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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la settantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 72.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedo. Si comunica che nella seduta antimeridiana odierna hanno chiesto congedo i consiglieri
Barillari e Vito.
I congedi sono concessi.
Allora, noi abbiamo chiuso la seduta mattutina con, di fatto, le relazioni dei Relatori, alle quali non è
seguito poi dibattito generale.
Nel frattempo sono stati depositati gli emendamenti a firma della Giunta regionale, che sono ancora in
corso di stampa per poterli distribuire a tutti.
Ora, o si prosegue con il dibattito generale, in attesa della distribuzione degli emendamenti, se ci sono
interventi. La Giunta è presente. Quindi, ci sono interventi sul dibattito generale rispetto al ddl 50? Si è
pregati di iscriversi.
Non si iscrive nessuno. La Giunta intendeva intervenire? No.
Quindi, a questo punto, passiamo all'esame dell'articolato. Per poter procedere all'esame dell'articolato
dobbiamo, però, attendere, a questo punto, la distribuzione degli emendamenti.
Sì, allora vediamo un attimo. Signori Capigruppo, allora, la discussione generale è terminata, andiamo
all'articolato. Attendiamo gli emendamenti.
C'è un'idea – perché allora lo facciamo subito – c'è una richiesta di sospensione dei lavori per
esaminare gli emendamenti da parte dei Relatori, ovviamente, e dei Capigruppo? Perché se c'è, la
prendiamo in esame subito, l'Assessore è disponibile. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Noi, per
agevolare, abbiamo presentato gli emendamenti con sia i testi comparati e una breve relazione, in
modo che si sa di ognuno di cosa si tratta, e quindi trovate la cosa molto semplice. Sono quasi tutti
tecnici, non è… Come?
È voluminoso solo per quello, non perché… gli emendamenti sono 20, non sono molti, e sono molto
tecnici, alcuni, che proprio hanno poca roba, però c'è proprio tutto.
PRESIDENTE.: Prego, Relatrice Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La fiducia nel Vicepresidente
Bolzonello è ovviamente infinita, però avremmo piacere di leggere noi stessi i documenti, e quindi la
sospensione che il Presidente ha suggerito è fortemente auspicata. Grazie.
PRESIDENTE.: Ovviamente, formalmente vanno distribuiti, bisogna attendere in Aula. Però
l'Assessore… sei disponibile? Sono pronti, vediamo un attimo.
Va beh, aspettiamo un attimo allora che… Intanto sospendo i lavori, in attesa della distribuzione degli
emendamenti. Siete pregati magari di attendere in Aula, per poter così ricevere il plico con gli
emendamenti.
La seduta è sospesa. Riprende alle ore 15.30. Va bene 45 minuti?
No, adesso, la distribuzione sarà… stanno finendo le copie.
No, prego di attendere un attimo che arrivano… la seduta è sospesa e riprende alle 15.30, dando per
letti e verificati gli emendamenti. Sicuramente poi riprendiamo con l'esame dell'articolato.
Mezz'ora.
No, allora passiamo… scusate, passiamo le copie ai Relatori, intanto, e ai Capigruppo. Allora, le prime
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copie diamole ai Relatori e ai Capigruppo, ai Relatori soprattutto di minoranza. Zilli, Dal Zovo
recuperino intanto… perché stanno arrivando man mano dalla stamperia, e poi i Capigruppo…
No, al Relatore di maggioranza dopo, ho detto ai Relatori di minoranza intanto. Zilli, Dal Zovo. E'
inutile che lo diamo a chi… e ai Capigruppo.
Allora prenda su quello là, ce ne ha due lei? Allora, uno al Capogruppo Riccardi…
L'Ufficio di Presidenza, dottor Zubin, segue la distribuzione degli emendamenti, quindi verificate e
riprendiamo alle ore 15.30. La seduta è sospesa.
Bene. Sono trascorsi i tempi che avevamo concordato per un approfondimento sugli emendamenti.
Siamo in fase di esame dell'articolato.
Prego, i Relatori. Non ci sono i Relatori.
Allora, diamo inizio all'esame dell'articolato. Prego, i Relatori Zilli, Dal Zovo, in Aula, grazie. La
consigliera Dal Zovo è arrivata. Manca ancora la consigliera Zilli. Ecco.
Allora, andiamo all'articolo 1. Sull'articolo 1 non ci sono emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo
1? Non ci sono interventi sull'articolo 1.
Colautti, lei su cosa interviene, sull'articolo 1?
COLAUTTI.: Intervengo sull'articolo 1 solo per dire, e senza polemica, sì, che, insomma, ci troviamo
di fronte a una vicenda non secondaria rispetto a questa norma di legge, perché ho capito che saranno
anche questioni tecniche, però, come dire, in corso d'opera noi ci siamo trovati di fronte quasi un altro
testo.
No, lo dico non per rivangare il passato o quant'altro, Assessore, sempre disponibile a lavorare, però,
francamente, insomma, mi pare che forse tutta una serie di argomenti potevano essere, visto il tempo
che c'è stato, tranquillamente affrontati, perché l'Aula, io mi fiderò della collega Zilli, evidentemente,
però l'Aula non è stata messa nella condizione di approfondire.
Quindi, sicuramente andiamo avanti, sicuramente le cose si devono fare, però francamente non è un
modo molto ortodosso di procedere, questo mi venga consentito, senza sollevare i polveroni che in
passato venivano sollevati, sulla violenza verso l'Aula, però pregherei veramente… capisco che gli
Uffici portano, fanno, però qui, ripeto, dobbiamo fidarci molto dei nostri Relatori, e lo faremo, però
francamente trovo questo modo di procedere un attimino non è la prima volta un po' disdicevole.
PRESIDENTE.: Grazie, Colautti. Non a sostegno, ma faccio notare che non c'è stato,
sostanzialmente, il dibattito generale, e questo ha già privato… Seconda questione… no, volevo
solamente far notare – ed è un apprezzamento che faccio nei confronti della Giunta non il ritardo con
il quale ha presentato, su questo potevano consegnare prima, ma come sono stati presentati gli
emendamenti, credo sia un modo… ci sono tante pagine perché gli emendamenti, oltre ad essere
presentati, hanno i testi di raffronto nel loro lì e anche le spiegazioni all'interno. Credo che questo sia,
se è possibile, e per tempo, un utile esercizio di come, ovviamente, anche per facilitare la lettura
proprio degli emendamenti.
In tal senso l'Ufficio di Presidenza, che è convocato domani, e la Giunta per i Regolamenti, che è
convocata…
No, no. Ho detto che non era… No, consigliere Colautti, ho detto, ho premesso che non era un
appunto.
Ecco, bene. Poi adesso la Giunta dei Regolamenti, anche perché, ovviamente, su ciò è stato anche,
insomma, verificato, ma si va a aggiungere anche alla copertura finale, quindi c'è, di fatto, una volontà
di organizzare al meglio il lavoro sugli emendamenti.
Zilli, lei su cosa interviene?
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Interverrei, Presidente, semplicemente sulla produzione
documentale notevole che abbiamo potuto visionare in mezz'ora, per avvalorare quanto ha detto
Colautti. Pur essendo novizia, ritengo che questo non sia un metodo assolutamente corretto. E prendo
atto anch'io del fatto che ci sono state date le note, però capirà che un buon Consigliere deve fare il suo
lavoro e quindi andare a verificare se queste norme e queste note sono effettivamente fedeli, se si può
fare di più, se si può fare un emendamento aggiuntivo, soppressivo, eccetera.
Ritengo che, al di là di tutto, questi emendamenti, se non per alcuni articoli che stiamo ancora
approfondendo con gli Uffici, siano veramente poca cosa, mi sia concesso, e quindi non comprendo
perché questi emendamenti non sono stati portati all'attenzione del Consiglio, con i tempi corretti e
dovuti per tutti.
Ciò detto, poi nell'esame dell'articolato sempre se riusciremo a fare tutte le verifiche del caso
approfondiremo gli emendamenti proposti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Non
voglio innestare polemiche, anche perché mi pare che l'atteggiamento è collaborativo, ma la Giunta
non avrebbe voluto fare nessun tipo di emendamento, semplicemente c'è stata l'audizione, chiesta dalla
Commissione, sono stati auditi tutti e, correndo come i matti, abbiamo semplicemente fatto questi
emendamenti a seguito delle audizioni, non a seguito di richiesta della Giunta. Nessuno di questi
emendamenti arriva dalla Giunta. Scusate.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, articolo 1. Non ci sono interventi? Non ci sono interventi…
Scusate. Non ci sono interventi sull'articolo, quindi pongo in votazione…
Pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 2? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 3. Non ci sono emendamenti sull'articolo 3. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Emendamento 3 bis 1, a firma Ziberna. Prego, Consigliere.
ZIBERNA.: E' un argomento del quale avevamo già conversato con il Vicepresidente, parlando,
nell'ambito di una risposta che aveva dato a una mia interrogazione, o interpellanza, ora non
rammento, dedicata agli orti urbani che sono stati realizzati, oltre che a Pordenone, come aveva
risposto il Vicepresidente, a Gorizia, a Trieste, Udine, in diversi altri Comuni della Regione.
Semplicemente abbiamo approfittato della materia in esame per prevedere che l'Amministrazione
regionale possa sostenere queste buone pratiche, concedendo risorse sia a soggetti pubblici che privati,
indicati naturalmente nella proposta, proprio per realizzare parliamo di contributi minimi questi orti.
Naturalmente faccio rinvio all'illustrazione dell'interrogazione di alcune settimane fa, senza dover
oggi, in questo momento, in questo contesto, spiegare quali sono le motivazioni che ci hanno indotto a
sostenere la realizzazione di questi orti urbani nelle cinte municipali. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi, o comunque poi c'è il parere dei Relatori, quindi,
Consigliera, la mettiamo nel parere dei Relatori. Va bene. Allora, non vedo altri interventi. Quindi
parere del…
Prego, Giunta.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Chiederei al consigliere Ziberna di ritirare l'emendamento, per un motivo molto semplice:
proprio ieri abbiamo chiuso la parte legata…, ieri, chiedo scusa, giovedì abbiamo chiuso la parte
legata alla scrittura del Piano finanziario per il PSR e abbiamo inserito “Misura apposita per gli orti
urbani all'interno del PSR”.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, rispetto alla proposta?
Bene. Quindi l'emendamento di pagina 3.1 è ritirato. Bis, scusate, 3 bis 1 è ritirato.
Andiamo, quindi, all'emendamento Giunta regionale 4.0.1, all'articolo 4 ovviamente. La Giunta ha
solo questo. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 4.0.1. La proposta
fa espresso rinvio all'articolo 12 della legge 96/2006, che assimila le attività agrituristiche, quelle
svolte dai pescatori relative all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da
prodotti derivanti dall'attività di pesca nonché, per la maggior chiarezza espositiva del quadro
normativo, richiama gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4/2012, che disciplinano le attività
connesse alla pesca e l'acquacoltura, ivi compresa la pesca turismo.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, all'illustrazione dell'emendamento 4.1. Gratton, che così fa
anche l'intervento eventualmente.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Niente, dopo il colloquio
avuto con l'Assessore, ritiro l'emendamento, in quanto la materia è già oggetto di trattazione da parte
dell'assessore Telesca. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, apro la discussione sull'articolo. Si iscrive qualcuno? Non si iscrive
nessuno. E quindi poniamo… No, parere dei Relatori. Dal Zovo, sull'emendamento 4.0.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, è il suo. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.0.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 4, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 5 abbiamo l'emendamento di pagina 5.1. Giunta regionale, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con la modifica
proposta, si precisa che lo svolgimento delle attività agrituristiche, effettuate con contratti di
associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche, a condizione che le parti siano
imprenditori agricoli professionali. L'aggiunta della parola “professionali” rafforza il concetto che
l'attività agricola, in quanti esercitano l'attività agrituristica con contratti di associazione, debba essere
l'attività principale. Ci era arrivata dalla richiesta durante le audizioni.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora, interventi sull'articolo e, ovviamente, sull'emendamento. E'
aperta la discussione. Non ci sono interventi.
Parola ai Relatori. Dal Zovo.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, lo propone. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 5.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 5, così come modificato. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 6. Non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 6? Non ci sono interventi. Quindi
pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 7? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non ci sono emendamenti sull'articolo 8. Interventi? Nessun intervento. Quindi pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 9? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 9. E' aperta la votazione… Scusi, consigliere Riccardi, non l'avevo vista, mi scusi.
E' chiusa… No, è annullata la votazione. Consigliere Riccardi, ha la parola, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Volevo capire, se l'Assessore fosse così cortese, di spiegarmi le
ragioni per le quali si inserisce l'attività della SCIA sugli immobili destinati all'attività certificata.
Cioè, questa è un'imposizione di questa procedura, oppure è una scelta che facciamo noi? E se è una
scelta che facciamo noi, per quali ragioni decidiamo di applicare la SCIA?
PRESIDENTE.: Altri interventi? Non ci sono altri interventi. L'Assessore intende intervenire? Prego,
Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, perché oramai
quella della SCIA è una norma di fatto imposta, e ci consente anche di essere molto più veloci rispetto
a prima.
