienti perché ci
deve essere una dialettica all'interno del Gruppo; perché uno che parla con se stesso non può fare
Gruppo, al massimo può fare ovviamente una bella figura di fronte ad un lettino, anzi, sopra un lettino
con lo psicanalista, ma non è un problema di Gruppo, è un problema d'altro genere.
Allora qual è il problema che sorge a due passi dalle elezioni? Perché se questo qui fosse stato posto
all'attenzione nostra, Stefano, all'attenzione nostra all'inizio di legislatura l'avrei capito nel senso che si
dice: abbiamo sbagliato in precedenza, siamo nella condizione di sperimentare adesso le cose per
adesso e non per quelli che verranno. Noi mettiamo, il Senato faccia quello che vuole, noi facciamo
autonomamente quello che vogliamo, cioè se noi siamo nella condizione di poter pensare quello che
succederà domani, e in ragione di quel che succede domani stabiliamo le regole per il domani,
commettiamo un grande errore, siano essi a deciderlo, no?
Loro, a inizio legislatura, stabiliscono che un Gruppo da 3 è troppo numeroso, che si può ridurlo ad
essere un Gruppo da 2; ma lo fanno per se stessi, lo fanno secondo regole che decidono perché quella
realtà così com'è impone che si faccia in quel modo, mentre noi mettiamo i pantaloni al mondo prima
che il mondo sia. Cambiamo il lessico, cambiamo il lessico, non chiamiamolo più “Gruppo”. Non so
chi ha fatto la proposta di legge, ma se chi fa la proposta di legge cambia anche il lessico ovviamente
darebbe ragione alla sostanza della cosa.
Io mi trovo in difficoltà perché sono stato qui nel momento in cui – parecchi di voi dovrebbero
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saperlo, altri no – quando si decise nel 2009 (2008 2009, adesso non rammento bene quale fosse il
mese) che si passasse da 3 a 2, ma c'era una ragione del tutto, guardate, ingiustificata, secondo me,
perché all'interno di una lista c'erano 2 componenti e allora si decise che comunque si passasse da 3 a
2 per giustificare la presenza dell'Italia dei Valori. Ti ricordi? E in quel caso si ridusse ab origine, cioè
nel senso che tutti quanti li hanno deciso, bene, ma non ha importanza, ma hanno deciso loro perché
quelli precedenti, della legislatura precedente, avevano stabilito che l'orizzonte fosse quello di 3, che
secondo me, guardate, 3 sempre è una cosa piuttosto minimale per chiamarlo un Gruppo. Si può, si
può, al limite in termini matematici si potrebbe dire che il Gruppo da 3 c'è, il 2 già comincia ad essere
claudicante per star dentro quel lessico, 1 è un'aberrazione.
A meno che non si pensi che chi fa parte del Gruppo Misto sia tacitato nella sua anima politica. Ma
nessuno, né Violino, né Pustetto, né Lauri, né Gratton mi hanno messo in difficoltà, nemmeno,
figuratevi, la Lega, la Zilli che fa parte del mio Gruppo. Non mi hanno mai impedito che io sia quel
che sono. Allora io sarei più propenso a lasciare ai posteri la sentenza perché sulla loro pelle siano essi
a decidere, e che noi invece a priori non si faccia alcunché. È la cosa più onorevole, più nobile, più
corretta, come facemmo per l'appunto nel 2008 2009. E nel 2018 lo facciano, ma dopo il 29 di aprile,
in ragione della sensibilità che coloro che sono stati eletti capiranno se è giusto o non è giusto fare
quella norma. Adesso farla al buio a me sembra tutto sommato legata a qualche piccolo aspetto, che
non è degno di politica, che non può essere degno di politica.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi propongo una sospensione dei lavori fino alle ore 12?
Non vedo opposizioni, quindi i lavori sono sospesi e riprendono alle ore 12.
Riprendiamo i lavori. E' iscritto Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Molto velocemente, perché avevo chiesto non a caso la sospensione
dei lavori per capire se c'era alla fine un accordo; mi pare che l'emendamento è stato depositato e
quindi credo, al di là di alcune posizioni diverse, che ci sia una sostanziale e ampia condivisione delle
modifiche al Regolamento di cui stiamo discutendo. Però due considerazioni le devo fare, perché sono
sempre queste materie che vengono sottoposte a varie sollecitazioni, a varie interpretazioni, e come
sempre quando siamo a fine legislatura, questo lo possiamo anche dire, sono oggetto in qualche misura
di valutazioni del momento, quindi possiamo dire che siamo fuori tempo massimo e che è una norma
sartoriale. Questi mi pare che siano i due elementi sui quali si tenta poi di far passare questa norma,
come sempre molto storicizzata, legata ai momenti, a valutazioni che poi, questo è vero, il voto molto
spesso in qualche misura elimina in termini diversi.
Peraltro però devo anche ricordare in maniera più importante anche la stessa riforma elettorale, se
vogliamo, che in questa legislatura è stata portata ed è arrivata molto lunga, e devo dire anche in quel
caso forse giocata male rispetto a quella che doveva essere una volontà, io credo, non della
maggioranza ma più ampia del Consiglio, e mi pare che invece anche lì siamo andati a giocare una
partita che poi si è chiusa credo malamente. Peraltro ricordo ancora i Sindaci con la fascia che devono
rincorrere di qua e di là, tutto si è sopito e tutto è diventato normalità.
