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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la diciottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 16.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta odierna i consiglieri Bianchi, Colautti e Zilli. I congedi sono
concessi. 
Comunico, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento interno, che sono pervenute alla Presidenza: 5
proposte di legge; 1 disegno di legge; 4 disegni di legge costituzionale; 9 mozioni; 15 interpellanze; 5
interrogazioni a risposta orale; 7 interrogazioni a risposta scritta; 20 interrogazioni a risposta
immediata; 1 risposta ad interrogazione a risposta scritta; 1 voto alle Camere e al Governo della
Repubblica; la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta regionale; 2 sentenze della Corte
Costituzionale; una relazione trimestrale sulla gestione di società partecipate dalla Regione; 2
deliberazioni della Corte dei Conti. 
Le su indicate comunicazioni sono riportate per esteso nel fascicolo distribuito a tutti i Consiglieri. 
Comunico, altresì, che la Corte Costituzionale, con sentenza 218, del 16 luglio 2013, ha dichiarato, tra
l'altro, l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14,
“Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012 2014”, ai sensi
dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007. 
Comunico che la Corte Costituzionale, con sentenza 222, del 16 luglio 2013, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16,
“Disposizione di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di
personale”. 
Comunico che è pervenuta la deliberazione della Corte dei Conti n. 44, del 5 luglio 2013, concernente
la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per
l'esercizio 2012, di legittimità e regolarità delle relative operazioni. 
Comunico che è pervenuta la deliberazione della Corte dei Conti n. 78, del 12 luglio 2013,
concernente il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia
per l'esercizio finanziario 2012. 
Comunico che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10,
“Riordino disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali”, è
stata presentata a questa Presidenza la relazione trimestrale al 30 giugno 2013, sulla gestione del
Gruppo Friulia. 
Certo. Passiamo, quindi, alle risposte alle interrogazioni. L'assessore Vito ha chiesto di rispondere per
prima, quindi l'assessore Vito risponde all'interrogazione n. 22, presentata da Dal Zovo: “Dotazione
organica dell'ARPA Friuli Venezia Giulia”. Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA.:
Grazie. Sì, allora vado a rispondere alla consigliera Dal Zovo. 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 161, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio
regionale, le rispondo, consigliera Dal Zovo, in merito all'interrogazione a risposta orale, relativa ai
bandi di concorso pubblicati dall'ARPA Friuli Venezia Giulia per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 dirigenti ambientali, con le considerazioni che le assunzioni non sono necessarie, data la
presenza di 33 dirigenti in ARPA, e l'esigenza, in questo momento storico di crisi economica, di
tagliare i costi della Pubblica Amministrazione, come lei, appunto, chiedeva nella sua interrogazione. 
Allora, chiedeva sempre, lei, inoltre, alla Giunta regionale, di dare applicazione all'articolo 12 del
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Regolamento di organizzazione dell'ARPA, per ridefinire gli obiettivi di diminuzione della spesa
regionale, proponendo un risparmio attraverso... dei dirigenti, e la conseguente diminuzione del
rapporto tra dirigenti e posizioni organizzative. 
Allora, preme preventivamente precisare che, dal 2007 in poi, i dirigenti presenti in ARPA sono
progressivamente e significativamente diminuiti. Dalla sua istituzione, avvenuta con legge regionale 6,
del 3 di marzo del '98, l'Agenzia ha bandito un solo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato
di dirigenti, finalizzato all'acquisizione di un dirigente analista. Sino ad oggi non ha mai bandito un
concorso per dirigenti, né dei ruoli sanitario tecnico professionale, derivante dal sistema sanitario, né
per dirigente ambientale, quale nuova figura introdotta nel sistema nazionale delle Agenzie. 
Inoltre, il confronto, tra il personale in servizio al 31.12.2007, e al 31.12.2012, comprendente sia il
lavoro subordinato che la collaborazione professionale, evidenzia un calo dei dirigenti del 32 per
cento, ovvero da n. 47 a n. 32. 
Nel corso dell'anno 2012 l'Agenzia ha intrapreso un'analisi complessiva dei fabbisogni per lo
svolgimento dell'attività istituzionale obbligatoria di vigilanza e di supporto tecnico alle funzioni
amministrative di Regione ed Enti locali, idonea a valutare il grado di utilizzo delle risorse umane già
previste dalla dotazione organica, ottimizzando l'efficienza e la funzionalità della struttura
organizzativa rispetto ai compiti affidati. 
La Giunta regionale, in applicazione alla spending review, e alle scelte di riduzione dei costi della
spesa pubblica, ha ridotto il finanziamento dell'ARPA, per l'anno 2013, per un importo di 1.100.000
euro, pari al 4,6 per cento rispetto al 2012. 
Inoltre la Giunta ha modificato la dotazione organica dell'ARPA, riducendola complessivamente di n.
5 unità, e ponendo un tetto alla forza lavoro, pari a 351 unità, limitando le assunzioni al mero turnover
del personale cessato. 
Il programma e il bilancio dell'Agenzia, per il 2013, sono stati costruiti tenendo conto delle linee di
indirizzo regionali, e sono stati approvati dalla Giunta regionale con la delibera 671, dell'11.04.2013. 
Con le assunzioni previste si dà equilibrio alle dotazioni di professionalità e si inserisce, per la prima
volta, il dirigente ambientale, figura centrale in un'organizzazione che ha, come mandato, il presidio
dell'ambiente. 
Ciò posto   e vado a concludere  , punto primo: l'Amministrazione regionale ha già dato attuazione agli
obiettivi di riduzione dei costi delle Agenzie, attraverso la riduzione del finanziamento complessivo e
la riduzione della dotazione organica; punto secondo, l'ARPA è dotata di autonomia tecnico giuridica,
amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6/98, ed opera, nell'ambito
delle direttive e dei limiti imposti dall'Amministrazione regionale, in base alle scelte ritenute più
adeguate per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 
Infine, punto terzo: l'Agenzia, al fine di adeguare il proprio assetto di provenienza sanitaria, al
mandato del sistema di Agenzia europea, nazionale e regionale, per la protezione dell'ambiente, ha
bandito due concorsi per inserire, nel proprio assetto, queste due figure caratteristiche, rispetto alle
funzioni ambientali attribuite. 
Spero, quindi, di aver fornito... e mi rendo anche disponibile per ulteriori chiarimenti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La consigliera Dal Zovo ha facoltà di replicare, per cinque
minuti. 
DAL ZOVO.: La ringrazio per la risposta e, sì, se casomai posso avere la... così, magari, posso
controllare tutto quanto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Passiamo, quindi, alle interrogazioni di competenza del
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Vicepresidente ed Assessore, Bolzonello, che darà risposta all'interrogazione n. 11, presentata dal
collega Cargnelutti. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Nello specifico, sono quattro i punti che il consigliere Cargnelutti ha evidenziato, però
vorrei prima fare una premessa, perché, per quanto riguarda il problema Cospalat, lo sappiamo tutti, è
un problema che va un po' oltre a quello che è stato il mero episodio di cui tutti sappiamo, e che
riguarda le aflatossine, eccetera. 
C'è un ragionamento un po' più ampio su questa struttura, su questo Consorzio, perché, voi sapete tutti
che, da tempo, le aziende aderenti a Cospalat operano senza rispettare quelli che sono i limiti fissati
dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di quota latte, cosa che ha comportato   in questo
momento abbiamo in piedi   un contenzioso per sanzioni nei confronti di Cospalat, per importi
quantificabili in oltre 1.300.000 euro. 
E' un contenzioso importante, è un contenzioso, naturalmente, che andrà, in qualche modo, risolto. 
Detto questo, però, le aziende medesime vedranno garantiti tutti gli strumenti di ausilio previsti dalla
legislazione regionale, ivi compresi quelli specifici per le imprese in difficoltà, qualora se ne
ravvisasse la necessità. Cioè teniamo distinte le due cose. 
Questo era importante, per una questione anche di approccio e di serietà, non è che perché queste
hanno un contenzioso non vengono tenute in considerazione, anzi, in questi mesi gli incontri con i
Presidenti, che si sono succeduti dopo il caso, sono stati... non dico costanti ma, insomma, ce ne sono
stati tre, quindi, insomma. 
Il secondo punto. E' evidente che tutto il settore lattiero caseario si trova in una situazione di forte
crisi, sappiamo benissimo che in Regione abbiamo una filiera del latte che ha una serie di
problematicità, sia per quanto riguarda la produzione, con cifre date ai produttori molto basse rispetto
al vicino Veneto, qui parliamo di 0,35 oltre IVA e qualità, nel Veneto parliamo dello 0,40   0,42 oltre
IVA e qualità, per cui c'è una serie di problematicità in alcuni settori. C'è un problema di filiera anche
nella trasformazione e nella commercializzazione. 
Detto questo, abbiamo già attivato un tavolo per trovare delle soluzioni, abbiamo già avuto una serie di
incontri, be to be e un be to see, e siamo riusciti a iniziare un percorso che, io spero, porti, in tempi
ragionevolmente brevi, almeno a delle macro aggregazioni, che permettano di dare respiro a un settore
che è in oggettiva difficoltà. 
A questo vorremmo   faccio un inciso   metterci anche, poi, l'intera filiera della zootecnia, vicino a
questa, perché non è indifferente, le due cose, anche se sembrano separate, dobbiamo metterle
assieme. 
Il terzo punto. Già il giorno successivo, quindi l'evento, cos'abbiamo fatto il giorno successivo? Il
giorno successivo agli avvenimenti in parola è stata convocata una conferenza stampa, alla presenza di
tutti gli organi di informazione, con tutti i soggetti interessati in Regione, sulla filiera del latte, e hanno
partecipato tutti, devo dire. 
E avevamo, vista la concomitanza della presenza di uno dei direttori centrali del Ministero, il dottor
Vaccari, che, combinazione, è proprio un direttore per la qualità, e anche lui è venuto in conferenza
stampa, e lì abbiamo dato, abbiamo chiarito la reale portata dei fatti. E' stato precisato come non
sussistevano problematiche relative alla salute pubblica, ma è stato anche sottolineato come, la linea
della Regione, e dello Stato Italiano, sia quella di proseguire un estremo rigore nel campo della
sicurezza agro alimentare, anche e soprattutto per proteggere le produzioni e garantirne l'immagine su
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tutti i mercati, sia nazionali che internazionali. 
Da ultimo, l'accenno agli OGM. Con la recente approvazione delle modifiche alla legge regionale 8
aprile 2011, n. 5, che sono le “Disposizioni relative all'impiego dell'OGM in agricoltura”, con questo
dovremmo riuscire a dare, nel pieno rispetto, naturalmente, della normativa comunitaria, delle risposte
molto molto forti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola al consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Ringrazio l'Assessore, per la documentata risposta. Il problema è mutato nel
tempo, sono passati 90 giorni da questa interrogazione e dalla crisi della Cospalat, e quindi tutti i
problemi inerenti che sono scaturiti, oggi ci troviamo di fronte ad altri problemi, ancora più gravi, nel
senso che, come lei sa, Assessore, ed io magari le farò un'altra interrogazione, ma non tanto per
protagonismo, quanto perché nella nostra Regione, non avendo materie prime, non avendo grandi
risorse naturali, l'agricoltura diventa la nostra miniera, diciamo, la nostra attività primaria, che può
rilanciare alcuni settori, magari collegati al turismo, ad altri tipi di attività, però attraverso concetti
nuovi nel settore dell'agricoltura. 
Tenete conto che oggi sta accadendo un fenomeno che non era mai accaduto, e cioè, qui è il caso della
Cospalat, e quindi io ringrazio per la risposta, però, oggi, gli agricoltori, che hanno il reddito solo
quando arrivano i raccolti, e quella volta pagano i trattori, pagano le cambiali, pagano quello che
devono pagare, in questo momento stanno attendendo con grande ansia il raccolto del mais e, molto
probabilmente, il mais non lo riceveranno, perché è fuori dai parametri delle aflatossine, perché?
Perché l'agricoltura, per poter stare al passo, ha dovuto usare pesticidi, veleni di tutti i tipi, e in quel
modo ha compromesso, diciamo, il raccolto, perché per poter andar contro la piralide, eccetera, hanno
dovuto usare massicci anticrittogamici. 
In quel contesto, quindi, oggi noi rischiamo di avere un comparto che non avrà la rata di entrate,
dovuta al racconto del mais, che è la coltura principale nostra. 
Allora, si tratta di approfondire un po' questo aspetto, al di là dell'aspetto specifico della Cospalat.
Cioè quale agricoltura vogliamo in futuro? Che tipo di realtà vogliamo nella nostra Regione?
Soprattutto se i parametri, che oggi considerano il nostro mais molto spesso al limite della tossicità,
sono parametri condivisi nel resto d'Italia o in altre realtà, perché noi importiamo mais da altre Nazioni
europee, che è sicuramente peggiore, però è certificato. 
In questo momento alcuni allevamenti stanno importando il mais dall'Austria, l'Austria so che
vendevano legno, non il blave, il blave lo facevamo noi, e però sono certificati, questi prodotti. Poi,
magari, il latte non lo ritirano per queste motivazioni. 
Quindi il problema... cioè è superata l'interrogazione, così com'è, sulla vicenda, ringrazio per la
risposta, però teniamo aperti i riflettori su questo aspetto, perché non vada in crisi, di più di quanto non
è, l'agricoltura, perché diventa un problema drammatico per tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Invito l'Assessore a rispondere all'interrogazione n. 19, a firma
Marsilio. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: L'interrogazione riguarda il Corpo
Forestale della Regione Friuli Venezia Giulia e la possibilità di continuare a svolgere, in futuro,
l'attività didattica ambientale. 
In questi anni molti soggetti si stanno proponendo, anche nella nostra Regione, come divulgatori della
tutela ambientale, un'attività che da sempre il Corpo Forestale Regionale ha, altresì, fatto propria, in
quanto ritenuta la base della propria funzione di presidio e tutela del territorio, e di eventuale
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repressione di illeciti, che venissero sullo stesso perpetrati, a danno dell'ambiente naturale e della
salute dei cittadini. 
In questo contesto, pur nella limitatezza degli organici a disposizione, si ritiene che l'attività didattica,
sino ad ora posta in essere dal Corpo Forestale della Regione, possa e debba continuare, innanzitutto
come forma di prevenzione di calamità naturale e di tutela dei territori, ma anche per la salvaguardia
dell'ambiente, della flora e della fauna selvatica in esso presente, vero patrimonio della nostra
Regione. 
In tal senso, quanto prima verranno emanate precise disposizioni affinché, compatibilmente con le
attività di servizio, vengano accolte le richieste di intervento di rappresentanti del Corpo Forestale
Regionale in azioni didattiche, volte alla tutela dell'ambiente, della flora e della fauna in esso presente
e della tutela della salute e della prevenzione di illeciti in campo agro alimentare. 
Allo stesso tempo, anche con funzione didattica, ma non solo, il Corpo Forestale Regionale continuerà
ad editare specifici opuscoli divulgativi sulla propria attività e delle forme tecniche di prevenzione e
tutela ambientale, come peraltro ha sempre fatto in questi anni. 
Aggiungo una frase finale. Questo è quello che mi hanno scritto, ovviamente, gli uffici, adesso le dico
anche la questione degli ultimi giorni, consigliere Marsilio, e Aula, e tutti i Consiglieri in Aula. 
Già domenica è stata significativa la mia presenza al Centro Didattico Naturalistico di Basovizza, che,
se i Consiglieri regionali, come il sottoscritto, fino all'altro giorno non sapeva quasi che esistesse, lo si
sentiva semplicemente citare, vi consiglierei di andare a visitare, perché è un'eccellenza straordinaria. 
Adesso, non è uno spot, pubblicità progresso, ma è una questione veramente interessante. Un Centro di
una valenza sicuramente nazionale, pur nella limitatezza dei metri quadri, con un altissimo grado di
professionalità al suo interno, lavorano 5 Forestali, con un collegamento continuo con l'Università e
con tutti quelli che sono gli operatori nel settore. 
Vi invito, veramente, ad andare a visitarlo, sarà una sorpresa molto interessante per tutti voi. 
Quindi, questo per dirle che ci sarà, sicuramente, una grandissima attenzione all'aspetto della
divulgazione della cultura ambientale, della tutela della flora e della fauna regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola a Marsilio. Prego. 
MARSILIO.: Grazie, Assessore, della risposta, di cui spero non ci fossero, ma da parte mia non
c'erano dubbi, però voglio solo spiegare a lei, e all'Aula, da com'è nata l'interrogazione. E' nata da una
segnalazione che ho avuto da una scuola della Carnia, che da ormai decenni ha, nei suoi programmi
didattici, la presenza del Corpo Forestale, per alcune ore al mese, che illustrava l'attività del Corpo
Forestale, ma insegnava ai ragazzi, se non altro, a distinguere un faggio da un abete, una pianta
dall'altra, perché questa è una cosa che, ormai, non esiste. 
Allora, voglio concentrarmi su questo, perché   e riprendo un po' uno dei temi del ruolo del Corpo
Forestale   negli ultimi si è passati molto, anche in parte giustamente, a un ruolo, anche nella parte
didattica, del valore ambientale, ma il valore ambientale non è solo “difendere” o giustificare o meno
alcune attività legate all'attività venatoria e quant'altro, ma è, soprattutto, quella dovrebbe essere quella
di spiegare, di insegnare cos'è il bosco, perché il Corpo nasce Corpo Forestale. 
Io sono sempre stato contrario al togliere al Corpo Forestale la parola “Forestale”, senza che questo
non voglia essere contro l'ambiente, perché la foresta e il bosco fa parte integrante. 
Allora, siccome questa scuola mi dice “guardate che abbiamo ricevuto dalla Direzione regionale...”,
era il momento un po' di cambio della guardia, quindi, probabilmente, neanche il precedente assessore
Violino sapeva di questa cosa, in cui gli era stato comunicato che quest'anno, quindi 2013, il Corpo
Forestale non sarebbe stato più disponibile a questo tipo di attività. 
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Da qui nasce l'interrogazione, per ribadire l'assoluta necessità della presenza del Corpo Forestale, che
rappresenta un'Istituzione nel territorio, e la presenza, soprattutto nelle scuole, vuol dire abituare anche
i bambini   i bambini in questo caso   a riconoscere e, in qualche modo, dare un peso a questo ruolo.
Cioè quando uno vede in divisa di Forestale, almeno sa di cosa sta parlando, cosa che non è scontata,
neanche nelle realtà più periferiche. 
Quindi, il tema voleva riprendere un attimino l'occasione, riprendere un attimino un ragionamento su
un ruolo, e insisto, sulla questione anche della filiera legno. 
Abbiamo aperto, da anni, un dibattito importante su questa questione, in cui c'era la teoria, anche in
montagna, che la gestione del bosco venisse portata fuori, poi ci sono gli esempi di negatività,
insomma, la stampa ha evidenziato alcuni interventi di utilizzazioni boschive che, di fatto, hanno
inserito metodi che vanno bene in Austria, ma non possono andare bene sul nostro territorio, per mille
motivi. Cioè, ci sono una serie di questioni aperte. 
Io voglio solo ribadire, e ringrazio l'Assessore, che il Corpo Forestale, secondo il mio modesto avviso,
deve rimanere primariamente Corpo Forestale, poi anche, ovviamente e giustamente, di vigilanza
ambientale e quant'altro, ma non deve essere trasformato nel soggetto, ce ne sono già troppi, che
vanno a fare i controlli. 
Vi faccio l'esempio. Spiegatemi cosa c'entra che un dipendente del Corpo Forestale vada in un cantiere