Come?
E' un'imposizione. No, non è una scelta, è un'imposizione.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, se non ci sono altri interventi andiamo alla votazione dell'articolo 9,
che non aveva emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10. Non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 10? Non ci sono interventi. Allora
andiamo, quindi, in votazione, articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Sull'articolo 11 abbiamo un emendamento, che è soppressivo, a firma Dal Zovo ed altri. Prego,
consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, chiediamo venga soppressa
la lettera c) al comma 1, in modo che praticamente venga mantenuto l'obbligo di comunicare i prezzi
al Comune per l'anno successivo e il periodo di apertura.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo, e anche sull'emendamento? Non ci sono
interventi. Quindi andiamo al parere dei Relatori. Dal Zovo l'ha presentato. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Astenuti. Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi siccome l'emendamento è soppressivo, attenzione, votiamo per la
permanenza dell'articolo. Quindi si vota per la permanenza dell'articolo 11. E' aperta la votazione.
Ah, no, no, scusate. Alt, alt! Soppressione. E' scritto “emendamento soppressivo”, ma solo di una
lettera. Quindi è modificativo, non è soppressivo, dell'intero articolo 11. Quindi si vota classico,
attenzione. Votiamo l'emendamento… anzi, parere sull'emendamento è stato espresso. Si vota
l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo, quindi, a votare l'articolo 11 senza modifiche. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 12. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, e quindi si vota l'articolo 12. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ci sono emendamenti, e quindi interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14. Non ha emendamenti. Quindi ci sono interventi? Nessun intervento. Quindi pongo in
votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Nessun intervento, e quindi pongo in
votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Un emendamento, 16.1, a firma Gratton. Prego, Consigliere.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Anche questo emendamento viene ritirato,
perché la rivisitazione, insomma, che viene fatta, dell'ERSA, sarà una competenza da attribuire a
Turismo FVG.
PRESIDENTE.: Bene. Allora viene ritirato. Quindi abbiamo l'articolo 16 senza emendamenti. Ci
sono interventi sull'articolo 16? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 16. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 17. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo, quindi, in votazione
l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa, quindi, la votazione. Il Consiglio approva.
Bene. Articolo 19. Non ha emendamenti. Non ha emendamenti, quindi dibattito. Interventi? Nessuno.
Pongo in votazione l'articolo 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento? Pongo in votazione l'articolo 20. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 21. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo 22.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 23 abbiamo l'emendamento di pagina 23.1, primo firmatario Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Con questo emendamento chiediamo che rimanga
il parere della Commissione consiliare competente per il Regolamento.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Ci sono interventi? No, non ci sono interventi. Quindi
parere dei Relatori sull'emendamento di pagina 23.1. Dal Zovo, l'ha presentato. Quindi Zilli.
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: La Giunta?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Bene. Allora pongo in votazione l'emendamento di pagina 23.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Votiamo, quindi, l'articolo 23 nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 24. Un emendamento, 24.1. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiediamo semplicemente che la parola “possono”,
presente nell'articolato, venga sostituita come avevamo già espresso in Commissione con la parola
“sono”, in modo che gli indirizzi dati vengano impartiti dalla Direzione competente.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Riccardi, prego.
RICCARDI.: Se per cortesia posso avere la spiegazione della differenza di cosa succede con
l'emendamento “possono essere” o “sono”. Cioè, nel dettaglio di cosa stiamo parlando?
PRESIDENTE.: Allora… Sì. No, ho capito. Poi lo faremo nell'espressione del parere, ovviamente. Ci
sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Consigliera Dal Zovo, dà il parere e anche,
ovviamente il parere visto che lo presenta lei, ma se vuole esplicita… se vuole lei rispondere, non è
mica obbligata.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no. “Sono” è impositivo, “possono” potrebbe
essere facoltativo.
Eh sì. Aspetta che devo trovare qui la 8. Praticamente, si sta parlando dell'ERSA, no? Tra le funzioni
della Regione, la proposta della Giunta è quella: con delibera dalla Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore, alla lettera a): “possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività
istituzionale e gli obiettivi di gestione”. E, invece, noi chiediamo che al posto della parola “possono”
venga inserita “sono”, sostanzialmente.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Parere, allora, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Parere, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La Giunta è no, e
spiego anche il perché, perché è così corretta la domanda fatta da loro, io rispondo il perché abbiamo
detto di no. Per un motivo molto semplice: perché nello Statuto dell'ERSA l'Agenzia ha già i suoi
compiti e sono già, quindi, esplicitati quelli che sono gli indirizzi… quello che deve fare l'ERSA. La
Giunta, se vuole rafforzare, o cambiare, o girare, o dire cose diverse, può eventualmente dare delle
ulteriori indicazioni rispetto a.
Mi spiego meglio. Se in un'annata c'è un momento in cui decidiamo di rafforzare i controlli sulla
materia cerealicola… i controlli, gli studi in materia cerealicola piuttosto che in materia lattiero
casearia diamo, quindi, un indirizzo un po' più forte, rispetto, quindi possiamo; diversamente, già
l'Agenzia possiede gli indirizzi per il lavoro che deve fare.
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PRESIDENTE.: Grazie. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 24.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 24, così, cioè nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 25. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Quindi pongo in votazione l'articolo
25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 26. Non presenta emendamenti. Quindi ci sono interventi sull'articolo 26? Non ci sono
interventi, e quindi pongo in votazione l'articolo 26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
All'articolo 27 abbiamo l'emendamento di pagina 27.1, a firma Dal Zovo. Prego, Consigliera.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Con questo emendamento, come avevamo
già fatto per la legge sulle ATER, chiediamo che la nomina del Collegio dei revisori avvenga da parte
del Consiglio, con la designazione del Presidente, di un membro effettivo e di uno supplente da parte
del Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi il parere dei Relatori.
Dal Zovo, l'ha presentato e spiegato. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 27.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Votiamo, quindi, l'articolo 27 nella sua stesura originale, originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 28. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 29. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 30. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione, quindi,
l'articolo 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 31 abbiamo l'emendamento di pagina 31.1, Giunta regionale. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Viene rivista la
procedura dei controlli degli atti dell'ERSA, accogliendo le istanze pervenute in occasione delle
audizioni, rivolte a rendere più snella l'attività di controllo sugli Enti sottoposti alla vigilanza delle aree
a risorse agricole e forestali, e quindi più celeri le tempistiche.
Viene, pertanto, adottata una procedura che, a differenza di quelle previste nell'attuale testo
dell'articolo 31 del ddl, prevede un'unica sospensione dei termini del procedimento e un unico Ufficio
preposto alla richiesta dell'integrazione istruttoria.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Novelli, prego. No, neanche Novelli. Ci sono interventi?
Neanche per errore. E quindi, a questo punto, parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su questo.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 31.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 31 così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32, non ha emendamenti. E quindi, ci sono interventi? Non ci sono interventi. E quindi, è
aperta la votazione sull'articolo 32. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 33. Non ci sono emendamenti sull'articolo 33. Interventi? Riccardi, prego.
RICCARDI.: Solo per chiedere, in relazione all'articolo 33, una spiegazione dell'Assessore rispetto al
rapporto ERSA Servizio competente in materia di Corpo Forestale; cioè, di che alveo stiamo
discutendo? Cioè noi sostituiamo l'ERSA al comma 5 con le seguenti: Servizio competente in materia
di Corpo Forestale. Se fosse così cortese di spiegarmi la ragione per la quale facciamo questa scelta,
che non è una scelta banale, mi pare.
PRESIDENTE.: Bene. Allora sull'articolo 33 non ci sono emendamenti. Dopo l'intervento del
consigliere Riccardi, non ci sono altri iscritti.
Ecco, assessore Bolzonello. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Domanda
assolutamente corretta. La materia è quella relativa ai nitrati, relativamente ai nitrati. All'interno di
ERSA c'erano un paio di persone che si occupavano della vicenda. Riteniamo di riportarla in
Direzione, e in Direzione e in collaborazione con l'ARPA, tanto che anche all'ultimo incontro
avvenuto alla presenza dei due Ministri, Ambiente e Agricoltura, in materia dei nitrati 10 giorni fa, a
Roma, è andata l'assessore Vito con le due Direzioni assieme, e quindi riportiamo in capo alla
Direzione tutta la partita dei nitrati, cioè la teniamo all'interno della Direzione centrale, in maniera da
fare da coordinamento.
Agricoltura. In Agricoltura.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. Se non ci sono altri interventi, Relatori. No, anzi, l'articolo
33 non ha emendamenti, quindi pongo in votazione l'articolo 33. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 34. Non ci sono emendamenti. Interventi? Paviotti, lei intende intervenire? No. Altri? Non ci
sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 35. Non ci sono emendamenti all'articolo 35. Interventi? Nessun intervento. Quindi apro la
votazione sull'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 36. Non ci sono emendamenti. Quindi pongo… Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Allora, al 37, prima del 37 abbiamo un emendamento, Giunta regionale, 37 ante 1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo è un unico
emendamento ma, di fatto, incide su tre punti: il 37 ante, 37 ante bis e 37 ante ter.
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La finalità precipua delle modifiche proposte agli articoli 2, 5 e 7 della legge regionale 80/82,
“Istituzione del fondo di rotazione per gli interventi nel settore articolo”, con il presente articolo e con
i due articoli successivi, consiste nell'incentivazione dell'imprenditoria giovanile attraverso la
previsione della riserva di una quota del fondo per tutti gli interventi già attualmente previsti, ma con
specifica destinazione ai giovani. In questo modo si crea una sorta di corsia preferenziale
all'imprenditoria giovanile, stabilendo una priorità per gli interventi attuati dalla predetta categoria.
PRESIDENTE.: Sul 37 ante 1, interviene Zilli? In sede di parere già…
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, in sede di richiesta di chiarimento, Presidente, perché
non è dato capire a chi parla, quale sia la differenza tra finanziamenti e prestiti e mutui, con particolare
riferimento poi all'asserita corsia preferenziale per l'imprenditoria giovanile. Quindi se possiamo avere
una spiegazione più esaustiva, siamo grati.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono altri interventi? Sergo. Io, Assessore, farei fare dopo gli
interventi. Prego, consigliere Sergo.
SERGO.: Sì, Presidente. Più che altro perché siccome riteniamo che, così com'è stato presentato,
l'emendamento a nostro avviso non riguardi solo l'imprenditoria giovanile, perché qua abbiamo una
decina di pagine, si vanno a toccare più articoli, cioè per quello che abbiamo potuto vedere noi si va a
rivedere tutto il fondo di rotazione, non solo una parte aggiungendo la pur, ovviamente, interessante e
condivisibile parte per i giovani. E siccome sui fondi di rotazione ci sono leggi specifiche, quindi non
emendamenti di una Omnibus, riteniamo che non sia questo il modo corretto per presentare questa
riforma adesso, anche perché non è stata sottoposta neanche alle audizioni, quindi non abbiamo modo
di capire il mondo agricolo cosa pensa in merito.
Per cui, noi chiederemo il ritiro degli emendamenti, altrimenti saremo costretti a votare no.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi sull'insieme degli emendamenti 37 ante, che poi
voteremo per parti separate, ante, ante bis e ante ter, ovviamente, perché sono su materie tra loro
distinte. Prego, Assessore, a lei la parola.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Allora, la roba è molto semplice: prestiti e mutui ormai è una dizione datata, nel senso che
negli ultimi anni, lei sa benissimo, “finanziamenti” significa molte altre cose, non solo prestiti e mutui.
Quindi il…
Mah, potrebbe inventarsi qualcos'altro, perché gli strumenti finanziari cambiano nel tempo, le cose. Al
momento un prestito o un mutuo, ma potrebbe inventarsi anche qualcos'altro.
Ci inventeremo qualcosa in più, vedremo. E quindi il dottor Minussi ha previsto di scrivere
“finanziamento” dappertutto.
No, invece per i giovani abbiamo, nella riscrittura, come vedete, c'è scritto dappertutto
“finanziamento”, “finanziamento”, “finanziamento”, “finanziamento”, e poi per la parte giovani c'è
proprio la lettera “o”, quindi “prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle precedenti lettere
del precedente articolo, o che la Giunta regionale prevede di attuare attraverso il fondo, nell'ambito
delle disposizioni regolamentari e negli indirizzi annuali di spesa, di cui al primo comma dell'articolo
3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori, intendendosi per ‘giovane' una persona che
abbia compiuto 18 anni e non abbia compiuto i 40 anni al momento della presentazione della
domanda”. Quindi viene inserita questa parte qui relativa ai giovani.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo con il parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
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PRESIDENTE.: Ce li dà su tutti e tre, no?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, 37 ante no; 37 ante bis no, anche perché
va bene riscrivere “finanziamenti” al posto di “prestiti o mutui”, però cambia proprio… le lettere
cambiano completamente, cioè è scritta un'altra cosa rispetto alla dicitura iniziale; e 37 ante ter no
uguale.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, parere Zilli. Zilli, prego, il parere.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sono un attimo in difficoltà perché mi manca una parte,
Presidente.