L'unica annotazione politica che voglio fare riguarda il fatto che anch'io condivido alcune valutazioni
che sono state fatte rispetto ai numeri, atteso che il tema economico mi sembra sia stato
sufficientemente chiarito, quindi non andiamo qui ad aprire situazioni economiche che ci porterebbero
in tempi non lontani, ma mi sembra che ci sia un equilibrio anche rispetto ai costi che questa eventuale
nuova norma porterà. Però voglio fare un ragionamento, che è il seguente, perché altrimenti non ci
capiamo e siamo spesso schizofrenici; se non vado errato, con la sconfitta del referendum nazionale,
che comunque poneva al di là di tutto un'impostazione secondo me condivisibile, al di là poi del
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quanto, eccetera, comunque di governabilità e quindi un sistema che portava a semplificare il quadro,
siamo passati a un sistema proporzionale, essenzialmente proporzionale a livello nazionale. Le
coalizioni, quella di Centrodestra in particolare, certamente sono unite, ma sono dal punto di vista
legislativo giuridico proporzionali; se si alza Berlusconi e se ne va la coalizione non c'è più, se si alza
Salvini e se ne va la coalizione non c'è più. Quindi noi in Italia, come sempre, con energie negative,
mai positive o quasi mai, abbiamo deciso, il popolo italiano ha deciso che stiamo tornando a un
sistema proporzionale. E ho sentito qui, soprattutto Mauro Travanut e non solo, dire molto spesso che
la rappresentanza del popolo non avviene come succede invece normalmente oggi nelle maggiori
società occidentali attraverso altre forme, gruppi di pressione, lobby, intese in senso anglosassone, e
quindi non è vero che la rappresentanza deve garantire la democrazia nelle sue espressioni attraverso il
riconoscimento dell'1 per cento, piuttosto che del 2 per cento, anzi fino a poco tempo fa questo era un
elemento negativo, era un elemento fortemente negativo ed era un elemento che aveva fatto dire
appunto che bisogna andare su un sistema che dia certezza il giorno del voto e poi i partiti sono
obbligati a stare assieme. Qui si cambia sempre e la legge che noi abbiamo in questa Regione è una
legge fortemente bipolare, perché è nata in quel contesto, ed è inutile che lo stia a ripetere, lo sappiamo
tutti.
Ora stiamo andando, non io, stiamo andando, la maggioranza dice, verso un sistema proporzionale che
torna agli antichi albori, torna alla Prima Repubblica e dice che una società complessa, modificata,
dove la democrazia si esercita in altro modo, la rappresentanza politica deve essere massimamente
rappresentata, qui, qui, con la cadrega, okay? Questo sta avvenendo, quindi non possiamo dire una
cosa e poi pensarne un'altra o farne un'altra.
Io non sono d'accordo, perché secondo me questo porta all'ingovernabilità, porta a una falsa idea di
democrazia, che la rappresentanza viene quindi semplicemente magari solo perché uno ha il diritto di
tribuna, però questa è la nuova vulgata, dopo il referendum e dopo anche questa legge elettorale
nazionale che, ripeto, è essenzialmente proporzionale.
Quindi in una realtà come questa dove stiamo assistendo, al di là della tempistica delle firme, dei
ritardi e quant'altro, comunque contro una legge che è bipolare, non tripolare, ma stiamo pensando a
quattro o cinque, cioè stiamo comunque in questa Regione seguendo una strada, con una legge che
ovviamente non premia questo, ma che va verso un sistema proporzionale, perché se tutto va bene ci
saranno gli autonomisti, ci sarà, non so, Leu o non Leu, non lo so, ci saranno quattro o cinque forze
politiche, quindi dal punto di vista politico di tendenza credo che sia un tema per la prossima
legislatura questo, perché evidentemente se la logica dice che bisogna tornare al proporzionale, spero
corretto, spero che dia la governabilità, ma questo lo vedremo, è chiaro che dobbiamo, parlando e
approvando questo, chiederci se e in che misura, a inizio legislatura e non quasi alla fine come questa,
vada ripensato anche il sistema elettorale se la maggioranza del popolo, la maggioranza delle forze
politiche ritengono che bisogna in qualche misura premiare la nascita, assecondare la
“polverizzazione” politica perché è sinonimo di democrazia rappresentativa.
Quindi la norma che pone Gregoris che ha, ripeto, il sapore del fuori tempo, un sapore un po'
sartoriale, ma i calcoli non li facciamo noi, li farà la gente, voterà, non voterà, l'abbiamo già visto,
quindi è inutile che andiamo, abbiamo visto quanto comunque la gente abbia tendenzialmente voglia
di polarizzare il voto, a prescindere da quello che noi faremo. E quindi il fatto, ripeto, in questo
contesto con l'emendamento, che quindi rimette in equilibrio le cose, che si prevedano dei gruppi di
due persone è andare incontro alla volontà politica anche dei gruppi minori, che hanno lamentato
all'esterno un sistema che penalizza, punisce questo tipo di rappresentanza.