della Regione Friuli Venezia Giulia, un cantiere in delegazione amministrativa, data dall'Assessorato
all'Ambiente, e vada a chiedere, all'azienda che sta facendo i lavori, di avere il pacco con i calcoli del
ferro o dei cementi armati. Che cavolo c'entra il Corpo Forestale in questo? Uno me lo deve spiegare. 
Solo per il fatto di avere le stellette di un certo tipo, possono, giustamente, e teoricamente lo possono
fare, ma andiamo a svilire un ruolo e a mettere assieme un altro soggetto, che fa cose che dovrebbero
già fare   e cosa che fanno normalmente anche troppo bene   altri soggetti. 
Quindi l'interrogazione apre un ragionamento sulla didattica, ma vorrebbe anche segnalare la necessità
di una maggiore chiarezza ed approfondimento sul ruolo, le competenze e l'attività, ed in particolare,
che non vengano visti, i Forestali, come i rompiscatole di turno, perché se trovano una carriola di sassi,
quando hai pulito l'orto, messo fuori dalla propria proprietà, ti fanno il verbale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Passiamo all'interrogazione n. 18, a firma Santarossa. Risponde
l'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. Mi aggancio
alle ultime parole, visto che sempre di Forestali parliamo, per dire che la nomina del nuovo Direttore
di Servizio del Corpo Forestale Regionale già dà le indicazioni su come noi vediamo il Corpo
Forestale per i prossimi anni. 
Al consigliere Valter Santarossa, in risposta alla sua interrogazione, che è del 10 luglio, ed è, di fatto,
per una parte superata, perché la stazione di Claut viene mantenuta, come da norme in assestamento,
rispondo così: si ritiene necessario, innanzitutto, evidenziare che da diversi anni, ovvero ancora ben
prima della sua completa ristrutturazione dell'edificio, la Stazione Forestale di Claut non vedeva
assegnato personale sufficiente a garantire la regolarità operativa della stessa nell'arco dell'intera
settimana. 
Infatti a detta Stazione erano assegnate, in totale, solo 3 unità, di cui il coordinatore ricopriva cariche
pubbliche che lo autorizzavano, come previsto dalla legge, a importanti riduzioni dell'orario di
servizio. 
Grazie all'unificazione dell'attività tra gli operatori nella Stazione Forestale di Barcis e di Claut, di cui
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l'interrogante chiede comunque l'apertura, si è riusciti, sino ad oggi, a garantire, comunque, il regolare
presidio del territorio, con ottimi risultati, sia nel campo della prevenzione che della repressione dei
reati di competenza del Corpo Forestale Regionale. 
Questo nonostante una carenza cronica degli organici, certamente non imputabile a questa nuova
Amministrazione, carenza di organici maturata anche per diversi pensionamenti intervenuti nel
frattempo. 
In questo contesto voglio sottolineare l'impegno di tutto il Corpo Forestale Regionale, ma non solo nei
difficili giorni di agosto, quando l'area montana della nostra Regione è stata colpita da alcuni incendi
di dimensione notevole. 
Per quanto riguarda i rappresentanti del Corpo Forestale operanti nei territori in argomento, voglio
altresì sottolineare come questi lavorino in stretto contatto e sinergia con gli operatori delle Stazioni
Forestali di Ampezzo e Forni di Sopra, per la tutela e la salvaguardia, ma aggiungerei anche per la
valorizzazione del Parco delle Dolomiti friulane, uno tra i più importanti presidi di tutela del territorio
regionale. 
Quest'Amministrazione regionale, nell'ambito della profonda ristrutturazione dell'organico in atto,
ritenendo determinante il ruolo del Corpo Forestale Regionale, in primis per la salvaguardia del
patrimonio boschivo regionale, ma vedo che... sentito? 
Ah, meno male. Vuole ridare, in tempi rapidi, allo stesso, ruolo e funzioni che gli competono,
garantendo ai territori una presenza attiva del Corpo Forestale, attraverso sedi, organici, forme e
modalità di presenza al passo con i tempi ma, soprattutto, attraverso intese costruttive con le comunità
locali interessate. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Do la parola a Santarossa, per la replica. 
SANTAROSSA.: Sì, Assessore, la ringrazio della risposta, ma il problema non è l'operatività della
Guardia Forestale in Friuli Venezia Giulia, il problema è la riapertura della loro Stazione in quel di
Claut, e voglio sottolineare che il problema riguarda non solo il piccolo paese della mia Pedemontana,
ma anche la Stazione di Resia. 
Quindi il problema riguarda la riapertura della Stazione Forestale di Claut e quello di Resia. 
Le ricordo, Assessore, che c'è una legge, la legge regionale 9 agosto 2012, n. 16, che nel riorganizzare
gli Enti, le Aziende, le Agenzie regionali, ha disposto la riapertura. 
Certamente la questione lei l'ha presa in carico da poco, io non posso che limitarmi a invitarla a
sollecitare la sua Direzione ad adempiere a questa legge regionale; voglio anche ricordare che ci sono
due   per le informazioni che ho io   procedimenti, uno avanti la Magistratura penale, la Procura della
Repubblica di Tolmezzo, per, pare, omissione di atti d'ufficio, un'altra avanti la Procura della Corte dei
Conti, per le questioni contabili, anche perché, ricordo a me stesso, ma l'ha detto anche lei, poc'anzi,
nella sua risposta, per la stazione di Claut si erano appena spesi, per la ristrutturazione, molti soldi,
quindi di un tanto bisognerà rendere conto. 
Ultima riflessione. Ci sono 700 firme   parliamo dell'Alta Valcellina, quindi di un ambito molto stretto,
dove 700 firme sono un'enormità   di cittadini e di amministratori di quella zona, che chiedono la
riapertura della Stazione, anche perché   e davvero ho finito   per la micro economia dell'Alta
Valcellina la riapertura della Stazione della Forestale darebbe una grande boccata di ossigeno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Si concludono, così, le risposte alle interrogazioni. Passiamo al
punto n. 2 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di 
PRESIDENTE.: deliberazione: ‘Referendum consultivo'”. 
Ha chiesto la parola il Capogruppo Shaurli. Prego. 
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SHAURLI.: Il Relatore dell'Ufficio di Presidenza, il consigliere Gerolin, mi ha preannunciato,
stamattina, che ha avuto un improvviso impegno personale, ed è in arrivo. Quindi chiedo se c'è la
disponibilità del Consiglio, di invertire i punti all'ordine del giorno, per permettere al Relatore di fare il
suo dovere rispetto al referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Arzene, San Martino e
Valvasone. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è la proposta del Capogruppo Shaurli, di anticipare il punto 3, invertendolo
con il punto 2. C'è qualcuno che è contrario? Tutti d'accordo. 
Va bene. Allora passiamo al punto n. 3: “Votazioni per l'elezione di un componente supplente del
Comitato misto paritetico della Regione   CO.MI.PAR.”. 
Sospendo i lavori per dieci minuti, affinché si possa predisporre la cabina elettorale. 
Riprendiamo, quindi, alle 11.00. 
PRESIDENTE.: Allora, cari colleghi, riprendiamo la seduta, con la "Votazione per l'elezione di un
componente supplente del Comitato misto paritetico   CO.MI.PAR.". 
Quindi, passati al punto 3, anticipato, dell'ordine del giorno, che prevede, appunto, la “Votazione per
l'elezione di un componente supplente del Comitato misto paritetico della Regione Friuli Venezia
Giulia”, ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
La votazione si rende necessaria, a seguito della negazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 53,
del decreto legislativo 165/2001, da parte del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia della
Guardia di Finanza, il signor Francesco Piscopo, già designato dal Consiglio regionale quale
componente supplente del CO.MI.PAR.. 
Ricordo che, in base all'articolo 172, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura, e sui quali si è espressa la Giunta per le
nomine. 
Il nominativo dell'eleggibile è già stato comunicato ai Consiglieri. 
Si informa che la Giunta per le nomine, nella seduta del 24 settembre 2013, ha espresso, appunto, il
parere favorevole, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 75/78, sulla candidatura del signor
Pietro Maltese, quale componente supplente del CO.MI.PAR.. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 172, comma 1 del
Regolamento. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, ciò ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà, ora, effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi, e voteranno nelle apposite cabine. 
Invito il Consigliere Segretario, Violino, ad assistermi. 
Sfileranno, quindi, i Consiglieri, davanti alle urne, deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
VIOLINO, SEGRETARIO.: Agnola; Bagatin; Barillari; Boem; Bolzonello; Cargnelutti; Ciriani;
Codega; Colautti; Cremaschi; Da Giau; Dal Zovo; De Anna; Dipiazza; Edera; Frattolin; Gabrovec;
Gerolin; Gratton; Gregoris; 
VIOLINO, SEGRETARIO.: Iacop; Lauri; Liva; Marini; Marsilio; Martines; Moretti; Novelli;
Paviotti; Piccin; Pustetto; Revelant; Riccardi; Rotelli; Santarossa; Sergo; Serracchiani; Shaurli; Sibau;
Tondo; Travanut; Ukmar; Ussai; Vito; Zecchinon; Ziberna; Zilli, che è assente; Violino. 
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Ciriani   seconda chiama  ; Edera; Gerolin. Gerolin, molli la Piccin, e vada a votare, se vuole. Iacop;
Marini; Serracchiani; Tondo; Vito. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Comunico l'esito della votazione: votanti 39 Consiglieri e Consigliere; schede bianche 18; schede
valide 21. 
Sulla base dei voti ottenuti proclamo, quindi, componente supplente del Comitato misto paritetico 
CO.MI.PAR. il signor Pietro Maltese. 
Concluso questo punto dell'ordine del giorno, passiamo al punto n. 2, che era stato invertito:
“Discussione della proposta di deliberazione: ‘Referendum consultivo per l'istituzione del Comune
Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone'”. 
Comunico che abbiamo un'ora a disposizione per questa discussione contingentata: 19 minuti al PD; 3
minuti a SEL; 3 minuti ai Cittadini; 6 minuti PdL; 4 minuti... 
No, ho sbagliato. Tempo a disposizione 60 minuti, quindi un'ora: alla Giunta regionale 5 minuti; al
Relatore di maggioranza, Gerolin, 10 minuti; tempo rimanente 45 minuti. 
Va bene. Vale come ho detto prima: 19 minuti al PD; 3 a SEL; 3 ai Cittadini, 3 alla Lega Nord; 4 al
Gruppo Misto; 5 minuti al Movimento 5 Stelle; 4 minuti al Gruppo Autonomia Responsabile e 6 al
PdL. 
Do la parola, quindi, al Relatore Gerolin. Prego. 
GEROLIN, RELATORE.: Signor Presidente, signori Consiglieri, saluto anche i Sindaci di
Valvasone, San Martino e Arzene, che sono presenti. 
L'articolo 7, primo comma, n. 3, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
dispone che la Regione provveda, con legge, all'istituzione dei nuovi Comuni e della modificazione
della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate. 
La legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante “Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma 
Norme relative alla richiesta di indizione svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e
consultivo”, e all'iniziativa popolare delle leggi regionali, dispone, all'articolo 17, ai commi 1 e 5, che:
l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita con legge
regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo, deliberato dal Consiglio
regionale, su iniziativa, tra l'altro, di ogni singolo Consiglio comunale rappresentante dette
popolazioni. 
L'articolo 132 del Regolamento interno stabilisce che: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esami i
progetti di legge e gli altri atti di iniziativa previsti dalla legge in materia di circoscrizioni comunali, ai
soli fini dello svolgimento della consultazione referendaria previsto dallo Statuto e dalla legge di cui
all'articolo 12 dello Statuto stesso. 
Entro 60 giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa, l'Ufficio di Presidenza riferisce
all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita
deliberazione indicante il quesito da sottoporre al referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione. 
Inoltre, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, la legge regionale 9 gennaio 2006,
n. 1, recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locale del Friuli Venezia
Giulia”, prevede, all'articolo 28, l'istituto della fusione di Comuni, ed all'articolo 28 bis,
l'incentivazione di percorsi di fusione. 
La legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, recante “Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio
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pluriennale per gli anni 2013 2015”, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007, dispone,
all'articolo 10, commi 13 e seguenti, che: per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva, in via
straordinaria, con un fondo di 600.000 euro, percorsi per addivenire alla fusione tra Comuni che hanno
gestito, tramite l'Unione di Comuni, o tramite associazioni intercomunali funzioni o servizi, per una
durata non inferiore a sei anni. 
In particolare, ai sensi del comma 3, articolo 17, della legge regionale 5/2003, le modificazioni delle
circoscrizioni comunali all'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:
possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni; le modificazioni devono rispondere ad
esigenze di organizzazione e di gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuazione
di ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive, consentono un
equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la previsione della soglia dei 5.000
abitanti per l'istituzione di nuovi Comuni, che può essere disattesa nelle ipotesi di fusione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera c) della legge regionale 5/2003. 
L'iniziativa referendaria e consultiva per la fusione di Comuni deve, inoltre, contenere: la
denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio
ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del
nuovo Comune derivante dalla fusione. 
I Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone hanno stipulato, in data 26 maggio
2006, una convenzione quadro, successivamente integrata e modificata, per la costituzione di
un'associazione intercomunale, e che l'unione, a norma dello Statuto, è stata costituita,
volontariamente, per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità civiche dei
tre Comuni. 
I Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, successivamente, con deliberazioni
adottate dai rispettivi Consigli comunali, hanno richiesto all'Amministrazione regionale di indire il
referendum consultivo per sottoporre la proposta di fusione alle popolazioni interessate, presentando la
relativa documentazione alla Direzione centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e
Coordinamento delle riforme. 
In particolare, i Consigli comunali di Arzene, con deliberazione n. 24, del 12 luglio 2013, di San
Martino al Tagliamento, con deliberazione n. 20, del 12 luglio 2013, e Valvasone, con deliberazione n.
23, del 12 luglio 2013, nei rispettivi provvedimenti hanno dato atto: che la Regione, nell'ambito del
riordino delle autonomie locali, disegnato dalla legge regionale 1/2006, che ha dettato la nuova
disciplina in materia di forme associative fra Enti locali, ha indicato, con precisione, la volontà della
Regione di stimolare processi di aggregazione del sistema delle autonomie locali; che a seguito
dell'attuale congiuntura economica si prefigurano situazioni di difficoltà e problematicità per la
finanza pubblica locale; che sollecitano ogni Amministrazione, che abbia a cuore il futuro dei cittadini,
che rappresenta ad una seria riflessione su quali siano gli strumenti per garantire e migliorare, in un
futuro, i servizi da erogare; che i tre Comuni, in virtù dell'adesione all'associazione intercomunale
predetta, nonché grazie ad esperienze di associazione dei servizi e delle funzioni protrattesi con
continuità negli ultimi quarant'anni, hanno maturato un'esperienza organizzativa gestionale dei servizi
e delle funzioni amministrative soddisfacente, che può efficacemente proseguire e rafforzarsi
disponendo di risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti al funzionamento di un unico
Comune; che la loro fusione rappresenti, pertanto, il naturale sbocco dell'esperienza associativa di
durata ultraquarantennale, intesa a migliorare e consolidare una gestione economicamente sostenibile
dei servizi e della struttura burocratica amministrativa a tutto vantaggio dei cittadini, tenendo conto
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che, nel futuro, saranno chiamati, sempre più, a finanziare, mediante la fiscalità locale, i costi della
Pubblica Amministrazione; che sia corretto e doveroso dare la possibilità ai cittadini di valutare il
percorso fin qui svolto dalle tre Amministrazioni delle prospettive, cui esso rimanda, in termini di
organizzazione delle tre municipalità, attraverso la costituzione di un unico Comune, ossia di decidere
se raccogliere o meno quest'opportunità, intesa a rafforzare il già intrapreso percorso dell'associazione
intercomunale o scegliere di mantenere l'attuale identità comunale, benché ancora associata,
accollandosene i costi crescenti; che hanno ritenuto di aderire al percorso di incentivazione, tendente a
favorire la fusione di Comuni, di cui all'articolo 10, commi 13 e seguenti, della legge regionale 26
luglio 2013, n. 6. 
I Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, inoltre, nelle suddette deliberazioni
hanno deliberato di denominare il nuovo Comune, di cui si chiede la costituzione mediante la fusione,
Valvasone Arzene San Martino, ritenendo che tale denominazione identifichi, in modo appropriato, i
luoghi fisici e della memoria, salvaguardi l'identità storica delle comunità e ne garantisca la necessaria
continuità spazio temporale. 
Hanno approvato, ed allegato quale parte integrante delle deliberazioni adottate, le planimetrie del
territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune che si propone di istituire. 
Hanno deliberato di individuare e localizzare, nella sede del capoluogo del nuovo Comune derivante
dalla fusione, a Valvasone, per ragioni logistiche, organizzative e di rappresentanza, poiché è già sede
della maggior parte delle funzioni associate. 
La Direzione centrale Funzione pubblica, Autonomie locali e Coordinamento delle riforme, esaminate
le citate deliberazioni, con nota dell'8 agosto 2013, ha attestato la sussistenza dei requisiti di legge ai
fini dell'ammissibilità dell'iniziativa referendaria suddetta, ed ha fatto pervenire, al Consiglio
regionale, entro i termini previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003, per il tramite
del Presidente della Regione, la suddetta documentazione, per il prosieguo della procedura. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 132 del Regolamento interno, e
sulla scorta dell'attestato di sussistenza dei requisiti di legge, espresso dalla Direzione centrale
Funzione pubblica, nella seduta del 9 settembre 2013, ha deliberato l'ammissibilità della richiesta di
referendum, anche in considerazione del favore che la legislazione regionale attribuisce ai processi di
fusione comunale, e dei vantaggi che riconosce implicitamente esservi connessi. 
Con provvedimento n. 39, del 9 settembre, l'Ufficio di Presidenza propone, ora, all'Aula, l'allegata
deliberazione, indicante il quesito da sottoporre a referendum nel territorio ove risiedono gli elettori
chiamati alla consultazione: in seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale della suddetta
deliberazione, il Presidente della Regione indice, con decreto, entro il termine che riterrà più
opportuno, il referendum consultivo che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale
5/2003, può rivolgersi nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno. 
In proposito, i Consigli comunali interessati, hanno espresso la richiesta di indire il referendum in una
domenica non antecedente il mese di novembre 2013, e il solo Consiglio comunale di Valvasone ha
aggiunto alla richiesta che: il referendum stesso non sia indetto in una domenica successiva al mese di
dicembre 2013. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione. Non c'è nessuno che intende
intervenire? Moretti, prego. 
MORETTI.: Sì, anche se si tratta di fare un atto dovuto, nel senso che l'Ufficio di Presidenza
