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PRESIDENTE:Se per cortesia prendete posto.
Dichiaro aperta la trecentosessantasettesima seduta del
Consiglio regionale. Qualora non vi fossero eccezioni
nel corso della seduta odierna, il verbale sarà
considerato approvato. Comunico che per la seduta
odierna hanno chiesto congedo i consiglieri Vito,
Maurmair e Bolzonello. (I congedi sono concessi)
Chiedo di fare silenzio. Comunico che sono pervenute
alla Presidenza una sentenza della Corte costituzionale,
la comunicazione di impugnativa di due leggi regionali
da parte dello Stato, la comunicazione di non
impugnativa di due leggi regionali, un’interrogazione a
risposta scritta, un’interrogazione a risposta orale, la
comunicazione di due atti negoziali adottati dalla Giunta
regionale nel mese di marzo 2018 e oneri informativi
della Giunta regionale su tre atti di indirizzo. Annunzio.
Si comunica che in data 13 aprile è stata depositata la
sentenza n. 73 del 20 febbraio 2018 con la quale la Corte
costituzionale si è espressa sulle questioni di
costituzionalità promosse dalla Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia in riferimento ai commi 732 e 733
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014) ,
accogliendo parzialmente le censure della Regione.
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di
non impugnare la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2 e
la legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4. Comunico che il
Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare talune
disposizioni della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3
Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di
infrastrutture e di contabilità , per violazione
dell’articolo 117, comma secondo, lettera s), della
Costituzione, in materia di “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema” e dell’ articolo 117, secondo comma,
lettera a), della Costituzione, in materia di impianti di
distribuzione dei carburanti e della legge regionale 9
febbraio 2018, n. 5 Norme per il sostegno e la
valorizzazione del sistema informativo regionale , per
violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato l’ordinamento civile, sia i principi di
uguaglianza, di buon andamento e d’imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97
della Costituzione, nonché l’articolo 4 dello Statuto
della Regione Friuli Venezia Giulia. Comunico, inoltre,
che l’Osservatorio regionale Antimafia ha presentato
alla Presidenza la relazione annuale sull’attività, prevista
dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 giugno
2017, n. 21, che è stata distribuita in Aula. Colleghi
Consiglieri, abbiamo la commemorazione. Egregi
Consiglieri, è spirato pochi giorni fa, dopo alcuni mesi
di malattia, Claudio De Ferra, nato a Trieste nel 1925,
secondo di tre fratelli, studioso, scrittore, uomo politico,
militante fin dal secondo dopoguerra nella Destra
triestina. De Ferra ha attraversato buona parte del

Novecento del quale è stato un significativo testimone
come docente, esponente delle istituzioni e narratore
autobiografico. Il suo percorso di studioso iniziò con
una laurea in scienza matematica conseguita a Trieste e,
come accadeva allora, cominciò a insegnare nelle scuole
medie e superiori e poi passò alla docenza universitaria.
Frequentò la Scuola Allievi Ufficiali di Modena ed
entrò nel secondo reggimento militare. Nel dopoguerra
militò nel Movimento Sociale Italiano che rappresentò
in Consiglio comunale dal 1956 al 1973, anno in cui
venne eletto Consigliere regionale nella terza
legislatura. Nel 1965 divenne docente ordinario di
matematica finanziaria all’Istituto di Statistica dove
formò generazioni di attuatori che trovavano logico
sbocco professionale nelle diverse compagnie
assicurative presenti a Triste. Fu per due volte
Presidente dell’Amases, Associazione per la matematica
applicata alle scienze economiche e sociali della quale
fu uno dei fondatori nel 1976. Nel 1984 ricevette il
premio internazionale in Accademia dei Lincei per le
scienze attuariali, conferito ogni due anni a chi ha
saputo distinguersi nello sviluppo delle scienze
assicurative. Una volta congedatosi dall’attività
accademica nel 1994, De Ferra si ritirò a Duino dove si
dedicò agli ordinari patrimoni di memorie,
prevalentemente di tipo storico militare, dedicandosi
anche alla narrativa per la quale ha ricevuto alcuni
riconoscimenti. Fu autore di una quarantina di
pubblicazioni scientifiche, fu direttore del Centro di
Calcolo dell’Università di Trieste per promotori del
corso di laurea in Scienza statistiche ed attuariali
dell’Università, seconda unità dopo quella attivata a
Roma. Porgiamo le condoglianze del Consiglio
regionale alla consorte Iolanda Santin e ai qui presenti
figli Enrico, Guido, Riccardo e Claudia, ai quali vanno
le condoglianze del Consiglio regionale. Vi ringrazio e
rinnoviamo i saluti alla famiglia. Passiamo, quindi, al
punto n. 1, l’unico punto all’ordine del giorno
“Contestazione di una causa di incompatibilità a un
Consigliere regionale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
della legge regionale n. 21 del 2004”. Comunico che la
Giunta delle elezioni nella seduta del 12 aprile scorso ha
accertato per il consigliere Markus Maurmair una causa
di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera k), della legge regionale n. 21 del 2004 in quanto
lo stesso ricopre la carica di Sindaco del Comune di
Valvasone Arzene, un comune con 3.967 abitanti. Do
lettura della relazione della Giunta delle elezioni che è
stata distribuita in Aula: “Egregi colleghi, nella seduta
del 4 aprile scorso, il Consiglio, preso atto delle
dimissioni dei consiglieri Tondo, Ciriani e Novelli, ha
deliberato di surrogare i Consiglieri cessati con gli
aventi diritto, rispettivamente, i candidati Cacitti,
Maurmair e Sette, che nella stessa seduta hanno prestato
giuramento e assunto, pertanto, le funzioni di
Consiglieri regionali. La Giunta delle elezioni, riunitasi
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in data 12 aprile 2018, ha esaminato le condizioni dei
Consiglieri subentranti ai fini della verifica dei poteri,
secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 8
della legge regionale n. 21 del 2004 e dagli articoli 20 e
20-bis del Regolamento interno. A tal fine sono state
acquisite le dichiarazioni dei Consiglieri sulle cariche
ricoperte e sono state svolte dagli uffici consiliari le
verifiche previste dal Regolamento interno.