PRESIDENTE.: No, è la pagina 1, articolo 37 ante. Pagina 2, se vede l'intestazione dell'articolo, è
ante bis.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, okay.
PRESIDENTE.: Non sta sotto nell'indice ma sta nell'articolo, e quindi lo votiamo distinto.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ho capito. Allora: no, no e no.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta si è già espressa e quindi, attenzione, poniamo in votazione con tre
votazioni… Che c'è?
Con tre votazioni…
No, perché non siamo… Poteva fare l'intervento.
Su cosa?
Allora, no, può intervenire con…
Non come voto, perché dovrebbe farlo. Non ci siamo, no?
Consigliere Riccardi, non so perché non ha fatto l'intervento, che è un intervento solitamente
pertinente.
Allora, scusate un attimo, scusate un attimo. Sergo, lei su cosa vuole intervenire?
SERGO.: Io avevo fatto una richiesta di ritiro, volevo capire se la Giunta intendeva ritirare o meno.
PRESIDENTE.: Richiesta di ritiro su cosa, su tutti e tre o su una parte?
SERGO.: Su tutti i 37 ante.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è sia una richiesta ulteriore di specificazione da parte del consigliere
Riccardi, che una richiesta di ritiro da parte del consigliere Sergo. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ritiro,
ovviamente, assolutamente no. Il dottor Minussi mi ha dato la spiegazione tecnica rispetto alla parola
“finanziamento”. Prestiti, mutui. Finanziamento può essere, per esempio, un finanziamento relativo a
un magazzino, a un ragionamento sul magazzino di un'azienda, che non è legato, quindi, né a un
prestito, né a un mutuo, ma semplicemente un finanziamento a rientro a 6 mesi, 8 mesi…
Chiamalo finanziamento, invece che prestito. Mentre il prestito è legato, nella loro dizione, ai 5 e ai 10
anni. Quindi il prestito, così com'è nel Regolamento del fondo di rotazione, è legato ai 5 e ai 10 anni.
Chiamandolo “finanziamento” si può andare a finanziare, con rientro ovviamente, nell'utilizzo del
magazzino le aziende a 6 mesi.
Siccome non può parlare lui, vorrei che…
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, ripristiniamo l'ordine in Aula. Dunque, siamo arrivati… poniamo in
votazione. Attenzione. Pongo in votazione, dunque, in tre parti distinte. 37 ante 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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37 ante 2. E' aperta la votazione. Prego. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 37 ante ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo quindi all'articolo… Allora, scriviamo… dunque, consigliera? Consigliere Violino,
annotiamo il voto contrario del consigliere Violino.
Ma cos'è, tutti adesso! Colautti, Cargnelutti, Marini, che non risultano registrati. Va bene. Registriamo
il loro voto contrario.
Andiamo quindi all'articolo 37, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Sergo, prego.
SERGO.: Sì, Presidente. Stavolta, ovviamente, non riguarda l'urgenza della norma, nel senso che
abbiamo avuto tempo di vederla sia in Commissione, che anche valutarla durante le audizioni, non ci
sono stati cambi da parte della Giunta, noi manteniamo il nostro parere contrario a questo tipo di
intervento.
Io capisco che, come ricordato dall'assessore Bolzonello, il mondo cambia, e quindi dobbiamo
prevedere di aiutare anche queste grandi imprese, però, se poi andiamo a vedere quali sono le grandi
imprese presenti nella nostra Regione, che andrebbero a beneficiare di questo intervento, noi
chiaramente siamo alquanto perplessi di questo tipo di aiuto.
Riteniamo che probabilmente la Regione queste considerazioni le ha fatte già nei mesi scorsi con chi
di dovere, con chi era impegnato in una trattativa, di cui penso che tutti quanti siamo a conoscenza.
Per cui, lamentiamo più che altro il fatto che per aiutare, di fatto, una singola impresa, si debba
scrivere una legge a livello regionale.
La grande impresa, scusa. E quindi, siamo contrari per questo motivo.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ci sono interventi altri sull'articolo 37? Se non ci sono altri interventi,
pongo in votazione l'articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo adesso all'articolo 38 che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Quindi pongo in votazione l'articolo 38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 39. Sull'articolo 39 non ci sono emendamenti. E quindi, ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Quindi apro la votazione. E' aperta la votazione sull'articolo 39. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 39 bis 1 della Giunta regionale. Prego, la Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Com'è noto, è in
atto il processo di fusione fra i Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, secondo
l'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002, introdotto dalla legge regionale finanziaria del 2014; tale
articolo individua quale momento di soppressione dei due Consorzi il giorno delle elezioni del nuovo
Ente, ossia il giorno in cui i consorziati sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio
dei delegati. Tale scelta implica che fra il giorno delle elezioni e il giorno di insediamento tutti gli
organi consortili, Consiglio dei delegati completo dei rappresentanti dei Comuni, Deputazione
amministrativa, Presidente, la rappresentanza del nuovo Ente sia attribuita in via transitoria a un
soggetto individuato dallo Statuto del nuovo Ente, che è in fase conclusiva di predisposizione.
Dal momento che l'articolo 43 del presente disegno di legge amplia i tempi per la presentazione dei
ricorsi elettorali, e rende più strutturata la procedura per il loro esame, anche il predetto periodo di
reggenza diventa potenzialmente più ampio, nel caso in cui ci fosse un ricorso.
Pertanto, anche a seguire dalle informazioni acquisite in occasione di lavori dell'organismo collegiale,

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che sta predisponendo lo Statuto del nuovo Ente, si ritiene di modificare la data di istituzione del
nuovo Consorzio facendola decorrere dal giorno di elezione del Presidente del Consorzio. Tale data,
come abitualmente avviene, e come sarà previsto nelle regole per lo svolgimento delle prime elezioni
del nuovo Consorzio, coinciderà con la prima seduta del Consiglio dei delegati e con la contestuale
elezione della Deputazione amministrativa. In questo modo il nuovo Consorzio potrà iniziare ad
operare da subito, con il supporto di tutti gli organi statutari nella pienezza dei rispettivi poteri.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Violino, prego.
VIOLINO.: Siccome da qui, dal 39 bis 1 ci sono, poi, tutta una serie di emendamenti, fino al 50.2, che
riguardano, diciamo, i controlli, sostanzialmente, di atti amministrativi legati al Consorzio di Bonifica,
volevo capire un po' la sintesi, e le motivazioni che spingono la Giunta, perché so che evidentemente i
Consorzi di Bonifica hanno avuto una sorta di, chiamiamolo, “trattamento di favore” rispetto agli altri
Enti, sappiamo anche di vicende legate a un Consorzio in particolare, Assessore, che ha qualche
effetto collaterale, però, ecco, non vorremmo per, come dire, andare a colpire, anche legittimamente,
giustamente, l'attività di un Consorzio, mettere in discussione l'attività anche del sistema consortile
che, al di là di tutto, in questi anni si è dimostrato assolutamente, come dire, efficiente ed efficace.
Per cui volevo capire non solo sull'emendamento in parola, ma qual è un po' la ratio anche di tutti gli
altri emendamenti, fino al 50.2 che, di fatto, vanno a, come dire, normare l'attività dei controlli della
Regione sui Consorzi di Bonifica. Non vorremmo che, al di là del normare, ingessasse un po' l'attività
dei Consorzi stessi.
Per cui volevo chiedere, ecco, alcune delucidazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Assessore, così dà… beh, il
parere sull'emendamento è ovvio. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In maniera molto
semplice e, così, quasi disarmante. E' evidente che qualcosa lì ingessa, perché riteniamo che tutta la
partita legata ai controlli vada unificata, vada portata ad unica modalità, che vale per i Consorzi, che
vale per l'ERSA, che vale per l'Ente Tutela Pesca, che vale per tutti gli Enti, e quindi, proprio perché ci
dia una possibilità, agli Uffici, di lavorare nello stesso identico modo per tutte le Agenzie, per i
Consorzi, eccetera, viene fatto questo.
Troverà, negli altri emendamenti, come dire, lo snellimento di alcune procedure, proprio per
compensare questa uniformità di controllo dappertutto.
Quindi, i controlli vengono unificati, si dà la possibilità di avere meno fase, e quindi ricorre più
velocemente rispetto a prima sulla parte del controllo sotto, ma è per tutti uguale. Questa è la ratio, non
ci sono altre motivazioni.
E, per quanto riguarda l'altro Consorzio, che qualche problema crea, troverà – come ha già visto
sicuramente – un emendamento ad hoc per quello, poi.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, parere dei Relatori. Prego, Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 39 bis 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Andiamo adesso all'articolo 40, che ha un emendamento, sempre della Giunta, 40.1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo è
semplicissimo, si prevedono i termini di adozione del rendiconto dei Consorzi di Bonifica nell'ottica di
favorire il coordinamento con i principi generali introdotti dalla normativa sull'armonizzazione dei
bilanci, quindi diamo i tempi.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere, quindi, sul
40.1. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 40.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi andiamo a votare l'articolo 40, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 41, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sul 41? Non ci sono interventi.
Riccardi, prego.
RICCARDI.: Volevo chiedere, per anche interesse professionale, si può dire, in che modo
immaginiamo… posto che condivido la necessità dell'istituzione del catasto consortile, in che modo
intendiamo procedere alla costituzione, cioè con quali meccanismi e, soprattutto, con che previsioni di
costo per la realizzazione di un catasto consortile, che credo non sia una cosa di poco conto.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi sull'articolo 41? Assessore, lei intende intervenire?
Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, giustamente,
per dare una risposta, come suggerito anche dalla dottoressa Asquini. Esiste già tutto, questa norma
serve solo per la ripartizione delle spese per puntualizzare quello che è già l'esistente. Quindi esiste
già, si tratta semplicemente di rimettere in ordine la parte relativa…
Perché serve per la… La norma proposta è essenzialmente finalizzata a disciplinare in modo esplicito
la procedura per l'approvazione dei piani di classifica dei Consorzi di Bonifica. Successivamente
all'entrata in vigore della legge regionale 28/2002, e fino ad ora, i piani di classifica sono stati
approvati con un semplice decreto dell'Assessore all'Agricoltura, sulla base di un'interpretazione della
norma statale di riferimento, Regio Decreto 215/33, ufficializzata una decina di anni fa con nota scritta
del Servizio allora competente. Vista l'importanza e la delicatezza dell'approvazione dei piani di
classifica, dal momento che su di essi si basa il potere impositivo dei Consorzi, si ritiene di ricorrere a
una procedura più articolata, che prevede una delibera di Giunta e il successivo decreto del Presidente
della Regione. Questo è.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione l'articolo 41. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sul 42 non abbiamo emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 42. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso l'emendamento 42 bis 0.1, Giunta regionale. Prego.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si sostituisce il
comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2002 per precisare inizio e termine della durata in
carica degli organi dei Consorzi di Bonifica. La norma vigente si presta, infatti, a diverse
interpretazioni, in considerazione del fatto che i vari organi del Consorzio non vengono eletti
contestualmente.
Viene inoltre disciplinato, per ulteriore chiarezza, il regime di prorogatio entro cui gli organi possono
operare fino al rispettivo rinnovo.
Questo emendamento, collegato con quelli proposti all'articolo 13 e all'articolo 16 della medesima
legge regionale, è finalizzato a delineare in maniera uniforme, per tutti i Consorzi, la durata dei
rispettivi organi.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, favorevole. Sono volevo chiedere una cosa:
siccome l'emendamento della Giunta, 42 bis 0.1, e va a toccare il comma 2 dell'articolo 12, e noi
avevamo un emendamento, 42 bis 1, che va a toccare il comma 1 dell'articolo 12…
Esatto, sì, l'ordine di numerazione.
PRESIDENTE.: Bisogna votare prima il loro, perché è stato presentato prima. Va bene, allora, lei ha
ragione, dobbiamo invertire l'ordine di votazione dei due emendamenti, perché il suo emendamento è
stato presentato prima dell'emendamento della Giunta, anche se quello della Giunta è più ampio, e
quindi è più distante, quindi teoricamente dovrebbe… Come?
Sì, difatti. Allora, l'emendamento della Giunta è un emendamento più ampio, e quindi, di solito…
Sì, e quindi è stato messo prima perché l'emendamento è più ampio.
Ora, l'emendamento presentato invece dalla consigliera Dal Zovo comunque interviene sul comma 1,
che però non viene a modificare, non tocca il suo, quindi lei… poi lo poniamo in votazione, perché
rimane nell'articolo anche se viene modificato.
Quindi, a questo punto, no, manteniamo l'ordine com'è e andiamo dall'emendamento più ampio, cioè
quello più distante dall'articolo.
Allora, votiamo quindi il 42 bis 0.1. Parere. Dal Zovo, quindi, se mi dava il parere.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 42 bis 0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'illustrazione dell'emendamento 42 bis 1, che rimane, in quanto questa parte non è
stata interessata dall'emendamento precedente. Quindi, prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sì, era un emendamento di coordinamento,
in base al decreto legislativo 39/2010. Sostanzialmente chiediamo che la parola “contabili” venga
sostituita da “legali”.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la spiegazione è stata fornita. Ci sono interventi? Consigliere
Riccardi, lei vuole intervenire?