propone, diciamo, l'accoglimento del referendum, vista e considerata la procedura che la legge
prevede, che lo Statuto prevede, credo possa essere, questa, l'occasione, considerata anche la presenza
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dell'Assessore alle Autonomie locali, per iniziare, da parte del Consiglio regionale, un ragionamento,
che credo, poi, andrà ripreso in sede di finanziaria 2014, sull'atto che questi tre Comuni stanno
facendo, che altri Comuni in passato hanno fatto, e che, credo, tanti Comuni del Friuli Venezia Giulia
dovranno fare. 
Il processo di fusione è, ormai, un processo semplice per un Comune, perché è chiaro che si
abbandonano, o comunque, si lasciano identità, storie e tradizioni, però credo che il momento, il
periodo economico, ma anche un nuovo modo di intendere la propria autonomia, debba convincere un
po' tutti gli amministratori locali ad abbandonare la semplice appartenenza ad una comunità, che è
motivo di orgoglio, giustamente, e di campanilismo, se possiamo dirlo in maniera positiva, considerata
anche la storia del nostro Paese, perché oggi il momento, ripeto, economico, non consente più, e le
risorse sempre decrescenti, non consentono più di pensare, alle Amministrazioni locali, così come
sono state pensate fino a qualche anno fa. 
Se pensiamo che fino a qualche anno fa decine sono state le Province di nuova costituzione, e che
potevano avere un senso in un momento in cui le vacche erano grasse e, per usare un'espressione
colorita, tutti mungevano dalla mammella della mucca, che era lo Stato. Oggi non è più così. 
E quindi, l'atto che oggi fanno Valvasone, Arzene e San Martino, credo sia un atto importante, e che,
in qualche maniera, dimostra il coraggio che queste Amministrazioni, che questi amministratori hanno
avuto nel puntare ad una fusione di tre Comuni. 
E il processo di fusione non può e non deve riguardare solo i Comuni più piccoli, perché, anche qua,
credo che, nelle linee che andremo ad approvare il prossimo anno, nella norma, meglio, che andremo
ad approvare il prossimo anno, che riguarda le autonomie locali, che non ci debbano essere limiti alla
possibilità di fusione di Comuni, nel senso che vi sono realtà, anche in questa Regione, che per
urbanizzazione, per morfologia, possono rappresentare, già oggi, già di per se stessi, delle municipalità
uniche. 
Penso ad alcune zone della nostra Regione, penso in particolare, parlando della Provincia di Gorizia,
che un po' conosco meglio, alla zona del Monfalconese, che già di per sé polo industriale, che già di
per sé, da un punto di vista della conurbazione urbanistica è un'entità unica. 
Per cui, un invito all'Assessore, e al Consiglio regionale, a pensare, partendo da quello che adesso
andremo a votare, a una seria riflessione, non solo sulle unioni, sulle aggregazioni, che sono strumenti
comunque importanti di gestione in comune di alcuni servizi, ma anche della fusione, perché ad oggi
non possiamo pensare, nel momento in cui andremo a cancellare, e già lo Stato lo sta facendo, ad
abrogare le Province, nel momento in cui la spesa pubblica, e in particolare quella delle autonomie
locali, sarà sempre più compressa, nel momento in cui i Comuni hanno sempre minori margini di
operatività, perché mancano le risorse, perché le regole sono sempre più stringenti, di pensare alla
fusione come ad un elemento qualificante, di quella che sarà la riforma futura delle autonomie locali,
sperando che questo non venga visto come la cancellazione di un'identità e di un'appartenenza ma,
invece, come sia una fase nella quale magari qualcuno rinuncia a qualcosa, però credo che il bene
comune, poi, alla fine, sia quello di migliorare i servizi, dare i servizi ai cittadini più efficienti,
possibilmente, anche se non è facile, con minori costi, e credo, da questo punto di vista, i tre Comuni a
cui noi diamo l'okay, diciamo così, al referendum consultivo, oltre ad avere 600.000 euro in più nel
loro bilancio, comunque nel processo di aggregazione... 
300.000, mi dice l'Assessore. 200, scusa. Però l'avevamo previsto nell'assestamento, sì. E quindi, in
questo senso, porto il voto favorevole da parte del nostro Gruppo. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Do la parola al consigliere Cargnelutti. 
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CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che vada reso merito, insomma, a questi
Comuni, che decidono, appunto, Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, di arrivare a un
referendum, e quindi l'Aula non può fare altro che assecondare questa, sicuramente, azione virtuosa. 
Tuttavia io credo che, il fatto che i Comuni, i Sindaci, poi, portino le loro popolazioni al referendum, è
chiaro che hanno costruito o stanno costruendo un percorso che porta nella direzione dell'unione
perché, diversamente, non saremmo qui. 
Però io credo che lo spunto ci viene dato, da questa situazione, per allargare un po' il discorso, quella
che è la riforma, ormai, ineluttabile, di quelli che sono gli Enti locali. 
Molto spesso sentiamo parlare, con la furia iconoclasta, “chiudiamo le Province”, “chiudiamo i
Consorzi”, “chiudiamo di qua”, “chiudiamo di là”, quasi alla ricerca di un consenso, nel momento in
cui la comunità è in crisi, non ci sono soldi, e quindi, magari, chiudere vuol dire risparmiare. 
Io credo che a noi spetti un compito un pochino più alto, che è quello di riflettere su cosa significa
“fusione”, “aggregazione”, “servizi”, anche perché è cambiata naturalmente, di fatto, quella che è la
mission dei Comuni, delle Province, della Regione stessa, essendo cambiata la società, noi non
possiamo stare fermi, e dobbiamo, per forza, cercare come riuscire a garantire i servizi primari,
essenziali, non tutti i servizi, non ogni sorta di azione per acquisire il consenso, come avviene,
purtroppo, in qualche parte, dalle sagre fino alle manifestazioni, molto spesso nascondono una ricerca
di consenso, ma, al di là di questo aspetto, che è veniale, non è certo una colpa, io credo che dobbiamo
cercare di vedere quali sono i servizi essenziali e come fornire questi servizi ai cittadini. 
Per esempio, io, notoriamente, sono uno che difende le Province, contro il 90 per cento, avendo fatto
nove anni in Provincia di Udine, Provincia che raggruppa quasi la metà della popolazione della
Regione e più della metà del territorio, posso dire che, anche la Provincia stessa, ha bisogno di una
revisione, di un tagliando, qualora si andasse su questa direzione, però possiamo immaginare di
chiudere le Province per uno slogan televisivo, che passa molto facilmente, tenendo conto che
abbiamo 44 Comuni sotto i 1.000 abitanti, e altri 42 sotto i 2.000 abitanti. Escludo, quindi, quelli che
hanno 2.500, 2.300, sono comunque Comuni piccoli. 
Io credo che su questo punto non si è fatto il massimo, anche perché le rendite di posizione nei territori
portano sempre alla politica del campanile. 
Tuttavia, oggi, i Comuni non ce la fanno più, le dimensioni dei Comuni piccoli non ce la fanno più a
dare quei servizi necessari, non il di più, che un tempo si riuscivano a dare. 
Oggi i Comuni si sono trasformati, io ho fatto il Sindaco più di vent'anni fa, o vent'anni fa, e devo dirvi
che, per esempio, tutto il sociale che oggi fanno i Comuni, vent'anni fa non c'era, gli ambiti socio
assistenziali, sì, c'era qualche attenzione, si comprava la legna per qualche povero a Natale, ma non
c'era un'azione come oggi. I Comuni credo che impieghino tre quarti del loro tempo negli ambiti socio
assistenziali, perché ci sono nuove povertà, nuovi problemi, nuove esigenze. 
Quindi non credo che un Comune, con pochissimi abitanti, abbia le persone, la capacità, o comunque
la struttura, e poi, alla fine, le risorse, per poter entrare in questa direzione. 
Quindi il fatto di rivedere, però spontaneamente vedo che non viene avanti questo tipo di
aggregazione, perché la GEA Coop, alla fine, ha prodotto solo accorpamento di Tapogliano e
Campolongo, che credo che, insieme, non arrivino a 1.000 abitanti, oggi, che sono unite. 
Dopodiché c'è stato Teor e Pocenia. Poi c'è stata questa via di mezzo, questa sorta di fidanzamento,
che non è l'unione, non è la fusione, ma è un mettere insieme i servizi, con riunioni che fanno
impazzire i Segretari comunali, perché poi, alla fine, è talmente tecnica, per cui si mandano i Segretari
comunali. Prima si trovano i Sindaco, poi dicono “andate voi, intanto, e poi arriviamo noi”, perché
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questo accade, purtroppo. 
Allora, dicevo, prendiamo spunto e diamoci i compiti, maggioranza e opposizione, per andare nella
direzione di una revisione complessiva di chi fa che cosa, perché io sostengo, per esempio, che la
Provincia non può dare 300 euro di contributo al coro x o y, per cui queste cose possono, sì, farle i
Comuni e, sicuramente le farebbero meglio, però l'edilizia scolastica... Quando l'abbiamo ricevuta dai
Comuni, ma non parlo dei piccoli Comuni, che avevano scuole superiori, parlo del Comune di Udine,
che è un grande Comune, che ha risorse, abbiamo ricevuto scuole superiori a pezzi, e le Province, in
dieci anni, le hanno sistemate, o comunque sono arrivate vicino a questo aspetto. 
La stessa viabilità. So che fa gola a molti, anche Enti regionali, però, in realtà, le strade provinciali non
sono le ultime della categoria. 
Quindi ci sono alcune cose, anche le nuove, la new entry, che è l'ambiente, il lavoro e la
motorizzazione, sono cinque assi fondamentali che, se vogliamo chiudere le Province, dobbiamo
trovare qualcuno che le faccia meglio, e a costi minori, non possiamo dire “chiudiamo, e poi
vedremo”, com'è capitato con la Comunità montana, o tante altre realtà. 
Allora, credo che tutto il resto vada rivisto, possono farlo benissimo i Comuni, ma Comuni di una
dimensione che abbia una sua dignità. Adesso non so qual è il numero, perché bisogna vedere i
territori, cioè i Comuni montani, la vicenda... non so, Lignano, ha 6.000 abitanti o 300.000 abitanti?
Cioè non possiamo fare numeri e basta, dobbiamo vedere le caratteristiche del territorio, però credo
che sia inevitabile. 
Allora, in questo contesto c'è spazio per tutti, in una condizione di poter arrivare, diciamo, a quei
servizi, che oggi sono ormai necessari, cercando, però, di sfoltire, di togliere dalle possibilità di fare
quel di più, che molto spesso va a pesare sui bilanci, ma che non è necessario, quindi dobbiamo
tornare a fare, in momenti di vacche magre, l'assolutamente necessario, cercando di tenere le risorse
per le cose più importanti. 
In questo contesto, quindi, è più facile che un cittadino trovi una risposta se va nel Comune, perché
trova l'architetto all'urbanista, trova un ufficio tecnico, non trova un Segretario a scavalco, che arriva
una volta al mese, o un capufficio tecnico, che è nel Comune vicino, ma viene mercoledì, ed io lavoro
e ho il permesso oggi. 
Quindi, in sostanza, è una strada obbligata, cerchiamo quasi di realizzarla da quest'Aula, perché se
aspettiamo le aggregazioni volontarie, avvengono solo in Comuni molto virtuosi, ma non è la
maggioranza dei casi. 
Io, quindi, ritengo che una revisione complessiva vada fatta, e in questo contesto plaudo a questi tre
Comuni, ma spero che si possa andare in questa direzione in maniera un pochino più veloce. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega. Non saremo fiscali, ma il PdL avrebbe già terminato il tempo a
disposizione. 
No, certo, ma infatti... Prima sembrava non intervenisse nessuno, poi vi siete fatti coraggio. 
Do la parola al collega Agnola. Prego. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Un breve intervento, che mi ha stimolato, più che altro, il ricordo
dell'ultima volta che ci siamo incontrati qui, nella precedente legislatura, per ragionare per quanto
riguarda la fusione di Teor e Rivignano, e che mi viene da pensare che, se questo era un matrimonio
d'amore, quello di Teor e Rivignano sembrava molto un matrimonio di interesse, perché 2.500.000
euro, mettendo perfino in difficoltà quei Comuni, su come spendere quei soldi, per una fusione, per
cui, alla fine, gli è stato detto “riducete i debiti che avete”... 
Ecco, abbattimento del debito, proprio perché non c'erano più ragioni, e credo che sia stato qualcosa
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che io avevo definito “diseducativo”, per un processo che, invece, deve essere avviato. 
E' storia vera, ho anche incontrato personalmente entrambi i Sindaci, proprio perché mi interessava, in
quel passaggio, comprendere che l'intero appannaggio di quella... 
Comunque, così è capitato, e quindi sono stati messi 2.500.000 a disposizione di quelle due comunità,
di cui una parte per la riduzione del debito. 
Non è che gli altri Comuni non abbiano bisogno di ridurre il debito, ci sono Comuni, che conosce bene
anche l'ex assessore Riccardi, che hanno proprio problemi di debito alquanto acuti, dei quali abbiamo
fatto una norma, di recente, che consente di convertire i contributi in conto capitale per ridurre anche il
debito, perché c'è qualcuno che non riesce a reggere neanche la spesa corrente, che può essere
originata dal pagamento del debito. 
Questo, comunque, è il passato. 
Quello che dobbiamo sentirci dire in questo momento, riprendendo anche le parole di chi mi ha
preceduto, è che, sicuramente, in questa legislatura, oltre ai fatti spontanei, che rimangono comunque
isolati, è necessario proprio stimolare un dibattito all'interno di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia,
perché è evidente che mettere insieme due Comuni, di qualche centinaia o migliaia di abitanti, per fare
un Comune da 1.500 abitanti, oggi non è più. 
Se poteva essere un tema di attualità di cinque o dieci anni fa, oggi non è più tale, perché oggi anche il
Comune che risulta, da un processo di fusione, di queste dimensioni, è un Comune, probabilmente,
inadeguato, perché il tema vero è che se, le associazioni intercomunali, comunque da sviluppare, e
questa maggioranza ha già attivato un percorso di conoscenza e di approfondimento sul territorio,
incontrando i territori, per Aree Vaste, che saranno, evidentemente, il riferimento istituzionale e
sostitutivo delle Province, in quanto i territori, oggi, se non sono in grado, per la loro dimensione, di
immaginare un concetto di piano di sviluppo dei propri territori, la loro funzione istituzionale finisce
per essere mortificata. 
Io penso solo: quanti Comuni stanno chiudendo, di fatto, il sabato, e gli uffici comunali? Sono rimasti
pochissimi che hanno aperto gli uffici comunali il sabato, perché? Perché oggi il Comune, e il
Municipio, è sempre meno un riferimento per il cittadino, per la sua attività ordinaria, per le sue
esigenze, che il sabato, stando a casa, poteva andarci. 
E riflettiamo su quante attività, dentro i Municipi, sono, di fatto, tutte rivolte all'interno degli stessi,
l'attività burocratica, e quindi... è un consumo di risorse che non dà nessun esito. 
Allora, è chiaro che i processi di fusione devono essere vissuti come... non solo per mettere insieme
soggetti deboli, ma anche per forme, così, di completamento, rispetto a soggetti più grandi rispetto ai
più piccoli, non con processi, ovviamente, di annessione, ma rimodulando la possibilità della spesa di
quei nuovi enti, in modo tale, per esempio... è chiaro che la spesa, non per l'edilizia scolastica, intesa
come la trattiamo rispetto alle Province, ma tutta la spesa che nei Comuni, quei poveri Comuni che si
ritrovano ad avere le sedi scolastiche, quella è una spesa che va sottratta alle economie proprie
dell'Ente locale, perché noi abbiamo Comuni che stanno morendo di fame, perché devono mantenere
due o tre livelli 
AGNOLA.: scolastici, magari su un piano di 2 o 3.000 abitanti perché, evidentemente, quel tipo di
solidarietà che nasce, che se uno ha le scuole medie, e l'altro non le ha, ed io devo mantenerle a mie
spese, è chiaro che io non riesco a portare i conti in pareggio, ma per evitare che siano solo ragioni
economiche che portano in questa direzione. 
Ed ecco che, invece, questi processi di collaborazione, e di nuovo dimensionamento territoriale,
devono coincidere con modelli di sviluppo possibili, perché oggi, se l'Ente locale, che rappresenta i
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cittadini, ed è l'unico soggetto che rappresenta i cittadini, non è in grado di interpretare, per quelle
comunità, una logica di sviluppo, di crescita, di ammodernamento e di nuove opportunità, l'Ente locale
sarà vissuto sempre più come un qualcosa di burocratico, un esattore, oppure un luogo dove
manifestare puntuali lamentele, poi, quasi sempre non soddisfatte. 
Per cui è un processo culturale, quello che siamo chiamati a svolgere, ed è una di quelle condizioni in
cui esaltare le ragioni vere della nostra autonomia, dove noi, invece, che abbiamo utilizzato, negli
ultimi tempi, la nostra autonomia in questa materia, per ritardare i processi, invece di essere quelli,
come in una tradizione del passato di questa Regione, luminosa, di essere quelli che sanno fare prima e
meglio, invece di attendere provvedimenti dall'alto che, anche su questa materia, probabilmente, non
tarderanno ad arrivare. 
PRESIDENTE.: Grazie, Agnola. Do la parola al collega De Anna. 
DE ANNA.: Parlo per la componente di Forza Italia e del Gruppo Misto, signor Presidente, non per il
PdL. 
PRESIDENTE.: Prego, prego. 
DE ANNA.: Quindi non... tanto per essere chiaro. Mah, signor Presidente e signor Assessore, ho
sentito gli interventi precedenti, io credo che “fusione” significhi “scelta dal basso”. 
Oggi, i Comuni, cari colleghi, sono il presidio nel territorio e, se guardiamo dalla parte del cittadino, la
gratificazione, e anche la fiducia nei confronti delle Istituzioni, non c'è dubbio che il Comune è quello
che ha la fiducia istituzionale più alta nel cittadino. 
Allora, quando io sento di “necessità di sensibilizzare   c'è la volontà   l'Assessore e il Consiglio a”,
caro Consigliere, non vorrei che tutto si concentrasse sulla necessità di fondere i piccoli Comuni
obbligatoriamente. Questa sarebbe, signor Assessore, la scelta più errata. La Regione dovrebbe
decidere, sua sponte, prima con questo Consiglio, cosa può e deve fare, poi potrà decidere anche per
gli altri, ma fin quando la Regione non deciderà, come lo Stato non deciderà, cosa può e deve fare, nel
principio di sussidiarietà, noi è meglio che i Comuni li lasciamo stare, perché da un punto di vista
obbligatorio... ho sentito prima il consigliere Agnola parlare di 2 milioni. Agnola, soldi ne abbiamo
dati con le carrette, e con le carriole, a tutti. 
Vai a vederti, in passato, a quelli che si sono aggregati, e poi quando hanno munto, caro consigliere
Moretti, non una tetta, quattro tette della mucca, hanno cercato di tirare anche la quinta, dalla quale
non viene mai latte... 
Allora, lasciamo perdere questa scelta di andare a dire cosa devono fare i Comuni. Oggi, in maniera
responsabile, un Sindaco, quello di Valvasone, ha sensibilizzato, insieme a San Martino, e un'altra
Amministrazione, Arzene, che non ne voleva sapere, non di fondere il Comune, ma neanche di
consultare i propri cittadini, hanno trovato un agreement, per cui arriva in Aula una legge, Relatore
Gerolin, che permetterà, a quei cittadini, di scegliere se vogliono fondersi oppure restare divisi, ma io
credo che sarebbe l'errore più grosso, che noi studiassimo un percorso di fondere obbligatoriamente. 
L'ultima cosa la dedico alle Province, che vivono di luce riflessa, come la luna, non sono soli, perché
le Province, come i Comuni, non possono decidere normativamente quello che devono fare, le
Province subiscono quello che può essere un processo normativo, che deriva, in campo nazionale dallo
Stato, e a livello della nostra Regione dalla Regione. 
Per cui il mio atteggiamento sensibilizzatore, che tende a sensibilizzare il Consiglio è: la scelta non
può che venire dal basso, noi possiamo aiutare a maturare una cultura, che deve dare l'esempio
dall'alto, dimagrisca prima lo Stato, dimagrisca prima la Regione, e dopo decideremo anche per i
Comuni. 
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PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Intervengo perché sollecitato anche da un passaggio, poi adesso
non si capisce bene quale sia la geografia, ma poi il tempo riuscirà a mettersi d'accordo, o a mettervi
d'accordo, se al PdL o alla parte di Forza Italia, ma mi riferisco più al PdL, in questo caso,
all'intervento di Cargnelutti, che non si è ancora dichiarato esponente di Forza Italia ma, insomma,
