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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centotrentesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 128.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Cremaschi, Zilli e Marini. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che l'Assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, Panariti, ha fornito risposta alla seguente interrogazione a risposta scritta: IRS 134, Novelli,
“Quale formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia”. 
Il testo della risposa sarà riportata in calce al resoconto consiliare della seduta odierna. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge 77”. 
Relatori: Ciriani, Sergo, Gratton e Agnola. L'Assessore c'è. E quindi possiamo iniziare. 
Allora, avevamo degli articoli accantonati, siamo pronti per verificarli, e quindi... perché eravamo
arrivati, nel frattempo, all'articolo 30, però siccome questi sono tutti precedenti, anche per dare,
insomma... direi che sarebbe il caso, preferibile, che vediamo subito questi, anche perché così... 
Stiamo scrivendo... allora li rimandiamo. Andiamo avanti con il resto, allora. Va bene. 
Articolo 31. Ha un emendamento, il 31.1, e poi il 31.2, sostitutivo, perché nel frattempo è stato,
appunto, sostituito da parte del presentatore. Ussai, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io ho presentato due emendamenti sull'articolo 31, che riguarda l'area
di crisi complessa di Trieste. 
Nel primo emendamento, il 31.1, seguendo quella che è un po' la nostra linea politica, togliamo,
espungiamo dal comma 3 la priorità rispetto al settore siderurgico. 
Qual è il ragionamento? In realtà i soldi che il pubblico dà alla siderurgica triestina, o meglio, ad
Arvedi, è già importante, parliamo di 41,5 milioni di euro, 26,1 da parte della Regione e 15,4 milioni
da parte dello Stato. Con questo... noi diamo ulteriori 10 milioni a questa ditta privata, che verrà a
insediarsi. 
Noi credevamo che, visti anche i primi propositi di riconversione dell'area, non bisognasse attuare una
pura prosecuzione dell'attività industriale siderurgica. Ricordo che il programma, il piano industriale
non arriva a una riconversione, parla di riconversione ma arriva a una prosecuzione dell'attuale attività
e a una futura diversificazione di quello che viene fatto. 
In realtà, quindi, noi diamo soldi, diamo un contributo importante a un'azienda privata, che dovrebbe
fare tutta una serie di bonifiche, ma in realtà di riconversione non sappiamo quando avverrà, per cui
noi togliamo, con il primo emendamento, la possibilità di mettere come prioritaria la siderurgia. 
Siccome sappiamo che questo emendamento probabilmente non verrà accolto, perché la volontà della
maggioranza è quella di continuare con l'attività siderurgica, in maniera subordinata ho presentato un
secondo emendamento. Un secondo emendamento che riprende un po' quello che è il programma del
PD, della maggioranza del PD in Consiglio comunale di Trieste che, ricordo, per quanto riguarda l'area
della Ferriera, parlava di “demolizione, bonifica e riconversione produttiva”. A casa mia
“riconversione produttiva” significa fare anche altro, mentre la pura prosecuzione non è riconversione
produttiva. 
Con il secondo emendamento, quindi, aiutiamo questa maggioranza a prendere posizione. Ricordo che
anche SEL ha presentato una mozione, qualche mese fa, presso il Comune di Trieste, in cui chiedeva,
e voglio leggere anche una parte della premessa, diceva “in coerenza con il programma amministrativo
– quindi del Sindaco Cosolini – sappiamo che la reale e concreta soluzione della situazione ambientale
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può avvenire solo attraverso una chiusura progressiva dell'area a caldo”. 
In realtà il Sindaco Cosolini, pur condividendo questo intento, ha detto “non posso accogliere questa
mozione perché non è nelle mie competenze”. 
Ecco, noi siamo qui adesso a prendere una decisione. Quando diamo dei soldi a un privato credo che il
pubblico, vista anche l'entità del finanziamento, debba dare degli indirizzi. 
Se uno va a leggersi quello che è le sette paginette di piano industriale che Arvedi ha presentato vede
che, in realtà, la possibilità di chiudere la cokeria è già prevista. Arvedi dice – e leggo le testuali parole
per non dare adito a strumentalizzazioni – “in una seconda fase la competitività del costo della ghisa,
rapportato ai prezzi delle importazioni all'estero, definirà la convenienza o meno del mantenimento
della produzione di ghisa”. 
Allora, loro mantengono, decidono di mantenere la cokeria, e vedranno se gli converrà o no. 
Allora, prima ho sentito dei bei discorsi fatti da SEL sul fatto che bisogna cambiare economia, allora,
questa è una cosa molto concreta: vogliamo che sia il mercato a decidere? Vogliamo che sia la
convenienza dell'imprenditore privato a decidere se è giusto continuare a far lavorare una cokeria
ormai che è un colabrodo, un altoforno, e vogliamo far subire agli abitanti di Trieste, non solo a quelli
di Servola, questa situazione, o vogliamo dare un indirizzo politico? 
Spesso sentiamo che il fare politica impone delle scelte, ecco, questo secondo me è uno di quei
momenti in cui potremo fare bella figura e non dare solo soldi pubblici al privato, ma dare un indirizzo
preciso e politico all'utilizzo di questi soldi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, innanzitutto vorrei, diciamo, confortare il consigliere Ussai: la
maggioranza non ha nessun bisogno del vostro aiuto per prendere posizione su questa questione,
perché abbiamo le idee molto chiare. 
Abbiamo le idee molto chiare tant'è vero che è con questa maggioranza che si è sbloccata, finalmente,
una situazione che drammaticamente continuava da anni, e che riguardava la Ferriera di Servola, la
quale presenta un nodo ovviamente delicato e con dei risvolti anche di carattere drammatici da molti
molti anni, e che però stava lì da anni senza avere una soluzione. 
Noi mettiamo questi 10 milioni sull'accordo di programma, un accordo di programma che è stato
costruito con il contributo determinante di questa Giunta, di questa maggioranza, in virtù di un articolo
specifico che è stato approvato dal Parlamento e che ha legato Trieste alle crisi complesse, in analogia
con quanto era stato legiferato originariamente pensando alla situazione di Piombino. 
Questo accordo di programma – come riconosce lo stesso Ussai – prevede già la possibilità di una
chiusura della cokeria e di un progressivo ridimensionamento dell'area a caldo della Ferriera con
conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera, sono le emissioni in atmosfera ciò che
determina una situazione di gravissimo rischio sanitario per le persone che abitano nel quartiere
intorno alla Ferriera di Servola e in tutto il resto della città in un quadro di inquinamento difficile, che
si somma anche all'inquinamento dell'inceneritore, insomma, in una situazione... ci sono lì, in quel
quartiere, e in tutta la città, più fonti di inquinamento che, io penso, noi dobbiamo e vogliamo
progressivamente andare a ridurre. 
Allora, a me l'emendamento del consigliere Ussai non sta bene perché è troppo perentorio, perché
prende in considerazione solo un corno del problema, e cioè i problemi ambientali, che esistono, che
sono gravi, che sono importanti, ma tralascia un particolare, ed è il particolare occupazionale: lì ci
sono più di 400 lavoratori diretti che hanno a rischio il posto di lavoro, ci sono altre centinaia di posti
di lavoro dell'indotto che subiscono il medesimo livello di rischio, c'è un impegno da parte di un
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imprenditore a non insediare un nuovo stabilimento. Ussai dice che “una ditta privata verrà in Friuli
Venezia Giulia a insediarsi”, non è così, un privato, un industriale della siderurgia viene a Trieste a
rilevare un impianto che era a rischio di chiusura. Questo è quello che sta accadendo, Ussai. A Trieste
non c'è nessuno a cui piacciono gli inquinamenti che vengono fuori dall'area a caldo della Ferriera. E
infatti l'accordo di programma prevede la possibilità che progressivamente quest'area a caldo venga
chiusa. 
Noi vogliamo lavorare per una riconversione industriale di quello stabilimento, stiamo lavorando per
questo, l'accordo di programma dice precisamente questo, in questo momento non c'è, diciamo, la cosa
che Ussai chiede, cioè la chiusura immediata dell'area a caldo, perché non è possibile, perché
quell'operazione economica evidentemente con questo impegno preciso e assunto da subito non
avrebbe retto, però questo impegno in progressione è già contenuto all'interno dell'accordo di
programma, e quindi io penso che sarebbe sbagliato accogliere quell'emendamento nei termini in cui
dice Ussai. 