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Quindi non vedo qual è il problema, piuttosto è che la legge elettorale che noi abbiamo ovviamente da
questo punto di vista non aiuta perché, ripeto, è una legge nata per essere bipolare, non che porta a chi
ha vinto la sera sapere che ha vinto, è bipolare, se il terzo che arriva non esprime il Presidente del
Consiglio è una legge bipolare. La tendenza però, anche nonostante questo freno del 4 per cento, porta
a dei gruppi che non intendono allearsi, quindi vuol dire che c'è una volontà del popolo sovrano di
essere autonomo, libero anche nello scegliere. Quindi questa norma qui non è che domani dà ad
Autonomia Responsabile, piuttosto che ai Cittadini, fanno il conto sartoriale, ma ne facciamo due e
quindi abbiamo il nostro gruppetto. Al di là che è corretto immaginare il supporto tecnico e quant'altro,
semplicemente, dico io, va incontro, legittima quella che doveva essere per una prossima legislatura
una ripresa della legge elettorale, quello che il popolo con il referendum e le forze minori hanno
voluto. Quindi da questo punto di vista discorsi etici, moralisti e quant'altro mi sembrano
assolutamente fuori luogo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Anche in questo caso, per far approvare le modifiche al
Regolamento, servono 25 e oltre Consiglieri. E' stato nel frattempo distribuito un emendamento a
firma Gregoris, Santarossa e Zecchinon.
Se non ci sono altri dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo alle repliche dei due Relatori.
Marini, replica?
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Prima della replica vorrei sentire l'illustrazione
dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Andava fatto dopo, ma va bene. Do la parola a Gregoris quindi, che è il primo
firmatario dell'emendamento.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche per avere su cosa replicare, capisce, Presidente?
PRESIDENTE.: Gregoris.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io presento l'emendamento e
già che ci sono faccio anche la replica, così non perdiamo tempo. L'emendamento che presento punta
ad avere su un tema come questo, un tema istituzionale, di funzionamento, quindi modifica
regolamentare, la maggior condivisione possibile, evidentemente. Questa condivisione viene sancita,
viene trovata attraverso il ripristino del numero di tre Consiglieri come composizione, cioè rimane
inalterato sostanzialmente, quindi elimina quella possibilità che avevamo originariamente paventato,
che era quella della costituzione dei gruppi artificiosi, quindi successivamente a quelli costituiti dalle
elezioni, a quattro, e quindi ritorna al numero di tre, come presenti adesso. Ripeto, è un emendamento
che consente, almeno per quanto è stato poi deciso nelle riunioni dei Capigruppo, di avere il più
possibile numero di adesioni.
Nella replica breve che vorrei fare, rispetto anche al dibattito che poi inevitabilmente si è allargato a
considerazioni peraltro molto interessanti, diceva il consigliere Colautti che forse è da ripensare per il
mutato quadro politico, non solo regionale ma nazionale, una legge elettorale; ovviamente questa
legge elettorale deve essere ripensata all'inizio della prossima legislatura e non già alla fine della
prossima legislatura.
C'è da dire una cosa però, che le Regioni sono gli unici Enti che trovano una loro governabilità proprio
del sistema elettorale, che in questo momento certamente teneva conto, quando è stato inventato, del
bipolarismo, oggi non è più così; pur tuttavia è da rilevare che oggi in Italia, un minuto dopo la
chiusura delle urne, più o meno sappiamo chi governa con una maggioranza, eccetera, eccetera. Prima
considerazione.
Un'altra considerazione per coloro che avevano criticato o paventato questa modifica del
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Regolamento; vorrei ricordare che in tutte le Regioni italiane, quantomeno le più importanti, non è per
dire, cito la Lombardia, il Lazio, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Liguria,
probabilmente anche tante altre che non sono andato a controllare, prevedono la formazione di gruppi
di una persona, tanto è vero che la Conferenza delle Assemblee legislative pone questo problema e
invita a ripensare alla possibilità che un solo eletto possa costituire gruppo, almeno questo mi pare sia
l'indirizzo che la Conferenza sta dando.
Sul fatto che questa sia una modifica sartoriale, respingo al mittente questo, ma lo faccio perché credo
che questo sia il momento. Io non ho sondaggi e sfido chiunque oggi a fidarsi di numeri che possono
essere relativi a sondaggi che vengono fatti, non so neanche se vengono fatti ancora, per le regionali,
visto che lo stato di avanzamento della composizione delle liste è ancora in fieri, ma mi pare in netto
ritardo. Quindi, in mancanza di questi numeri, certamente è più valido il ragionamento che lo stesso
Colautti ha fatto prima, che è quello che il quadro, il mondo dell'elettorato sta cambiando. E mi pare
giusto, ribadisco, che una forza politica che sa di non essere anche una rappresentazione di un quadro
politico nazionale, nel momento in cui decide di scendere in campo, di mostrare la faccia, di presentare
un programma in tutta la Regione, in tutti i collegi elettorali, difendere questo programma, chiedere il
voto, beh, insomma, poi il numero dia dignità di una tribuna rappresentativa e organizzata in maniera
più non dico dignitosa, ma più puntuale di quella che può essere la rappresentazione che si può avere
da un gruppo misto che, ripeto, nessuno in un gruppo misto penso si trovi con le ali tarpate nelle
proprie idee, ma che da un punto di vista organizzativo comunque ha un valore decisamente inferiore a
quella che è invece l'organizzazione di un gruppo costituito e che è uscito dalle elezioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, se mi dà anche il parere sull'emendamento.