Dall’istruttoria effettuata è emerso che, mentre per i
consiglieri Cacitti e Sette non sussistono cause di
ineleggibilità o incompatibilità, per il consigliere
Maurmair sussiste una causa di incompatibilità. Il
consigliere Maurmair, infatti, ricopre dal 31 maggio
2015 la carica di Sindaco del Comune di Valvasone
Arzene (comune con 3.967 abitanti), mentre in
precedenza, dal 2009 al 2014, è stato Sindaco del
Comune di Valvasone (comune con popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti). L’articolo 2 della legge
regionale n. 21 del 2004 (Casi di ineleggibilità alla
carica di Consigliere regionale) prevede che non sono
eleggibili alla carica di Consigliere regionale i sindaci di
Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti
L’articolo 4 della citata legge n. 21 del 2004, (Casi di
incompatibilità con la carica di Consigliere regionale)
alla lettera k) prevede che non possono ricoprire la
carica di Consigliere regionale “coloro che, nel corso del
mandato, vengono a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista all'articolo 2”. In altri termini si
prevede che tutte le cause di ineleggibilità previste
all’articolo 2 (tra cui la carica di Sindaco di comuni con
più di 3.000 abitanti), se si verificano successivamente
all’elezione del Consiglio regionale, si tramutano in
cause di incompatibilità. Al momento della candidatura
nelle elezioni del 21 aprile 2013 Maurmair era Sindaco
di un Comune con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti e, pertanto, non sussiste la causa di
ineleggibilità. Essendo, tuttavia, divenuto
successivamente Sindaco di un Comune con più di 3.000
abitanti sussiste una causa di incompatibilità a norma
dell’articolo 4, lettera k), della legge regionale n. 21 del
2004. Vi sono, pertanto, fondati motivi per contestare al
Consigliere tale causa di incompatibilità: a tal fine è
stata predisposta l’allegata proposta di deliberazione,
adottata all’unanimità dalla Giunta delle elezioni, che si
confida possa trovare il più ampio consenso in questo
Consiglio”. Se nessuno chiede di intervenire, passiamo
alla votazione della proposta di deliberazione allegata
alla relazione della Giunta delle elezioni. Chiedo se vi
sono interventi. Non ci sono interventi. Per le modalità
di votazione ricordo che, ai sensi dell’articolo 78,
comma 6, del Regolamento interno si procederà con
voto segreto, trattandosi di una votazione riguardante
una persona. Chi è favorevole alla deliberazione prema
il tasto verde e chi è contrario prema il tasto rosso. Chi
non vota risulterà come non votante sul display e,
ovviamente, il colore in questo caso sarà identico per

tutti. Pongo in votazione, con voto segreto, la proposta
di deliberazione di contestazione al consigliere Markus
Maurmair di una causa di incompatibilità ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera k) della legge regionale
n. 21 del 2004. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro
chiusa la votazione. Il Consiglio regionale approva con
31 voti favorevoli e un astenuto. Con la procedura,
quindi, a questo punto sarà notificata la contestazione da
un ufficiale giudiziario al consigliere Maurmair, il quale
avrà dieci giorni di tempo per rimuovere la causa di
incompatibilità o controdedurre alla contestazione
stessa. La Giunta delle elezioni sarà poi riconvocata per
valutare gli esiti della notifica. Il Consiglio regionale
rimane ovviamente in carica fino all’insediamento del
prossimo Consiglio regionale che deve avvenire entro
venti giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente
della Regione. Facendo i conti, credo che siamo tutti
considerati ancora in servizio fino a dopo la metà di
maggio, più o meno. Vi ringrazio e auguro buon lavoro
a tutti. Buona giornata. La seduta è tolta.