Altra cosa sarebbe se questo impegno sulla chiusura dell'area a caldo fosse in qualche modo
considerato in termini progressivi dentro, diciamo, un contesto assolutamente condivisibile, e già
previsto, di progressiva riconversione industriale dell'area. In questi termini io credo che invece la
proposta di Ussai potrebbe essere accettata e penso che, diciamo, nei prossimi minuti gli verrà
avanzata una proposta che va precisamente in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Bene. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: E' interessante, scambiamo posti di lavoro per ambiente. 
Allora, questa è stata una competizione politica negli ultimi dieci quindici anni, perché quando sono
caduti i confini, che 1.000 persone sono andate a casa, nessuno si è preoccupato. Caduti i confini, tutti
spedizionieri, tutte le case di spedizione, eccetera, tutti hanno licenziato, nessuno si è preoccupato. 
Quando noi abbiamo detto “la Ferriera va chiusa”, vi ricordo che avevamo – come ho detto ieri –
acceso questo tripode nel '93, Sindaco Illy che riaccendeva la Ferriera dopo l'ennesimo fallimento,
dopo abbiamo avuto i fallimenti – come vi dicevo ieri – del russo Mordashov, piuttosto che l'altro, che
arrivava da Piombino, e allora... l'abbiamo messa come competizione. 
Ma quando sento “l'accordo di programma”, io con l'assessore Cosolini – Assessore regionale a suo
tempo e io Sindaco di Trieste – abbiamo chiuso l'AIA, Autorizzazione Ambientale Integrata. Era il
2006 2007. Cos'è cambiato, Lauri? Cos'è cambiato dal 2007 a oggi? Andate a Servola a vedere quel...
è un cancro al centro della città, diciamocelo una volta per tutte. Da quell'Autorizzazione Ambientale
Integrata cos'è cambiato? Ma perché mi parlate di accordi di programma? Parliamo sempre che
“faremo”. Io sono ventidue anni che sento che chiuderemo l'inquinamento, ventidue anni che
parliamo. 
Ho fatto le campagne elettorali e sono ancora convinto che al centro della città di Trieste non può
esistere un cancro simile che porta soltanto... lo dicono i giornali, non lo dico io, che posso essere
contestato, lo dicono i giornali della situazione di Servola, con la situazione sanitaria di Servola.
Proprio tu, che sei molto attento verso i lavoratori, dovresti pensare che lì ci sono 500 lavoratori che
ogni giorno lavorano in quello stabilimento. 
Allora io dico: ci sto, d'accordo, avete fatto un finanziamento, però dobbiamo essere seri, non
possiamo sempre dire che rilasceremo l'Autorizzazione Ambientale Integrata, che c'è un accordo di
programma, perché è ventidue anni che sentiamo queste cose, Lauri, e tu sei di Trieste, per cui mi sei
testimone di questo. Siamo ventidue anni che non viene messo..., siamo ventidue anni che alla notte si
aprivano le ciminiere per far uscire... questo lo dicevano gli operai, non lo dicevo io, che di notte si
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apriva perché non c'era..., che le centraline per anni... Sapete chi controllava le centraline? Il
controllore. Il controllore controllava le centraline. L'azienda ci dava i dati sull'inquinamento. Ma vi
rendete conto cos'abbiamo fatto? Una cosa folle. Questa è la realtà. 
Allora sto dicendo: almeno siamo seri, diciamo che se non vogliamo accogliere l'emendamento, ma
almeno che ci sia una ristrutturazione, visto che mettiamo soldi pubblici, cerchiamo almeno di imporre
la nostra volontà, ma non ditemi che con l'accordo di programma risolveremo tutto, perché con l'AIA...
ero presente in questa Regione quando si trattava... anzi, in via San Francesco, per dire la verità,
quando si trattava dell'Autorizzazione Ambientale Integrata, sono passati sette anni, sette anni, otto
anni da quel 2008, cos'è cambiato, Lauri, a Servola? Non hanno rispettato un parametro, non è stato
fatto un investimento, non è stato fatto nulla. Adesso non raccontatemi che faremo un accordo di
programma e che nei prossimi vent'anni vedremo ancora questa situazione. 
Vi prego, tutti quanti, come siete andati l'altro giorno al Sincrotrone, andate un giorno a Servola, vi
fermate a prendere un caffè a Servola, state dieci minuti, ma se non volete andare a Servola basta che
andata a Le Torri, al centro commerciale Le Torri, quando venite poi qua in Aula mi direte come state
e come avete vissuto quelle due ore vissute a Servola. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
Allora De Anna prima. Prego. 
DE ANNA.: Ho voluto intervenire, ma sono costretto ad intervenire, signor Presidente, perché per un
anno nella precedente legislatura ho retto l'Assessorato all'Ambiente ed ero colui che, come Assessore
all'Ambiente, coordinava tre tavoli di lavoro: uno legato alla salute, che ovviamente era affidato
all'allora Assessore alla Salute, uno l'ambiente, il sottoscritto, e un altro il lavoro. 
In quel tavolo, dove c'era il Comune e anche la Provincia, caro Dipiazza, ci si era posti il problema di
stringere un po' gli attributi all'azienda che allora governava la Ferriera di Servola, soprattutto
avviando un processo di rivisitazione dell'AIA, che poi fu bloccato, e io ricordo perfettamente che quel
tavolo interassessorile era partito perché la Ferriera di Servola poneva in essere grandi problemi e
criticità di salute per i cittadini che ci lavoravano e abitavano nel contermine della Ferriera stessa. 
E devo dire – e chiudo il mio intervento – che in realtà prima il tema è scivolato dalla salute dei
cittadini, Lauri, all'ambiente, e poi è scivolato ulteriormente dall'ambiente ai posti di lavoro, e la salute
dei cittadini e l'ambiente è stato sacrificato sul numero dei posti di lavoro. Questa è la realtà. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Io, a differenza di Roberto Dipiazza, non sono ventidue anni che ascolto le questioni
della Ferriera, però qualche anno sì. 
Allora, sarò brevissimo... ah, c'è Giulio, Giulio due naturalmente, Giulio uno è un altro. 
Volevo ricordare a Lauri, io capisco il suo imbarazzo nel dover essere... c'è un autorevole Consigliere
regionale di questo Consiglio – che per correttezza e rispetto non farò il nome – “Lauri è preoccupato
perché l'NCD va in..., ma non preoccuparti che c'è qualche problema... del PD”. 
A parte le battute, io capisco l'imbarazzo di Lauri... 
Io capisco l'imbarazzo di Lauri nel dover, anche qui, come i complimenti al democristiano Mattarella,
deve riuscire a giustificare le posizioni che passano dall'esagerata difesa del sistema ambientalista fino
a dire che la Ferriera di Servola resterà aperta, e intendiamoci, sono laico. 
Vorrei ricordare una cosa a Lauri: che l'ufficio per la riconversione della Ferriera, le condizioni che
poi portano al risultato dell'accordo di programma e i 10 milioni sono stati messi dalla Giunta Tondo. 
Eh, Lauri, leggiti le carte, ti manderò le carte... 
Ti manderò le carte. Ti manderò le carte. Perché tu fai fatica con le carte. 
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Fai un po' fatica con le carte. Viene dopo. Viene dopo. Viene dopo. 
Allora, invece di aprire... io non intendo aprire polemiche su questa vicenda... 
No, ti manderò le carte perché le... 
Vedi... Sai qual è il problema, Lauri? Che tu... Sai qual è il problema? 
No, Lauri... 
Sai qual è il problema, Lauri? Che tu nella vita non hai governato un giorno. Tu, nella tua vita... 
PRESIDENTE.: Lauri... scusi, lei non risponda e, consigliere Riccardi, non faccia considerazioni
personali sul consigliere Lauri, intervenga... 
RICCARDI.: Ma posso parlare? Presidente... Ma scusi... ma sarò nelle condizioni di poter parlare con
chi voglio? Lauri ha parlato a nuora, e io parlo a lui, o non posso parlare? 