MARINI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, senz'altro, Presidente. Sarò estremamente breve. Il
dibattito che si è scatenato su questa modifica di proposta del Regolamento n. 8, siamo qua circa da
due ore, dimostra che probabilmente, anzi sicuramente, come gruppo di Forza Italia avevamo ragione
nel dire che un dibattito così su un argomento così squisitamente politico sarebbe stato più opportuno
farlo nella prossima legislatura, piuttosto che in questa. Fermo restando questa nostra convinzione, noi
siamo un partito di responsabili, non nel senso dei responsabili di Verdini, ma siamo un partito di
persone responsabili e quindi non vogliamo frapporci in mezzo a un'esigenza che comprendiamo,
quella di alcuni gruppi, come diceva prima il nostro Capogruppo Riccardi, di far sì che l'esito
elettorale sia rispettato portando il numero dei Consiglieri a due per quelli che escono dalle elezioni,
dove sarebbe stato possibile fare anche uno.
Ci sembra però importante la mediazione a cui si è arrivati; io sono convinto da buon vecchio
democristiano che le mediazioni siano sempre la cosa migliore, quello di aver tolto quell'aumento,
quello sì veramente artificioso, innaturale e ingiustificato, del numero normale dei gruppi da portarsi
da tre a quattro. Ripeto, si tratta di una mediazione, avremmo preferito che di questo si occupasse il
prossimo Consiglio regionale, ma in ordine al nostro senso di responsabilità voteremo sì
all'emendamento proposto dai colleghi Gregoris, Santarossa e Zecchinon, auspicando che questa
modifica trovi quindi la maggioranza assoluta da parte del Consiglio per diventare operativa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Detto ciò, passiamo alla modifica proposta.
Passiamo all'articolo 1. Abbiamo un emendamento, l'1.1, già illustrato e abbiamo già avuto i due pareri
di voto favorevoli.
Pongo in votazione quindi l'emendamento 1.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
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Passiamo all'articolo 1, come emendato. Votiamo l'articolo 1 emendato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Passiamo all'articolo 2, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione.
Articolo 2, votiamo l'articolo 2. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
E infine l'articolo 3, senza emendamenti. Nessuno si iscrive.
E' aperta la votazione. E' imbarazzante, ma devo annullare il voto, perché non c'è l'articolo 3. Ho
dormito male.
Bene, abbiamo votato tutte le modifiche al Regolamento.
Votiamo ancora le modifiche complessivamente. E' aperta la votazione, con la maggioranza assoluta
anche in questo caso. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Passiamo al punto successivo: “Discussione sul disegno di legge n. 251: ‘Semplificazione in materia di
Conferenza di servizi e di diritto di accesso'”. Relatore Liva.
Prima di dare la parola al Relatore Liva, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 5 minuti al PD, 5
al Gruppo Misto Lauri e Gratton, 5 ai Cittadini, 5 al Gruppo Misto Travanut, 5 al Gruppo Misto
Pustetto; complessivamente 50 minuti all'opposizione, ripartiti in 10 minuti ciascuno fra PdL Forza
Italia, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 7 minuti Gruppo Misto Violino e Barillari, 8
minuti NCD e 6 minuti Gruppo Misto Zilli.
Do la parola al consigliere Liva.
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Il DDL 251 si compone di 15 articoli di contenuto
prettamente tecnico, afferenti al tema della pubblicità e accessibilità dei dati della Pubblica
Amministrazione e delle modalità di indizione, composizione e operatività della Conferenza dei
servizi. Su entrambi i temi l'obiettivo del provvedimento è quello di armonizzare il quadro normativo
regionale con quello nazionale, in particolare in riferimento all'approvazione della cosiddetta legge
Madia.
La breve relazione giuntale che accompagna il disegno di legge, a cui rimando visto il contenuto,
come dicevo, molto tecnico del provvedimento, esplicita in modo sintetico ed esaustivo lo stato
dell'arte per quanto concerne il tema trasparenza e accessibilità, tema su cui sostanzialmente la norma
regionale ha già anticipato con la legge regionale 7/2000 l'introduzione della fattispecie “accesso
civico generalizzato”, che è la possibilità per chiunque, al di là del fatto di poter esibire e presentare un
legittimo interesse, di poter accedere comunque agli atti anche se in assenza di un interesse specifico
già individuato, quindi con la legge 7/2000 l'introduzione della fattispecie dell'accesso civico
generalizzato, ricomprese solo ora dalla legislazione nazionale con i decreti attuativi della legge
Madia.