siamo ancora in una condizione strana, ma... 
Ma sì, ma ciascuno, Cargnelutti, ovviamente, guarda, adesso, le difficoltà degli altri. Comunque parlo
al PdL. 
Allora, la vicenda relativa a questa realtà, di tre Comuni che intendono mettersi assieme, afferisce,
sicuramente   e hai ragione su questo, è il banco di prova di parecchio del Centrosinistra per questa
legislatura  , alla struttura complessiva degli Enti locali, che avremmo, sicuramente, l'obbligo   visto
che nel programma la cosa è scritta, e quindi quando si scrive nel programma è indispensabile, poi,
portarla a compimento   di una riforma degli Enti locali. 
E quindi, da questo punto di vista, quello di difendere quello che esiste dal punto... beh, in questo caso,
specificato da Cargnelutti, come la Provincia, il fatto di mettersi gli occhi lì è sicuramente una cosa
non da poco, primo, perché le Province sono il risultato di un'operazione ottocentesca, sono il frutto di
una condizione complessiva di uno Stato che andava costruendosi e aveva bisogno che la parte
centrale mettesse le marche nelle sue parti più periferiche, per un controllo diffuso dei territori. 
Era un parto complessivo, di un'esigenza, di una cultura politica, fine Ottocento, per cui le Province
non esistono nel 1810. Cioè non è che in Italia uno va a vedere, nel 1810 ci sono le Province. Nel 1850
le Province, in Italia, non ci sono. E, se posso seguire, devo andare fino alla fine dell'Ottocento, per
cercare di comprendere come vengono costruite, e c'è una ratio, politica, nella costruzione delle stesse. 
Che nel 2013 si abbia l'accortezza di comprendere che quelle esigenze non hanno più senso, è quasi un
dovere, Cargnelutti, è un dovere, altrimenti si dice “si conserva l'esistente, perché se è esistente, in
quanto tale va bene”. No, in quanto tale, quello che esiste non è detto che vada sempre bene, perché
risponde sempre a delle esigenze precedenti, che oggi non ci sono più. 
Il problema vero e reale, Cargnelutti, è che quando si tratta di costruire un'intelaiatura nuova, la cosa
non è agevole, e quindi qui hai ragione nel sostenere la tesi “vedremo quanto il Centrosinistra riuscirà
a costruire questo nuovo orizzonte, dove collocare gli Enti locali”, e su questo non c'è alcun dubbio. 
Ora, c'è un pregresso di sensibilità, che attiene a quello che sta avvenendo. Non è che tre Comuni si
mettono assieme, sulla scorta di una condizione, che giunge come fosse un fulmine a ciel sereno. Non
è così. Come non era così quello che era accaduto qualche tempo fa per i due Comuni, che tu hai
citato, come origine del fenomeno, cioè Tapogliano e Campolongo, come il tentativo... purtroppo noi
sappiamo che lì, poi, giocano tantissime tensioni. Rammento tutta la campagna elettorale relativa alla
fusione tra Attimis e Faedis, in cui lo schieramento del Centrodestra, una buona parte del Centrodestra,
fece una campagna politica serrata, forte, per impedire che quella cosa andasse in porto. 
E poi, se rammentate, c'era un'altra condizione, e qui, devo dire la verità, che la cosa è complessa in sé,
perché se la sommatoria di tutti gli aventi diritto, e quelli che vanno a votare, supera il 50 per cento,
ma nella separazione dei due Enti   in questo caso sarebbero tre, ma in quel caso erano due  , da una
parte, comunque, non si raggiunge la maggioranza, io capisco che le minoranze vanno tutelate, e
questo non c'è alcun dubbio che la ratio di quella norma è corretta. 
Poi si è visto, successivamente, che anche altri Comuni della Bassa Friulana Occidentale sono arrivati
al dunque positivamente. 
Che vi sia una condizione complessiva di economia più attraente quando ci si mette 
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TRAVANUT.: assieme, è vero, cioè si è sparso l'alimento in grande quantità, là dove la volontà si
indirizzava verso quella finalità, al punto tale che... giustamente, guarda, la metafora è stupenda, “una
carriolata di denaro”. In effetti fu così. Fu così anche in ragione del fatto che già nelle unioni una
carriolata di denaro. E se pensate anche, già alla fine degli anni '90, ma anche durante i dieci anni
successivi, la parte relativa alla messa assieme delle articolate condizioni di Comuni che, comunque,
per servizi, facevano, insomma, una sorta di coniugazione stretta, anche lì una carriolata di denaro. 
Quindi quella dimensione lì non va mai sottaciuta, perché c'è ed esiste, e ancora oggi, sicuramente, è
vantaggioso mettersi assieme, piuttosto che. 
Però, da questo punto di vista, e qui, De Anna, sono d'accordo con te, perché non c'è alcun dubbio,
sarebbe una violenza inusitata, quella di obbligare qualcuno a mettersi insieme ad un altro. Anche se
fossero due Comuni molto piccoli, la loro variegata differenziazione, per quanto piccoli dal punto di
vista anche della quantità di persone, è sacra, siano essi a decidersi. 
Ora, cosa possiamo fare, invece, noi? Possiamo fare in modo che la qualità della scelta possa essere
indotta ad andare verso quella direzione, ma ci deve essere qualcosa che, in qualche modo, attiri, ma
non attiri perché, ovviamente, sono come le falene, che sono attratte dalla grande luce durante la sera,
no, che vi siano delle cose reali, concrete, che si dia, sostanzialmente, a questa Regione, un nuovo
panorama in cui, fino adesso, giostravano le Province, e domani no. 
Ora, per far giostrare diversamente le relazioni tra gli Enti, è indispensabile avere una grande fantasia
politica, e una grande capacità, però, non di essere solamente nell'ambito della fantasia, ma di mettere,
di coniugare fantasia con concretezza, però un tassello di fantasia ci vuole, altrimenti si muove per
necessità. 
L'azione politica non può essere solo dettata dalla necessità, ci deve essere anche il fiorire di un
pensiero che prima non c'era, quindi ecco qui la fantasia. 
Il Centrosinistra, l'Assessore, giustamente ha detto, ed io su questo ci credo, non si può fare
diversamente, che per partorire quel disegno ci vuole anche il concorso di tanti, ma ci vuole anche il
concorso del tempo, perché chi dovesse, oggi, bussare alla porta per dire “ma come mai non l'avete
ancora proposto?”, una rovina mentale, intellettuale, politica, quello di presentare un disegno di legge
su questa cosa, dopo tre mesi di esperienza. Mi auguro che nel 2014   autunno 2014?  , quindi un
tempo congruo per cercare di capire quali sono le sinergie tra il nostro pensiero, e quello che pensano
anche i territori, i Sindaci, perché il modello è un modello che, ovviamente, dovrà essere duraturo. 
Ora, qui c'è una contraddizione, quasi in termini, tra lo spirito del tempo, che vuole, invece, la velocità
e il consumo rapido, e potrei citare alcune espressioni di leader politici, anche attualmente in voga,
tutti votati alla spensieratezza e al pensiero leggero, che è, ovviamente, frutto di una visione
consumistica ad impianto complessivo di un capitalismo fatto in un certo modo, tanto per essere chiari,
e quelli che vogliono, invece, una sorta di estensione del tempo per le cose che si producono. Bene, io
sono per questa seconda porzione. 
Per cui, se si fanno delle riforme... 
Si, hai capito a chi mi riferivo, era più o meno quello. Ce ne sono anche altri un po' a Destra, ma
insomma, siamo là. 
Eh, ma subito si è sollevato, comprendendo che la cosa andava a ferire lì. 
Credo che, invece, Assessore... quindi sulla scorta anche di questa notizia, positiva, poi vedremo il
referendum, poi il referendum ci dirà se le cose andranno nel verso giusto, oppure no, ma, insomma,
saranno le popolazioni, la gente, che in qualche modo si distribuirà secondo ragioni loro, proprie. 
Però, ecco, sulla riforma complessiva degli Enti locali, io immagino che sia un po' l'asse portante di
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tutte le riforme, perché le riforme della sanità, che sicuramente sarà molto importante, e sono
straconvinto per questo, bisogna toccare gangli delicatissimi su quella, ma non cambia
complessivamente la struttura politica della Regione, mentre la riforma degli Enti locali darà un'altra
struttura complessiva ai servizi, alla gente, insomma, alle relazioni politiche. 
Quindi è un invito che, ovviamente, formulo a me stesso, perché faccio parte di questa maggioranza,
ma all'Assessore, perché sarà un disegno di legge, non sarà un progetto di legge, e mi auguro che, per
l'appunto, nel 2014, possa arrivare al dunque e, in questo caso, anche in sintonia con quello che
avverrà, credo, suppongo, a Valvasone, San Martino e Arzene, in concomitanza, perché ci saranno le
lezioni, suppongo, e immagino, o fine quest'anno, o inizio del prossimo anno, insomma, poi il lavoro
sarà, sicuramente, dettato da queste esigenze temporali, ma in consonanza a quello che avviene là e,
dall'altra parte, quello che, insomma, lei, assieme al suo Centrosinistra, proporrà a quest'Aula, per
discutere, durante il 2014. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo fuori con i tempi, raccomando, quindi, se è possibile, sintesi, in quanto
i Gruppi hanno esaurito i loro... 
No, non tutti, il PD ancora, ma, insomma, il PD è grande, adesso parla anche il Capogruppo. Quindi la
parola al Presidente Shaurli. 
SHAURLI.: Io riporterei l'attenzione sul tema centrale, che mi pare importante, e che, secondo me,
non va assolutamente sottostimato, rispetto a un quadro complessivo, è che la scelta, coraggiosa,
importante, che io condivido, di tre Amministrazioni, di indire un referendum sulla loro fusione. 
E quindi le mie premesse, rispetto al contesto generale, saranno necessariamente brevi, ma vanno fatte. 
Sono d'accordo, consigliere De Anna, la riforma degli Enti locali, se deve essere, deve partire dalla
Regione, perché noi dobbiamo permetterci di guardare negli occhi i nostri amministratori locali, e non
cercare di vendergli una cosa a cui nessuno crede, perché, guardate, fondendo due Comuni di 700
abitanti, e portandoli a 1.500, non abbiamo risolto i nostri problemi, né del sistema complessivo degli
Enti locali, e né della loro capacità di rappresentare al meglio delle entità più vaste. 
Abbiamo fatto sì che dei percorsi, già avviati nel tempo, e consolidati, abbiano trovato attenzione da
parte dell'Istituzione. Questo abbiamo fatto. Ed io sono convinto che sia giusto. 
Come sono convinto che sia giusto, e lo confermo qua, che non sia opportuno   e io, se dovesse
succedere, mi batterò per questo   che le fusioni diventino obbligatorie. 
Non sono convinto, com'è successo in altri Paesi europei, che si possa tirare un'asticella demografica,
in cui si dice “fino a quel numero c'è un Comune solo”, perché noi, se diciamo che la nostra riforma
deve basarsi su due architravi principali, che sono la Regione e i Comuni, con i Comuni noi dobbiamo
collaborare per arrivare a un percorso. 
E, guardate, le fusioni non risolvono il problema del sistema complessivo delle autonomie locali, che
spesso, anche noi, tendiamo a riportare solo alla messa in comune di servizi. Se fosse solo la messa in
comune di servizi, abbiamo strumenti a iosa per soddisfare quelle esigenze. 
Noi dobbiamo avere persone che danno risposte ai cittadini in termini di prossimità, e sono i nostri
Comuni, e trovare delle realtà, che superano le nostre Province, e abbiano la capacità di avere una
visione di Area Vasta, per programmare insieme il proprio futuro socio economico, che è diverso dalla
messa in comune dei servizi. 
Detto questo, però, anche con l'esperienza di un amministratore, che questo percorso l'ha fatto,
arrivando fino al referendum, e che potrebbe ricordare, in termini puramente di contrapposizione
politica, il dispiacere che non sia stata riconosciuta una fusione, che aveva avuto un esito contrastato,
ma comunque vincente, 51 a 49, pur... non mi soffermerò neanche molto su questo, perché credo che,
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ormai, sia ora di guardare avanti, rispetto anche al ruolo che ognuno di noi svolge. 
Ed io credo che questa fusione, invece, parte da alcuni presupposti, che ritengo positivi, e che nel
dispositivo sono giustamente citati. Questi tre Comuni hanno fatto un percorso quarantennale, di
messa in comune di servizi, di messa in comune di percorso istituzionale e, ovviamente, la loro
decisione addirittura avviene non solo in un momento economico difficile, lo sappiamo tutti, ma anche
in un momento in cui le carriolate di denaro sono più piccole per questi percorsi, e quindi va dato atto,
a queste Amministrazioni, di un coraggio e di una forza nel perseguire una scelta, che deriva da
percorsi che non sono né inventati, né imposti, ma sono stati costruiti nel tempo. 
E quindi credo che sia opportuno che oggi, noi, si riconosca a queste Amministrazioni, con l'indizione
di questo referendum, le capacità che loro hanno messo in campo nei loro territori. 
Ma non mi fermo qua. Io credo che abbiamo un altro compito, come Consiglieri regionali, e che
possiamo assolvere, perché spero che i tempi siano cambiati, e lo dico come persona che ha vissuto
questa esperienza. Spero che su partite come queste non si giochino dispute politico, partitiche o pre
elettorali, ma che si lasci le comunità nella piena libertà di decidere e nella piena capacità di decidere il
loro futuro. Non si giochino partite politiche o pre elettorali in quelle comunità. E credo che ognuno di
noi debba impegnarsi in tal senso, in modo che lì ci sia un referendum vero, dove si possa discutere
della scelta vera. 
Questo, avendo fatto già questa esperienza, è il più grande in bocca al lupo che posso fare a quegli
amministratori e a quelle comunità, e credo che sia anche il più grande impegno politico che possiamo
prenderci. Non giochiamo partite elettorali, politiche o partitiche, in comunità che devono scegliere il
loro futuro. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sì, anch'io voglio partire dal riconoscimento e dai complimenti, che vanno fatti a quegli
amministratori locali, che hanno avuto questo coraggio, perché, lo sappiamo bene, fondere due o più
Comuni è una questione non semplice, soprattutto in un territorio in cui il campanile, il senso di
radicamento è ancora molto forte. Potremmo trovare, nella nostra Regione, addirittura località che
richiedono l'autonomia rispetto al Comune padre, o madre, come vogliamo chiamarlo. 
Quindi sono stati bravi, hanno deciso di fare una scelta che pochi, effettivamente, sono riusciti a fare
fino ad ora. Questa è la prima considerazione. 
La seconda considerazione che voglio fare è che concordo con chi sostiene che la fusione non possa
essere obbligatoria e, tuttavia, noi abbiamo iniziato un percorso importante, con la legge che ha
istituito una serie di modalità per incentivare i Comuni a mettersi assieme, e a fare i servizi, ma non
solo i servizi, in realtà... forse ci siamo soffermati di più sui servizi, ma l'idea iniziale, con le ASTER,
era quella, anche, di cercare   ed è lì che dobbiamo arrivare   anche a programmare il proprio territorio,
sia da un punto di vista urbanistico, sia da un punto di vista di quella che può essere la vocazione,
turistica, imprenditoriale, eccetera. 
Io penso che noi dobbiamo arrivare lì. Se non arriveremo, e non arriveremo ad obbligare a fare, non è
giusto, le fusioni, però dobbiamo riuscire a indicare ai territori che, ormai, alcune questioni non
possono essere più fatte ognun per sé, e credo che il lavoro, che è stato fatto in questi anni, abbia già
introdotto, sia negli amministratori, ma anche nei cittadini, la consapevolezza che questo è necessario. 
Cioè a dire, è difficile che io trovi, oggi, un cittadino, per la strada, che mi dice che non capisce che i
Comuni devono mettersi assieme, magari non capisce che ci sia un unico Sindaco e un unico
Municipio, ma lo capisce. 
E, allora, l'Assessore sa che io ho un'idea, anche. Questa Regione nelle politiche sociali ha precorso i
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tempi e, quasi un quarto di secolo fa, ha detto e ha istituito degli ambiti, e ha detto “va bene, le
politiche sociali adesso le fate così, c'è un Comune capofila, e gli altri Comuni fanno... e le gestite
assieme”. 
All'inizio non erano tutti contenti, diciamolo, si sono sentiti magari... però, alla fine, se oggi tu
chiedessi a uno di quei Comuni se volesse ritornare a fare le politiche sociali da solo, ti risponderebbe
di no. 
Quell'esperienza, stratificata, è un'esperienza che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché è un
primo, grande, importante servizio che i Comuni hanno imparato a fare da soli. Se tu gli chiedessi,
oggi, di fare assieme l'urbanistica, cioè la programmazione del territorio, che è fondamentale, per
evitare quello che noi tutti sappiamo essere un male, la cementificazione, eccetera, probabilmente tutti
quanti lo capirebbero, devi però... e qui bisogna essere onesti, se tu lasci che ognuno decida per sé, su
come fare questi ambiti, ho visto, per esperienza, che viene fuori un guazzabuglio, perché poi dipende
anche dalla simpatia che hanno i vari Sindaci uno con l'altro, in quel periodo storico. 
Dobbiamo, secondo me, trovare un modo per cercare   e ho fatto un esempio concreto   anche di
aiutarli a trovare e a toglierli da quella difficoltà che ci potrebbe essere, e che non è storica, ma che è
momentanea di quel momento. 
E, allora, così facendo, noi riusciamo a trovare la soluzione, che oggi è accettabile, di arrivare a
mettere assieme i servizi, e anche programmazione, in Comuni che lo possono fare, e forse, fra
vent'anni, trent'anni, magari questi Comuni si uniranno, forse evitando di mettere assieme tutti i nomi
di ogni Comune, perché altrimenti verrà il Comune di... un insieme lunghissimo, non lo so, ma...
questa è una battuta. 
Però, ecco, io credo in questo, e credo che il lavoro che dobbiamo fare deve essere questo, cogliendo
una consapevolezza, ormai forte, e sapendo che qualcosa, però, bisogna anche aiutare, perché
altrimenti è difficile anche scegliere e decidere, per chi lo deve fare da solo. 
Quindi complimenti ai tre Comuni che si fondono, buon lavoro per il prosieguo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Lauri. Non ci sono, poi, altri prenotati. 
LAURI.: Signor Presidente, signori Consiglieri, anche noi ci esprimiamo sulla richiesta che valutiamo
oggi, che è quella di indizione di un referendum per la fusione di tre Comuni della Provincia di
Pordenone, Valvasone, Arzene e San Martino al Tagliamento. 
Si tratta di una proposta che fa seguito ad un processo iniziato sette anni fa, che si è già sostanziato
nella messa in comune di servizi e nella realizzazione dell'associazione dei Comuni, e nella forma
dell'unione, è una richiesta che viene dai Comuni stessi, e noi pensiamo che, per questo motivo,
innanzitutto, essa non possa che essere accolta, e che questo, in qualche modo, sia anche un atto
dovuto da parte di quest'Aula. 
Ma va accolta, anche perché si muove nella direzione di una razionalizzazione del sistema delle
autonomie locali di questa Regione, una razionalizzazione che abbiamo deciso di incentivare, anche
attraverso la corresponsione di apposite risorse di tipo economico, insomma, la scelta di questi tre
Comuni va in una direzione che la Regione ha già indicato, e quindi penso che debba essere valutata in
modo assolutamente positivo, sapendo, però, che rimane aperto, sullo sfondo, una questione
importante, che è quella del passo successivo, e cioè di cosa noi prevederemo, poi, nella riforma
definitiva fra, appunto, il Comune, anche nella sua forma allargata, e l'Ente Regione. 
E' la questione, appunto, dell'abolizione delle Province. Si tratta di un impegno programmatico assunto
dalla maggioranza che costituisce questo Consiglio regionale, noi pensiamo, però, che, prima di
procedere a questa riforma delle Istituzioni regionali, sia molto importante individuare quali saranno le
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nuove entità che svolgeranno delle funzioni di Area Vasta, che noi riteniamo assolutamente
necessario, e che non è detto e, anzi, è abbastanza improbabile che possa e sia giusto svolga
direttamente la stessa Regione. 
Quest'abolizione, l'abolizione delle Province che, appunto, è un nostro punto programmatico, non si
può fare con un decreto, non si può fare tagliando con l'accetta il sistema precedente, e lo dico anche
perché discuteremo, a breve, 
LAURI.: abbiamo già cominciato a farlo in Commissione, delle proposte di modifica costituzionale
che hanno questa caratteristica, dal nostro punto di vista, cioè quello di abbattere qualcosa senza