PRESIDENTE.: Lei faccia il suo intervento senza considerazioni personali sul consigliere Lauri... 
RICCARDI.: Presidente, io faccio il mio intervento e dico quello che credo... 
PRESIDENTE.: ...dicendo che il consigliere Lauri non è capace di leggere, perché avrà i titoli di
diploma e quindi sarà in grado, sicuramente ha dimostrato di saper leggere. 
RICCARDI.: No, ma Lauri non ha governato... non ho mica detto che non è in grado di governare, ho
detto che non ha governato un giorno... 
PRESIDENTE.: No, lei ha detto che non è ini grado di leggere. 
RICCARDI.: ...e non sa... 
PRESIDENTE.: Stia sul ragionamento politico. 
RICCARDI.: Presidente, vuole intervenire lei? Eh, allora mi lascia parlare, se no mi siedo... Posso
parlare? Posso parlare? Mi blocca anche il cronometro, no? 
Allora, il contorsionismo l'ho già detto, è questione di ogni giorno ormai qua. Gli manderemo qualche
carta, perché un conto è parlare, un conto è governare, e i tempi del Governo sono un po' più
complicati rispetto alle manifestazioni e alle dichiarazioni che fa Giulio Lauri su questa vicenda. 
Allora, io in questa storia sono laico, non so tifoso né di una soluzione, né dell'altra, e quindi, senza
voler entrare in polemiche in queste cose, approfitto dalla presenza della Presidente della Regione, alla
quale chiedo, perché è una richiesta che avevamo già fatto, ma evidentemente in ossequio anche alle
norme di questo Consiglio, ma io mi rendo conto che quando poi ci sono le carte da firmare bisogna
firmare le carte per mandarle avanti: se fosse possibile – anzi, lo chiedo formalmente, e presenteremo
di nuovo una richiesta in tal senso – convocare – e vedo anche il Presidente della II Commissione – la
Commissione competente per entrare dentro, fino in fondo, alla vicenda che riguarda la stipula di
questo accordo tra lo Stato e la Regione in ordine al tema della riconversione di questa vicenda, così
ognuno racconterà quello che deve raccontare, ognuno si farà un'idea della convinzione delle soluzioni
rispetto a convinzioni che Roberto Dipiazza fa, non a caso, cioè non è che qui parla uno che è arrivato
dalle Valli del Natisone, di questa roba, parla uno, un signore che ha fatto cinque anni il Sindaco a
Muggia e dieci a Trieste, se non altro anche da Muggia la guardava questa roba. 
Allora, e ripeto, senza essere tifoso di soluzioni, io credo che l'intelligenza di tutti noi possa esprimere
un giudizio, che è molto diverso dal giudizio fazioso e politico, che per Statuto si continua a fare da
quella parte dell'Aula, perché io me lo ricordo Elio De Anna quando saltavano le carte all'interno della
Giunta su questa vicenda, dove alla fine c'è una domanda sola, che credo anche la grande esperienza e
la conoscenza di tutto, che ha Giulio Lauri, non sia in grado di dare oggi: quali sono le condizioni che
ci garantiscono l'eventuale equilibrio tra chi vive lì e chi ci lavora? Perché questo è il tema. Senza
avventurarci in speculazioni inutili... 
Allora, per fare questo... 
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Per fare questo, rispetto al lavoro che è stato fatto, e che io voglio riconoscere, in questa legislatura,
però non possiamo continuare, perché allora veramente poi saltano i banchi, perché tutto quello che
funziona è successo adesso, tutto quello che non funziona è colpa di quello che c'era prima. 
Allora, a me hanno insegnato che le cose che vanno bene adesso vanno bene perché chi c'è sta
cercando di fare le cose bene, e in buona parte dei casi c'è anche un lavoro che eredita da quello che
c'era prima. 
Allora, o qui è stato smontato tutto quello che c'era prima, ma non mi interessa ripescare questo
lavoro, vorrei soltanto che Lauri, prima di parlare, conoscesse le carte. Mi interessa... 
No, non le conosci, perché se dici le cose che hai detto... poi le prendiamo dai verbali le cose che hai
detto... 
Mi fai parlare? Io ti ho ascoltato in silenzio, allora ti prego di ascoltarmi in silenzio. 
Allora, noi prenderemo la registrazione delle cose che tu hai detto e andremo a tirar fuori le carte, e poi
ci facciamo anche una bella risata sopra, per confermare che quello che dici lo dici perché devi venire
qui a mantenere la tua posizione di imbarazzo rispetto all'estrazione che hai quando ti giri a sinistra, e
hai l'associazione ambientalista che ti vota e dice che devi difendere questa cosa e questa cosa va
chiusa, poi ti giri dall'altra parte e trovi Belci, che ti ha dato i voti, quindi la CGIL, che ti dice: guarda
che bisogna mantenere... 
Allora, usciamo da queste robe qua, usciamo, ma devi uscire tu prima, devi risolvere tu il tuo conflitto
interno che hai, e non dare la colpa agli altri, per responsabilità che non hanno. 
Quindi tiriamo fuori le carte, quelle vecchie e quelle nuove, e cerchiamo di dara l'unica risposta
intelligente che è necessaria in questo caso: capire se c'è un equilibrio possibile rispetto a chi vive lì,
garantendogli la salute, e a quelli che ci lavorano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Io immagino che in qualche modo, quando si tratta di questo tema, il consigliere
Dipiazza sfodera tutta la sua abilità, temporale, di conoscenza, di competenze, e fino a quando c'è così
va benissimo, ma ho il vago sospetto, caro Dipiazza – e apprezzo i tuoi interventi, perché sono sempre
ovviamente pieni di schiettezza e non ti nascondi assolutamente di fronte alle cose –, che tutto questo
sia un po' il prodromo di quello che accadrà durante quest'anno, ultimo. 
Cioè io ogni qualvolta succederà che un provvedimento, una mozione, un ordine del giorno tocca
alcuni aspetti della città di Trieste, Dipiazza si alzerà e racconterà la storia, ma perché? Perché è in
procinto di presentarsi alla piazza Unità, domani, per essere candidato. 
Bisogna poi vedere... 
No, no, bisogna poi vedere se Marini, che non è presente in questi giorni... 
Eh, paura di che cosa? Figuriamoci. 
Allora, c'è da vedere, però, tu che ti giri, Riccardi, dovresti girarti un po' meno... la sfasatura un po'
inferiore, perché dovresti collocarti dentro lo spazio di Bruno Marini, che oggi non c'è, perché come
ben tu sai, avrà un contendente potente, Dipiazza, e oggi non abbiamo sentito sulla vicenda di Servola
cosa dirà Marini... 
Sarà altrove a scriversi l'intervento, si preparerà le truppe per ovviamente fronteggiare l'avversario, ma
certo è che in qualche modo, però, non appena Riccardi è intervenuto, dicendo una cosa sacrosanta,
dicendo che loro hanno messo dei denari su Servola, cos'è stato? Il volto di Dipiazza si è sbiancato,
perché si è trovato subito di fronte a una condizione in cui lui diceva “bene, da quando sono io, volevo
chiudere il pacchetto e mandare tutto... in silenzio”. Nel momento in cui il Governo del Centrodestra, e
tu eri Sindaco, perché nel 2008, quando entra qui il Presidente Tondo, tu facevi parte della piazza
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centrale di Trieste, Sindaco di Trieste, fino al 2011, quindi per ben tre anni c'è stata la condizione in
cui tu avevi rapporti costanti e continui con gli Assessori competenti di questa Regione. 
Ma no, no, tre anni, comunque, perché prima c'era qualcun altro, non c'era Tondo, c'era Illy. E allora
capisco che quella condizione ti era difficile. 
Ma allora non puoi dire una cosa e dire che tu volevi chiudere il pacchetto, e nel contempo sentire chi
ti sta di fronte, che nel corso di quei tre anni – e tu eri Sindaco – ha messo i soldi là e tu sei stato zitto.
Tu non hai detto nulla rispetto a quelle condizioni di aiuto che il Governo Tondo ha messo sulla
Ferriera. 
Allora quelle sono le contraddizioni... 