Va bene. Allora, parere sull'emendamento. Dal Zovo l'ha presentato. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 42 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'emendamento 42 ter 1.
In fondo. Il coordinamento si vota in fondo.
Quindi 42 ter 1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Nonostante
l'articolo 12 della legge regionale 28/2002 preveda che gli organi dei Consorzi durino in carica cinque
anni, il vigente articolo 13, comma 5 della medesima legge, prevede che l'elezione del Consiglio e dei
delegati sono indette ordinariamente in occasione delle prime consultazioni elettorali successive alla
scadenza del mandato del Consiglio uscente, e comunque non oltre i 12 mesi dalla scadenza
medesima.
Tale norma rende possibile, di fatto, la proroga del mandato dagli organi consultivi anche di un anno, a
seconda che entro un anno dalla naturale scadenza si tengano o meno le elezioni amministrative o
politiche.
Considerato che l'inizio o la fine del mandato dagli organi dei diversi Consorzi non sempre coincide,
la durata può quindi variare da Consorzio a Consorzio.
Si prevede, pertanto, che l'elezione del Consiglio dei delegati debba tenersi prima della relativa
scadenza e solo preferibilmente in occasione di altre scadenze elettorali, in modo da uniformare la
durata degli organi da un mandato all'altro e fra un Consorzio e l'altro.
Mi rendo conto che è una norma che può creare qualche disturbo…
La spiego. Vorremmo semplicemente…
No, sa che sono molto aperto. No, semplicemente è per evitare… – lo dico molto sinceramente – ho
accolto una richiesta degli Uffici – lo dico sinceramente – per evitare, proprio con un ragionamento di
controlli, eccetera, eccetera, per evitare che – e lo si fa in molte altre parti – si vada oltre – che si vada
oltre – e che si lasci in regime di prorogatio, per un anno, i CdA dei Consorzi di Bonifica, nel senso
che molte volte succede che i Consorzi durano non una durata di cinque anni, come previsto dalla
legge, ma sei anni. Quindi questo prevede semplicemente che, se si ha la scadenza che arriva vicino al
termine delle elezioni, si prevedono le elezioni comunque indette con le elezioni amministrative, o
politiche, quelle che sono in quel periodo. Come?
Se volete la ritiro, non ho nessun problema, a me pare molto corretta, per evitare l'anno in più di
proroga per tutti quanti, che non significa che vanno immediatamente in… si fa le elezioni,
congiuntamente, e dopo i 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, un mese, quello che è, però, ripeto, è una
norma che non ha nulla di politico, è semplicemente tecnica, ma mi rimetto ovviamente al Consiglio,
per andare avanti oppure no.
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi.
RICCARDI.: Siccome io non metto in discussione l'onestà intellettuale del Vicepresidente della
Regione, non lo metto… non solo perché non mi permetto, ma perché lo conosco bene, però, se uno
legge questa cosa… prima ho fatto la battuta: se presentate la lista del PD anche all'elezione del
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Consiglio dei delegati dei Consorzi di Bonifica.
Allora, vista l'apertura, e certa l'onestà intellettuale dell'assessore Bolzonello, suggerirei, e chiedo, se
questo suggerimento regge l'obiettivo che viene fatto, è fermarsi “alla carica”, togliendo dalla virgola
in poi, perché “le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra
i 6 e i 2 mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica.”, non “preferibilmente in occasione di
consultazioni elettorali amministrative o politiche”.
Eh, ma allora, se l'hanno sempre fatto perché dobbiamo scriverlo? Perché, insomma, suona un po'…
con tutto rispetto. Cioè anche la stesura delle norme ha la sua estetica, direbbe Massimo Cacciari, mio
professore di storia…
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Violino, prego.
VIOLINO.: Sì, volevo capire se ho capito bene. Il Consiglio del Consorzio scade, esempio, ad agosto
2010, le elezioni regionali erano nel giugno del 2010?
No? Allora voi dite: non aspettiamo di andare in prorogatio da agosto fino all'anno successivo, se ci
sono elezioni, oppure ancora un anno, se non ci sono elezioni, le facciamo prevedendo che dai 2 ai 6
mesi prima si facciano queste elezioni.
Perché – dice il collega Riccardi – collegarle – a una tornata o amministrativa o regionale? Io non
penso, caro collega, che sia per problemi di ordine politico di partito…
…invece il problema penso sia di far coincidere, se non vado errato, l'elezione di Consorzio con le
elezioni amministrative per favorire la partecipazione al voto…
…in quanto c'è, previsto per legge regionale, dalla 28, un quorum da raggiungere, sia in numero di
delegati, sia in quota di contribuenza che, se non superato, prevede anche il commissariamento del
Consorzio stesso. Siamo primi in Italia in questo, ancora da copiare dalle altre Regioni.
PRESIDENTE.: Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Mi sembra che questo problema, se non vado errato, l'abbiamo messo in qualche
leggina, ultimamente, o stava avvenendo proprio in occasione del fatto che andava a cavallo fra le
amministrative e la scadenza, però anch'io mi pongo una domanda, ricordando come avviene il voto,
cioè una parte sono gli Enti locali, i Comuni, e una parte ovviamente i proprietari, chiamiamoli, ma
spesso la compagine sociale – parte Enti locali – avvengono in tempi diversi le elezioni, cioè non è che
tutti in quel momento i Comuni vanno a elezione.
Faccio un esempio: adesso ci sarà il rinnovo anche dell'Acquedotto Friuli Centrale, lasciamo perdere,
abbiamo una parte di vecchi amministratori e una parte di nuovi amministratori, e allora, a mio avviso,
mi sembra corretta la proposta di Riccardi, perché non la lega a un fatto che, tra l'altro, non è
omogeneo? Cioè le elezioni spesso…
Sì, appunto, dico, ma le elezioni spesso riguardano una parte dei soggetti che fanno parte del
Consorzio, perché non tutti si vota in quel momento, tra l'altro. Quindi ancor più mi sento di
rafforzare, eventualmente, se si vuole dare, come dire, tirare una riga, il fatto che si dia una sicurezza a
garanzia del voto… “un certo tempo data”, come avrebbero detto i latini.
Mi pare che questo sia corretto perché, ripeto, anche adesso noi andremo a fare delle elezioni dove
abbiamo votato in 80 Comuni, in altri no, e quindi comunque la situazione è sfalsata rispetto alla
compagine sociale, quindi non ha senso l'aggiunta “preferibilmente”, perché non c'è, ahimè, un
momento unico, tutto uguale.
Da questo punto di vista, quindi, secondo me, o la ritiriamo, oppure, per dare certezza, coerenza,
eccetera, togliamo la parte finale, come aveva proposto il collega Riccardi.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Bianchi.
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BIANCHI.: Ho compreso, attraverso l'intervento del collega Violino, perché in qualche modo si lega
l'elezione per i Consorzi alle elezioni amministrative, o politiche, cosa che mi era sembrata alquanto
strana anche quando abbiamo affrontato l'argomento a un provvedimento precedente, dove si parlava
di rappresentanti di lista, appunto, per le elezioni.
Io comprendo l'opportunità per muovere di più la gente, però ritengo che sia preferibile mantenere la
durata regolare dei cinque anni degli organi di un Consorzio, piuttosto che legare, come anche poi ha
specificato il consigliere Colautti, che non tutto viene eletto attraverso la partecipazione delle persone
direttamente interessate, ma ci sono anche gli Enti locali e, quindi, continuare a mantenere legata la
formazione degli organi di un Consorzio a delle elezioni amministrative e politiche mi sembra una
forzatura non necessariamente giustificabile.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Siccome questa consuetudine, di collegare le elezioni dei delegati, era fatta per favorire
il raggiungimento del quorum che, secondo me, altrimenti non arriva, e siccome questa è una cosa che
ci sta, quello che sembra strano è che si possa fare solo dai 2 ai 6 mesi prima, io proporrei che per
favorire… nel caso in cui si voglia collegare le due cose, si può andare a votazione 6 mesi prima, entro
un arco di 6 mesi prima e 6 mesi dopo, se vuoi per collegarti alle elezioni, altrimenti voti a scadenza,
però tu gli permetti di anticipare 6 mesi prima, al massimo, o 6 mesi dopo, per il fatto che così tu ti
colleghi all'elezione e non hai… o diminuisce il problema del quorum. Quindi è una facoltà. E' una
facoltà.
No. Ma sì, perché…
No, lo puoi fare se tu gli dai la possibilità di fare 6 mesi prima o 6 mesi dopo.
PRESIDENTE.: Bene. Scusate, chiudiamo il dialogo. Consigliere Paviotti, lei ha terminato il suo
intervento? Va bene.
Allora, sull'emendamento di pagina 42 ter 1 ci sono delle proposte fatte alla Giunta, la Giunta
risponde, grazie.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Perfetto. Allora,
accettiamo la proposta, ci fermiamo “in carica.” e leviamo “preferibilmente in occasione di
consultazioni elettorali amministrative e politiche”.
PRESIDENTE.: Allora registriamo un subemendamento orale, proposto sempre dalla Giunta. A
questo punto poniamo in votazione… Allora, parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, poniamo in votazione il subemendamento verbale, prima, cioè la
soppressione delle parole “preferibilmente in occasione di consultazioni elettorali amministrative o
politiche”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso pongo in votazione l'emendamento 42 ter 1, come modificato dal subemendamento verbale. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 43, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi
pongo in votazione l'articolo 43. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 44 abbiamo un emendamento, 44.1, Dal Zovo ed altri. Prego.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sostanzialmente con questo emendamento,
coerentemente, insomma, con quanto fatto fino adesso, chiediamo di togliere la parola “consecutivi”
dalla previsione degli incarichi dei mandati ai revisori. Riteniamo che anche per questo incarico ci sia
bisogno di un principio di rotazione e terzietà.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Una delucidazione sull'emendamento 44.1: questa non è una condizione già prevista in
una norma generale. Posto che io condivido l'emendamento, ma se…
No, lo condivido, perché mi sembra sensato.
Abbiamo detto che mandiamo a casa i Sindaci dopo due mandati…
PRESIDENTE.: Bene, d'accordo. Altri interventi? La Giunta, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Chiedo scusa il
modo poco urbano, ma parlo da… la mia esperienza da professionista, non per altro, e l'ho già detto
anche in Commissione, il problema è che questo emendamento prevede che uno nella vita
professionale, quindi la mia vita professionale, che inizia, metti, a 27 28 anni, e termina a 65, in questo
momento il limite di pensione probabilmente aumenterà ancora, ma quello che è, in un Ente uno potrà
fare il revisore solo ed esclusivamente per due mandati, a prescindere, quindi potrebbe farlo dai 27 ai
34, e poi non farlo più per il resto della sua vita. Io penso che questo sia limitante da un punto di vista
professionale, mentre sono assolutamente d'accordo che debba fare, dopo i due mandati,
assolutamente, consecutivi, una pausa abbondante, che si fermi pure, eccetera, ma non è che per tutta
la vita un professionista non possa più fare il revisore in quell'Ente.
Quindi il no è di questo tipo.
Sì. No, noi mettiamo “consecutivi”, loro vogliono levare il “consecutivi” e vogliono quindi tenere
per… questo è quello che chiedete voi.
E certo, va beh, chiaro. Ma scusatemi, cioè non è che di Consorzi di Bonifica ce ne sono 327, ce ne
sono 5, allora magari nella vita professionale di uno possa anche farlo, scusate, allora altrimenti uno ha
un cliente e quel cliente non lo fa più per il resto della vita. Va bene tutto, ma un po' di anche… sì, di
equilibrio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi,
pareri dei Relatori. Dal Zovo ovviamente l'ha dato. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo scusa, Presidente, sull'emendamento?
PRESIDENTE.: Sì, 44.1.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: La Giunta l'abbiamo sentita. Poniamo quindi in votazione l'emendamento di pagina
44.1, a firma Dal Zovo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
A questo punto pongo in votazione l'articolo 44, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 45. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo
45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 46. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Riccardi.
RICCARDI.: Allora, leggo l'articolo, perché probabilmente… sì, lo leggo più per me stesso che per
gli altri. Sostanzialmente noi definiamo che le partecipazioni a società dei Consorzi devono avere
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determinati requisiti, o rispettare determinate condizioni. Voglio dire questo per fare un ragionamento
complessivo che, così, fra i banchi, in particolare fra il collega Violino e me abbiamo fatto nel corso
dell'intera legge.
Allora, posto che è pienamente condivisibile quello che è scritto qui, ma posto che quello che è scritto
qui a mio parere non servirebbe fosse scritto qui, perché “i provvedimenti con cui viene disposta la
partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredate di un'analisi
dei costi e dei benefici, e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la
conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili”, allora, qui o noi
continuiamo a fare delle norme, e facciamo delle norme per dire delle cose che dovrebbero essere
scontate, e quindi procediamo dal punto di vista legislativo ad appesantire il sistema, oppure
decidiamo di semplificarlo, perché un amministratore, di fronte alla scelta di acquisire delle nuove
partecipazioni alla società, credo che sia implicito che debba fare queste valutazioni, al di là che siano
scritte nelle norme.