individuare quello che verrà dopo. 
Questo atto, l'abolizione delle Province, è passato nella testa dei cittadini come atto necessario, è un
impegno programmatico che ci siamo assunti, dobbiamo, però, ragionare con attenzione sulle forme
con le quali eserciteremo queste iniziative di Area Vasta. 
Per quanto riguarda il provvedimento in esame oggi, ribadisco, anche da parte del nostro Gruppo, il
nostro totale consenso a questa scelta, e pensiamo che i cittadini e le cittadine dei tre Comuni
interessati debbano essere messi al più presto nelle condizioni di poter esprimersi sulla proposta che,
coraggiosamente, le tre Amministrazioni, e responsabilmente, hanno portato alla loro attenzione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con questo si chiude l'intervento. Chiedo alla Giunta se vuole intervenire.
Prego, Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE E
ALLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.: Sì. Allora, diciamo che questo dibattito, benché
inerente alla possibilità, esclusivamente alla possibilità di consentire alle popolazioni dei tre Comuni,
di Valvasone, Arzene e San Martino, di esprimersi mediante un referendum, sull'ipotesi di fusione, ha
introdotto tematiche che, ovviamente, ci interesseranno nel prossimo futuro, e sono tematiche assai
importanti. 
Tutti avete sottolineato il fatto che i Sindaci dei tre Comuni, che hanno deciso di percorrere questa
strada, che li porterà a fondersi in un unico Comune, meritano un plauso e, siccome sono qui presenti,
io li saluto, sono tutti e tre qui sopra, ad assistere a questo dibattito, e rinnovo anche il mio personale
plauso, che ho fatto nella sede del Consiglio comunale di Arzene, in particolare, e, oltretutto, negli
incontri che ho avuto con loro. 
In particolare voglio segnalare il coraggio di chi, appena diventato Sindaco, ha già deciso di percorrere
una strada che lo vedrà confluire in un unico Ente, e quindi, diciamo, sacrifica la sua elezione in vista
di un progetto più ampio. Gliel'ho detto allora, e glielo ribadisco oggi, è un atto di grande coraggio e di
grande responsabilità amministrativa, mi piacerebbe pensare che molti altri amministratori
amministrino i loro Comuni con la stessa filosofia. 
Allora, intanto vorrei tranquillizzare, non sarò io l'Assessore alle Autonomie locali che obbligherà alle
fusioni di Comuni. Vedo che l'Aula è, più o meno, unanimemente indirizzata verso questa linea
politica, e io non ho alcuna intenzione di condurre un dibattito che porti alla obbligatorietà delle
fusioni, benché ritenga che la fusione sia, evidentemente, uno strumento utile per la semplificazione
della gestione dei territori, soprattutto laddove i Comuni sono molto piccoli. 
Allo stesso tempo ritengo che alcune fusioni, come dire, mettano insieme solo due debolezze. Mi
spiego. Laddove le dimensioni dei Comuni sono così piccole, penso ad alcune delle ipotetiche fusioni
che erano ipotizzate, ma che poi non hanno trovato, ovviamente, una strada, che sommavano 400
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abitanti, circa, l'una, alla fine la somma di 800 abitanti è la somma di due debolezze, e non risolve i
problemi che quelle comunità hanno, e che quelle Amministrazioni hanno, nel rendere i servizi a
quelle comunità. 
Favorire i processi di fusione è quello che abbiamo fatto e, peraltro, che è stato fatto a decorrere dal
2006 in poi. Questo processo viene accompagnato con un fondo, che è un fondo, diciamo, che viene
dato... quasi un fondo di fidanzamento, diciamo così, cioè accompagna il percorso di fusione, quindi il
procedimento del referendum, e le fasi immediatamente successive, è un fondo che è fissato in legge,
ed è di 200.000 euro per ogni fusione. 
E' questa la ragione, per cui, in finanziaria avevo allocato 600.000 euro, perché c'erano tre ipotetiche
fusioni che si affacciavano in Consiglio, diciamo, con la richiesta di indizione del referendum. 
Solo una ha trovato la conclusione, che oggi stiamo discutendo e stiamo per votare, le altre due,
invece, si sono arenate. 
Questo vi dà la misura di quale difficoltà ci sia in un percorso di fusione, anche laddove sembra,
all'apparenza, che tutto porti verso quella strada. 
Non c'è problema nel dire che le carrellate di denari, le carriolate di denari, come ha detto il
consigliere De Anna, del passato, non ci sono e non ci saranno più, gli amministratori dei Comuni da
me non hanno avuto né vendita di fumo, né promesse vane, io ho detto che la condizione economica ci
impone una revisione del sistema complessivo, e ci impone di accompagnare, sì, incentivare con altre
forme, sì, ma non ci potranno più essere le carriolate di denaro che, ahimè, si sono spesso rivelate solo
un modo per avere risorse, ma senza avere la convinzione di stare insieme. 
Che debba essere un processo, quello della fusione, che nasce dal basso, è fuori discussione, però
vorrei precisare che, in alcune realtà, e anche qualcuna delle realtà dove questo processo si è arenato,
non è dipeso dalla volontà dei cittadini, è dipeso dalla volontà delle Amministrazioni comunali. 
Quindi io credo che su questo qualche riflessione dovremmo farla. Cioè oggi il sistema ci impone un
passaggio per una delibera del Consiglio comunale e, a volte   a volte  , non dico sempre, ma a volte, il
sindacato di categoria difende se stesso, e non fa gli interessi della comunità che amministra, mentre la
popolazione è più avanti, e vorrebbe arrivare al processo di aggregazione. Questo è un punto di vista,
lasciatemelo, personale, su cui magari ci confronteremo. 
Riforma degli Enti locali. Ah, il consigliere De Anna mi spiegherà come funziona la quinta mammella
della mucca transgender. 
Ah, c'è? Ah, bon, c'è. No, pensavo che fosse la somma di... No, va bene. 
Va bene. 
La riforma degli Enti locali è una riforma che, ovviamente, non può essere dibattuta in questa sede, ma
le anticipazioni del dibattito, che ci sarà, a tempo debito, io immagino in tempo relativamente breve di
poter definire le linee guida della riforma, credo di avere sufficiente chiarezza in testa su qual è il
percorso che dobbiamo intraprendere. 
Sono, fortunatamente, vincolato a un programma, che mi dà delle direttive precise, anche in tema di
superamento delle Province. E' evidente a tutti quali complicazioni si nascondano dietro un processo
di questa natura, il consigliere Travanut ha, a mio giudizio, giustamente detto “questa è un po' la
madre di tutte le riforme”, e questo un po' mi spaventa, ma, comunque, sono qui per cercare di
coordinare le diverse riforme, così si chiama questo Assessorato, perché, giustamente, se riusciamo a
portare a compimento la riforma degli Enti locali, la riforma complessiva dell'architettura istituzionale
di questa Regione, che interpellerà, è la Regione stessa che dovrà fare, ovviamente, una revisione delle
sue funzioni, per come oggi sono esercitate. 
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E' trasversale a tutti i settori perché, ovviamente, se si superano le Province, bisogna avere chiarezza di
che cosa si fa degli uffici, del lavoro, di che cosa si fa della viabilità, chi fa cosa, le funzioni a chi
verranno assegnate? In base ad un principio di adeguatezza? Sicuramente. Quindi prima gli Enti locali
in forma aggregata ma, laddove non sarà possibile, bisognerà avere chiaro chi farà quelle 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
funzioni. Non è chiudere la porta della Provincia, è una questione molto più complessa. 
Su questo il dibattito sarà, immagino, sempre stimolante, perché in quest'Aula, questo è il mio destino,
quando parlo in Giunta della riforma della struttura regionale, a differenza, magari, di altre questioni,
tutti, ovviamente, hanno una chiara attenzione e una competenza, se non altro settoriale, e hanno
messo voce in capitolo, giustamente, e qui tutti avete una competenza, o quasi tutti, perché ci sono
decine di ex amministratori, o Sindaci, o Assessori provinciali, o Presidenti di Provincia. Quindi il
dibattito non sarà semplice, sarà molto stimolante, ma lo faremo a tempo debito. 
Intanto credo che dobbiamo dare corso a questa procedura, e favorire questa fusione, almeno questa
fusione, quest'anno, confidando, in futuro, che altre ce ne possano essere, anche per Comuni, come
diceva il Consigliere, che insieme fanno altri numeri, cioè non fissandoci sul fatto che debbano essere i
piccoli Comuni a fondersi ma, laddove c'è una volontà, e in alcune realtà questa volontà almeno
latente c'è, l'accompagnamento dovrà essere anche nei loro confronti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, assessore Panontin. La replica al Relatore Gerolin. Prego. 
GEROLIN, RELATORE.: Brevissimamente. Beh, questa proposta di fusione, ovviamente, è la
logica conseguenza di un processo di integrazione tra le tre comunità, che per oltre, ormai,
quarant'anni, è ormai stata sancita anche dai tre Comuni, con propri atti deliberativi. 
Devo dire che, insomma, com'è stato sottolineato ormai da molti, e va dato atto e merito al coraggio di
aver iniziato un percorso per cercare di, appunto, aggregare queste realtà. Questo significa, in termini
economici, risparmi, significa servizi migliori, significa anche risposte più efficienti ed efficaci,
significa progetti di sviluppo, significa anche programmazione. 
Io credo che questo sia auspicabile, soprattutto anche il fatto che questa iniziativa è partita in modo
particolare proprio dal basso, e che, comunque, le tre Amministrazioni, in qualche maniera, poi, sono
riuscite a portare avanti. 
Credo che questo sia un fatto importante da sottolineare, e anch'io condivido il fatto che le fusioni non
siano obbligatorie, perché questo è un fatto importante, perché quando si parla di realtà, che sono
quelle dei Comuni, della gente, della storia, eccetera, però, io credo, se riusciamo a fare un progetto
più complessivo, se comunque la gente, così, in questo caso, ha deciso proprio dal basso, di partire per
questa unione, credo che questo vada veramente dato merito e atto a queste Amministrazioni. 
Non voglio aggiungere altro, se non altro quello di dire che, ovviamente, noi siamo assolutamente
d'accordo, con l'augurio che si proceda a questi referendum il prima possibile, e poi vedremo, appunto,
i risultati. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento di replica del Relatore Gerolin si chiude il dibattito sulla
proposta di referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e
Valvasone, e quindi l'indizione del referendum. 
Possiamo mettere ai vostri, e quindi poniamo in votazione la proposta di deliberazione predisposta
dall'Ufficio di Presidenza, di cui è stato Relatore, appunto, il consigliere Gerolin. Da allegata
deliberazione. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva all'unanimità. 
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Passiamo, quindi, al punto n. 4: “Discussione sulla proposta di modifica del Regolamento interno”, n.
1. 
Allora, signori Consiglieri, l'articolo 17 del Regolamento interno, consiliare, prevede che la Giunta per
il Regolamento riferisca all'Aula sulla proposta di modifica del Regolamento interno del Consiglio
regionale, presentata ai sensi dell'articolo 197. 
Il 29 agosto 2013 i consiglieri Codega e Martines hanno presentato, alla Giunta del Regolamento, la
proposta di modifica dell'articolo 29 del Regolamento interno, concernente l'articolazione delle
competenze delle Commissioni permanenti. 
Detta proposta interviene sulla ripartizione delle competenze per materia tra le 6 Commissioni
permanenti istituite dal medesimo Regolamento. 
Le modifiche intervengono, in particolare, sulle competenze della II, della III, della V e della VI
Commissione permanente. 
Si prevede, in particolare, il passaggio dalla VI alla V delle competenze in materia di beni e attività
culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, per la correlazione che tali
materie hanno con le funzioni degli Enti locali, il cui ordinamento è già di competenza della V
Commissione. 
Resterebbe, invece, alla VI Commissione, la competenza in materia di attività ricreative e motoria, in
quanto più legata alle politiche educative e giovanili, che costituiscono il nucleo delle competenze di
questa Commissione. 
Inoltre, passerebbe alla V Commissione, la competenza in materia di corregionali all'estero, in quanto
strettamente connesse al ruolo dei rapporti esterni. 
Si propone, poi, di assegnare alla VI Commissione, la materia dell'immigrazione, ora della III, e della
formazione professionale, ora della II Commissione. Tali materie si correlano, infatti, da una parte con
le politiche della solidarietà e con quelle di materia di istruzione, già di competenza della VI
Commissione. 
Verrebbe, poi, esplicitata la competenza della VI Commissione in materia di volontariato e di
cooperazione allo sviluppo, attualmente non menzionate nella fonte regolamentare ed enucleata una
nuova competenza in materia di politiche socio educative e familiari, che va a completare il quadro
delle competenze della VI Commissione, in coerenza con le altre politiche di sviluppo della persona e
dei suoi diritti, con particolare riguardo alle nuove generazione seguite da tale Commissione. 
La Giunta per il Regolamento, nella seduta del 4 settembre 2013, ha approvato, all'unanimità, la
proposta di modifica numero 1, presentata dai consiglieri Codega e Martines, evidenziando l'esigenza
di una stretta sinergia tra scuola e imprese, e l'opportunità di una modalità di lavoro delle Commissioni
che consenta una valutazione integrata di detti ambiti, così come avviene anche tra gli Assessori nei
lavori della Giunta regionale. 
In ogni caso, l'esigenza di collegamento tra formazione e lavoro potrà essere tenuta presente dalle
Commissioni permanenti, qualora investite di questioni inerenti tali materie. 
Si auspica, pertanto, una rapida approvazione della presente proposta da parte del Consiglio regionale. 
Allora, ricordo che, ai sensi dell'articolo 197 del Regolamento, il Consiglio, ai sensi dell'articolo dello
Statuto, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, quindi serve la
maggioranza assoluta dei Consiglieri, sul voto finale, ovviamente, il proprio Regolamento interno e le
relative modifiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, ovviamente sull'articolo finale, per cui
invito la presenza al voto. 
E' aperta la discussione generale. Se qualcuno vuole intervenire è pregato di iscriversi, altrimenti
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passiamo all'esame dell'articolato. Non c'è nessun iscritto, e quindi passiamo all'esame dell'articolato. 
Articolo 1, che modifica, ovviamente, l'articolo 29 del Regolamento, così come riportato. Ci sono
interventi sull'articolo 1? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2, “Norma transitoria”. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione il Regolamento, nella sua interezza. Ricordo che su questo vuoto ci vuole la
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, quindi 25 voti favorevoli. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sì, sì, va bene, comunque il Consiglio approva, è raggiunta la maggioranza assoluta degli assegnati. 
Passiamo al punto n. 5: “Discussione su: ‘Variazione di bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l'anno 2013'”. 
Relatore Cargnelutti. Prego, ha la parola. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. Si tratta della variazione al bilancio di
previsione del Consiglio. 
Vi leggo solo le parti principali, vi risparmio il resto della relazione, 
CARGNELUTTI, RELATORE.: che poi era agli atti, quindi l'avete vista. 
In pratica, l'articolo 12, secondo capoverso, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, come
sostituito dall'articolo 9 della legge 19 gennaio 2006, ha previsto il trasferimento dal bilancio regionale
al bilancio del Consiglio per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com. delle assegnazioni disposte
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'esercizio delle funzioni delegate. 
Quindi c'è stato uno spostamento dal bilancio della Regione al bilancio del Consiglio, e quindi, di
conseguenza, vi leggo i numeri. Vi leggo i numeri delle entrate e uscite. 
Allora, al capitolo 2, articolo 2, assegnazione per l'esercizio delle funzione delegate dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, legge regionale 10, primo articolo, comma 2, è iscritto l'importo di
37.900 e spiccioli, il totale del capitolo è rideterminato in 75.925,87. 
Il totale del capitolo, assegnazione a carico del bilancio regionale, pari a 24.834.619,96, è,
conseguentemente, rideterminato in euro 24.872.582,83. 
Il totale delle entrate, pari a 27.684.570,79 è, pertanto, rideterminato in 27.686.583,56. 
Le uscite, nella parte seconda troviamo che, al capitolo 15, articolo 2, esercizio delle funzioni delegate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è iscritto l'importo di 37.962, il totale del capitolo è
rideterminato in 107.156. 
Il totale del capitolo, funzionamento delle attività del Comitato regionale per le comunicazioni, è pari a
579.350,69, è, conseguentemente, rideterminato in 635.313,56. 
Il totale della spesa è pari a euro 27.648.570,69, è, pertanto, rideterminato con la somma, come si
vede. 
Si confida in una rapida approvazione dell'Aula di questa variazione di bilancio, tutto sommato non
determinante, non grande, insomma, abbastanza modesta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo argomento? Se non ci sono interventi, non
servono repliche da parte del Relatore, e quindi pongo in votazione la deliberazione di “Variazione al
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2013”, allegata al testo. 
Apro la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Prego, consigliere Sergo, e su che cosa interviene? 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mi scusi, volevo solo chiedere se fosse possibile un intervento
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sull'ordine dei lavori, una ventina di minuti di sospensione, perché ci sono dei lavori in corso per
quanto riguarda la mozione da noi presentata, e siccome doveva essere calendarizzata per le 14.00...
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. Pareri? Capigruppo? A posto. 
Allora facciamo... lei è sufficiente 13.15? 13.30? Che ora le va bene? 13.15? 
Allora, 13.30. Va bene. La seduta è sospesa, riprende alle ore 13.30. 
PRESIDENTE.: Riprendiamo la seduta con il punto all'ordine del giorno n. 6: “Discussione sul voto
alle Camere e al Governo della Repubblica”. 
Comunico che è giunta alla Presidenza una nota che annuncia il ritiro del voto alle Camere e al
Governo n. 1, quindi “Revisione liberalizzazione orari del commercio”, ed è stata presentata, or ora,
una mozione “Voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 2”, a firma Sergo, Dal Zovo,
Frattolin, Ussai, Bolzonello, Shaurli, Agnola, Piccin, Gratton, Paviotti, Lauri, Ciriani, Cargnelutti,
Dipiazza, Edera, Barillari. 
Quindi faccio presente, ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento, la mozione... 
Tuttavia, quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentita la Giunta e un oratore a
favore e uno contro, può fissare direttamente la data della discussione, ovvero, se la Giunta è
favorevole, procedere immediatamente alla discussione. 
Allora, un oratore a favore, uno contro. A favore chi parla? Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Allora, siccome l'ho presentata anch'io, mi permetto di fare l'oratore a favore, e chiediamo
alla Giunta se è possibile discutere immediatamente questa mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono oratori contro? Nessun oratore contro. La Giunta? Assessore
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi inseriamo all'ordine del giorno il “Voto alle Camere e al Governo della
Repubblica n. 2”, ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento interno del Consiglio regionale, il tema è
“Revisione liberalizzazione orari del commercio”. 
Il primo firmatario, prego, se vuole illustrare la mozione. Prego, consigliere Sergo. Lei è il primo
firmatario, e quindi può illustrare. 
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. Assessori, Consiglieri, come Consigliere del Movimento 5 Stelle, fin
dai primi giorni abbiamo riposto la nostra attenzione sulle problematiche occupazionali della nostra
Regione. 
Uno dei settori maggiormente colpiti, durante questi anni di crisi, è stato, senza dubbio, il commercio.
Abbiamo detto, più volte, che su questi temi non avremo anteposto interessi politici, contrapposizioni