Riccardo Riccardi, le contraddizioni sono tutte in seno non alla riflessione di Giulio Lauri, ma di te e
del Sindaco, ex Sindaco di Trieste... 
...di Trieste, che vuole in qualche modo nascondere una verità. 
Allora, bisogna essere sempre gli stessi, cioè se tu oggi giustamente urli, e fai bene, perché è la tua
sensibilità, dovevi farlo anche l'altro ieri rispetto al Governo di Renzo Tondo, che su questa vicenda
non ha seguito le tue tracce, eppure sei seduto accanto a lui, o no? Ti sei dissociato da lui? No. Sei
ancora lì. Certo. Sei nella condizione per essere politicamente correo di una vicenda che tu oggi, da
candidato in pectore del Sindaco di Trieste, stai ovviamente largheggiando sulla critica al
Centrosinistra, mentre l'errore sta totalmente nel tuo seno. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, alla fine dell'argomento... 
...della legge, teoricamente, altrimenti diciamo alla fine dell'articolo, per circoscrivere la questione,
stante che il consigliere Travanut è andato su argomenti extra legge... 
...le consento un intervento limitato, breve. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, non vorrei sembrare mediatore in questo mio intervento, fra il prima e il dell'attuale,
perché mi sembra un argomento francamente così complesso che... io credo che tutti abbiamo fatto
pezzi di storia, con le difficoltà, e ricordo sicuramente a Lauri, per quella che è la mia memoria, sono
stato anche Presidente della IV Commissione, che comunque si parlava di riconversione, poi l'abbiamo
fatta, non l'abbiamo fatta, lasciamo perdere, ma, se potessi rifarmi al desiderio del Sindaco Dipiazza,
avremmo dovuto tutti ragionare circa quindici anni fa, quando si poteva, forse, fare una scelta drastica
perché, non so... se dico banalità spero che i triestini non si arrabbino, ma questa vicenda poi si è retta
sul CIP6, cioè tutta la storia di Servola è nata su un relitto, dal punto di vista industriale, che non solo
ha impedito investimenti, perché poi sono andati tutti a scemare, perché tanto non stava in piedi la
cokeria, lo sappiamo tutti. 
Io ho portato... siamo andati la Commissione anche a visitare, l'altra volta, nell'altra legislatura, c'era
anche qui il collega Pustetto, dove si è capito benissimo, al di là dell'attaccamento dei dipendenti e
degli operai, che ovviamente comunque... non voglio dire quel signore che ha detto cos'aveva, perché
sembrerebbe adesso quindi di... va beh, comunque, il tema è questo, la storia di Servola è legata al
fatto che bisognava avere coraggio, dico io, quindici anni fa di dire: no, noi non sfruttiamo questo
contributo dello Stato, che ha mantenuto in piedi, in sostanza in perdita questa vicenda, bisognava
azzerarla. 
Allora, non torniamo là, dico io, sono stati fatti dei fatti dei percorsi, quindi, caro Sindaco, lì ormai
siamo, Trieste da qualche parte deve anche avere qualche attività, perché non è che può vivere solo di
servizi, capisco l'impatto, non so se riusciremo a risolverlo, diamo atto di tutti i percorsi che sono stati
fatti, a me sembra che lo sforzo che è stato fatto in questa legislatura sia assolutamente da prendere in
considerazione, nessuno viene qua a dire che non c'è stato o non è stato fatto, soprattutto se – come
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sbircio qua – andiamo, tra l'altro, su un tipo di produzione che mi auguro, appunto, abbatta in maniera
importante il tema ambientale, perché stiamo andando su un'operatività di laminatoio a freddo, quindi
dovrebbe, da questo punto di vista, risolvere anche il problema che la tecnologia ci permette di
affrontare, e quindi ci sarà, mi auguro, un'attività produttivo in quella sede, però quindici anni li
abbiamo buttati via, soldi buttati via, tra l'altro con un rischio ambientale maggiorato perché, nel
frattempo, investimenti lì non si sono fatti, perché non c'erano le condizioni per farli. Questo è il dato
politico. 
Allora... quindici anni, sedici anni, quello che è, io mi permetto, siccome c'è anche la Presidente, in
questa fase, di fare solo un'altra valutazione, accordo di programma... perché qui ci saranno ingenti
investimenti, statali, regionali, anche per ovviamente riconvertire l'area in termini ambientali, quindi
bonifiche, insomma, tutto... quindi sono tanti soldi pubblici, bene, che possono anche non valere la
candela dal punto di vista, se potessimo fare un discorso proprio di misura economica rispetto ai posti
di lavoro, rispetto a quello che andremo a spendere, forse converrebbe proprio fare un'opzione zero,
però ci sono le tante dinamiche, non ripetiamole. 
Quello che mi auguro, che deve essere all'attenzione, io penso, della Regione in primis, è di far sì che
questa anche specialità, questo impegno, che viene dato dalla parte pubblica a investimenti così
importanti siano anche, in parte, in misura... vedano l'impegno economico anche dell'investitore,
perché è successo già in questa Regione, in altre epoche anche, che noi abbiamo messo in campo i
cannoni della nostra specialità, FRIE, Friulia, Madonne Santissime, perché ci teniamo ovviamente
all'occupazione, perché... e poi al primo... e l'imprenditore mica tanto... mica tanto... mica tanto... poi
tant'è che al primo stormir di fronde, al primo venticello, si chiude, e poi abbiamo anche il problema
sociale. 
Allora, non gufo e non faccio il rosicone, sia chiaro, anzi, proprio il contrario, però mi sento, siccome,
ripeto, giustamente l'impegno sarà importante, e non conosco le carte, e quindi parlo ovviamente per
quello che si legge, per quello che non si legge, è importante che ci creda l'imprenditore, perché siamo
in un settore effettivamente che è, diciamo così, sul mercato un tema problematico. 
Non sto... anch'io mi sono informato per capire se il prodotto sarà più competitivo o meno, però non è
il mio mestiere, insomma, ho cercato di capire, però questa sfida, dove il pubblico, ripeto, ci metterà
del suo, molto, e io posso essere anche d'accordo, soprattutto se il tipo di produzione abbatterà di
molto anche il tema ambientale, e quindi sono d'accordo, ecco, l'importante è che la Regione, in questo
caso, non commetta l'errore – lo dico io, che posso far parte di quelli che hanno commesso quell'errore
– perché anche noi dobbiamo cambiare. Gli imprenditori... dobbiamo creare l'ambiente favorevole,
dobbiamo aiutare, soprattutto come in questo caso, anche a rimuovere, evidentemente, situazioni
anche ambientali complicate, però, insomma, ci deve credere, perché solo così, di fronte anche a una
difficoltà, uno ci pensa prima di dirci e di presentarci in via... a Ponte Rosso, insomma, dove siamo,
l'Assessorato, a dire “chiudo”, e poi dobbiamo anche preoccuparci del ritorno. 
E questo lo dico perché questo è uno di quei casi in cui il pubblico veramente c'è in maniera pesante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Io sarò breve, ma come mi diceva adesso una Consigliera, bisognerebbe ogni tanto non
mettere sempre la faccia indietro, o meglio, starci molto attenti, perché noi potremmo dire che
riconosciamo il disagio che le popolazioni triestine hanno avuto, i problemi che ci sono stati, ma
riconosciamo che dopo tanti anni la situazione è sempre quella. 
E, quindi, non mettendo la faccia indietro voglio metterla un po' in avanti. Noi abbiamo firmato un
accordo di programma il 23 settembre del 2014, di cui sono orgoglioso, che io sono convinto, e poi
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qualcuno verrà a dirmi fra dieci anni se è servito o non è servito, sono convinto che serva a dare
risposte ai cittadini, che riesca a contemperare la necessità occupazionale anche con un moderno
insediamento industriale, e sottolineo moderno, e attenzione, non entro nelle dinamiche, perché
potremmo stare qua ore, se basta il revamping degli altiforni, se le prescrizioni che ci sono, anche di
abbassamento delle emissioni e di monitoraggio rispetto alle necessità sono sufficienti, dico
semplicemente che forse questo Consiglio regionale dovrebbe dimenticare per un attimo – e lo dico
anche contro la mia possibilità di fare polemica gratuita – chi c'era una volta, e chi c'era prima,
dovrebbe dimenticare magari anche campagne elettorali anticipate, e dovrebbe dirsi, visto che qui
stiamo ragionando sulla pelle giustamente dei cittadini, sia dal punto di vista occupazionale, che dal
punto di vista della salute, se abbiamo l'orgoglio, come Consiglio regionale, né di giocare al più uno,
perché lo dico esplicitamente, io voterei no, e voto no a una proposta che dice: domani si chiude la
cokeria. Voto no. 