PRESIDENTE.: Colautti, prego.
COLAUTTI.: Sì, devo trovarmi d'accordo con il collega Riccardi perché…
No, ma voglio dire… ma no, lo dico… ma perché poi dirò anche sull'emendamento, mi ha dato
l'occasione per anticipare un brevissimo ragionamento, senza nulla togliere alla volontà di fare le cose
bene, però, veramente, stiamo trasformando, in un'ottica che sento dire spesso anche in altre leggi che
l'Assessore ha portato, dobbiamo migliorare, la mia impressione è che stiamo facendo delle leggi
regolamento, o delle leggi provvedimento. Questa è una norma assolutamente, come dire, inutile, è
una norma ridondante. Cosa significa questa? Se non ci fosse dovremmo fare… cioè potremmo fare
diversamente? Credo di no. Penso di no perché, voglio dire, è normale che un'azione di questo genere
una società non debba che attenersi e al Codice Civile, la Madonna Santissima, e alla capacità di
essere… come dire, di costi benefici, sono tutte cose che anche gli organi di una società o di un Ente
devono procedere.
Quindi dal mio punto di vista, ripeto, attenzione, perché stiamo, forse, cercando di semplificare, a
mettere tutta una serie di paletti che fanno… ripeto, queste leggi vengono trasformate in
provvedimenti, in realtà, di carattere amministrativo o, tutto sommato, anche di, ripeto, di norme
ridondanti.
Per cui, per l'amor di Dio, verrà votata ma, veramente, sono d'accordo, mi pare assolutamente un
articolo che non ha senso, ecco, che è implicito nelle cose.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi ulteriori? Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, con la solita
trasparenza che contraddistingue, insomma, perlomeno, questa Giunta e il sottoscritto, vi dico in
maniera proprio chiara che io ritengo che questo articolo sia fondamentale, pur capendo e – sembra
ridondante questa… – condividendo quello che è stato detto nei due interventi.
Ma questo articolo prende il via proprio da una serie di operazioni che io ho ereditato per primo, che
riguardano un Consorzio di Bonifica, che ha costituito e che cerca di costituire società, e che queste
società magari sono per le centraline, dell'acqua, di questo di questo, che la precedente Giunta ha
affermato giustamente e correttamente per una serie di accertamenti, di robe, eccetera.
Allora a questo punto ho chiesto io agli Uffici che scrivano questa norma, l'ho chiesto io, perché il
confine rispetto a questa cosa è veramente molto molto… perché ritengo sia giusto che la Giunta
regionale sia messa in condizioni di decidere, rispetto a quello che le arriva, con anche un qualcosa di
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più di una semplice delibera del Consorzio di Bonifica, e che, quindi, quella delibera del Consorzio di
Bonifica abbia alle spalle una solida istruttoria, mettiamola così.
Allora, i due interventi del consigliere Riccardi e del consigliere Colautti sono correttissimi, però a un
certo punto penso che ci sia anche la necessità di andare a dire alcune cose e a metterle proprio anche
in norma, visto che non si vogliono capire.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, non ci sono altri interventi sull'articolo 46, quindi pongo in votazione
l'articolo stesso. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 47. Non ci sono emendamenti. Interventi? Violino.
VIOLINO.: Questo, Assessore, per continuare quanto diceva il collega Riccardi: le funzioni di
ufficiale rogante e di autorità espropriante dei Consorzi di Bonifica possono essere dati… Perché oggi
è previsto che non possono essere dati esplicitamente? E' un'attività dell'associazione dei Consorzi, che
noi abbiamo favorito, anzi, abbiamo detto più volte di favorire gli accorpamenti dei Consorzi di
Bonifica mettendo in comune delle attività che oggi svolgono i singoli Consorzi.
E' chiaro che se noi dovessimo entrare in ogni atto, che è auspicabile da parte nostra che i vari
Consorzi mettano in un unico riferimento, dovremmo fare una legge apposita per i singoli comparti, io
ritengo che questa sia una competenza assolutamente dei Consorzi; poi, se non c'è nota esplicita che
ogni Consorzio provvede per sé, non vedo perché dobbiamo scrivere in legge che possono, o sono, o
l'associazione fa un unico rogante, oppure possono essere date a… mi pare sia un'eccessiva copertura
di spalle, normativa.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Qui non parlo per sentito dire, io e l'assessore Bolzonello ci siamo conosciuti in casi nei
quali abbiamo applicato queste norme, e la norma che regola le procedure legate alle attività
espropriative è una norma dello Stato, che definisce compiti, attribuzioni e responsabilità in maniera
chiara, e quindi definisce come il legale rappresentante dell'Ente, che è chiamato a procedere ad
un'attività di esproprio per pubblica utilità possa, nell'esercizio delle sue funzioni, definire il
trasferimento delle competenze sull'autorità rogante e sull'autorità espropriante. E' definito dalla
norma, quindi non capisco in che modo… significa fare il ragionamento di prima, significa dire:
quando abbiamo una norma che stabilisce alcune regole, che tra l'altro è norma dello Stato, dobbiamo
noi mettere in norma che quello nel rispetto della norma statale deve dire cosa… tra l'altro potendo
fare quello che è scritto qui o potendo fare anche altrettanto, perché questo ha a che fare anche con
l'organizzazione del Consorzio, e il Consorzio può avere un tecnico preparatissimo in materia di
espropri, magari ha il doppio degli espropri da fare l'anno dopo, e forse deve assumere qualcuno o dare
le stesse competenze, quindi qui invece gliele diamo in capo a uno, cioè la nomina del responsabile del
procedimento sull'attività espropriativa.
Cioè, Assessore, il buonsenso con il quale stiamo cercando di condurre in porto una norma di legge
che in sostanza, insomma, tutti condividiamo, ma fare norme su norme semplicemente ci sembra
un'attività che appesantisce.
Qualcuno diceva che: bisogna eliminare la burocrazia. Allora, il primo elemento per il quale noi
riusciamo ad eliminare la burocrazia è togliere il potere alla burocrazia, che si difende
autoalimentando la burocrazia, e quindi spostando quei poteri che negli anni vicino all'inizio degli anni
'90 hanno detto che la classe politica era fatta tutta da mascalzoni, e la classe burocratica era fatta tutta
da persone perbene, e quindi ha preso i poteri e li ha spostati da una parte all'altra. Se noi vogliamo
immaginare di ridurre la burocrazia, lo sforzo, forse, che dovremmo fare, sarebbe quello di riportare
almeno una parte dei poteri in capo alla politica perché, forse – forse –, norme di questo genere, che si
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sovrappongono ad altre norme esistenti, e incidono sui processi organizzativi delle strutture alle quali
definiamo compiti, probabilmente invece di fare un servizio a qualcuno, creiamo due problemi.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, ma… non mi
convincete più. Questo giro non mi convincete.
No, no, non mi convincete. No, la richiesta arriva dai Consorzi, lo dico molto chiaramente, arriva dai
Consorzi, è una…
No, arriva da tutti…
No, anche dalla parte politica.
Detto questo, gli interventi mi convincono, per cui faccio un emendamento orale…
No? E' possibile stralciare l'articolo?
PRESIDENTE.: Si propone lo stralcio.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Infatti, questo
stavo dicendo. Oralmente è possibile farlo? Quindi oralmente propongo lo stralcio dell'articolo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: Esprimo solo una preoccupazione, Assessore.
Ho capito, però io vengo qua, ascolto, però se lei dice che la cosa viene dai Consorzi, e adesso noi
arriviamo qua…
Bene. E adesso noi arriviamo qua e diciamo che non va bene, magari, per… io personalmente non mi
sento adesso di sopprimerlo. Lo dico… Se me lo dicevate in Commissione, dove non partecipo,
magari avevo il tempo di valutare, però mi preoccupa il fatto che la richiesta venga dai Consorzi.
Magari è sbagliata, però mi secca domani dire…
No, non lo so adesso, francamente… non vorrei, se è così…
PRESIDENTE.: L'Assessore propone non il voto contrario, ma lo stralcio, e quindi l'invio in
Commissione.
PAVIOTTI.: Lo stralcio…
PRESIDENTE.: Con il rinvio in Commissione, ovviamente, come tutti gli stralci.
PAVIOTTI.: Sì, va beh, però domani il rinvio in Commissione vuol dire che questa norma
eventualmente diventerebbe efficace quando?
PRESIDENTE.: No, deve andare in Commissione e poi ritorna…
…ritorna in Consiglio appena può.
PAVIOTTI.: “Appena” cosa vuol dire? Così, a esperienza del Presidente.
PRESIDENTE.: Appena la Commissione lo approva…
PAVIOTTI.: Fra sei mesi.
PRESIDENTE.: No.
PAVIOTTI.: Allora, bon, va beh, ho capito…
PRESIDENTE.: Non potrebbe tornare prima di sei mesi se venisse cassata.
PAVIOTTI.: Sì, ma vuol dire… scusi, non è che domani c'è. Io, guardate, ve lo dico sinceramente,
per non saper né leggere e né scrivere, si dice in friulano, l'hanno chiesta il Consorzio, io l'approvo, e
dopo…
PRESIDENTE.: Consigliere Paviotti, grazie. Consigliere Paviotti, grazie.
Allora, parere sulla richiesta di stralcio da parte dei Relatori. Dal Zovo.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha richiesto. Quindi pongo in votazione la richiesta di stralcio
dell'articolo 47 e, ovviamente, il rinvio in Commissione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Ho visto l'unanimità assoluta, per cui ho detto…
Allora, andiamo all'articolo 48, su cui c'è un emendamento, 48.1, a firma Dal Zovo e altri. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Sostanzialmente alla lettera a), come
l'emendamento precedente, chiediamo che la parola “contabili” venga sostituita con la parola “legali”;
e con il comma b) chiediamo, come prima, che la nomina del Consiglio dei revisori venga fatta
attraverso nomina del Consiglio regionale e che ci sia l'indicazione nominativa del Presidente del
Collegio da parte del Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, iscritti a parlare assessore Bolzonello…
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Non ho
schiacciato…
PRESIDENTE.: E' rimasto da prima.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Comunque: a) sì;
b) no.
PRESIDENTE.: Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Quando abbiamo parlato di Collegi sindacali, o Collegi di revisori
legali, prima sono stato zitto, quando parlavamo di ERSA, mi pare, e adesso parlo, per dire…
l'Assessore ha già detto che non accoglie l'emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, io penso
che questo Consiglio, davanti a decisioni di questo genere, in alcune altre norme abbia fatto una cosa
di buonsenso, cioè la nomina degli amministratori giustamente va in capo alla Giunta regionale, il
Collegio dei revisori ha una rappresentanza, nel suo vertice, nelle opposizioni. Questo accade con tutti
gli strumenti importanti che riguardano la vita della Regione, riguarda le Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale, riguarda Friuli Venezia Giulia Strade, riguarda tutta una serie di, allora, questo
nel principio che chi governa, giustamente governa, e una posizione di controllo viene votata non solo
dal Consiglio regionale, ma viene messa a disposizione delle opposizioni.
A me dispiace rilevare che, evidentemente, l'agricoltura è stralciata da questo tipo di procedura. Non
capisco perché… probabilmente ricordo e giustifico le mie tensioni con il collega Violino in Giunta
regionale, perché nell'agricoltura non si aveva cittadinanza di aprire la bocca.
Allora, però, a parte le battute, il principio della salvaguardia per il quale chi presidia l'organo dei
revisori… perché, allora, spiegatemi perché fino adesso dalle altre parti andava bene e qui non va
bene.
Allora, io non sono uno che fa dietrologie, non sono abituato a fare dietrologie, non mi vergogno a dire
che mi piaceva molto di più la Prima Repubblica, rispetto a tanti esempi che ogni giorno abbiamo
l'occasione di ascoltare e leggere, ma che questo principio non venga salvaguardato mi domando…
No, no, Marsilio, o vale o non vale. Nel momento in cui abbiamo stabilito che vale, spiegatemi perché
adesso non vale, perché l'emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle è un emendamento che ha
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una logica rispetto a tutte le cose che ci siamo detti da quando siamo entrati qua dentro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Allora, per completezza, volevo chiedere alla
Giunta sul punto c) come si esprime, perché ha indicato il punto a) e il punto b), chiedendo votazioni
separate a questo punto.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Contrario. Bene. Allora, parere dei Relatori. Dal Zovo lo presenta. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no.
PRESIDENTE.: Va bene. C'è stata la richiesta di votazione per parti.
Allora, mi fanno notare, gli Uffici, che al comma 7, le parole “sugli atti dell'associazione” sono
soppresse, è uguale al testo.
No, non è un emendamento della Giunta, l'articolo è già scritto così, quindi…
No, ma perché lo mettete in un emendamento, se ripetete esattamente quello che sta scritto
nell'articolo?