ideologiche, e con questo spirito abbiamo votato favorevolmente al disegno di legge n. 6, cosiddetto
“anticrisi”. 
E' con questo spirito che abbiamo accettato di ritirare il nostro precedente voto alle Camere, per
presentarne un secondo, firmato da tutti i rappresentanti dei Gruppi consiliari, dall'Ufficio di
Presidenza della II Commissione, e dall'assessore Bolzonello stesso. 
Le due mozioni, di fatto, sono uguali, abbiamo solo aggiunto nel testo che anche il Partito
Democratico e il Popolo della Libertà hanno presentato delle loro proposte di legge in tal senso in
Parlamento. 
Ma veniamo ai motivi che ci hanno spinto a presentare questo voto alle Camere. Il Governo Monti, nel
dicembre 2011, ha varato il cosiddetto decreto “salva Italia”, che ha introdotto la liberalizzazione,
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soprannominata “selvaggia”, del commercio, dando la possibilità, a ogni negozio, di poter stare aperto
7 giorni su 7, 24 ore al giorno, senza alcun limite. 
A distanza di quasi due anni dalla sua introduzione, tutti gli indici sottolineano come quest'iniziativa
non abbia creato alcun beneficio per le nostre imprese, né si sia rivelato un valido strumento per
aumentare l'occupazione. 
La liberalizzazione è stata introdotta in più fasi dal 2006 al 2011, fino all'approvazione del decreto
“salva Italia”, appena richiamato, facendo spesso ricorso a decreti legge, senza che si rispettasse la
volontà popolare, espressa con un regolare referendum sul tema, che raggiunse il quorum, e che vede
15,5 milioni di italiani, pari al 62,60 per cento, l'11 giugno 1995, dichiararsi contrari all'apertura
indiscriminata dei negozi. 
Valutando le statistiche inerenti il mercato lavoro della nostra Regione, notiamo come, tra il 2010 e i l
2011, nonostante la crisi, nel comparto ci fosse stato addirittura un aumento degli occupati, che in un
anno passarono da 96.500 a 97.900, mentre nel 2012, anche per effetto della liberalizzazione, il
numero degli occupati è crollato di ben 6.000 unità. 
Trend simile si può riscontrare anche per quanto riguarda le imprese attive nel settore commercio
all'ingrosso e al dettaglio. Secondo i dati di InfoCamere e Movimprese, dal 2010 al 2011 c'è stato, sì,
un calo di 173 imprese, mentre nel solo anno 2012, quindi dopo le liberalizzazioni, ne abbiamo perse
326. 
Secondo le ultime stime di Confesercenti, per i soli negozi di abbigliamento, accessori e calzature,
sono previste ulteriori 200 chiusure nel corso del 2013. 
Per quanto riguarda le preoccupazioni che questi numeri possono essere ben maggiori, in
considerazione di nuove aperture dei centri commerciali previsti nella nostra Regione, abbiamo già
avuto modo di dire la nostra in passato. 
Come detto, nessuno vuole dare la causa di questi numeri al solo decreto “salva Italia”, ma di sicuro
l'intervento del Governo nazionale non ha portato i frutti sperati. 
L'aumento di occupazione non c'è stato, le assunzioni previste non sono state sufficienti a contrastare
le perdite di lavoro, i consumatori non sono più tutelati di prima, i prezzi non sono calati. 
L'aspetto sociale è quello più devastante. Le liberalizzazioni nel commercio hanno messo in crisi
migliaia di piccoli e medi commercianti nel nostro Paese, molti, purtroppo, sono arrivati a compiere
gesti estremi, non potendo più sostenere la concorrenza della grande distribuzione organizzata. 
Questo ha, inevitabilmente, accelerato quel fenomeno identificato come “desertificazione dei centri
storici” dei nostri Comuni, con ripercussioni, anche negative, per il turismo delle nostre città d'arte. 
Meglio non è andata agli impiegati del settore. Molti, come abbiamo visto, hanno perso il posto di
lavoro, altri sono costretti a lavorare con turni massacranti, e anche tutte le domeniche e le feste
comandate, senza che vi sia la necessaria turnazione nei giorni festivi tra i dipendenti, possibile solo
con l'assunzione di nuovo personale, cosa diventata impensabile per gli imprenditori in Italia,
soprattutto per i piccoli esercenti che hanno negozi all'interno dei centri commerciali. 
Oggi il ricatto “o così, o un altro al posto tuo lo troviamo”, anche se è velato e non scritto, è molto
presente nel settore. Basti ricordare che pochi mesi fa, in occasione dell'apertura di un nuovo negozio,
alle porte di Udine, sono stati presentati ben 3.000 curriculum, per una quarantina di posti disponibili. 
Per questi motivi, molti di questi lavoratori non hanno nemmeno il coraggio, o la possibilità, di
protestare, per far sentire la propria voce e rivendicare i propri diritti, che non sono solo quelli di non
voler lavorare la domenica, ma sono quelli riconosciuti sia dalla nostra Costituzione, sia dai contratti
che hanno firmato al momento della loro assunzione. 
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Ci preme sottolineare come, nella passata legislatura, l'azione della Giunta Tondo e del Centrodestra,
in mezzo alle liberalizzazioni sia stata determinata. 
Recependo anche le istanze del Gruppo consiliare della Lega Nord, da sempre contrario alle aperture
domenicali indiscriminate, che il 16 gennaio 2012, con la mozione n. 104, chiedeva di non recepire in
maniera pilatesca le liberalizzazioni del Governo, la Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato, in
data 25 febbraio 2012, il ricorso, avanti alla Corte Costituzionale, con cui contestava la legittimità
dell'articolo 31 del decreto Monti. Lo ha presentato rivendicando la potestà legislativa in materia
commerciale, potestà riconosciutagli sia dall'articolo 117 della Costituzione italiana, sia in virtù della
nostra specialità e autonomia, prevista dall'articolo 4 della legge costituzionale del 31 gennaio '63. 
In risposta a questa richiesta, la Corte Costituzionale non ha potuto far altro che sostenere come il
decreto Monti non fosse da ritenersi incostituzionale, perché interveniva su una tematica di
competenza esclusiva nazionale, ovvero la tutela della concorrenza. 
Questo, però, non toglie la possibilità che la norma possa essere rivista o, come da noi con questo atto
richiesto, abrogata. Infatti questo è possibile, e se ne discute anche a Roma, in Parlamento, come prima
anticipato. 
Contrariamente a quanto erroneamente sostiene qualcuno, la liberalizzazione del commercio non è
stata introdotta perché ce l'ha chiesto l'Europa, o perché è prevista dalla direttiva cosiddetta Bolkestein. 
Come sostiene la Corte Costituzionale stessa, nella sentenza 299/2012, basta una rapida lettura della
direttiva per rendersi conto che, fra gli ostacoli vietati, o da monitorare, secondo la Bolkestein, non
sono menzionate le regole interne sui giorni ed orari di apertura degli esercizi commerciali, e che è
pacifico che il diritto dell'Unione Europea non esclude, affatto, una ragionevole disciplina degli orari,
che viene rimessa alla sensibilità e all'esigenza degli Stati membri, in quanto la disciplina degli orari
vale allo stesso modo per tutte le imprese. 
Chi, in questi anni, ha voluto sostenere il contrario, ha sbagliato. Ne è dimostrazione il fatto che in
molti Paesi europei i negozi sono chiusi la domenica, e non sempre su base volontaria, ma anche per le
leggi nazionali che glielo impongono. 
Come ricordato dalla nostra Regione in sede di ricorso, in Germania, la stessa Costituzione di Weimar,
sancisce che “la domenica e i giorni festivi, riconosciuti dallo Stato, rimangono protetti come giorni di
riposo lavorativo e di elevazione spirituale”. 
Per tutti questi motivi in Parlamento sono state presentate già tre proposte di legge, una a firma dei
Deputati del Movimento 5 Stelle, una dei deputati del Partito Democratico e una a firma del Popolo
della Libertà, nonché una proposta di legge di iniziativa popolare, corredata da ben 150.000 firme,
tutte e quattro le proposte prevedono la modifica o l'abrogazione dell'articolo 31 al decreto “salva
Italia”, e che siano le Regioni a dover legiferare in materia di orari e giorni di apertura. 
Questa mozione, denominata “Voto alle Camere”, vuol far sentire con forza la posizione della Regione
Friuli Venezia Giulia su questo tema, chiedendo che il Governo e il Parlamento intervengano con la
modifica dell'articolo 31 del decreto “salva Italia”, per rivendicare l'autonomia della nostra Regione in
una materia così importante, e in un settore economico in cui sono coinvolte il 23 per cento delle
nostre imprese attive, così come avveniva fino a due anni fa. 
Questa, al momento, l'unica azione politica che come Consiglieri regionali possiamo fare. Senza
l'abrogazione di questo articolo non possiamo obbligare alcun commerciante a tenere chiuso il proprio
negozio la domenica o in certe giornate festive. La nostra Regione, infatti, ha adottato la legge
regionale n. 29/2005, che regolamentava gli orari degli esercizi commerciali nelle giornate di apertura,
così com'è stata modificata dalla n. 13 del 20 novembre 2008, cosiddetta “legge Ciriani”, che,
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all'articolo 29, prevedeva la chiusura domenicale obbligatoria, nonché nelle festività di Capodanno,
dell'Epifania, di Pasqua, di Pasquetta, del 25 aprile, del primo maggio, 2 giugno, Ferragosto, primo
novembre, Natale e Santo Stefano, con le sole deroghe previste per l'apertura nelle domeniche del
mese di dicembre e, comunque, con un massimo di 25 domeniche durante l'anno. 
Questo è bene ricordarlo a tutte le persone che sostengono che basti una norma regionale, o anche solo
un tavolo, per regolamentare il settore, in modo da trovare soluzioni per salvaguardare, quantomeno, la
chiusura degli esercizi commerciali nelle feste comandate. 
Dobbiamo ribadire che questa norma c'è già, anzi, è una legge regionale, ma fintanto che sarà in vigore
l'articolo 31 del decreto “salva Italia”, non avrà alcuna possibilità di essere attuata, né al consenso
modificarla, perché ogni aggiustamento, comunque, non avrebbe alcun valore. 
Come Gruppo consiliare riteniamo, altresì, che la sola abrogazione del decreto Monti non sia
sufficiente a risolvere i problemi del commercio della nostra Regione, che, come già in altre occasioni
abbiamo avuto modo di sottolineare, va rivisto anche per quanto riguarda la normativa sugli
insediamenti degli esercizi commerciali, per contrastarne il proliferare indiscriminato. 
Questo, sempre perché l'Europa stessa ritiene opportuno intervenire qualora la liberalizzazione vada ad
intaccare motivi imperativi di interesse generale. 
Tutelare, secondo noi, migliaia di posti di lavoro, e la loro qualità, è un validissimo motivo di interesse
generale. 
Ecco perché riteniamo necessario e urgente un intervento in questo Consiglio regionale, e una presa di
posizione forte, volta a richiedere ciò che un anno e mezzo fa ci è stato tolto dal Governo, ovvero la
potestà legislativa in materia commerciale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Sergo. Annuncio che, tra l'altro, è stato presentato un ordine del
giorno, che è in distribuzione. 
Non, allora... Va beh, è stato un annuncio che ha anticipato. 
Parola alla consigliera Bagatin. 
BAGATIN.: Signor Presidente, l'articolo 31 del decreto 201/2011, del Governo Monti, “salva Italia”,
ha liberalizzato gli orari della distribuzione commerciale ben oltre la precedente normativa della legge
Bersani. La nostra legge regionale in materia prevedeva già la possibilità di deroghe per i Comuni
turistici, e un numero massimo di deroghe per le restanti aree territoriali dei Comuni. Quindi si era in
presenza di un'esperienza concreta, relativa agli effetti che la liberalizzazione delle aperture degli orari
aveva prodotto, per quanto più regolamentata. 
L'esperienza concreta, del decreto Monti, ha dimostrato che queste misure non hanno determinato un
aumento dei consumi e, sul piano occupazionale, gli effetti generati hanno contribuito ad una forte
precarizzazione dei rapporti di lavoro. 
Qui l'occupazione, la maggioranza di occupazione, è occupazione femminile, e l'utilizzo del contratto
part time, molto molto articolato, è molto forte. 
Tutte queste tendenze, già presenti prima della crisi, sono state ulteriormente accentuate, anche perché
connesse alla diminuzione del reddito disponibile. 
L'impostazione è il principio ispiratore dell'articolo 31, evidenzia, inoltre, complessità e contraddizioni
ulteriori, facilmente riscontrabili. Penso, ad esempio, e in maniera evidente, l'intervento normativo
“salva Italia” è considerato un adeguamento alle prescrizioni del diritto dell'Unione Europea, e impone
di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle attività economiche, e quindi un adeguamento della
disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra
gli operatori e pari opportunità di accesso al mercato. 
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Ma noi assistiamo, in Francia, in Spagna, in Germania, in Belgio, nella vicina Austria, e in molti altri
Paesi europei, dove, almeno, negli ultimi quindici   vent'anni il sistema distributivo ha avviato, anche
in anticipo rispetto all'Italia, un processo di modificazione dell'offerta, con la presenza di operatori
nazionali e multinazionali, e di format commerciali, le grandi, le medie e le piccole superfici di
vendita, la libertà, quindi, di regolamentazione di orari, vedi ancora chiudere i negozi alle ore 18.00
del sabato, e la chiusura per la maggior parte delle domeniche e delle festività dell'anno. Questo in
Europa. 
Quindi ritengo che la situazione determinata dall'articolo 31 del decreto 201/2011, convertito con
modificazioni con legge n. 204/2011, vada rimossa, quindi abrogata. 
Diventa, quindi, importante che tutti i partiti presenti in Parlamento rimettano mano alle diverse
proposte di legge depositate, al fine di ridare ruolo alle Regioni e ai Comuni per la disciplina degli
orari. Il tema è strettamente legato alle esigenze del territorio, e dovrebbe, quindi, trovare il suo
equilibrio all'interno di un più generale ed armonico piano degli orari del territorio stesso. 
Diventa, quindi, strategico, e l'ordine del giorno, assieme alla proposta presentata... diventa, quindi,
importante e strategico che anche la nostra Regione ritorni a legiferare in materia, definendo, a livello
regionale, giornate di chiusura per tutti gli esercizi, e qui venivano fatte, dal collega, prima, alcune
proposte. 
Per quanto, poi, riguarda, il numero delle domeniche, dove i Comuni, attraverso il confronto con le
parti sociali, possono definire annualmente il piano degli orari di apertura e chiusura degli esercizi e
dei servizi sul territorio. 
Quindi abbiamo bisogno di ritornare a una regolamentazione regionale territoriale degli orari
commerciali, significa, quindi, mettere insieme le parti sociali, dare il ruolo agli Enti locali, e alle loro
rappresentanze, rispondere alle esigenze, non solo dei consumatori, ma soprattutto delle famiglie della
nostra Regione, che lavorano nel settore del commercio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. La parola al consigliere Ciriani. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Ho cercato, così, di riassumere alcune breve considerazione, è un tema
che mi ha impegnato la scorsa legislatura, come Assessore al Commercio, in un, diciamo, corpo a
corpo con colleghi, avversari, compagni di coalizione, una vicenda molto complicata, e che vedo,
adesso, torna ciclicamente all'attenzione del Consiglio, e anche del Parlamento. 
Potrei dire “corsi e ricorsi storici”, ma mi fa anche piacere, perché alcune delle cose che cercavamo di
dire qualche anno fa si sono, ahimè, puntualmente avverate, e quindi un'iniezione di realismo
all'interno dell'attività, della programmazione commerciale, sicuramente è benvenuta. 
Così, faccio un po' di memoria di quello che accadeva nel 2008 2009. Eravamo reduci
dall'approvazione della legge Bertossi, che aveva, di fatto, liberalizzato tutta l'attività commerciale in
Friuli Venezia Giulia, anche se dietro il paravento degli accordi territoriali, che poi, puntualmente, non
si verificavano. Quindi, in assenza di accordi territoriali, prevaleva la libertà, insomma, di fare un po'
quello che si voleva, sia per quanto riguarda gli orari, sia per quanto riguarda le aperture. 
Va, però, anche detto, con altrettanta onestà, che dieci anni fa la nostra Regione scontava
un'arretratezza dal punto di vista dell'offerta commerciale, era una Regione in cui i centri commerciali
erano pochi, inesistenti, si sentiva parlare di quelli che c'erano in Lombardia e in Veneto, e avevamo,
quindi, una struttura dell'offerta commerciale ancora piuttosto arretrata. 
Da lì è incominciata un'accelerazione, che ci ha portato quasi, come dire, a cadere nel problema
contrario. 
E va anche ricordato, sempre per onestà, che chi spingeva moltissimo perché anche il Friuli Venezia
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Giulia si dotasse di centri commerciali, diciamo moderni, di quelli molto grandi, in cui si poteva fare
la spesa, e non soltanto la spesa alimentare, era il famoso cittadino consumatore, che poi, alla fine,
decide, in piena autonomia dove recarsi. 
Quindi non dobbiamo neanche dimenticare che, tutto quello che è avvenuto, con le norme europee, il
decreto Monte, eccetera, eccetera, deriva anche dal fatto che è cambiato molto l'atteggiamento del
consumatore che, giusto o sbagliato, secondo me sbagliato, adesso preferisce, talvolta   lo dico con
tristezza   passeggiare, il sabato pomeriggio o la domenica mattina, nel centro commerciale, anziché
passeggiare nel centro storico del suo paese, o nel paese a lui vicino. 
Quindi dobbiamo, diciamo, laicamente prendere atto anche di queste trasformazioni di carattere
sociologico, non per, come dire, continuare su questa strada, ma per renderci conto che chi legifera lo
fa anche con dei cittadini in carne ed ossa, che magari possono avere dei gusti e delle preferenze
diverse dalle nostre. 
Dicevo, in quegli anni, poi, si è passato da un eccesso all'altro, perché, dall'arretratezza, al boom,
all'esplosione, all'anarchia, all'idea, francamente balzana, che si potesse, in maniera indefinita, creare e
costruire centri commerciali, uno dopo l'altro, come se la capacità di assorbire offerta commerciale
nella nostra Regione fosse infinita, e non fosse quella di una Regione di 1.200.000 abitanti, per cui,
continuamente centri commerciali, si inaugurava uno, ne partiva un altro più grande, poi un altro
ancora e, alla fine, la guerra si è spostata, non tra la piccola e media distribuzione del centro
commerciale, ma il cannibalismo ha incominciato tra il centro commerciale nuovo e il centro
commerciale più nuovo, tra il centro commerciale grande e quello più grande, e quindi... 
Poi, quello di cui giustamente diceva il collega che è intervenuto, del Movimento 5 Stelle, il rischio,
anche, di vedere, sempre di più, archeologia industriale sulle nostre strade, sulle nostre tangenziali,
perché i centri commerciali, poi, chiudono, perché non ce la fanno più, il consumo del territorio e tutto
quello che ne va dietro. 
Quindi, sicuramente un ripensamento è corretto, un punto di equilibrio va ritrovato, non per tornare
indietro, al passato, che non avrebbe senso, ma per cercare di tenere insieme tutte le forme, diciamo, di
offerta commerciale che una Regione deve avere, la piccola, la piccolissima, la grande, la grandissima. 
Sempre in questa sede vorrei ricordare che, però, il piccolo commercio, che io penso di avere sempre,
più o meno, tutelato, difeso, rappresentato, non si difende, però, semplicemente impedendo al grande
commercio di svilupparsi, nel senso che, poi, il piccolo commercio, il piccolo commerciante non può
pensare, nel proprio Comune, nel proprio centro storico, di continuare a vendere quello che vendeva
dieci anni fa, di venderlo come lo vendeva dieci anni fa, con le stesse modalità, ci vuole innovazione,
ci vuole la capacità di trovare settori nuovi, di nicchia, di puntare sul servizio, su tutte cose che al
centro commerciale, naturalmente, non si trovano, né in termini di servizio, né in termini di
merceologia. 
Quindi, le norme urbanistiche, già qualcosa possono fare, per cercare di limitare quello che sta
avvenendo, però questa mozione va nel senso di dire “proviamo a vedere se è possibile legiferare in
maniera equilibrata”. 
La norma, che poi è stata fatta a pezzi, a brandelli, dal TAR, dai Consigli di Stato, e poi, infine, dal
decreto Monti, e prima ancora dalla direttiva Bolkestein, la nostra, regionale, prevedeva 29 domeniche