Quindi non gioco al più uno, anche se è facile da vendere esternamente, ma colgo anche lo spirito
politico di una Regione che investe, ha fatto un accordo di programma in cui crede, e che vuole
investire in quell'area, anche con risorse che mettiamo in questo provvedimento, colgo lo spirito di
dare un indirizzo politico, e credo che quell'indirizzo è tanto più forte se questo Consiglio lo dà in
maniera unita e non giocando al più uno. 
Per questo ho presentato un subemendamento, che avete visto, che dice che quando si parla di
siderurgia siano aggiunte le seguenti parole “considerando le esigenze di risanamento ambientale e di
riconversione industriale”, perché questo qualifica e dà un indirizzo politico. 
Se poi vogliamo dire che non ci basta il revamping, che vogliamo chiudere domani la cokeria, che
dobbiamo andare... è un'altra questione, io non sono disponibile a scendere su quella china, anche
perché stiamo discutendo di un provvedimento che si chiama “Rilancimpresa”. 
Quindi io propongo questo subemendamento a quanto proposto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, e
mi auguro che per una volta mettiamo da parte primazie e campagne elettorali e, per il bene dei
cittadini e delle nostre imprese, troviamo un'unità in questo Consiglio. 
PRESIDENTE.: Sì, no, presenti formalmente l'emendamento. 
No, è arrivato. 
No, ho capito, ma siccome... specifichi che l'emendamento... quindi lei illustra l'emendamento 31.1,
che è stato distribuito. 
SHAURLI.: Si propone di sostituire le parole “per la chiusura e la riconversione dell'area a caldo” con
le parole “considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale”. 
Sì, certo. No, no sostituisco le parole... 
Sì, sostituisco le loro parole. No, io ribadisco, sostituisco le parole “per la chiusura e la riconversione
dell'area a caldo”, proposte dall'emendamento, con le parole, dopo “siderurgico” sono aggiunte le
seguenti parole “considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora abbiamo quindi Ussai. Lei aveva illustrato il suo emendamento, e
quindi a che titolo interviene? 
USSAI.: Volevo fare un subemendamento orale accogliendo alcune richieste che erano state fatte da
parte della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Allora, lei voleva fare un subemendamento orale sul suo...? 
USSAI.: Sì, sul mio emendamento. 
PRESIDENTE.: Che sarebbe? 
USSAI.: Dopo la parola “chiusura e riconversione” volevo inserire la parola “progressiva dell'area a
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caldo”, perché mi è stato detto che io voglio chiudere domani mattina la cokeria, a me piacerebbe, ma
in realtà, come nell'idea anche di chi ha presentato questa mozione al Comune di Trieste, loro
chiedevano la chiusura progressiva dell'area a caldo. Questo perché? Per aspettare il compimento del
necessario periodo di transizione per la messa a regime delle nuove attività. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, okay, d'accordo. 
USSAI.: E, io volevo dire, non è campagna elettorale, anzi, io approfitto che c'è la Presidente... 
PRESIDENTE.: Sì, ma adesso non facciamo un nuovo intervento... 
USSAI.: No, ma vi volevo spiegare il subemendamento. Non vuole essere campagna elettorale, la
chiusura progressiva va nell'ottica di non chiudere domani, ma di garantire anche le tutele
occupazionali, ma va anche nell'ottica di dare un indirizzo politico, perché io volevo sottolineare – e
dopo ho finito – la parola “riconversione” sta sia nel primo accordo di programma, che nell'accordo di
programma quadro, ma il problema è che non c'è nessuna tempistica, adesso verrà data un'AIA e noi
rischiamo, per i prossimi dieci anni, di avere una cokeria che resta aperta perché conviene
all'imprenditore. 
PRESIDENTE.: Va bene, consigliere Ussai, abbiamo capito, che ha proposto un subemendamento
verbale. 
USSAI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, a questo punto, se non ci sono... 
Ah, interviene la Presidente Serracchiani. Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, naturalmente ho ascoltato con
molta attenzione la discussione e condivido pienamente l'intervento, diciamo, nella sua parte
amministrativa del consigliere Dipiazza, così come condivido politicamente quello del consigliere
Travanut. 
Ovviamente per la parte del “chi c'era non ha fatto”, ognuno farà i conti con se stesso, farà i conti con
il proprio elettorato, farà i conti con la città, risponderà evidentemente per tutte le azioni che ha fatto o
non ha fatto. 
Io posso solo raccontare la vicenda dal momento in cui, insediata quale Presidente della Regione,
abbiamo avuto, perché nella vita ci vuole talento, ma ci vuole anche... chiamiamola fortuna... 
Esatto. Abbiamo avuto la fortuna di trovare sulla nostra strada un imprenditore che, molto
probabilmente, chi mi ha preceduto non ha avuto sulla sua strada. 
Ricordiamoci che la Lucchini è un'azienda in amministrazione in crisi, ricordiamoci che veniva da
passaggi anche societari complessi rispetto ai quali oggettivamente possiamo dire... e voglio dire, non
credo di offendere nessuno, ma per lungo tempo abbiamo avuto un'impresa aperta senza imprenditore,
cioè mancava comunque l'interlocutore, un po' per tutti, al punto che alcune azioni importanti, anche di
risanamento, e anche di intervento sugli impianti, per troppo tempo non sono stati fatti. 
Ricordo, ma solo a me stessa, che quella Ferriera sta lì da oltre cento anni, e che pertanto stiamo
ereditando una situazione complessa, a prescindere da quelle che sono le nostre personali valutazioni
anche amministrative. 
Posso dire, però, che poiché, appunto, la situazione si è modificata, direi pochi giorni dopo
l'insediamento di questa Giunta, nel momento in cui effettivamente si è passati, perché ricordo i primi
incontri fatti con il già sindaco Cosolini, il quale, appunto, lavorava per la chiusura e riconversione,
noto, insomma, non c'erano alternative, non c'era una situazione altra da gestire, quello era il mandato
che ognuno di noi, ciascuno nel proprio ruolo, si era assunto. 
Dopo che ci siamo insediati, in realtà, sono cambiate le cose. Sono cambiate le cose perché si è
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presentato un imprenditore, questo imprenditore, lo ricordo, perché noi citiamo sempre e giustamente
la parte pubblica dell'investimento, ma vorrei ricordare che questo imprenditore mette 170 milioni di
euro su quel sito, e quindi vorrei ricordare che quando un imprenditore privato mette 170 milioni di
euro su quel sito, credo che la valutazione, anche della parte pubblica, vada fatta in tutta la sua serietà,
in tutta l'attenzione, ma anche tenendo presente che stiamo facendo un lavoro pubblico e privato come
raramente capita, ahimè, in questo Paese di vedere. 
Arriva, quindi, questo imprenditore, e accade un altro fatto importante. Guardate, non ho difficoltà a
dire che è un processo che si è formato tra la precedente Giunta e l'attuale, non credo di sentire la
necessità di dire “siamo arrivati prima noi”, “eravate voi”, non me ne frega niente. E' accaduto che
abbiamo avuto la possibilità, tutta normativa, e tutta straordinaria, di individuare a Trieste, e non solo
sulla Ferriera, perché anche questo, guardate, c'è molta confusione, la crisi industriale complessa non
riguarda la Ferriera e basta, la crisi industriale complessa riguarda tutta l'area industriale di Trieste. E
guardate che è una sottolineatura mica da poco, perché noi siamo fissati, giustamente, su
quell'intervento industriale importante, ma non ci possiamo dimenticare che la crisi industriale
complessa è dell'intera area, più o meno EZIT, per intenderci, dal punto vista dei confini di Trieste. 