Ah, perché sostituisce l'intero articolo. Va bene. D'accordo. Quindi se c'è già si può mantenere il c),
perché si mantiene.
Va bene. Andiamo a votazione per parti. Lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Sì, ma va beh, vi siete astenuti. Prendiamo a verbale che tutte le astensioni sono da considerarsi voti
favorevoli, come dichiarazione politica.
Punto b): il comma 4 è sostituito dal seguente… bla, bla, bla. Quindi pongo in votazione la lettera b).
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, sul punto c), Assessore, lei si è dichiarato contrario, però il problema è che… Assessore, sul
punto c) lei si è dichiarato contrario, se passa il voto contrario vengono soppresse le parole “anche
sull'articolo”.
No, è uguale al testo, quindi si dichiari favorevole, che viene mantenuta, la lettera.
Va bene. Allora, lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Viene approvato, quindi si
mantiene la dicitura che sta nell'articolo.
Andiamo quindi alla votazione dell'articolo 48, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 49, emendamento 49.1, Giunta regionale. Prego. Giunta regionale, prego, 49.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora: vengono
modificate le tempistiche di invio dall'Amministrazione regionale degli atti dei conti dei Consorzi di
Bonifica soggetti ai controlli; viene previsto che non è necessario attendere la conclusione della
pubblicazione per trasmettere gli atti, fatto salvo l'onere di inviare successivamente l'attestazione
dell'avvenuta pubblicazione, in questo modo si accelerano i tempi per rendere esecutivo l'atto soggetto
a controllo, in accoglimento delle istanze pervenute in occasione delle audizioni rivolte a rendere più
veloci le procedure di controllo.
Quello che dicevo prima, da un lato uniformiamo, dall'altro scaliamo una serie di adempimenti.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sul 49? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta la propone. Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 49.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 49, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Adesso andiamo all'articolo 50, che presenta più emendamenti. 50.1 a firma Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, questo emendamento, come dire, ricomprende un po' di
argomenti trattati, da un lato un po' risponde a una domanda che ha fatto Violino all'inizio, sul tenore
dei vari emendamenti approvati, in questa parte che riguarda i Consorzi, quali erano le modalità; due,
risponde in parte anche alla preoccupazione che ha sollevato prima il collega Capogruppo dei
Cittadini, sul fatto che una norma proposta dai Consorzi, e tolta, potesse in qualche misura inficiare
poi l'attività; tre, appunto, anche all'Assessore, che in alcuni casi ha sottolineato come molte di queste
norme sono figlie… anzi, quasi tutte, delle audizioni.
Questa è una norma che era stata proposta dai Consorzi e, dal mio punto di vista, va più che mai
nell'ottica anche dell'emendamento appena approvato, e cioè di eliminare il controllo, che avviene da
parte della Regione sui bilanci, e anche sulle delibere immediatamente esecutive, che sono un
elemento di ritardo, di complicazione, anche perché sia chiaro che un bilancio, voglio dire, fatto dal
Consorzio, non è che non è sottoposto alla Corte dei Conti, a tutti i controlli.
Allora, se vogliamo, appunto, snellire, rendere queste strutture, così come mi pare sia uno sforzo con
qualche chiaroscuro, io credo che questo emendamento, che recupera, ripeto, una volontà dei
Consorzi, sia una norma di assoluto buonsenso, ripeto, perché mantiene un controllo che riguarda lo
Statuto consortile, i provvedimenti, tutta una serie di altre questioni ma, appunto, elimina, ad esempio,
il controllo sul bilancio… insomma, ma non voglio ricordare il controllo sulla Camera di Commercio.
Cioè, voglio dire, sono già comunque, questi soggetti, questi Enti, sottoposti ai controlli, perché
mantenere o prevedere un controllo ancora preventivo, che ritarda semplicemente, appesantisce gli
atti? Io credo che sia opportuno, invece, come dire, approvare questo emendamento e, ripeto, che
attiene anche alle delibere… lo sappiamo, avviene già nei Comuni, i Consorzi sono formati dai
Comuni, ad esempio, le delibere immediatamente esecutive, voglio dire, se devono avvenire
preventivamente viste dall'Ente Regione, significa che dell'esecutività che viene fatta, perché c'era
un'emergenza o un'urgenza, viene vanificata, e quindi è, in se stessa, come dire, un cortocircuito di
carattere istituzionale.
Ecco il motivo per cui ho ritenuto di proporlo, spero che, insomma, ci sia su questo una sufficiente
attenzione.
PRESIDENTE.: Si riferisce anche alla seconda parte dei controlli contabili?
COLAUTTI.: Sì, sì, esatto. L'ho detto in un unico…
PRESIDENTE.: Perfetto. Interventi sull'emendamento di pagina 50.1? Assessore, lei interviene?
Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: No, Assessore, lei poi, nel frattempo, siccome ha presentato un emendamento, il
50.2, illustra anche il suo emendamento.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Va bene,
Presidente, a disposizione.
No, io intervengo per due motivi: primo, capisco quello che il consigliere Colautti ha appena detto,
però questo emendamento, messo così, va in contrasto con tutto quello che abbiamo detto prima.
Allora, io proporrei questo, siccome torniamo in Commissione per i Consorzi, rispetto al ragionamento
che abbiamo fatto prima, audiamo i Consorzi, le chiederei: ritiri questo emendamento qui, noi abbiamo
uniformato il sistema dei controlli, come abbiamo detto, ERSA, eccetera, eccetera, per tutti quanti, è
un tema che comunque ci poniamo, perché con gli Uffici anche stamattina abbiamo avuto una lunga
discussione in materia di controlli e di modalità, e anche di responsabilità, i controlli sono in capo tutti
ai dirigenti? Sono in capo quindi alla struttura? Devono passare per la Giunta? Come devono essere?
Cioè è un tema su cui ci stiamo confrontando in maniera impegnativa.
Allora, io direi: ritiriamo questo, il lavoro che abbiamo fatto è di minima rispetto all'uniformità del
controllo, per il momento, audiamo i Consorzi, sentiamo la loro posizione anche su questa vicenda,
riscriviamo la norma, se dobbiamo riscriverla, così come tutto il resto, e ritorniamo in Aula, in uno dei
prossimi provvedimenti, tanto ci torneremo più di una volta in queste materie, anche a breve… Le
proporrei questo, quindi, per il suo emendamento.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 50.2, della Giunta, anche questa è: viene rivista la
procedura dei controlli degli atti dei Consorzi di Bonifica accogliendo le istanze pervenute in corso
delle audizioni, rivolte a rendere più snella l'attività di controllo – che è quello che dicevamo prima – e
queste procedure che vengono sono analoghe a quelle previste per ERSA e Ente Tutela Pesca.
Quindi io chiederei che fosse votato questo, uniformiamo, torniamo in Commissione e ri ragioniamo
su questa partita.
PRESIDENTE.: Bene. Risponde alla richiesta? Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, a me, insomma, com'è ovvio, interessava proporre quello che mi
sembrava un tema assolutamente sensibile, per cui, stante la disponibilità, comunque, riportarlo in
Aula, perché mi sembrava, appunto, giusto farlo, quindi non ho nessun furore ideologico, come spesso
mi succede, per cui non ho problemi a stralciare… Chiedere lo stralcio, oppure basta il ritiro?
PRESIDENTE.: No, ritirarlo.
COLAUTTI.: Il ritiro. Va bene.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è anche il 50.1.1 a firma Zilli, Piccin, Violino. Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' in parte similare all'emendamento
modificativo proposto dal consigliere Colautti, sostanzialmente al comma 2 dell'articolo 50 si chiede
di fare questa sostituzione: gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'Agricoltura entro il termine perentorio di 45 giorni
dal ricevimento degli atti trasmessi da parte del Consorzio alle Direzioni centrali competenti e, in caso
di deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può
motivatamente annullare gli atti ritenuti illegittimi.
Chiediamo, quindi, che vi sia una sorta di pari rispetto delle regole e per il Consorzio, e per la Giunta,
per quanto attiene le tempistiche, che siano quindi più certe.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi cosa fa sull'emendamento?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritiro anch'io, se andiamo presto in Commissione.
Okay.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sono ritirati i due emendamenti, rimane quindi solamente
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l'emendamento di pagina 50.2. Parere dei Relatori sul 50.2. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 50.2?
PRESIDENTE.: Sì.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta lo propone. Quindi pongo in votazione l'emendamento 50.2. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo alla votazione dell'articolo 50, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 51, emendamento della Giunta, 51.1. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per ragioni di
chiarezza, e vista l'attuale pendenza di alcune procedure di controllo sugli atti dei Consorzi, nonché la
pendenza dei termini relativi alla proposizione dei ricorsi avverso le operazioni elettorali che si sono
svolte lo scorso 25 maggio, l'emendamento integra la norma transitoria in materia di Consorzi di
Bonifica per precisare che in entrambi i casi si continuano ad applicare le disposizioni della legge
regionale 28/2002 attualmente vigenti.
Mi pare è chiarissima, l'ho detto già prima. Sappiamo, perché è stato presentato la settimana scorsa,
venerdì mi pare di ricordare, ricorso rispetto alle votazioni, a quanto successo nel Consorzio di
Bonifica Cellina Meduna, quindi, per evitare qualunque tipo di interpretazioni, di problemi, di ricorsi,
tutto quello che riguarda quelle elezioni andrà trattato con la precedente legislazione.
PRESIDENTE.: L'illustrazione è avvenuta. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei
Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta ha espresso. Pongo in votazione il 51.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo il 51, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo quindi all'articolo 52. Non ci sono emendamenti.
52. Abbiamo fatto il 51, prima l'emendamento e poi l'articolo. Va bene?
Allora, andiamo al 52, che non ha emendamenti. Interventi? Riccardi.
RICCARDI.: Sono contro l'assessore Panontin perché il Capo III induce a pensare chissà che, ma in
realtà non è niente di questo, perché parla di “norme urgenti in materia di Enti locali, nonché di Uffici
di Segreteria degli Assessori regionali”.
Allora volevo chiedere… abbiamo visto la norma, la norma parla dell'abolizione dei controlli sugli atti
del Consorzio di Bonifica. Allora, se questa cosa viene abolita, questi controlli a chi vanno?
PRESIDENTE.: Ricordo che questa è una norma originaria del testo, quindi… non so se in
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Commissione era già stato posto il problema.
Allora, articolo 52, ci sono altri interventi sull'articolo 52? Se non ci sono altri interventi sull'articolo
52, pongo in votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione.
Beh, ho capito. Sì, ma ho detto… beh, non è mica obbligato a una risposta, se non c'è risposta poniamo
in votazione l'articolo.
Ho chiesto: chi interviene? L'Assessore non chiede la parola e vado avanti, devo far votare.
Annulliamo la votazione. Assessore, prego, nell'intervento allora.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Gli Uffici mi
dicono perché l'abbiamo levata da qui perché le abbiamo messe nelle norme che abbiamo fatto prima,
tutte quelle.
Certo. Tutte quelle di prima.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 53. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Prego, consigliere Violino, si segni.
VIOLINO.: Al di là dell'emendamento in sé, dal 53 in poi, con altre anche abbondanza di nuovi
emendamenti, si va a rintuzzare la famosa legge 19/71, legge sull'Ente Tutela Pesca, di cui ci
vantiamo, giustamente, anche extra Regione, anzi, tutte le Regioni ci invidiano questa legge, questo
Ente, eccetera, eccetera. Certamente però qui vorremmo capire, ecco, dalla Giunta, dal
Vicepresidente… no, non so chi è competente più sulla pesca, non ho capito più…
E' Panontin.
PRESIDENTE.: Alla Giunta.
VIOLINO.: Volevo capire, su questo Ente, qual è l'indirizzo nei prossimi mesi, nel senso che l'Ente
Tutela Pesca è un Ente in cui nel proprio Consiglio di Amministrazione siedono 21 componenti, siamo
in tempi di Giudice monocratico che ti condanna all'ergastolo, e noi, per calendarizzare le sedute di
pesca, dobbiamo sottostare a un Consiglio direttivo di 21 persone. In tempi di spending review è più
facile dichiarare guerra alla Slovenia che risolvere un problema all'interno dell'Ente Tutela Pesca.
Questo non vuol dire che l'Ente Tutela Pesca sia un Ente inutile, va però capito molto bene le sue
funzioni e adattato, e da un punto di vista amministrativo, alla situazione attuale e ai tempi moderni; b)
anche capire quale può essere la sua funzione, nel senso che già la passata legislatura tentammo di
affidare… come dire, di riconfigurare l'Ente affidando compiti, oltre a quelli che hanno, non solo
quindi la pesca ricreativa e la gestione delle acque, e il controllo e tutela delle acque, che fanno
benissimo, e del patrimonio ittico regionale, ma anche assistenza tecnica per quanto riguarda la pesca,
soprattutto acquacoltura nelle acque interne, cito che in questo settore il 40 per cento della trota
prodotta in Italia viene prodotta sul territorio regionale, un settore molto interessante, che produce
molto, misconosciuto, vende tantissimo nella parte… diciamo, nell'area centrale, centro Europa, in
particolare Forelle in Germania, e quindi, voglio dire, il settore sarebbe utilmente aiutato se qualche
competenza in tema di assistenza tecnica, in tema di promozione, in tema di certificazione, in tema di
tracciabilità potesse essere fatto insieme da Ente Tutela Pesca e, magari, dall'API, Associazione
Piscicoltori Italiani, il cui Presidente regionale e rappresentante a livello europeo è Per Pesce, che è
dalle parti… pordenonese, Salvador.