di apertura, che mi pareva un numero più che sufficiente per garantire a tutti di poter fare la spesa la
domenica, perché questa era l'accusa, “voglio poter fare, la domenica, la spesa, perché la domenica è il
giorno in cui sono più libero”, e vi posso garantire che, con 29 domeniche, un posto da poter fare la
spesa, nel raggio di 5 10 chilometri, lo si trovava sicuramente. 
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Si prevedevano delle deroghe per i centri storici e per il piccolo commercio, che poteva sempre tenere
aperto, opportunità che è stata usata pochissimo, devo dire, questo va detto, nei confronti del piccolo
commercio, che non ha cercato di usare questa leva per ricavarsi degli spazi, probabilmente anche il
problema dei costi, e tutta un'altra serie di cose, e c'è il problema, poi, naturalmente, delle famiglie,
che non sono solo le famiglie che vanno a fare la spesa, ma anche le famiglie di chi lavora nei centri
commerciali. E qui, onestamente, una qualche tutela va data, perché sappiamo quello che accade: poi,
alla fine, tutte le domeniche devi stare lì, è vero che ci sono le alternanze, ma è anche vero che,
insomma, un minimo di civiltà va garantita a tutti, un minimo di diritto di avere qualche domenica
libera va garantito a tutti. 
Quindi la norma, come dire, metteva un numero massimo di aperture, metteva delle festività in cui era
comunque chiuso, Natale, il 26 dicembre, il giorno della Festa dei Lavoratori, il giorno di Pasqua,
eccetera, tutte queste cose sono saltate, un po' alla volta, per l'effetto combinato di tutto quello che vi
ho ricordato. 
Concludo dicendo che la liberalizzazione, alla quale io non sono contrario al principio, se, però,
mantenuta all'interno di regole accettabili, è stata spietata, con il piede calcato fino al massimo
sull'acceleratore, per i servizi commerciali, cioè per i negozi, per le edicole, per i bar, per i pubblici
esercizi, però è rimasta con il freno a mano tirato quando si parla di banche, quando si parla di uffici,
quando si parla di farmacie e quando si parla di professioni. 
Quindi questo è un Paese che chiede al negoziante di subire, in tutto e per tutto, la regola della
concorrenza europea, e quindi non può lamentarsi se accanto al suo negozio di scarpe ne aprono uno di
10.000 metri quadrati, dopodiché, però, per tutte le altre categorie, se tu vuoi andare in banca il sabato
pomeriggio, non ti è possibile, se tu vuoi andare in un ufficio pubblico il sabato pomeriggio, non ti è
possibile, se tu vuoi aprire una farmacia nel tuo Comune, non ti è possibile, se non con quelle piccole
deroghe che abbiamo, tra l'altro, introdotto l'anno scorso. 
Quindi chiudo, perché potrei parlare molto, di questa vicenda, che mi ha, come dire, occupato per
molto tempo, credo che stiamo facendo un'operazione di buon senso, nel richiedere che alla Regione
venga data un minimo di potestà, per evitare gli eccessi, non per evitare la giusta concorrenza,
continuo a mantenere dei dubbi, ahimè, sulla praticabilità, non solo politica, ma anche giuridica, di una
norma come questa perché, purtroppo, si è sedimentata, non solo norme nazionali, o europee, ma
anche tante decisioni del TAR, e Consigli di Stato, su questi temi, che credo sarà un po' difficile
riportare indietro le lancette dell'orologio dal punto di vista legislativo, però uno sforzo va fatto, se lo
sforzo è questo, di trovare un punto di equilibrio, tra i diritti dei lavoratori, il diritto del cittadino
consumatore e l'offerta commerciale, che deve essere garantita per tutti, ecco, il voto a questa
mozione, o ordine del giorno, sicuramente da parte nostra ci sarà. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Dipiazza. Prego. 
DIPIAZZA.: Grazie. Consentitemi, visto che sono quarant'anni che mi occupo di questo settore, di
raccontarvi alcune cose. 
La politica ha sempre fatto delle scelte imbarazzanti. Quarant'anni fa la città era divisa in otto zone,
Trieste, e non si poteva trasportare una licenza da via Carducci, a destra, a via Carducci, a sinistra.
Tanto per raccontarvi. 
Naturalmente anche i commercianti ce l'hanno messa tutta, non volevano le strade, non volevano
l'autostrada verso il Veneto, perché avrebbe portato i 100.000 acquirenti, che arrivavano il sabato, ad
oltre confine c'era ancora la Jugoslavia, naturalmente non volevano che andassero in Veneto, dove,
come diceva Luca Ciriani, c'era questa... e loro un po' più avanti di noi, noi avevamo bloccato tutto. 
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Dopo siamo passati, naturalmente, dall'altra parte, dove abbiamo liberalizzato. 
Però io vi dico una cosa. Quando abbiamo fatto queste leggi, tanto per raccontarvi, qui vicino, in
piazza Libertà, c'era un supermercato, che era aperto per 50 domeniche all'anno, perché? Perché era
dentro nel centro storico. Il supermercato di fronte, che era fuori dal centro storico, era aperto per 29
domeniche all'anno. E su questo dobbiamo fare delle riflessioni, perché io sono convinto che chi deve
occuparsi di questo deve essere il Sindaco, cioè un Sindaco, diciamo, delle grandi città, poi parleremo
anche dei piccoli paesi, perché fra Udine e Trieste la situazione è già diversa. Udine, un centro storico
che è stato svuotato, perché tutto attorno sono nati i centri commerciali, Trieste, invece, con un centro
storico, dove all'interno abbiamo ancora parecchi centri commerciali, per cui bisogna fare una
riflessione. 
Per quello che mi riguarda, sentivo prima i dati, non è così. Cioè questi dati sono, naturalmente, anche
fatti da negozi che hanno chiuso. Ormai, a Trieste, adesso, l'attuale Sindaco ha aperto 60.000 metri
quadrati, nuovi, di aperture, di monomarca, è chiaro che perderemo qualche migliaio di negozi. Noi
avevamo rallentato, avevamo fatto il piano della piccola e della media distribuzione, non quello della
grande distribuzione, perché abbiamo cercato di rallentare quello che succederà nei prossimi anni,
quella desertificazione che abbiamo visto in tante città. 
Per cui, in sintesi, io mio occuperei molto di più delle zone montane, o delle zone periferiche,
cercando di dare un contributo a quei negozi, che erano di periferia, che secondo me sono molto
importanti, perché, specialmente nelle zone di montagna, o nella pedemontana, sicuramente questa
desertificazione va fermata, sono convinto che la grande distribuzione prenderà sempre più piede, e
che noi dovremo favorire le aperture, però dopo ci deve essere anche questa logica, che se uno ha un
negozio, dove la domenica non arriva nessuno, perché è bloccato in maniera... o uno, invece, che ce
l'ha in piazza Goldoni, è chiaro che i due negozi sono diversi. 
Allora fare l'unica legge, per tutta la Regione, secondo la mia opinione, è complicato. Ci siamo battuti,
a suo tempo, quando c'era il mio amico Ciriani Assessore, sulle 29 domeniche, però l'esempio che vi
ho fatto prima, di piazza Libertà, che uno è all'interno del centro storico, o tutti i negozi del centro
storico, compresi i centri commerciali, potevano stare aperti la domenica, e il negozio di Roiano
doveva essere chiuso, beh, su questo credo che dovremo discutere, come dicevo prima, che Udine è
completamente diversa, come centro, bellissimi negozi, Martines, tutto, però, secondo me, Udine deve
essere centro storico aperto. 
Per cui, la soluzione potrebbe essere quella di lasciare agli amministratori locali, dopo aver riportato la
legge in Regione, la decisione, perché dopo ci sono le zone turistiche, le zone delle spiagge, e questo.
Per cui, una legge unica, secondo me, non risolverà mai i problemi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Gratton. 
GRATTON.: Credo che con questa discussione possiamo aprire, veramente, un mondo. Auspicando,
comunque, che la potestà legislativa ritorni in capo alla Regione, credo che il nostro territorio, così
diverso da nord a sud, a est e a ovest, comunque pretenderà una diversa legiferazione, a seconda delle
zone. 
Quello che volevo dire è che, comunque, il decreto Monti, sulle liberalizzazioni, è un'ulteriore
dimostrazione di come l'ultra liberismo, sbandierato negli ultimi anni, non risolva l'economia di un
territorio, ma solo una regia istituzionale, una regia politica, forte, possa avere questo ruolo, e non il
mercato, libero e senza vincoli. 
I dati lo dimostrano, insomma. Questa liberalizzazione ha favorito consumi? No. Assolutamente no.
Anzi, se la vediamo dall'altra faccia della medaglia, dalla parte di chi, nei centri commerciali ci lavora,
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comunque, il lavoro è stato molto più precarizzato che prima. C'è un esercito, milioni di lavoratori in
tutta Italia, non solo nella nostra Regione, che poi, tra l'altro, se non sbaglio, ha la più alta
concentrazione per numero di abitanti di questi centri. 
Quindi questa liberalizzazione è stata un disastro per le attività più piccole e per i centri storici, che
hanno visto lo spopolamento, e lo svuotamento anche della loro funzione sociale, come giustamente si
cita anche nella mozione, perché anche questo è da considerare. 
Io non sono così convinto che le abitudini del consumatore, che vuole andare a fare la spesa la
domenica mattina, influiscano in tal modo, perché, secondo me, è solo una questione di abitudine,
sostanzialmente. 
In più, sempre dalla parte dei lavoratori, oltre alla precarizzazione, c'è stata, dall'altra parte, la mancata
stabilizzazione, magari, di quei lavoratori che lavoravano nelle piccole attività, o perché hanno chiuso,
o perché hanno dovuto rivedere i loro piani, e questo ha determinato una mancanza assoluta di rispetto
per la dignità del lavoro. Come dicevo prima, c'è un esercito di questi lavoratori precari, che non
hanno nessuna possibilità di rimostrare, perché costantemente sotto ricatto da queste tipologie di
contratto che vengono applicati, per permettere una turnazione veloce nella settimana lavorativa di
apertura di un centro commerciale. 
Detto questo, credo che ci sia bisogno di una regolamentazione, come dicevo prima, con un occhio di
riguardo rispetto alle varie tipologie del territorio, alle varie esigenze, però che debba passare,
unicamente, attraverso la concertazione di tutte le parti sociali, perché questo risulta essere di
fondamentale importanza, dai datori di lavoro ai lavoratori stessi, ai comitati, ai comitati anche di
cittadini, di consumatori, passando per i sindacati, con una regia forte da parte degli istituti pubblici e
della politica, perché solo così potremo risolvere il problema. 
Dicevo all'inizio “apriamo un mondo”, la discussione, ammesso e non concesso che la potestà
legislativa ritorni in capo alla Regione, sarà ampia, credo, e ognuno esprimerà il proprio parere, però
credo che la necessità di ascolto, di tutte le parti coinvolte, sia necessaria per una regolamentazione. 
Quindi “concertazione” dovrà essere la parola d'ordine per la futura regolamentazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Travanut. Prima di dargliela, però,
comunico che all'ordine del giorno n. 1 c'è stata l'aggiunta della firma... 
Su questa qua, sul voto alle Camere è stata aggiunta la firma del consigliere Novelli. 
Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Io rammento che nel periodo 2004 2005, quando, in qualche modo,
l'aggressività, piuttosto arcigna, del termine della concorrenza, aveva, sicuramente, fatto breccia un po'
ovunque. Non c'era codice, linguistico o politico, che non avesse trovato, ancorato se stesso, in in
quella dimensione. 
Rammento, altresì, che quegli anni erano gli anni in cui la bolla finanziaria aveva ormai espresso il
massimo di se stessa, e in cui la ubriacatura complessiva, di una possibilità, stava un po' attraversando
non solo l'intera Europa, ma un po' ovunque. 
Rammento, ancora, il progetto pensato alle porte di Trieste, non molto distante dal nostro confine, che
pareva essere una panacea della possibilità che le merci viaggiassero con massima velocità e che,
quindi, la concorrenza, tra la nostra Regione, e il vicino Paese, la Slovenia, avesse, quindi, un punto
centrale di rottura, non era pensabile che noi si potesse stare all'interno di quel crocevia, a noi
sfavorevole, e che noi non facessimo nulla. 
Quindi, veramente, eravamo di fronte a una bandiera delle vicende, dell'idea, dell'offerta commerciale,
che non avesse alcuna ritrosia a mettere le bandierine ovunque, nel massimo grado. 
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E rammento la contraddizione dentro il Centrosinistra, perché, ovviamente, era a governare, e doveva
governare mettendo assieme tutti i tasselli di un quadro, fortemente legato ad un impazzimento della
condizione complessiva, dove, per poter trovare la quadra delle cose, si individuò, e qui mi rifaccio a
quello che diceva poc'anzi Ciriani, che lui lo dipinge negativamente, perché, in qualche modo, Ciriani,
tu dipingi negativamente quella cosa, pur sapendo che la sperimentazione, su quel versante, era stata
piuttosto ridotta, e vale a dire agli accordi territoriali. 
Cioè, quando il sistema complessivo, di un territorio, è talmente disomogeneo, per cui, prendete quello
che diceva l'ex Sindaco di Trieste, teste si trova nella condizione “ricca”, ma anche pessima, di avere,
a due passi, la concorrenza spietata di chi sta dall'altra parte e, all'interno della sua cornice, c'erano
parti che avevano 50 domeniche aperte e altre 29. 
Quindi l'impazzimento dentro una stessa città, figuratevi traslando la cosa, che cosa significava, per
esempio, per la Carnia, rispetto a? O a Pordenone, che è tutt'altra cosa. 
Il concetto di patto territoriale, di accordo territoriale, serviva perché la differenziazione potesse
permettere di individuare, sostanzialmente, delle difformità rispetto alle esigenze. Le esigenze
territoriali di Trieste, e non tutta Trieste, rispetto, che so, appunto, a Tolmezzo, era completamente... e
quindi si dava l'opportunità, ai Sindaci, alle organizzazioni sindacali di categoria, a tutti, di concertare
la quantità di domeniche aperte, pur essendo sempre   metto qui, ovviamente, una avversativa   in una
condizione, dicevo prima, di impazzimento della visione capitalistica delle merci, cioè le merci come
elemento che non può trovare, in alcun modo, un freno rispetto ai diritti spumante. 
Cioè se l'Ottocento, in cui il diritto umano del lavoratore, rispetto al datore di lavoro, è il principe,
come concetto, per costruire i diritti, oggi, nel 2005, quella volta, proprio, erano ribaltate le condizioni,
cioè la merce, come direbbe Marx, il denaro impera, adesso la merce, che poi è la stessa identica cosa
del denaro, e tutto il resto ne discende come elemento secondario, subordinato. E in effetti trovava
spalancate... Perché trovava spalancate? Perché l'ideologia di fondo aveva osannato al massimo grado
e concorrenza, e efficacia ed efficienza. 
Non voglio citare alcuni grandi pensatori degli ultimi dieci anni, in cui individuano, in questo
linguaggio, la peggior specie del traino di alcune ideologie di fondo, per l'appunto la merce, principe
di ogni cosa. 
Allora, la mozione va, proprio anche perché riguadagnato alcuni aspetti di giusta visione complessiva,
cioè, voglio dire, c'è il 5 Stelle, chiaro, c'è il PD e c'è anche il PdL, diciamo, ciascuno ha presentato,
quindi è bene sapere che quando ci hanno strappato, a suo tempo, la condizione di essere noi, i soggetti
che definiscono le caratteristiche di quel provvedimento, e ce l'hanno tolto perdendoselo, appunto, a
Roma, noi riteniamo che sia giusto che sia riportato qui. 
Riportare qui è una cosa piacevolissima per un verso, ma sappiate che la schiena dovrà essere piegata
a studiare una soluzione, che non deve essere ideologica, e che deve essere... è dato a noi il compito,
sarà dato a noi, posto che, ovviamente, la cosa possa andare giù, perché può essere che in questo
istante, così, come stanno le cose, nello stato vigente, si dice, le cose non sono ancora date. Okay? Ma,
nel caso in cui ci fossero date, ed io sono contento che ci arrivi, perché, ovviamente, mi metterà a dura
prova, per cercare di capire come mettere assieme dei tasselli che, tra di loro, sono, appunto, una sorta
di impazzimento, come dicevo, in cui a dominare la scena sarà sempre colui, il quale, dirà “bene, la
merce innanzitutto”. 
Allora, per poter guadagnare pezzi di umanità, cioè in cui l'uomo rientra dentro la sfera centrale delle
cose, e non semplicemente il subordinato, l'appendice di una realtà, è indispensabile che una Regione,
come la nostra, avendo puoi riacquisito lo strumento essenziale, cioè rifare le cose, ci guadagni lo
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spessore che ci viene chiesto. 
E, allora, la mozione va votata, va votata, cioè, nel senso che, visto che ormai è di tutti, una mozione
che, mi pare, abbia attraversato l'intera... quindi non è ascrivibile a Tizio, Caio o Sempronio, ma è il
Consiglio che si dà, con tutta l'attenzione necessaria e indispensabile, domani, a chi sarà l'Assessore,
oddio, capisco quanto sia complesso, l'Assessore dovrà, in qualche modo, verificare, sul campo,
realmente, i dissidi che serpeggeranno, necessariamente, tra le differenze di attenzione, di serietà, di
sensibilità, di guadagno di spazi, di pensiero, di politica, solo Dio lo sa. 
Però, anche qui, al pari di quello che dicevo stamani, sulla vicenda degli Enti locali, o si fa una cosa
seria, e non raffazzonata, e sapendo che   e qui veramente finisco   è indispensabile anche, visto che è
maltrattata ed è costantemente messa alla berlina, tutta la porzione del pensiero, perché sembra che il
pensiero sia ormai un elemento di freno dei processi... Cosa fa il pensiero? Sospende i processi,
altrimenti non è più pensiero, è altra cosa. E visto che non è produttivo, sembra che non sia produttivo,
perché per la merce il pensiero è una contraddizione in termini, invece quest'Aula ha la giusta e
doverosa, e dignitosa, deve essere volontà, di fermarsi e di cercare di capire, al meglio, una
costruzione complessiva di una legge, che sarà, ovviamente, molto importante. Primo, perché
interesserà le persone che sono le più violentate, cioè quello che nei processi di lavoro vengono
vomitate fuori con molta facilità, anzi, anzi, dirò peggio, vengono recepite sulla scorta del fatto che “ti
tengo, sapendo che poi ti vomiterò fuori quando desidero, quando voglio”. 
E quindi sono quelle persone, diceva prima Renata, giustamente, “quali sono le persone che, in
qualche modo, sono più deboli in questa cornice complessiva della società?”, sono le donne, e magari
quelle che hanno meno possibilità di. E da questo punto di vista è importante sapere che nei centri
commerciali, o nei negozi, ci sono anche alcuni maschi, però, per solito, è un mondo, invece, in cui il
governo dei processi è affidato alle donne, per tutta una serie di ragioni, estetica... ma questo,
ovviamente, appartiene ad un'analisi che, ovviamente, non conviene fare in quest'Aula, ma servirebbe
anche quella, per cogliere alcuni aspetti. 
Allora, questa mozione, e quindi va votata, e sperando che poi, ovviamente, produca effetti benevoli,
cioè che poi ritorni qua la cosa, e consentendoci, in qualche modo, di fare un provvedimento
legislativo, che non sia più chino agli elementi centrali di una visione. 
Scusatemi, sarò vetero dal punto di vista linguistico, però, guardate che il capitalismo è ancora molto
forte, ed è molto sinuoso, ed è molto abile nel manifestarsi con furbizia e, magari, gettare fumo negli
occhi a tantissimi, per far dimenticare sé, come centro, soggetto di tante produzioni di ricchezza e
anche, purtroppo, maledizione, di sofferenza. 
Allora, che questo Consiglio si dia il compito, nel caso in cui ritornasse, di fare una legge adeguata per
permettere al pensiero di spaziare, e di trovare, poi, una giusta coniugazione con gli articoli di legge,
mi pare una cosa che, sicuramente, ci impegnerà tantissimo e, da questo punto di vista, nessuno deve
sottrarsi ad un compito, che è molto importante, anche per tacitare quella forza, inebetita, che vuole
che, comunque, la ricchezza passi prima per le cose e poi per gli uomini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io mi scuso subito, che non credo riuscirò a coniugare l'aspetto
filosofico, da quello pratico, come ha fatto il consigliere Travanut, perché, oggettivamente, è difficile
raggiungere tali vertici. 
Ma, detto questo, apprezzo senz'altro quest'iniziativa, partita dal 5 Stelle, che ha trascinato tutti, su un
argomento assolutamente valido. 
Ricordo anche che nella X legislatura si è dibattuto più volte, e questo Consiglio si è spaccato, più