Allora, queste sono le due cose nuove che sono arrivate, se volete del tutto inaspettatamente con quel
fattore lì, poi ci abbiamo lavorato, ci abbiamo lavorato seriamente con l'aiuto di tutti, Provincia,
Comune, l'Azienda Sanitaria, l'ARPA, perché... e guardate, qua, un po' parafrasando, se me lo
permette, il consigliere Riccardi, non c'è nessuno più puro di qualcun altro, così come non c'è nessuno
che è attento, dalla salute pubblica, mentre gli altri se ne fregano, non è divisibile neanche tra
maggioranza e opposizione un concetto del genere, siamo tutti, in quanto amministratori, in quanto
politici, in quanto persone attente al bene comune, siamo tutti attenti a che ci sia in quel sito il
risanamento ambientale e poi l'attività industriale, solo se ci sarà il risanamento ambientale. 
Siccome quando si cita quel benedetto accordo di programma – ce ne sono già due, arriverà il terzo –
si dimentica sempre la parte di premessa, che per quanto mi riguarda è fondamentale, consigliere
Ussai, perché lì l'imprenditore dice con chiarezza che non mette piede là dentro e fa produzione se non
c'è anche l'assicurazione che arriva il risanamento ambientale temporalmente insieme all'attività
industriale. Non ce ne dimentichiamo. Perché nessun imprenditore si assume la responsabilità di
mettere 170 milioni di euro in un sito che inquina, e pretende che quel sito non inquini più, per la
salute dei cittadini, e per la sua, mi permetto di dire, e se volete anche per la mia, che farò il
Commissario straordinario, e anche evidentemente, e soprattutto, per i cittadini e per i lavoratori che in
quel sito operano. Questo è il dovere che abbiamo. 
Perché non ci prendiamo sempre per il fattore “K”, nel dire che se non fosse arrivato
quell'imprenditore noi lì avremmo risanato l'ambiente, perché lì noi avremmo messo un filo rosso e
quella roba rimaneva una cloaca a cielo aperto, punto e basta, perché nessuno avrebbe messo un euro
pubblico, o privato, su un sito inquinato in quelle condizioni se non c'è, evidentemente, l'assicurazione
di poter fare l'insediamento industriale e continuare l'attività industriale. 
Questo non significa aver salvaguardato i lavoratori e aver dimenticato i cittadini, vuol dire, se volete,
l'esatto contrario, che penso ai cittadini, penso al luogo, penso al sito industriale, lo risano dal punto di
vista ambientale e, solo se è possibile, continuo l'attività industriale, ma alle condizioni in cui l'attività
industriale sia pulita. 
Allora, non è che dall'altra parte c'è qualcuno che può dire “siete sempre brutti e cattivi, fate gli
interessi di questo o di quello”, io non lo accetto più, mi avete un po' stancato, ma tanto, perché io
credo che qui siamo tutti a lavorare, insieme, per ottenere quei risultati lì, mica per farci i nostri
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interessi, sa? Perché allora guardate da un'altra parte e non guardate qui, e non guardate lì, e non
guardate neanche le persone che stanno sedute qui, perché non è il caso. 
Quindi, siccome l'interesse è il cittadino, l'ambiente, i lavoratori, la possibilità di continuare in modo
pulito un'attività industriale, perché pensi, consigliere Ussai, che dopo una trentina d'anni anche questo
Paese ha capito che si può lavorare e non inquinare. L'ha capito. Ci è arrivato tardi, ci è arrivato molto
più tardi rispetto a tanti altri Paesi europei, ma ci sta arrivando, con calma, ma ci sta arrivando. 
Allora noi non è che l'Autorizzazione Integrata Ambientale la daremo così, no, ci mancherebbe,
nessuno l'ha mai data così, solo che dall'altra parte c'erano le condizioni perché questo avvenisse
oppure no, cambia, cambia anche l'interlocutore che è dall'altra parte, io posso darti tutte le
autorizzazioni e tutti i vincoli e tutte le osservazioni, ma se tu poi non le rendi... chiaro? Qui non siamo
in quelle condizioni. 
E siccome quello che sto per dire è pubblico, a me dispiace che ogni volta si tiri fuori un pezzo del
discorso e manchi sempre l'altro pezzo del discorso, è una casualità, è certamente una casualità, però
magari, quando si presenta l'emendamento, su cui si insiste, legittimamente, magari dire a quest'Aula –
ed è pubblico quello che sto dicendo, quindi non sto raccontando niente, che c'ho io nelle carte, è
pubblico – che nell'area cokeria le attività e gli interventi sono: rifacimento porte refrattarie dei forni;
sostituzione dell'asta spianamento fossile; innalzamento della torre di spegnimento coke; la captazione
abbattimento di tutte le emissioni diffuse dalla cokeria. Sto raccontando gli interventi fatti, non quelli
da fare, okay?, senza i quali non si prende neppure in considerazione alcuna autorizzazione. 
Che nell'area ghisa c'è la sostituzione del sistema di caricamento dell'altoforno; il rifacimento
dell'aspirazione piano di colata; l'aspirazione nastri dell'altoforno; il rifacimento della torre di
granulazione della loppa; il tamponamento del capannone colaggio; l'aspirazione rompizolle
agglomerato; il confinamento e aspirazione nastri minerali; c'è la pavimentazione di tutta la Ferriera,
perché ricorderete le polveri che da quella Ferriera escono semplicemente perché c'è il materiale di
riporto, non c'è nessuna forma di aspirazione; irrorazione parco materie prime per abbattimento della
polverosità; la pavimentazione e la bagnatura della viabilità interna. 
Gli interventi sull'area ghisa sono tutti conclusi; quelli sulla cokeria e sull'area logistica sono già in
attuazione e verranno realizzati in tempi molto ristretti, proprio perché c'è l'Autorizzazione Integrata
Ambientale, sulla quale bisogna esprimersi. 
Nel contempo l'ARPA sta facendo sistematicamente, e in modo continuato, tutte le verifiche, i
controlli. L'ispezione l'abbiamo fatta noi, mi permetto di dire noi, ARPA regionale, a dicembre, e si è
conclusa adesso, e ovviamente appena arriverà la relazione e gli esiti saranno resi noti, valuterete con i
vostri occhi quello che piano piano si sta facendo all'interno di quel sito industriale. 
Ovvio che domani l'inquinamento non sparisce all'improvviso, ma quando l'imprenditore dice “ci
metto 170 milioni di euro, la cokeria la utilizzerò solo se mi può servire dal punto industriale, ma solo
se sarà possibile lì fare l'impianto di aspirazione unico, che si intende fare, e se non si può fare non la
uso nemmeno”, io penso che serietà vuole che, insomma, si creino le condizioni perché questo
imprenditore possa lavorare, ovviamente solo ed esclusivamente nella legittimità e nella legalità, e al
pubblico stanno le condizioni di controllo, ma anche evidentemente di intervento e di garanzia perché
questo avvenga. 
E quei soldi pubblici vengono utilizzati, e lo ricordo, sulla parte di risanamento ambientale, non
vengono dati al Cavalier Arvedi come se se li intascasse e chissà dove va, quei soldi vengono utilizzati
solo ed esclusivamente per il risanamento ambientale, e verranno utilizzati dalla Regione – aggiungo
io – a prescindere dal Cavaliere Arvedi, perché per fortuna abbiamo i soldi, siamo riusciti a metterli da
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parte, e abbiamo deciso – questa sì, è una scelta che ha fatto questa Giunta e che ha fatto anche, se
volete, la maggioranza di questa Giunta – li mettiamo sul risanamento ambientale di quel sito. 
Si va avanti così: applicazione dell'accordo di programma quadro, interventi di risanamento
ambientale e gli interventi sulla parte industriale. 
E' un percorso non breve, ma io non credo che con il pregiudizio il percorso lo faremo tanto più
velocemente. 
Quindi inviterei semplicemente a evitare che diventi, diciamo così, mera campagna elettorale, come
qualcuno giustamente ha ricordato, evitare di rammentare solo il passato, se magari qualcuno
ricordasse il presente, e anche quelli che sono gli impegni futuri, e magari aiutasse nell'applicazione
concreta degli stessi, io credo che farebbe il bene dei propri cittadini; diversamente è un'altra cosa. 