Su questo campo la nostra Regione aveva anticipato il provvedimento nazionale. Su tale aspetto infatti
il 251 armonizza e adegua l'ordinamento regionale al nuovo quadro nazionale con fini di semplice
razionalizzazione e semplificazione.
Analoghi sono gli obiettivi sul tema della Conferenza di servizio, con il recepimento nella nostra
legislazione dei principi innovativi inseriti invece nel provvedimento di livello nazionale, e cioè:
l'obiettivo della riduzione dei tempi e dei casi in cui la Conferenza è obbligatoria; la previsione della
fattispecie della Conferenza semplificata nei procedimenti che non abbiano caratteristiche di
particolare complessità; la possibilità per le Amministrazioni anche statali di designare un
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rappresentante unico; la valorizzazione del processo di VIA nell'ambito del procedimento
autorizzativo unico; la definizione di tempi certi di conclusione dei lavori e di univocità e chiarezza di
interpretazione delle determinazioni che vengono assunte; inoltre, in ultimo, l'introduzione del potere
di autotutela rispetto alla decisione della Conferenza.
Quindi si tratta di entrare nel merito di questa previsione della Conferenza di servizio, facendo in
modo che la sua operatività, i tempi di efficacia siano migliorati. Il risultato finale di questo lavoro di
ricucitura e razionalizzazione delle due normative nazionali e regionali, unificate nell'obiettivo da un
lato di rendere sempre più trasparente, accessibile e meno costoso l'apparato pubblico e il controllo e
l'informazione sull'azione dello stesso da parte del cittadino e, dall'altro, di rendere più rapido e al
contempo altrettanto approfondito, intersettoriale e completo l'esame e le determinazioni dell'istituto
della Conferenza dei servizi chiamato a confrontarsi sempre con problematiche complesse e sensibili
per la tutela del bene pubblico, questo provvedimento a nostro avviso assolve completamente e
adeguatamente a queste esigenze di armonizzazione dei due piani nazionali e regionali, con gli
obiettivi raggiunti di semplificare da un lato e di rendere più efficace e più sicura nelle determinazioni
gli obiettivi e le funzioni della Conferenza dei servizi.
Dunque con questi presupposti la maggioranza, di cui sono Relatore, confida in un voto favorevole e
possibilmente unanime del Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Non ci sono interventi, quindi passiamo
all'articolato.
Siamo all'articolo 1, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione,
votiamo l'articolo 1. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Articolo 2. Non ci sono iscritti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
All'articolo 3 abbiamo un emendamento. Bianchi, chi lo illustra? Prego.
BIANCHI.: Sì, Bianchi, sono io. Approfitto anche per inquadrare un attimo le intenzioni di questi
emendamenti. La norma in sostanza tratta di unificare e ricomprendere all'interno della norma
regionale quello che è stato l'avanzamento dal punto di vista legislativo a livello nazionale, e si cerca
appunto di integrare quanto successivamente alla Regione lo Stato ha fatto in materia di trasparenza,
fondamentalmente appunto si integra la norma nazionale a quella regionale. Un po' ci dispiace, perché
noi apprezziamo quando la Regione riesce ad essere all'avanguardia e a definire alcune materie prima
che lo Stato riesca da solo a fare un po' di chiarezza.
Nell'articolo 3 si va a modificare l'articolo 2 della legge 7/2000 appunto per fare più chiarezza e
soprattutto per aggiornarlo rispetto alla dicitura che c'era, che riportava degli Enti datati e non più
esistenti, e si ripromette di generalizzare e chiarificare meglio i soggetti ai quali si applica la norma.
Gentilmente la direzione mi ha fornito l'elenco dei soggetti a cui dovrebbe più direttamente applicarsi
la norma, e li ringrazio, la nostra intenzione però con questo emendamento, recepito il suggerimento e
comunque la chiarificazione della direzione, con l'emendamento proposto si propone di fare in modo
che più specificatamente la norma regionale, così come modificata da questa, venga applicata a tutti
gli Enti pubblici di definizione regionale o comunque di competenza regionale, senza estendersi a
quelli che sono territorialmente regionali ma che sono di competenza dello Stato. Secondo questa
dicitura che noi andiamo a proporre specifichiamo bene a quali Enti si applica la legge regionale così
come modificata.
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PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Liva. Se non altro dovremmo capire se l'emendamento
viene accettato, darò la parola comunque a lei sull'emendamento, il parere.
LIVA, RELATORE.: L'emendamento era stato, se non sbaglio, già presentato in Commissione e la
Giunta aveva chiesto il ritiro per poter approfondire, quindi direi alla Giunta, in merito.
PRESIDENTE.: Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Su
questo emendamento, come su altri due, mi pare di ricordare, io ho mandato una nota, mi ero
impegnato a fare un approfondimento, l'approfondimento l'ho fatto e ho mandato una nota alla
consigliera Bianchi rispondendo no rispetto agli emendamenti. Vedo che l'emendamento è stato
riformulato e ha introdotto la parola “vigilati dalla Regione”, ma non posso accoglierlo perché lo
estende anche a soggetti che non possono essere assoggettati a questa disciplina.