38 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



volte, proprio su questo tema, e si è passati dalla liberalizzazione da 29 domeniche a tutto. 
Devo dire che si coglie un'assenza, che sono gli interventi della Lega, che a suo tempo ha fatto un
cavallo di battaglia di questo argomento, e che oggi vedo assente, e credo che, perlomeno, mi sarei
aspettato un qualche intervento in questo senso. 
Ora, io mi ricordo che eravamo sul tetto del Città Fiere, con la Serracchiani, proprio, che
raccoglievamo anche gli insulti, del personale, che diceva che le proprie famiglie erano massacrate da
questi turni, perché quando due lavoratori, diciamo, di un centro commerciale, appunto, avevano
quelle turnazioni, la famiglia spaccata perché, appunto, alternanza delle domeniche, una domenica al
marito e una domenica alla moglie, e questo era un problema. 
Quindi questo è stato uno dei tanti problemi che, però, io farei risalire a quella che è la visione della
vita: il liberismo, in cui si presume che, liberalizzando tutto, la libera concorrenza produca, da sola, si
autoregolamenti, e produca i frutti voluti... E questo, però, permettetemi, si inserisce in quella che è
una visione prettamente monetaristica, soldi, tanti, maledetti e subito, e quello che, invece, punta di più
a quella che è una qualità della vita, in cui c'è una tutela del lavoratore, della famiglia, si danno altri
valori. 
Io voglio ricordare, uscendo da questo, proprio dal commercio, come, nel tempio del liberismo, che è
l'America, l'America è stata la prima Nazione che ha fatto quello che è il Piano Regolatore a
Manhattan, perché si sono resi conto che non era possibile costruire e crescere se ciascuno faceva
quello che voleva, che la libera concorrenza fino a un certo punto va bene, dopodiché ci vogliono delle
regole. E quindi, nel tempio del liberismo, si è capito i limiti di quella che è la libera concorrenza. 
E qui, a distanza di pochi anni, ci accorgiamo   e Sergo ha già dato i numeri   quanti danni produce una
concorrenza che non sia regolamentata. Per cui abbiamo le piccole, diciamo, attività commerciali, che
chiudono, le grandi, che, com'è stato detto, in virtù della loro forza, fanno quello che vogliono ma, alla
fine, non hanno un reddito superiore. 
Allora, ben venga quest'iniziativa, io credo che quest'iniziativa va proprio a colpire quello che è il
cuore del problema, liberalizzare in questi termini, non solo non produce risultati, ma è dannosa. 
E' chiaro che auspichiamo che la potestà legislativa torni alla Regione, e sarà un compito, com'è già
stato detto, difficile, perché le realtà sono diverse, però bisogna rimettere al centro della questione
quello che è la persona e la qualità della vita, dopo viene anche quello che è il dato economico, che
non può essere, però, prioritario rispetto a tutto il resto. 
E quindi sono convinto che si possa, come hanno fatto tante Nazioni europee, arrivare a una soluzione
condivisa, perché, come le altre Nazioni, il commercio è florido, pur chiudendo la domenica... Io
invito ad andare in Alto Adige, tanto per dire, andare in Austria, eppure vedete che lì riescono a
coniugare le due cose. Se riescono lì, possiamo anche noi. Si tratta di cambiare quelli che sono i
principi di riferimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. ...pensando alla precedente legislatura, a tutti questi... perché, è
evidente, tralasciando tutta una serie di cose che sono state ovviamente già dette, e che si può
sicuramente riassumere che il sistema del nuovo andamento... il nuovo sistema del commercio, della
proposta al pubblico dei prodotti, ha colto, sostanzialmente, impreparata la nostra Regione. 
Io ricordo che, prima ancora degli orari, è intervenuta a modificare quello che era un comportamento
di decenni e decenni, la liberalizzazione sul piano delle autorizzazioni. 
Qualcuno, fra i meno giovani, si ricorderà che nei paesini la gente si baruffava per poter vendere una
pianta, piuttosto che un oggetto, perché il commercio era ricondotto alla volontà dei Comuni e diviso
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per categorie merceologiche. 
Quella prima liberalizzazione, cioè la possibilità che oggi chiunque può aprire in qualsiasi posto
un'attività commerciale, oltre che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avendo solo
cura di rispettare, ovviamente, le norme igienico sanitarie, oltre quelle fiscali e amministrative. 
Questo fatto ha colto completamente impreparato un sistema, che era, ricordiamo, costruito su una
polverizzazione dei servizi commerciali in tutti i nostri territori, e l'introduzione progressiva dei
supermercati, e poi dei centri commerciali, ha, di fatto, trovato questo mondo, sostanzialmente,
impreparato, impreparato per strumenti, per possibilità, tenendo conto, poi, della capacità e la potenza.
Pensare ad una libera concorrenza nel settore del commercio, quando in mezzi a disposizione per la
pubblicità sono completamente differenziati, è praticamente impossibile, perché, di fatto, i centri
commerciali si sono fermati soprattutto attraverso profonde e potenti campagne pubblicitarie, in cui il
resto del sistema non era assolutamente in grado di poter intervenire. 
In questo senso i tentativi dalla legislazione precedente, quella dei tempi di Illy, con e le aree
territoriali, aveva tentato, e non è vero che non ha funzionato, non ha funzionato in alcune aree
piuttosto che in altre, anche perché le condizioni per mettersi attorno ad un tavolo e prendere decisioni,
in un sistema in continua modificazione, sono difficili. 
Il tentativo, poi... perché l'ultimo esproprio, perché bisogna confrontarsi, e da qui comprendere che noi
stiamo ragionando, in quest'Aula, per una mozione... su una legge dello Stato, e poi per un ordine del
giorno, per cui auspici, per quanto riguarda il livello nazionale, e lo stesso, di fatto, per quanto
riguarda il livello nostro, perché? Perché, di fatto, il sistema legislativo regionale è stato espropriato. 
Non possiamo agire sulla leva fiscale, che sarebbe un tipico elemento che potrebbe regolare il mondo
dell'economia, attraverso la leva fiscale, per proteggere alcune categorie piuttosto che altre, non
appartiene alla nostra competenza. Non può legiferare su norme di natura nazionale, che attengono la
sicurezza di posti di lavoro, piuttosto che norme igienico sanitarie, e faccio riferimento,
evidentemente, agli aspetti burocratici e amministrativi. Non può intervenire sui contratti di lavoro,
perché quella è una materia di esclusiva competenza dello Stato. E non può, alla fine, l'ultima materia
che era rimasta a disposizione di questo Consiglio, in qualche modo, per governare questo settore, per
quanto riguarda questi aspetti, è stata quella degli orari. 
Ed ecco, allora, per non farla tanto lunga, l'introduzione del passaggio, prima la sottolineatura,
ovviamente, di quest'iniziativa, dei colleghi del 5 Stelle, che poi ha recuperato pienamente quest'Aula,
questo è il dato politico finale, e completo, è che quest'Aula sottoscrive pienamente la mozione dei
colleghi del 5 Stelle, in forma completa, e anche l'ordine del giorno che è stato presentato
successivamente. 
Perché che cosa mette a disposizione della comunità regionale questo passaggio legislativo, che non è
da sottovalutare? Uno, che c'è una volontà di recuperare una potestà legislative che ci è stata sottratta
in un furore accentratore del Governo Monti, che non è solo su questa materia, e, ovviamente, sapendo
che, dal punto di vista... il giorno che dovesse tornare questa potestà legislativa, sicuramente sarà un
giorno da festeggiare, per poco, perché subito dopo emergerebbero quelle che sono le contraddizioni
che sono state segnalate, ma la nostra Regione non può, in nessun caso, mai, arretrare rispetto alla
volontà di decidere per il destino dei suoi cittadini. 
E poi passiamo subito, rapidamente, ai contenuti dell'ordine del giorno, che nel suo dispositivo fissa,
di fatto, tre principi: uno, è quello di farsi carico delle difficoltà di questo settore. Farsi carico vuol
dire, sostanzialmente, che in quest'Aula il legislatore si fa carico di queste difficoltà, che sono
difficoltà, guardate, non solo legate al fenomeno in sé, perché quando noi vediamo, oggi, che i
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dipendenti dei centri commerciali sono messi in queste grande difficoltà, è perché gli affari, dentro i
centri commerciali, non vanno bene, generalmente non vanno bene, e, alla fine, quell'imprenditore,
che deve stare nelle logiche di quel luogo, con quelle regole, che noi tutti, unanimemente, in qualche
modo contestiamo, reagisce alla sua difficoltà finanziaria scaricando sui dipendenti le sue difficoltà.
Per cui le turnazioni non avvengono anche quando dovrebbero avvenire, e c'è una pressione infinita
sugli stessi soggetti. Questa è il farsi carico delle difficoltà. 
C'è, poi, il principio della regolamentazione concertata, e questa è la vera sfida, che passa attraverso il
farsi carico del problema, e la capacità, di questa Regione, di far sedere a un tavolo tutti gli attori di
questi processi, perché ognuno, singolarmente, dice, che questa situazione non va bene. Lo dicono i
proprietari, lo dicono i gestori, lo dicono i lavoratori, lo dicono i consumatori, che non va bene. 
Allora vuol dire che questo dire che non va bene non ha trovato una sintesi in nessuna forma di
autoregolamentazione e di concertazione, e questo è un compito che questa Regione può e deve
sviluppare. 
C'è, poi, la terza parte, che riguarda il discorso del piccolo commercio. Guardate che quello che sta
intervenendo, nella nostra società regionale, e che di fronte a questa crisi, a cui il settore, ripeto,
sostanzialmente non ha reagito, noi stiamo assistendo a fenomeni di desertificazione autentica, non
solo delle zone montane, principalmente delle zone montane, ma anche nelle periferie delle nostre città
i paesi sono presidiati da attività commerciali, in cui, molto spesso, il titolare è una persona che
attende di andare in pensione, perché completa il versamento dei contributi, e sono attività che non
sono solo in difficoltà, ma che non hanno capacità di aggiornarsi e di modificare neanche i minimi
tentativi. 
E c'è un altro fenomeno, che forse oggi può essere recuperato in questo sforzo, anche legislativo, per il
piccolo commercio, che, a suo tempo, il figlio del commerciante andava a studiare, andava a farsi... e
pensava di fare tutto, fuorché il commerciante nella sua comunità. Forse adesso c'è anche qualche caso
che, di fronte al fatto che non si trova lavoro da nessuna parte, probabilmente, quel figlio di quel
commerciante può ragionare di reinvestire nella propria comunità, pensando anche di ammodernare
questo sistema, e qui noi abbiamo tutti gli strumenti, invece, per intervenire, e pensare di poter
stimolare, con provvedimenti legislativi anche di basso impatto, quella che è la vera difesa del piccolo
commercio dei paesi, che è quello che i piccoli commercianti, cresciuti nell'ostilità tra di loro, che
ancora spesso mantengono, messi insieme, associati, possono dare, a turno, quei servizi che oggi tutti
noi godiamo dei centri commerciali, che vuol dire l'apertura fino a tarda sera, che vuol dire un'offerta
merceologica un po' differenziata, la possibilità, almeno la domenica mattina, qualche volta, di poter
aver aperto, in una logica di turnazione e di collaborazione. 
E sono settori e sfide in cui la nostra Regione può svolgere un ruolo, e questo la richiamo alla sua
competenza. 
Per cui, in chiusura, credo che abbiamo passato, in modo molto utile, queste ore in quest'Aula, e
rappresentiamo alla comunità regionale una presa di coscienza di un problema, un atto preciso, nei
confronti dello Stato, di recupero di potestà legislativa, ma anche una visione di un futuro possibile,
senza tante illusioni, ma che ci permette di camminare dentro un settore in cui c'è molta socialità e
molto futuro, anche dal punto di vista culturale, della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Agnola. Con questo sono terminati i tempi del PD. Ha la parola il
consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anche da parte mia un un breve intervento. Mah, ascoltando tutti gli
interventi di chi mi ha preceduto, devo dire che l'argomento è affrontato quasi all'unisono da tutta
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l'Aula, e questo lo trovo positivo. 
Certamente mi è venuta in mente una cosa, che infrangere le tradizioni, a volte, è come sfidare la
natura, si perde sempre, se ne esce sempre non vincitori. 
In effetti questo liberismo, questo aspetto del liberismo distruttivo delle tradizioni, e delle abitudini,
non ha portato bene, soprattutto nella nostra Regione, ma non solo. Noi avevamo un tessuto sociale
che era, è stato ricordato più volte, costruito e cementato su delle abitudini che sono legate anche a
degli aspetti culturali molto profondi, se vogliamo anche legati all'aspetto religioso, la sacralità della
domenica, le giornate di riposo, il senso della famiglia, l'unità della famiglia, e anche... adesso il mio
amico, Consigliere alpinista Pustetto, perché ho saputo che si è arrampicato anche su un capannone,
ovviamente, dice “quale famiglia?”, perché cerca di sviare il mio intervento, ovviamente, portandolo
su quelle famiglie che lui reputa non esistano e, in particolare, degli uomini e delle donne del
Centrodestra che è, notorio, sono dei distruttori di famiglie, non dei costruttori di famiglie. Ma io
accetto ironicamente quello che lui dice e continuo nel mio intervento, pur essendo stato disturbato. 
Quindi dicevo che questo aspetto, di tipo anche sociologico, non va sottovalutato. Le sofferenze, e
anche le disgregazioni che si sono avute in questi anni, a causa di un tipo di attività lavorativa imposta
ai lavoratori stessi, che purtroppo si sono trovati, come dire, costretti, e anche senza armi, per poter, in
qualche modo, contrastare quello che la grande distribuzione gli imponeva, ha portato a quello che
abbiamo tutti sott'occhio. 
Naturalmente la responsabilità di tutto questo non è della grande distribuzione e basta, è un po' anche 
l'ha detto il collega Agnola poco fa   legato a questa sorta di egoismo e di, come dire, volontà
dell'acquisto, che ci è stata, in qualche modo, instillata in testa, e che ci fa sembrare, in alcuni
momenti, la vita vuota se non abbiamo l'opportunità di acquistare, per forza, qualcosa. Quindi l'offerta
a tutti i costi, i bisogni, che devono essere soddisfatti, la nascita di nuovi bisogni, che un tempo non
venivano nemmeno sentiti, perché esulavano dalle necessità quotidiane, ha, quindi, portato a questo
che, certamente, non è, come dire, un bel momento, in particolare per i lavoratori che lo stanno
vivendo da anni. 
Certamente il Centrodestra   è stato ricordato anche dal collega Ciriani   nella scorsa legislatura ha
cercato di normare sull'argomento, e ha trovato un compromesso che, nonostante fosse un
compromesso di apertura, ma in qualche modo consentiva di avere ancora degli spazi di riposo e degli
spazi, appunto, che consentissero, come dire, la possibilità alle persone, che in questo momento sono
costretti a lavorare ogni singola festività, di rimanere a casa con la famiglia, e certamente non ne
hanno risentito i consumi, perché, a tutt'oggi, noi vediamo che, con queste aperture reiterate, ci
troviamo ad avere, molto spesso, questi centri commerciali vuoti, in giornate, in cui, potrebbero essere
tranquillamente chiusi, ma che la concorrenza porta a queste spinte eccessive, a tenere aperti, a tutti i
costi, con tutte le conseguenze che abbiamo detto. 
La contrazione dei consumi, poi, è servita ad acuire ulteriormente il problema e, quindi, la condizione
attuale imponeva   e hanno fatto bene i colleghi del Movimento 5 Stelle a riaprire il problema   una
riflessione sul tema. 
E' chiaro che questo tentativo, che è una volontà politica trasversale, di riprenderci delle competenze,
che in questo momento non ci appartengono, è giusto dirlo con schiettezza, è giusto dirlo con lucidità,
sarà un tentativo che, difficilmente, riusciremo a portare a buon fine, ma reputo che questo sia l'inizio
di un percorso che deve, come dire, proseguire, perché noi, in questo momento preciso, stiamo
votando qualcosa, non per posizioni ideologiche, ma perché tutta l'Aula si è espressa in questo senso,
ed è una gran bella cosa. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri interventi, darei la parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Beh, insomma, io penso che questo sia, come appena è stato detto dal consigliere Novelli,
un inizio di un percorso, un inizio di un percorso che non sappiamo, nessuno di noi sa dove ci porterà,
ma sappiamo anche che ci sono molte strade che possiamo perseguire, che non è solo quella iniziale,
che è quella maestra, che è quella che chiede l'abrogazione dell'articolo 31, quella è quella maestra, ma
poi ne abbiamo anche molte altre, che possiamo, se c'è un'unità di intenti, perseguire. Penso a
contrattazioni territoriali, a ragionamenti di tipo generale per i vari territori. 
Sappiamo perfettamente, l'abbiamo sentito nei vari interventi, che Trieste non è Pordenone, che Udine
non è Gorizia, insomma, che la montagna non è il mare. Insomma, sappiamo perfettamente che la
complessità dell'insieme del commercio regionale ci porta a dire che dovremmo trovare molti momenti
di mediazione per arrivare ad un accordo complessivo. 
Certo, dobbiamo anche dirci che il mondo, questo mondo, è un mondo completamente cambiato
rispetto al passato. Io ricordo che da ragazzino lavoravo dietro il banco del negozio di mio padre, e
non c'era solo la domenica chiusa, c'era anche il lunedì chiuso, pomeriggio, il mercoledì pomeriggio
chiuso, c'erano altre modalità, c'erano altri modi di ragionare e di fare, oggi, forse, quello che
quest'Aula, con questo dibattito, così sereno, e così anche, però, importante, dal punto di vista 
passatemi un termine molto abusato in questo periodo   etico, ma penso che oggi possiamo parlare
anche di un ragionamento che va...   prima il consigliere Travanut l'ha, in qualche modo, anche citato 
che travalica l'aspetto meramente giuridico e meramente tecnico, perché se noi, oggi, siamo qui, a fare
questi ragionamenti, siamo anche sull'onda di una protesta, di natura sociale, perché c'è una protesta
reale, che ci viene proposta, e ci viene proposta in modo molto trasversale, non da chi la pensa in un
modo o da chi la pensa in un altro, da un punto di vista politico, c'è chi dice “non è possibile che ci sia
uno sfruttamento di questo tipo rispetto alla persona”, quindi all'uomo, alla centralità dell'uomo. 
Oggi io penso che noi non possiamo fare nient'altro, in questo momento, che votare questi documenti,
e riproporre l'argomento in maniera molto forte. 
Da questo momento abbiamo le due strade: quella maestra, come dicevo prima, di cercare
l'abrogazione, per poi, da lì, ripartire, e di questo ringrazio realmente gli amici di 5 Stelle, che hanno
proposto, con forza, questo argomento, che, peraltro, alcuni di noi, la Giunta stessa, aveva detto, nei
mesi scorsi, che voleva affrontare con determinazione, e poi, però, cercare anche di andare a confronti
che siano confronti, come dire, in cui si cerca un consenso collettivo. 
In questa cosa è molto importante trovare un consenso collettivo della società, dell'intera società. Non
è un'operazione che possiamo fare solo ed esclusivamente da un punto di vista, appunto, di procedure
giuridiche, abbiamo bisogno di creare un percorso. 
Allora, anche nell'ordine del giorno, in cui viene citata la parte relativa “ad impegnare la Giunta a
confrontarsi in Commissione, con tutte le parti in causa, con un rappresentante degli Enti locali,
proprietari, gestori, esercizi commerciali, lavoratori, consumatori”, io la prendo, veramente, come un
impegno, cioè questa non è un'operazione dell'Assessore e della Giunta, questo è un percorso, che è un
percorso comune del Consiglio regionale, e che, quindi, la Commissione competente avrà lo stesso
ruolo dell'Assessorato, cioè è uguale. Il percorso, la capacità di riportare questo tema, anche in
Commissione, in modo forte, e non in modo banale, nell'audizione, diventerà uno dei motivi di forza
rispetto alla possibilità di arrivare a una conclusione positiva di questo argomento. 
Quindi chiudo, ringraziando, veramente, tutto il Consiglio per il dibattito, e anche, soprattutto, per
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quelli che saranno i futuri dibattiti che terremo nelle varie situazioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. La parola, per la replica finale, al primo firmatario, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, come primo firmatario della mozione non posso che accogliere
favorevolmente tutte le istanze venute dal Consiglio, sono, e siamo, come Gruppo consiliare, molto
contenti, sia di aver proposto con forza questo tema, e sia della risposta che tutte le forze politiche
hanno voluto dare, innanzitutto firmando con noi questa mozione, e, a quanto abbiamo sentito, anche
dichiarandosi pronte a sostenerla e a votarla. 
Ovviamente ci auguriamo che questo serva anche alla Giunta e alla Presidente, per fare ancora più
pressione, ove possibile, sui nostri Parlamentari, sul Governo, affinché questa potestà ritorni in capo
alla nostra Regione quanto prima, perché qui non è solo questione di porre l'attenzione su un
problema, ma è questione di risolvere un problema, che in questo momento abbiamo. 
Colgo favorevolmente anche le parole dell'assessore Bolzonello, che auspica che sarà la II
Commissione, delle Attività Produttive, a trattare un'eventuale regolamentazione, anche con tutte le
forze e con i soggetti interessati. 
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, si è concluso il dibattito sulla mozione “Voto alle Camere n.
2”, primo firmatario Sergo, con altri firmatari, e quindi, a questo punto, pongo in votazione la
mozione. Sono presenti tutti. Prego, prendere il posto. 
Pongo in votazione. 
Sì, la mozione. La mozione voto n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
A questo punto l'ordine del giorno n. 1, a firma Agnola ed altri, una firma lunga, collegato al voto alle
Camere n. 2, chiedo alla Giunta di pronunciarsi sull'ordine del giorno. 
Bene. Allora, la Giunta accoglie l'ordine del giorno. 
Consigliere Novelli, su cosa? 
NOVELLI.: ...voto favorevole. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora registriamo agli atti il voto. 
D'accordo. Quindi la Giunta accoglie l'ordine del giorno n. 2. 
A questo punto si conclude... 
Lauri, prego. 
Ah, va bene. Anche Lauri... Va bene. Ci sono altri che dovevano...? 
Va bene. Allora, sono conclusi i lavori con l'esaurimento dell'ordine del giorno. Il Consiglio è
riconvocato domani mattina, alle ore 10.00. Grazie e buon pomeriggio.
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	Grazie, Presidente. ...pensando alla precedente legislatura, a tutti questi.....
	
	

	BAGATIN.
	Signor Presidente...
	

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, commercio, coooperazione, risorse agricole e forestali.
	Grazie, Presidente...
	
	
	Grazie, Presidente...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agro alimentari e forestali.
	
	L'interrogazione...
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 
	
	
	
	
	

	CARGNELUTTI, Relatore.
	Grazie, Presidente...
	che poi era agli...
	

	CARGNELUTTI.
	Ringrazio l'Assessore...
	
	Grazie, Presidente...
	
	
	

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...
	

	DAL ZOVO.
	La ringrazio per...
	
	

	DE ANNA.
	Parlo per la componente...
	
	Quindi non... tanto...
	
	
	

	DIPIAZZA.
	Grazie. Consentitemi, visto che sono...
	
	

	GEROLIN, Relatore.
	Signor Presidente...
	
	Brevissimamente...
	
	
	

	GRATTON.
	Credo che con questa...
	
	

	LAURI.
	Signor Presidente...
	abbiamo già cominciato...
	

	MARSILIO.
	Grazie, Assessore...
	
	

	MORETTI.
	Sì, anche se si...
	
	

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	...voto favorevole. 
	
	
	

	PANONTIN, Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile e alla polizia locale e sicurezza.
	Sì. Allora, diciamo...
	

	PANONTIN, Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile.
	funzioni. Non è...

	PAVIOTTI.
	Sì, anch'io voglio...
	
	

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta la...
	
	Grazie, Assessore...
	
	Grazie, Consigliera...
	
	Grazie, Assessore...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie, Assessore...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie, Assessore...
	
	Grazie, Consigliere...
	deliberazione...
	Allora, c'è la proposta del Capogruppo Shaurli, di anticipare il punto 3, invertendolo con il punto 2. C'è qualcuno...
	Allora, cari colleghi...
	Dichiaro chiusa...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie, collega...
	
	Grazie, collega...
	
	Grazie, Agnola...
	
	Prego, prego. 
	
	Grazie, consigliere...
	
	Bene. Siamo fuori...
	
	Grazie. La parola...
	
	Grazie. La parola...
	
	Grazie. Con questo...
	
	Grazie, assessore...
	
	Bene. Con l'intervento...
	
	Grazie. Ci sono...
	
	Bene. Pareri? Capigruppo...
	Riprendiamo la...
	Bene. Ci sono oratori...
	
	Bene. Quindi inseriamo...
	
	Grazie, consigliere...
	
	Bene. Grazie. La...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie, Consigliere...
	
	Grazie. Consigliere...
	
	Bene. Consigliere...
	
	Grazie, consigliere...
	
	Grazie. Se non...
	
	Bene. Grazie, Assessore...
	
	Bene. Grazie. Allora...
	
	Bene. Allora registriamo...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	
	

	SANTAROSSA.
	Sì, Assessore...
	
	

	SERGO.
	Grazie, Presidente. Mi scusi...
	
	Allora, siccome...
	
	Sì. Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	
	
	
	
	

	SHAURLI.
	Il Relatore dell'Ufficio...
	
	Io riporterei l'attenzione...
	
	
	

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	assieme, è vero...
	Grazie, Presidente...
	
	

	VIOLINO, Segretario.
	Agnola; Bagatin...
	Iacop; Lauri; Liva...
	

	VITO, Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna.
	Grazie. Sì, allora...
	
	




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