Allora, su questi temi… so che il tema è caldo, perché quando ci si butta in queste questioni è più
difficile… non della caccia, perché in assoluto la caccia è la peggiore, ma certamente in acque non
facili. Però, avere qui l'idea di qual è l'intendimento della Giunta ci pare corretto, perché rimane
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ridondante e anacronistico, ripeto, un Ente che fino adesso ha manifestato assoluta utilità.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi sull'argomento? Interviene… quindi chiede la parola
l'Assessore. Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, sì, lei, consigliere Violino, ha dato la misura del regalo che
mi ha fatto il Vicepresidente nell'affidarmi queste materie, quindi…
No, è così. Eh, felicissimo.
Allora, siamo in una fase, come dire, di passaggio di consegne, evidentemente, il testimone mi è stato
passato da poco tempo e, anzi, per quanto riguarda la questione Ente Tutela Pesca, c'è un aspetto
tecnico, che adesso non sto qui a specificare, che ancora non mi consente di essere il pieno titolare
della delega. Le risorse ittiche e la caccia sì, ma non l'Ente Tutela, che rimane ancora in carico,
ovviamente, al Vicepresidente.
Per quanto riguarda gli sviluppi che l'Ente Tutela potrà avere nel prossimo futuro, io credo di dover
anche riprendere un lavoro che era stato fatto, c'è stato un lavoro che addirittura era arrivato in
Commissione e poi si è arenato, proprio in fine della precedente legislatura, per tentare di rivedere un
po' la 19/71, che in fondo è una normativa che ha più di quarant'anni, e quindi forse qualche
aggiustamento lo merita.
Condivido l'opinione sulla pletoricità dell'organismo, e ho intenzione di intervenire su una consistente
riduzione della rappresentatività interna e, in questo senso… poi, ovviamente, siamo a cavallo e
vediamo un po' di allinearci, io e il Vicepresidente, nel senso che questa staffetta ancora è in mano sua,
è in mano mia, diciamo, non è definitivamente passata a me, e non è totalmente in mano sua, nel
merito, intendo dire, delle scelte, ma credo che in questo senso anche gli emendamenti che sono stati
introdotti, che tendono ad aumentare ulteriormente la rappresentanza interna debbano, secondo me,
non non trovare accoglimento, altrimenti verrebbe meno il principio che ho appena declinato.
La materia è complessa, perché complesso è il mondo dei portatori di interesse, come quello della
caccia, subito dopo, in ordine…
No, no, subito dopo, in ordine di intensità direi…
E' così. E sono convinto…
PRESIDENTE.: Assessore, prego, concluda il suo intervento.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io ho solo detto che merita un intervento di approfondimento
futuro, però per adesso… ma io mi fermo qua e dico: la materia merita anche altri approfondimenti per
una visione che, credo, condivisa anche dal Vicepresidente, cioè che la pesca diventi un elemento
anche sul piano turistico, di… ma questo possiamo farlo tranquillamente in futuro, senza nessun
problema, nulla vieta che oggi interveniamo puntualmente sulle cose che stanno qui dentro.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
No, no, lei è intervenuto, cosa vuole adesso? Mozione d'ordine?
Allora, nel dibattito generale, Bolzonello. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. No, non c'è nessun stralcio, per un motivo molto semplice: le norme in materia di pesca, da
un punto di vista tecnico, ci servono per andare a sistemare e a preparare il terreno alla riforma che,
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con il suo aiuto, e che ci aiuterà, perché visto che ha avuto cinque anni di esperienza per preparare il
tutto, noi adesso porteremo queste norme, le portiamo e sistemiamo… livelliamo il terreno, poi tutta la
parte strategica l'assessore Panontin andrà a delinearla per il futuro.
Le dico già subito, per quanto riguarda però quello che ha citato poc'anzi, che io sono assolutamente
favorevole al fatto che all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Tutela Pesca sieda il
rappresentante dell'Associazione della Piscicoltura, anche perché sappiamo perfettamente quanto
l'Ente Tutela Pesca potrebbe fare in un ragionamento legato alla valorizzazione dei prodotti, dei pesci
d'acqua dolce, e in particolare della trota, di cui, come tutti sanno, il Friuli Venezia Giulia è il più
importante produttore.
Quindi, in questa norma già vedremo questi piccoli cambiamenti, e poi, in un ragionamento che
l'assessore Panontin metterà in piedi, ascoltando in Commissione tutto il mondo della pesca, compreso
quella sportiva, e iniziando a fare anche una piccola trasformazione per quanto riguarda l'Ente Tutela
Pesca, e portandolo anche all'interno di un ragionamento della pesca, chiamiamola “professionale”,
sarà oggetto di riforma vera e propria.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Ci sono altri interventi? Nessuno interviene. Va bene. Quindi andiamo
a porre in votazione l'articolo 53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 53 bis 1, Revelant, Sibau ed altri. Prego, consigliere Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, che la nostra legge ci sia invidiata un po' da tutta Italia mi fa
piacere, ed è effettivamente vero, ma c'è anche qualcosa che non va, e magari si potrebbe fare anche
qualcosa di più. Non mi riferisco per quanto riguarda l'aspetto professionale, ma perlomeno per quanto
riguarda l'aspetto dilettantistico ed, eventualmente, di promozione turistica.
Nell'anno 2000 i libretti erano 25.000, nell'anno 2013 sono 17.000. Abbiamo avuto una perdita del 35
per cento delle sole licenze del rinnovo di pesca, e di anno in anno calavano in continuazione.
La nostra Regione… scusate… sì, se può essere un contributo importante bene, se no…
La nostra Regione…
PRESIDENTE.: Scusate. Allora, per cortesia, sta parlando un vostro collega…
REVELANT.: …è una delle poche che su questo tema non ha normato, e mi riferisco a quell'aspetto
del turismo, degli appassionati di pesca, che dall'Italia adesso frequentano mezza Europa, viaggiano
nel nord del mondo, del Canada e quant'altro, ma anche in Austria e in Slovenia sono parecchi i
friulani che vanno a pescare, pagando canoni dai 30 ai 40 euro al giorno, fino arrivare a 180 euro al
giorno, questo solo per andare a pescare. Ci sono famiglie che si muovono per settimane,
contribuiscono ad un aumento del reddito nelle casse austriache e, evidentemente, non nelle nostre.
Questo anche in considerazione del fatto che il Piano del turismo, che avete appena approvato in
Giunta, si parla di turismo attivo nella zona montana e pedemontana, e quindi sarebbe opportuno
valorizzare queste opportunità.
Non solo. C'è la possibilità… in Austria, in sostanza, tutte le acque sono concesse a dei privati, che le
gestiscono, fanno le manutenzioni, le controllano e gestiscono anche tutte quelle operazioni che oggi
fa l'Ente Tutela Pesca. Nel nostro caso sarebbe opportuno che l'Ente Tutela Pesca faccia da padre
padrone del progetto, rimanga sempre la regia in capo all'Ente Tutela Pesca, però si inizi ad aprire a
questa prospettiva che, ripeto, ci stanno facendo una concorrenza spietata sia in Italia, sia all'estero, e
sarebbe opportuno cogliere quest'opportunità. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Intervengo su questo articolo proposto da Revelant, e non me ne
voglia, prendo spunto dall'impostazione comunque datati, perché… forse qualcuno avrà letto, forse
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qualcun altro no, ma il Direttore di un quotidiano importante della Regione Friuli Venezia Giulia si è
permesso, in questi giorni, di fare alcuni commenti, e fino a quando tratta d'altri, va beh, può andar
bene, fino a quando tratta di una componente significativa del Consiglio, può andare benissimo, ma
quando tratta il sottoscritto, a me non piace granché. E in qualche modo, se dice che mi faccio da parte
per lasciare, ovviamente, più spazio alla Governatrice, si sbaglia di grosso, perché farsi da parte è uno
di quegli atteggiamenti peggiori che l'intelletto possa fare. Io guardo con attenzione ogni aspetto che
accade, e prendo in esame quello che ovviamente ci ha presentato Roberto Revelant perché, in effetti,
io trovo, ed è questa la cosa un po' singolare, cioè vedere la montagna è facilissimo, il diavolo invece,
per solito, sta nelle piccolissime cose, nelle minuzie, cioè per leggere gli aspetti politici è troppo facile,
uno che si prende la prima pagina del quotidiano nazionale, prende gli spunti sostanziali di alcuni
magari grandi registi del pensiero giornalistico, e magari li danza con molta facilità, ma invece va
scovata, la cosa interessante, nelle piccole cose. E l'emendamento proposto da Revelant mi dà il destro
per cercare di capire dove si muova quell'ideologia chiamata “renzismo”.
Perché, in effetti, il problema che abbia completamente prosciugato, ma completamente prosciugato,
Scelta Civica, perché questo è vero… Cioè cos'è successo esattamente il 25 del mese passato? Che una
formazione, di tutto rispetto, un anno prima, che prendeva il 10 per cento, si è trovata, ad un tratto, a
0,3, cioè completamente pescata.
E allora, da questo punto di vista, se questo accade per Scelta Civica, mi sono chiesto: ma Revelant
sta, ovviamente, in quei luoghi, in quei pertugi che hanno a che vedere…? Sì, perché lui fa parte di una
Lista Civica. E, anzi, devo dire la verità che, in ragione della vostra bravura, in quel bellissimo
comune di Gemona, il risultato eclatante del Sindaco probabilmente deve essere ascritto anche
all'abilità di coloro i quali… e tu sei un po' l'anima di quella vittoria, assieme ad altri, ovviamente.
In che cosa consiste la possibilità che anche il pensiero di Revelant, che oggi qui deposita un suo
emendamento, sia un po' vicino a quella sensibilità di cui dicevo prima? Eh sì, per il fatto che magari
si mette in evidenza che conta molto quelli che hanno già in tasca qualcosa, e ci si dimentica
completamente di quelli che in tasca non hanno alcunché, perché ci sono anche quelli che non hanno
alcunché in tasca.
Tanto per essere precisi e per capire, in qualche modo, il paragone tra quello che accade nella pesca e
quello che accade nell'economia spicciola, di tutti i giorni. Due categorie messe in rilievo: c'è il
pescatore che, giustamente, hai detto fino a 180? Fino a 150 euro al giorno… cioè non sono cose…
minuzie, cioè sono cifre che servono per coloro i quali in tasca qualcosa hanno di più rispetto al
solito…
Quello degli 80 euro, tanto per essere chiari. Ma ci sono quelli che invece in tasca non hanno alcunché,
e la pesca non possono farla, sportiva, e non possono permettersi nulla di tutto ciò.
Allora mi sono chiesto: che in qualche modo l'ideologia presentataci da Revelant sia identica a quella
del Presidente del Consiglio? E visto che voglio tacitare il concetto espresso dal Direttore de Il
Messaggero Veneto, gli dico che io sto attento per capire come danzano i fenomeni politici, e forse
avrà ragione lui, perché se in qualche modo quel 10 per cento è stato completamente ascritto alla
potenza di Renzi, altrettanto dicasi che quella Lista Civica, che vedo ormai un po', come dire, in
difficoltà, alcuni non ci sono, voi due siete, bravi, perché gli altri forse sono un po' riottosi, non
vogliono essere anch'essi precipitati nell'urna della sensibilità ideologica del renzismo, ma voi due sì,
eh, voi due sì…
No, Renzo non c'è, è via. Il grande Sindaco di Trieste oggi non c'è, era anche ben vestito, con una sua
eleganza, ma non può essere sicuramente messo tra le parti di coloro i quali… Oh, guardate, questo
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intervento viene fatto anche perché qualcuno mi ha detto: bon, ma insomma, questa legge, siamo
arrivati al cinquantatreesimo articolo, grossomodo nel corso di due ore e mezza? Una volta 50 articoli
si facevano in tre giorni… Allora, in modo tale che non si resti sempre strettamente connessi…
Erano articoli, quelli. Va bene. No, ma sto parlando anche di coloro i quali facevano parte di un
Centrosinistra già in maggioranza e qualche volta, insomma, capitava che nel corso di una giornata si
facevano 20 o 30 articoli al massimo.
Però, detto questo, io invito tutti quanti, quelli che hanno un'attenzione particolare per quell'ideologia,
a votare l'emendamento. Io no. Io no. Perché, in effetti, sarebbe, ovviamente, come screditare la mia
condizione di pensatore critico nei riguardi di un fenomeno che sta invadendo tutti.