PRESIDENTE.: Quindi parere contrario. Liva, parere contrario del Relatore e della Giunta, lo
manteniamo? Lo mantenete, va bene.
Pongo in votazione l'emendamento 3.1, 5 Stelle.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'articolo 3.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo all'articolo 4. Non ha emendamenti, non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione.
Approvato.
Articolo 5.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 6.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 7. Non ci sono emendamenti e non vedo iscritti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 8.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 10.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Recuperiamo l'articolo 9, che era stato involontariamente accantonato.
E' aperta la votazione sull'articolo 9. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Siamo all'articolo 11. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
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All'articolo 12 abbiamo un emendamento a firma Bianchi ed altri. Prego, Consigliera.
BIANCHI.: Sempre ringraziando le deduzioni e le integrazioni che l'Assessore ci ha fatto pervenire,
recepiamo quanto detto e condividiamo in generale il tema, vorremmo però ampliare oltremodo la
documentazione e gli atti che sono specificatamente indicati per la pubblicazione e quindi proponiamo
di aggiungere anche le deliberazioni di generalità costituenti informative alla Giunta regionale stessa.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Prima Giunta o
prima Liva? Liva, prego.
LIVA, RELATORE.: Il parere è contrario, mi pare che l'avesse già anticipato anche la Giunta nel
proprio intervento. Ritengo che le deliberazioni formali siano il documento che deve essere messo a
disposizione di chiunque, il resto mi sembra francamente non necessario.
PRESIDENTE.: Giunta?
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 12.1, Bianchi e altri.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'articolo 12.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ci sono iscritti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 14, abrogazioni. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 15.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Ci sono dichiarazioni di voto, prima del voto finale? Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi pongo
in votazione il disegno di legge n. 251.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno della seduta antimeridiana: “Discussione sulla proposta
di legge n. 250: ‘Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del
sistema scolastico regionale'”. Relatore di maggioranza Codega, Relatrice di minoranza Frattolin.
Prima di dare la parola al Relatore Codega, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 62 minuti alla
maggioranza, ripartiti in 32 minuti al PD, 8 al Gruppo Misto Lauri e Gratton, 9 ai Cittadini, 6 al
Gruppo Misto Travanut, 6 a Pustetto; 123 minuti a disposizione della maggioranza, ripartiti in 30
minuti al PdL Forza Italia, 26 ciascuno Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 13 minuti al
Gruppo Misto Violino e Barillari, 18 minuti a NCD, 9 minuti al Gruppo Misto Zilli.
Prego, consigliere Codega. Nel frattempo vengono distribuiti gli emendamenti che sono stati depositati
entro le ore 11 di questa mattina. Prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Egregio Presidente, signori Consiglieri, il tema del
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diritto allo studio nel nostro Paese è da sempre all'ordine del giorno. In un'epoca sempre più
tecnologicamente sviluppata e sempre più sociologicamente complessa, un alto livello di istruzione è
garanzia di un felice inserimento sociale. Purtroppo nel nostro Paese i ritardi sono vistosi. Il tasso di
dispersione in Italia è ancora significativamente alto, il 13,8, e la percentuale di adulti con in mano una
laurea è ancora fermo al 22 per cento; una situazione ben lontana da quel 40 per cento previsto dalla
strategia “Europa 2020”. Nella nostra regione le cose vanno molto meglio, il tasso di dispersione è
sceso fino al 7 per cento, il più basso tra le regioni italiane. Il numero però di adulti in possesso di un
titolo di studio di livello terziario non è molto superiore alla media nazionale, vuol dire che c'è ancora
molto da fare.
La Regione già da tempo interviene in questo settore, la strumentazione però messa in campo presenta
due grossi difetti: è altamente frammentata ed è decisamente datata. E' frammentata perché gli
interventi legislativi che afferiscono al settore sono più di 30, interventi sparsi del corso non solo di
anni ma di decenni, ed è praticamente impossibile per i cittadini avere la consapevolezza di quanto la
Regione stia facendo nel settore. Ed è decisamente datata, in quanto la legge base sul diritto allo studio
è di ben 38 anni fa, la legge regionale 10/1980. Nonostante le successive integrazioni non è stato
finora possibile aggiornarle ai diversi interventi legislativi nazionali che nel frattempo sono
sopravvenuti. Da qui l'opportunità di questa proposta legislativa.
Essa appare come un Testo unico, che mette insieme in un'unica norma le diverse tipologie di
interventi che la Regione sta attuando nel settore; al contempo è anche l'occasione per inserire nella
pianificazione generale una serie di interventi che al momento non appaiono o sono marginali.
Elementi di novità sono quindi quelli per esempio relativi agli interventi di sostegno alle consulte
provinciali degli studenti, al fine di favorire la loro partecipazione democratica e costruttiva al mondo
della scuola, gli interventi per potenziare il tempo pieno o prolungato nelle scuole dell'obbligo, il ruolo
che la Regione può e intende svolgere nella progettualità dell'alternanza scuola lavoro, il ruolo che
intende svolgere nell'azione di orientamento scolastico degli studenti. E ancora, l'attenzione maggiore
al tema della disabilità e dell'accompagnamento ai docenti nell'affrontare i temi dei Bisogni Educativi
Speciali, oltre all'intervento che è stato messo poi anche nella fase come norma transitoria agli
interventi finanziari di sostegno a quelle scuole che in questo momento, sono tante nella nostra
regione, una cinquantina, non hanno il dirigente scolastico e quindi devono essere rette da un
supplente, quindi da un vicepreside.