Per quanto mi riguarda non è politica; diversamente è un'altra cosa e, per quanto mi riguarda, non mi
appartiene, e non appartiene a questa Giunta e non appartiene al Consiglio, per come l'ho visto
lavorare in quest'anno e mezzo. Se pensate diversamente, liberi, vincete le elezioni, la prossima volta
ci vediamo. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere sugli emendamenti. Il fatto
personale, dopo votato avrà due minuti per. Va bene. 
Allora, andiamo all'emendamento di pagina 31.1. 
Ah, i pareri, scusate, prima, sì. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono favorevole al 31.1.1; contrario agli altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 31.1 sì; 31.1.1 astenuti; 31.2 sì, come subemendato dal
collega Ussai. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 31.1 no; 31.1.1 sì; 31.2 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo un discorso tecnico: per far sì che il 31.1.1
sia approvato dobbiamo approvare anche il 31.2, giusto? 
PRESIDENTE.: No, il 31.1.1, una volta approvato, assorbe, di fatto, il 31.2. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Okay. Allora solo quello sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 31.1 no; 31.1.1 sì;
31.2 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto. 
31.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
31.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Il 31.2 a questo punto decade, perché viene assorbito dal 31.1.1. 
Votiamo quindi l'articolo 31, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, consigliere Dipiazza, lei aveva sollevato fatto personale sulla questione di un coinvolgimento... 
DIPIAZZA.: Su quello che ha detto la Presidente, è chiaro, grazie. 
PRESIDENTE.: No, fatto personale sull'intervento di Mauro Travanut, in quanto è uscito
dall'argomento specifico andando a fare degli apprezzamenti sulla sua presunta campagna elettorale. 
DIPIAZZA.: Allora, mi farebbe piacere... 
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PRESIDENTE.: All'interno di questo, due minuti. Due minuti all'interno di questo. 
DIPIAZZA.: Sì, mi farebbe piacere se, per i prossimi mesi che siamo insieme, non mi fate arrabbiare
dicendo che mi comporto così, da campagna elettorale, perché vi auguro di non vedermi arrabbiato. 
Volevo solo dirvi una cosa, solo alla Presidente una battuta. Ho sentito per vent'anni queste cose, se
dovesse succedere la farò cittadino onorario quando sarò Sindaco, il prossimo mandato sarò Sindaco... 
Se dovesse succedere quello che ha detto lei. Però l'ho ascoltato da persone importanti, che erano Illy,
per cui... che reputo un grosso personaggio, e mi diceva la stessa cosa. Eravamo nel '94. 
Ecco, brava. 
Allora, volevo dirvi, solo un attimo, però, per precisare. C'è uno studio della Regione, che la zona più
inquinata della Provincia secondo voi qual è? Tutti mi direte: la Ferriera. No. E' la zona di Punta
Sottile, a Lazzaretto, perché tutti i fumi... pensate voi, la zona più inquinata, ci sono solo case e alberi,
è la zona di Lazzaretto. Rotelli credo che mi sei testimone su questo, ti ricordi? 
No, non si ricorda... Ah, ecco, ha detto di sì. Benissimo. 
PRESIDENTE.: Collega Dipiazza, non faccia un nuovo intervento, stia sul fatto personale. 
DIPIAZZA.: Secondo problema: quindi per dieci quindici anni... 
Scusa, Riccardo, per cortesia. Per dieci quindici anni sono stato nelle case dei servolani, vedete,
quando voi... dovete sapere che la polvere di carbone è uno degli agenti più cancerogeni che c'è, nelle
case dei cittadini di Servola non è che una cittadina toglie il bicchiere dalla credenza e ti dà da bere,
no, cari signori, prima bisogna lavarlo. Chiuso nella credenza. 
Quando vedrete centinaia di bambini, perché andrete in questi anni, che giocano nei terrazzini pieni di
carbone – e qui abbiamo dei testimoni, e tu Rotelli mi sei testimoni anche di questo, credo – allora vi
renderete conto che bisogna agire, e sono d'accordo con la Presidente. Io sarei il primo a firmare,
Shaurli, qualsiasi cosa, basta risolvere quel problema, ma siccome per vent'anni... 
Va beh, un attimo, dai, parlano tutti qua dentro... 
PRESIDENTE.: Sì, il fatto che parlino tutti i Consiglieri, questo è un dato di fatto, non è un
problema... 
DIPIAZZA.: Allora volevo dirvi, Shaurli, quando andrai a Servola, e ti renderai conto, perché noi
abbiamo spostato un asilo, sai dove hanno messo l'asilo a Servola? Alla fine di via Valmaura, a 200
metri dallo stabilimento. 
PRESIDENTE.: Collega Dipiazza, per cortesia... sì, poi... 
DIPIAZZA.: Va bene. No, volevo solo dirvi... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
DIPIAZZA.: No, ma sentite una cosa, qua dentro si parla molto, ma poi mi farebbe piacere qualche
volta quagliare sulle cose importanti, e non da campagna elettorale, perché vi ascolto, io vi ascolto
molto, sapete, quando parlate del sesso degli angeli, perché una volta tanto che parliamo di una cosa
seria, perché qua stiamo parlando della salute dei cittadini, forse dovreste ascoltarmi. 
PRESIDENTE.: Benissimo. Il fatto personale, e cioè che lei di questa cosa non parla per una
questione elettorale, come aveva in qualche modo, nel suo intervento, fatto capire... 
Bene. ...o aveva in qualche modo, così, ipotizzato il consigliere Travanut, e questo costituiva
ovviamente un fatto personale. 
Allora, potremmo fare... gli accantonati li vogliamo subito...? 
Allora, è stato distribuito... Scusate, scusate un attimo. Dai, riprendiamo. E' stato distribuito
l'emendamento della Giunta regionale, 6 bis 0.1, che teoricamente dovrebbe, in qualche modo,
ricomprendere e affrontare il tema degli emendamenti e dell'articolo che è stato accantonato. 
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Chiedo: siamo pronti ad affrontarlo, oppure andiamo avanti ancora? Ciriani. 
No, andiamo avanti... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: ...perché dobbiamo un attimo... c'è una questione
tecnica, ancora, secondo me... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma tre minuti, proprio. 
PRESIDENTE.: Non possiamo andare avanti? No. 
No, andiamo avanti. Andiamo avanti intanto... poi, se ci sono altri motivi per sospendere, si fa una
cosa unica. 
32, allora, con un solo emendamento, 32.1. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Preannuncio già il ritiro dell'emendamento,
perché l'articolo 32 tratta di “Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive”. Ovviamente è un
argomento che è molto importante, anche in funzione di questa legge, ma sempre, diciamo così, di
difficile e attuazione, e anche ragionamenti sulle quali possono essere le modalità più efficaci per
garantire la piena efficacia, appunto, delle norme che poi andiamo a mettere. 
Da una riflessione fatta, insomma, anche con i tecnici, ma anche con gli altri componenti, con i miei
colleghi, insomma, lo ritiro, a fronte di un ordine del giorno un po' più strutturato, anche in funzione,
insomma, di quello che sarà il piano paesaggistico, le leggi di settore che anche l'assessore Santoro
appronterà, quindi come già fatto anche per l'emendamento che riguardava il ritorno alle aree agricole,
fatto a suo tempo nella legge omnibus dell'agricoltura, qui, diciamo, andremo a ricomprendere quelle
normative là nella legge di settore. 
Quindi lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, allora, ritirato il 32.1, a questo punto l'articolo 32 non ha
emendamenti. Non ci sono interventi? 
Pongo in votazione l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'articolo 33, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sul 33? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 33. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso al 33 bis, che è aggiuntivo, a firma Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, dopo aver ascoltato quanto si è
detto sull'area di Servola, immagino che non ci siano problemi a far passare questo emendamento. 
Io riprendo le parole della Presidente, la quale poco fa ci ricordava che si può lavorare, ma non
inquinare, l'abbiamo capito tardi, quindi, proprio perché si può, e l'abbiamo capito, noi l'abbiamo
capito anche ieri quando abbiamo presentato l'emendamento, diciamo che con questo noi vorremmo
che venissero revocati i soldi pubblici dati alle imprese che si sono “macchiate” di inquinare il nostro
territorio o, comunque sia, il territorio in generale. 