Allora, chi invece si sente un po' più ascrivibile a quella dimensione, io lo invito a votare il vostro
emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, consigliere Travanut. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Presidente, la vedo annoiato, e quindi, siccome la vedo stanco,
piegato ed annoiato, mi sono domandato…
PRESIDENTE.: No, no, sono… oggi è una giornata…
RICCARDI.: …nel corso del dotto intervento del collega Travanut, che ha svegliato l'Aula, dal suo
torpore, quali fossero le ragioni di questo importante provvedimento che stiamo discutendo.
E, allora, quali sono le ragioni importanti di rilievo? Prima sono andato vicino a Lauri, del quale non
condivido niente ma, devo dire, è un uomo di posizione, e lo sento silenzioso, non l'ho sentito parlare
nel corso di tutta la giornata, e allora mi sono domandato: ma Panontin, quando è intervenuto davanti
alla richiesta di Violino per dire “ma ha ancora senso che all'Ente Tutela Pesca ci siano 21 di loro?”, e
l'Assessore ha giustamente giustificato il fatto come le sue deleghe siano in itinere, nel senso di
ricevimento, dall'assessore Bolzonello. Oppure: che importanza aveva questo provvedimento? Quello
di dire che la norma sugli espropri era quella norma che serviva ancor più a mettere in evidenza il fatto
che la norma già esisteva, ne mettiamo un'altra, che forse non serviva.
Allora, rispetto a questo il sussulto del renzismo di Travanut non può farmi star seduto, perché è
evidente che anche lui, ormai annegato al volere della sua Presidente, lo scatto d'orgoglio…
…lo scatto d'orgoglio rispetto a quello che anch'io ho letto ieri sera, nel blog di un importante
Direttore di giornale, Travanut ci ha dato il senso delle ragioni per le quali il Consiglio regionale oggi
è stato convocato, perché se dobbiamo discutere del resto, dico, probabilmente tutto quanto passerebbe
sotto traccia.
Allora, di fronte prima al silenzio, e poi al sussulto di Travanut, io lo voglio rassicurare rispetto alla…
non perché abbiano bisogno di avvocati difensori, ma quanto all'interno di una discussione animata, di
chi ha perso le elezioni, le ha perse un anno fa e forse le ha perse ancora di più qualche settimana fa,
anche se in 15 giorni mi pare che qualcosa sia cambiato. Allora rispetto a questo penso che il sistema
civico che rappresenta oggi, qui, seduto, e rappresentato in maniera autorevole, abbia le ragioni della
presentazione di questo emendamento, che io, proprio per seguire le provocazioni e le indicazioni di
Mauro Travanut, voterò convintamente.
PRESIDENTE.: Altri interventi? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Mah, io intervengo perché… a parte la verve retorica e sempre appassionata, insomma,
di Mauro Travanut, e anche… sì, a cui però ricordo che il voto su Renzi ha chiuso la parte ideologica
della storia italiana, quindi ormai… forse le uniche ideologie rimaste sono Tsipras e, forse, AN, perché
questo voto ha superato questo elemento qua.
Ma non volevo andare lì, io volevo invece… che mi era sfuggito, proprio invece nel merito della
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questione posta da Revelant, nell'emendamento che lui ha posto, stare proprio più basso. Siccome in
sé, al di là del valore e della politica compassionevole degli 80 euro, che scomodati, eccetera, eccetera,
penso forse che l'emendamento… mi permetto, prima che magari venga semplicemente detto “si vota
contro” o meno, che però apre una serie di ragionamenti, forse ha bisogno di essere proprio inquadrato
in una norma di riforma per dare un ruolo magari complessivo all'Ente, siccome però affronta ed è una
risposta, anche, perché no, ai temi della crisi, ai temi “dello sfruttamento” in senso positivo del nostro
bellissimo territorio, io mi sentirei, per magari evitare, se non c'è un parere favorevole della Giunta, di
vedere se c'è invece una volontà di un ritiro, per portare l'argomento che, ripeto, è sicuramente degno
di nota, e se ci sono tempi e modi perché venga lì per non semplicemente, così, dico brutalmente, nel
senso in base ai numeri, semplicemente bocciarlo, quando invece ha sollevato, io credo, un tema
corretto, serio, e per questo motivo io mi sentirei, se non c'è una volontà positiva della maggioranza, e
invece di vederlo bocciato, magari chiederei al collega un ritiro strategico, con l'impegno, però, a poi
metterlo in termini più compiuti all'interno della riforma annunciata.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mi ero prenotata prima di Colautti,
ma accidentalmente è stata annullata la mia prenotazione. Lui ha detto cose che io ho pensato, e che
condivido in modo assolutamente pieno.
Avrei preferito, sinceramente, proprio nell'ottica di questo passaggio di consegne che, come abbiamo
fatto per la caccia, anche per la pesca tutta quest'importante tematica per la nostra Regione avesse un
approfondimento corretto, coerente, e quindi organico, in altra sede, e quindi avrei veramente gradito
uno stralcio anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di pesca, anche perché chi era seduto,
come me, attento, su questi banchi, ha notato – mi sia concesso – un certo imbarazzo nelle risposte che
sono state date alle domande svolte dal consigliere Violino.
Detto ciò, proprio perché il tema è cruciale, ed è strategico, come la caccia per il nostro territorio,
rinnovo la richiesta e ritengo che l'emendamento che i Consiglieri di Autonomia Responsabile hanno
proposto, con primo firmatario Roberto Revelant, sia un emendamento assolutamente corretto e
cruciale nelle finalità.
Ho qualche perplessità, come ha detto correttamente Colautti, nel senso che ritengo sia assolutamente
necessario approfondire il tema, perché è vero, conosco molti pescatori che curano anche le acque del
territorio gemonese, e che si fanno portatori di “no chi l'area”, che sono costretti ad andare in
Scandinavia, piuttosto che nella vicina Slovenia, per poter godere di un turismo, che non ha niente da
invidiare ai nostri paesaggi, penso al bacino del fiume Ledra, nella mia zona, e ritengo, quindi, che la
concessione di zone turistiche di pesca sia una punta di diamante, possa rappresentare la punta di
diamante, Assessore, per il nostro territorio, ma l'emendamento, per com'è stato presentato, potrebbe
prestare il fianco a dei rischi.
Chi saranno questi soggetti interessati? Io vorrei evitare degli allargamenti a soggetti estranei a quelli
territoriali, e vorrei evitare che vi fosse uno sfruttamento commerciale che andrebbe, in qualche modo,
a snaturare una vocazione turistica locale, quale quella che può essere garantita dalle associazioni
dilettantistiche, da chi ha a cuore effettivamente il territorio, nel territorio ci vive, il territorio lo
manutiene, senza voler chiedere mai nulla.
Quindi, visto che lo stralcio del provvedimento sulla pesca in sé integralmente non è stato possibile,
invito il consigliere Revelant ad essere responsabile e collaborativo di più rispetto alla maggioranza, a
stralciare quindi il suo emendamento, con l'impegno, da parte della Giunta, però, ad affrontare in
questo disegno organico sulla pesca, che ci ha annunciato l'assessore Panontin, anche questo tema, che
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è cruciale per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Zilli. Prego, consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Sì, anch'io un attimino su questo tema che, al di là dei ragionamenti fatti più o meno
provocatori dal collega Travanut, voglio solo ricordare che il tema ha già avuto, in quest'Aula, alcuni
anni fa, un lungo dibattito sull'apertura o meno all'attività turistica per quanto riguarda l'attività di
pesca, e in qualche modo si è arenata perché? Perché se il ragionamento di Revelant ha una logica,
sicuramente di attrattività turistica, ce l'ha nel senso di attrarre – Zilli – dall'esterno perché, se
dobbiamo ragionare sul turismo di territorio, probabilmente non serve cambiare niente, perché già oggi
l'attività della pesca sportiva, collegata all'Ente Tutela Pesca, già garantisce questo.
Il tema posto è un tema differente. Ci sono molti turisti, è vero, che utilizzano, per questa passione,
aree, territori, e sicuramente contribuiscono in maniera importante anche al reddito di quelle aree.
Però – però – il tema vero è: innanzitutto che se fai un'attività di quel genere lì, cioè se apri dei tratti di
torrenti di fiumi, vincolandoli all'attività turistica, è ovvio che per una maggiore attrattività devi
mettere le aree a miglior vocazione, non metti il canale Ledra, e questo è un primo tema non facile e
non semplice da gestire, perché da una parte hai la questione di valutazione anche ambientale su quelle
aree e, dall'altra, hai anche un problema che ti torna contro. Cioè su questo tema la gran parte dei pesca
sportivi regionali non li avrai mai d'accordo, quindi c'è un tema vero che è legato anche a quello che è
il futuro o non futuro dell'Ente Tutela Pesca, e a quell'attività che è collegata.
E' vero, Revelant, non è che noi perché i pescatori sono un po' locali, e che ovviamente sono contro a
questo, non dobbiamo affrontare il tema, ma il tema è delicato.
C'è un problema legato a una ridefinizione, cioè abbiamo in corso – prima o dopo arriverà in fondo – il
Piano di tutela delle acque, con i suoi limiti e le sue opportunità, ma anche questo è un elemento
importante, perché già oggi abbiamo modificato, negli ultimi anni, in maniera consistente, le aree in
cui si esercita la pesca sportiva, in quanto molti tratti sono stati limitati anche dalle attività
idroelettriche sul territorio. Quindi il tema è un tema complesso, non è un tema semplice.
Quindi credo che prima comunque di intervenire su una norma che permette o non permette, o che
regola quest'attività, ci debba essere un quadro completo, un quadro completo di capire se e quali
possono essere i tratti di fiume e di torrente che possono essere utilizzati, e se questi sono compatibili
nel quadro di quello che è il sistema territoriale complessivo.
Quindi io credo che effettivamente, ma anche per non mettere in difficoltà il collega Travanut nel
dover votare contro o a favore, perché questo gli creerebbe un problema non di poco, lui l'ha messa
avanti, ma chi andrebbe in difficoltà sarebbe proprio lui, quindi credo che la cosa più logica e più
semplice sia quella, effettivamente, Revelant, del ritiro e di riapprofondire in un quadro un attimino
della situazione generale anche questo tipo di provvedimento, nel quadro anche di quella che è
l'attività dell'Ente Tutela Pesca e quello che si vorrebbe fare in futuro di questo Ente.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Shaurli.
SHAURLI.: …e senza nessuna ironia, visto che la questione, secondo me, è giusto approfondirla,
anche per rispetto al consigliere Revelant, e anche per rispetto agli interventi, che ho sentito
susseguirsi, propongo di aggiornare la seduta a domani, e quindi, così, ci riserviamo anche il tempo dei
dovuti approfondimenti.
PRESIDENTE.: Ci sono contrari rispetto alla proposta di aggiornamento? Bene, allora chiudiamo…
Assessore, prego. No, assessore Panontin e poi… voleva intervenire…
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
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ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, no, solo per dire: gli interventi che si sono susseguiti hanno
evidenziato la bontà del principio che nell'emendamento, diciamo, è inserita, cioè quella di fare un
approfondimento in materia e di valutare, almeno in prospettiva, la pesca sportiva anche sotto il profilo
turistico e ciò che può comportare per il nostro territorio una scelta di questa natura.
Io, in linea di massima, sono d'accordo, ma le evidenziazioni degli interventi, da ultimo Marsilio, sulla
trasversalità che questa decisione assume, anche rispetto ad altri ambiti, al deflusso minimo vitale,
eccetera, eccetera, comporta, evidentemente, che questo faccia parte di un disegno un po' più organico,
questa è una legge di manutenzione nella parte che, diciamo, mi riguarda, ha interventi molto puntuali
e mirati, e quindi l'invito e l'impegno è quello di rivederci con un approfondimento maggiore in
separata sede. Quindi la invito al ritiro, in questo senso.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, proprio per l'approfondimento che è stato detto, consigliere
Revelant…
No, ma non votiamo, sospendo la seduta qui, lasciamo aperto… Nel frattempo lei ha tempo, con gli
Assessori, di approfondire… Cosa fa, lo ritira?
Allora, prego, consigliere Revelant.
REVELANT.: Voglio troppo bene a Travanut. Dov'è Travanut? E' già andato via?
Allora, visto anche chi mi ha preceduto, e soprattutto anche perché l'emendamento era anche una
provocazione, proprio perché si iniziasse a parlare anche di questo, poi magari si è parlato anche
troppo d'altro, io ritiro l'emendamento, però… cercando di condividere domani un ordine del giorno,
dove anche la Giunta si impegna su questo tema, per portarlo avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, l'emendamento di pagina 53 bis 1 è ritirato.
A questo punto, visto che ci sono emendamenti sul 54, e l'ora è già tarda, e l'argomento… accogliamo
la proposta, se non ci sono contrarietà…
C'è qualcuno contrario rispetto alla proposta del Capogruppo Shaurli, per cui mettiamo ai voti? No.
Quindi viene accolta all'unanimità.
La seduta è chiusa, ci ritroviamo domattina con la prosecuzione dell'esame dell'articolato del ddl 50, a
partire dall'articolo 54. Grazie e buonasera.
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