Elementi di conferma sono quelli invece relativi all'intervento presso le scuole per garantire un
servizio di libri in comodato gratuito agli studenti, i contributi per il trasporto scolastico e l'acquisto
dei libri di testo, gli assegni predisposti per gli alunni delle scuole paritarie e i contributi ai Comuni e
alle associazioni per la gestione delle scuole dell'infanzia. Ma soprattutto viene confermata la
valorizzazione dell'autonomia educativa dei singoli istituti attraverso il Piano annuale dell'offerta
formativa, che prevede gli interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa e i progetti speciali. Si
dà continuità quindi alla valorizzazione delle lingue e culture delle minoranze storiche e si rilancia la
progettualità nazionale sulla scuola digitale attraverso appunto il programma regionale per la scuola
digitale.
In Commissione il dibattito è stato significativo, sono state esposte e discusse le diverse misure; più
che obiezioni, sono state richiesti approfondimenti su alcuni punti che non apparivano
sufficientemente chiari. Alcuni avanzano qualche perplessità in ordine alla tempistica del
provvedimento, sul come mai si sia arrivati all'ultimo atto della legislatura per proporre questa norma,
obiezione ovviamente legittima. La risposta è semplice però, all'inizio della legislatura avevamo in
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animo di tentare e di portare a casa l'autonomia dell'intera gestione dell'Ufficio scolastico regionale in
seno alla Regione; per diversi mesi si è lavorato in questa direzione, fintanto che nel maggio 2016 si è
discusso e approvato in Commissione lo schema predisposto dalla Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, relativo alle norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il trasferimento
appunto di funzioni in materia di istruzione non universitaria. Lo schema fu affidato alla Commissione
paritetica per la presentazione e accompagnamento del provvedimento presso i Ministeri competenti.
Dopo più di un anno di attesa si è dovuto registrare che la cosa non procedeva; a quel punto si è
creduto opportuno ripiegare su un provvedimento, non certo di quella portata, ma significativo per il
mondo della scuola della nostra Regione. Se il testo verrà approvato, ogni studente potrà conoscere
infatti l'intero ventaglio dei provvedimenti che la Regione mette in campo per garantire il suo successo
scolastico, cosa che ora non è in grado di fare.
Confidiamo pertanto nell'approvazione della presente proposta di legge.
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La proposta di legge in
discussione vuol essere un testo unico di revisione delle normative regionali sull'istruzione,
comprendendo le materie del diritto allo studio e del potenziamento dell'offerta formativa del sistema
scolastico regionale. Trattare un argomento così importante gli ultimi giorni di questa legislatura, con
una certa fretta dettata dal calendario e senza la possibilità di coinvolgere il più possibile il territorio,
ci lascia non poco perplessi. Si corre il rischio di esaminare una materia così importante in maniera
superficiale, senza i dovuti approfondimenti e senza la possibilità di apportare aggiustamenti ed
elementi innovativi rispetto al passato, limitandosi a un mero esercizio di raccolta normativa
dell'esistente.
La tempistica di convocazione delle audizioni ha fatto sì che molti dei portatori di interesse primario
non potessero essere presenti e propositivi. Non avere il parere dell'Ufficio scolastico regionale in
merito a una proposta di legge sulla scuola è una carenza evidente.
La scelta di raccogliere i numerosi interventi che la nostra Regione sta attuando in favore del diritto
allo studio in un testo unico ci trova assolutamente d'accordo, ma tale scelta doveva essere
accompagnata da un'attenta valutazione dei risultati ottenuti dalle misure già in essere e dagli eventuali
correttivi. Arriviamo inoltre in Aula con una norma che non ha ancora le abrogazioni delle leggi che
sostituisce, sempre perché si devono valutare con estrema attenzione le conseguenze formali della
pulizia normativa per non correre il rischio di fare dei danni. C'erano cinque anni per fare le cose con
calma, ma si è scelto di arrivare sul filo di lana, lasciando ai posteri eventuali rimaneggiamenti
necessari una volta valutate le ricadute concrete.
Come già fatto in Commissione, nonché in tutti questi cinque anni, esprimiamo subito la nostra
contrarietà a tutte le parti della proposta che riguardano il finanziamento delle scuole paritarie, fatta
eccezione per le scuole dell'infanzia, che per coerenza ci ha già portato al deposito di emendamenti
soppressivi. In particolare segnaliamo l'istituzionalizzazione di una scelta condivisa dalle ultime
Giunte regionali, che ci vede caso unico in Italia, ovvero quella degli anticipi di cassa sui fondi dello
Stato alle scuole paritarie; una scelta da noi contestata più volte, perché introduce un'evidente disparità
di accesso ai fondi e quindi di riflesso disparità di diritto allo studio tra la scuola pubblica e quella
paritaria. E' evidente a chiunque frequenti in qualche modo il mondo della scuola che i ritardi
nell'erogazione dei fondi statali incidono in egual misura sia sulla scuola paritaria che soprattutto su
quella pubblica. Non è chiaro quindi perché solo le scuole paritarie possano contare sul supporto
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dell'anticipo regionale per l'avvio dell'anno scolastico, e sono più che sicura che tutte le scuole
pubbliche del Friuli Venezia Giulia sarebbero contentissime di non dover chiedere contributi volontari
o fare i salti mortali per far partire le attività regolarmente.
Per noi del Movimento 5 Stelle l'istruzione pubblica è una priorità, così come sancito dall'articolo 33
della nostra Costituzione, e deve essere gratuita per permettere l'accesso da parte di tutti. Solo in una
scuola pubblica statale di qualità si potranno preparare i futuri cittadini di domani. Perché la scuola
pubblica possa avere questa funzione prioritaria occorre che abbia tutte le risorse necessarie e le
strutture adeguate, sia dallo Stato che dalla Regione. Le risorse ci sono, quello che manca è la volontà
politica di destinarle alla scuola.
Altro finanziamento da noi sempre osteggiato e purtroppo istituzionalizzato in questa proposta di legge
è quello a vantaggio delle associazioni che affiliano scuole paritarie per l'organizzazione e la gestione
delle attività, al quale addirittura aggiungono la possibilità di assegnare a queste associazioni anche
contributi una tantum, al bisogno.
Sempre in tema di diritto allo studio, l'appello più accorato e condiviso emerso dalle audizioni delle
consulte degli studenti è stato quello sul trasporto scolastico e sul comodato d'uso dei testi.
Intanto mi fa piacere tutta questa presenza in Aula e da qui si vede quanto è sentito il tema
dell'istruzione. La richiesta da tutto il mondo studentesco regionale è quella di abbassare il più
possibile il costo sulle famiglie del trasporto pubblico e di estendere la misura dei libri in comodato
gratuito a tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado; solo così si può veramente garantire
a tutti il diritto allo studio.
Ci ha fatto molto piacere che gli studenti abbiano avuto modo di testimoniare questa importante
necessità delle famiglie, che noi avevamo già evidenziato qualche mese fa con la nostra proposta di
rendere gratuito il trasporto pubblico locale ai minori residenti in regione, proposta derisa e tacciata di
populismo e iniquità da un Assessore di questa Giunta che evidentemente poco capisce dei problemi
veri del territorio. L'iniquità sta negli occhi di chi guarda, o meglio di chi non riesce a comprendere
che oltre all'impatto positivo sulle risorse delle famiglie, parliamo dai 300 ai 500 euro all'anno per
figlio, una tale proposta avrebbe un notevole impatto sia sulla tutela dell'ambiente che della salute.
Ben venga se anche le famiglie meno bisognose fanno utilizzare i trasporti pubblici ai loro figli, invece
di portarli a scuola con il Suv.
Riteniamo sia doveroso farci nuovamente portavoce delle istanze dei cittadini e quindi abbiamo
depositato emendamenti che permettano il trasporto gratuito a tutti gli studenti senza distinzione di
reddito e per garantire i libri in comodato fino alla fine degli studi superiori.
Finalmente dopo cinque anni di nostri emendamenti, sempre bocciati, per chiedere l'aumento dei
finanziamenti al sostegno scolastico degli alunni disabili, tale proposta viene recepita in legge,
dimostrando quindi di essere sempre stata una proposta fattibile e sensata. Meglio tardi che mai.
Come già evidenziato in discussione della legge sullo sport, non condividiamo assolutamente la scelta
di delegare al CONI la gestione di tutta l'attività sportiva nella scuola, così come previsto dall'articolo
28. Inoltre le risorse che vengono assegnate ormai da anni risultano irrisorie rispetto al ruolo
importante che dovrebbe svolgere tale materia all'interno dei programmi scolastici.
Ancora una volta purtroppo, nella fretta di portare a casa un qualche risultato da poter vantare, si è
persa l'occasione di fare un lavoro ragionato, condiviso, innovatore e incisivo, che non necessiti di
aggiustamenti continui, in una materia fondamentale per il futuro della nostra regione come quella del
diritto allo studio, che dovrebbe far diventare la scuola pubblica della nostra Regione sempre più
inclusiva, innovativa e accessibile a tutti.
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Difficile quindi esprimere un parere positivo su questa proposta di legge e sulle tempistiche di
presentazione, come difficile sarà esprimere un voto oggi in Aula che evidentemente dovrà tenere
conto di quanto riusciranno a incidere le nostre proposte di modifica. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei.
Sono le 13.10, in Aula non siamo più tantissimi, io proporrei di sospendere qui la discussione,
chiudere qui la seduta antimeridiana, per iniziare la seduta pomeridiana alle 14.30 con la discussione e
poi andare all'articolato, anche perché avevamo previsto tempi più lunghi per i provvedimenti
precedenti.
Va bene, vi vedo entusiasti della mia proposta, quindi dichiaro chiusa la seduta antimeridiana. La
seduta pomeridiana avrà inizio alle 14.30.
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