Ovviamente abbiamo previsto che questo non avvenga solo con una magari diffida da parte
dell'ARPA, ma ci siano proprio delle ordinanze, ingiunzioni, o addirittura sentenze penali di condanna,
e quindi crediamo che sia sicuramente una norma di buonsenso, ma è sicuramente anche una norma
che possa dare un indirizzo preciso e che possa finalmente dare anche un senso a quel principio che ce
lo chiede l'Europa: chi inquina paga. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul 33 bis 1? Gratton. 
No. Chi interviene? 
Allora, Ussai, lei voleva intervenire? 
Bon. Gratton prima, allora. Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, devo dire che lo spirito
dell'emendamento è assolutamente condivisibile, io chiedo anche conforto agli Uffici su questo, e
anche all'Assessore, visto che è presente anche l'assessore Vito, cioè il rischio che anche per una
sanzione minima uno possa essere penalizzato... 
In questo senso, ecco, per quello. Quindi mi chiedo se non sia magari il caso anche di stralciarlo, per
una condivisione anche in Commissione su questa tematica. Ecco, solo questo. Chiedo un attimino un
approfondimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Propone lo stralcio, Gratton? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Vorrei sentire prima... per formalizzare vorrei
sentire un attimino il parere dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Però propone lo stralcio di un emendamento presentato da altri. Ussai, prego. 
USSAI.: Sì, visto che si parla sempre di materia ambientale, volevo continuare il discorso che
abbiamo iniziato prima e che non potevo naturalmente controbattere alle accuse che mi sono state
fatte. 
Ci è stato detto che noi guardiamo al passato, allora, io non è che guardo al passato tanto lungo, una
settimana fa, in una trasmissione televisiva, i sindacati hanno detto: la situazione era meglio prima,
quando c'era Lucchini, adesso che è arrivato Arvedi è peggio. 
Allora, non lo dico io, l'hanno detto i sindacati, per questo hanno avuto dei problemi, perché sono stati
ripresi naturalmente dall'attuale proprietà. Questo non vuol dire guardare a dieci anni fa, cinque anni
fa, vuol dire guardare quello che sta succedendo in questi giorni. Non si tratta di campagna elettorale,
mi scuso se per brevità, nel mio precedente intervento, ho omesso quella parte che la Presidente citava,
il fatto che produrrà solo se riuscirà a non inquinare, però devo rilevare che anche nelle versioni che ci
vengono date mancano un po' di cose. Si è parlato di 170 milioni di euro, sono 174 milioni di euro, e
ricordo – e questo non è stato detto – 10 milioni li mette il socio, tutto il resto sarà a credito, per cui... e
di tutto il resto di questi 164 milioni, 120, circa, sono per l'area a freddo, su un piano industriale di due
anni, 2014 2016, dove si chiede la concessione demaniale per trent'anni. 
Allora, possiamo anche... purtroppo non posso anche andare avanti, potrei anche parlare di quello che
è stato il consulente del Comune di Trieste, che ha portato alla prosecuzione dell'attività industriale,
ma non voglio fare campagna elettorale. 
L'esigenza di tutela della salute è una cosa pressante, l'emendamento che io avevo presentato veniva in
parte anche da una mozione che è stata presentata in Comune di Trieste, e anche a quello che era stato
in parte accolto dalla mozione che avevamo fatto un anno e mezzo fa, devo rilevare che per il
momento poco si è fatto per la tutela dell'ambiente e della salute, spero che le cose cambino. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta voleva intervenire? Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per dire che
respingiamo questo emendamento, ovviamente, anche perché è assolutamente sproporzionato. 
Ricordiamo che uno potrebbe prendere anche una sanzione di 100 euro, e quindi è obbligato poi a
restituire... cioè una follia mondiale. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. C'era una richiesta di
stralcio. Gratton, formalizza la richiesta di stralcio? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il principio è giusto, secondo me potrebbe essere
ricalibrato... 
Ho capito. 
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PRESIDENTE.: Assessore, per cortesia, lasci... Assessore... Assessore... Assessore... lasci stare, ha
fatto il suo intervento, ha già spiegato la sua posizione. Gratton, prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, dico, può essere riformulato in maniera
diversa, a mio modo di vedere. 
PRESIDENTE.: Quindi chiede che cosa? Suggerisce il ritiro? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Eventualmente ci può essere anche un ordine... o
lo stralcio... formalizzo la richiesta di stralcio, dai. 
PRESIDENTE.: Formalizza lo stralcio? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora sentiamo i Relatori, sullo stralcio. Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Contrario allo stralcio. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole allo stralcio. Gratton l'ha appena presentato. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: All'Aula. La Giunta, rispetto allo stralcio? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrari,
ovviamente. 
PRESIDENTE.: Allora, pongo in votazione la proposta di stralcio. Pustetto, lei su cosa si era segnato,
scusi? 
No, ormai avevamo già chiuso il dibattito. 
Va beh. No, si tolga allora. 
Pongo in votazione lo stralcio del 33 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva, lo stralcio non è approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 33 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Andiamo al 34. Rimettiamo un po' di ordine. 
L'articolo 34 presenta diversi emendamenti. Giunta regionale. Consigliere Pustetto, lasci lavorare la
Giunta regionale. 34.0.1, 34.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 34.0.1: la
disposizione precisa che in caso di grande impresa la durata del vincolo è pari a cinque anni. 
PRESIDENTE.: Finito così? 
I due emendamenti. Sì? A posto. 
34.2, Sergo. E anche il 34.4 è suo, sì. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esatto. Mah, noi ci siamo già, diciamo, dilungati su
questo tema, e anche in Aula, sui vincoli poi di destinazione d'uso dei beni oggetto di incentivi noi
continuiamo a ritenere che portare a tre anni, o anche solo prevedere di portare a tre anni il vincolo
anche per le piccole e medie imprese sia assolutamente contrario allo spirito totale della norma, perché
se noi diamo degli incentivi a qualcuno, e pensiamo che fra tre anni questo qualcuno possa già
cambiare idea, probabilmente o prendiamo l'articolo 8 di questo ddl e lo stracciamo prima di arrivare
in fondo, altrimenti non si capisce tutta la selezione che viene fatta sui contributi da dare, quindi sui
progetti che vengono presentati, a cosa possa portare, se poi dopo tre anni noi possiamo prevedere che
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qualcuno cambi anche solo la destinazione d'uso degli immobili, o dei beni immobili oggetto degli
incentivi. 
Quindi noi su questo ovviamente siamo contrari, abbiamo presentato un emendamento per sopprimere
questo comma. 
Per quanto riguarda, invece, il 34.4, anche qui, è una norma che a noi pare assolutamente di
buonsenso, avevamo cercato di trovare una percentuale che potesse andar bene per quanto riguarda il
mantenimento dell'occupazione dei lavoratori già impegnati nell'impresa qualora, appunto, ci siano
anche dei subentranti che possano aiutare le aziende momentaneamente in crisi, o che vanno in corso a
procedure concorsuali. 
La misura del 70 per cento, come detto, era anche una proposta, secondo noi lasciare l'attuale formula
è pericoloso, perché “anche parzialmente” vuol dire anche il 5 per cento dei lavoratori, e quindi,
sinceramente, non ci sembra condivisibile come proposta, e noi cerchiamo quantomeno di mettere una
toppa a questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso abbiamo Ciriani, 34.3. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, stavo valutando il ritiro o meno, comunque questo è
un emendamento che è stato suggerito in sede di audizioni dalla Confartigianato, che prevedeva che
nel caso di subentro potesse valere la conferma del contributo anche nel caso il subentrante fosse un
artigiano anziché un industriale. 
Adesso io non so se questa cosa... 
E' già nel testo? Quindi lo ritiro. Infatti avevo solo questo sospetto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi ritirato il 34.3, va bene. Interventi? Bianchi. 
BIANCHI.: Allora, in più occasioni, già anche in precedenti passaggi normativi, questa storia dei
vincoli ridotti a tre anni è stata più e più volte ripresentata. 
Io personalmente, ma noi in generale, su questo abbiamo sempre cercato di opporci perché... – e
questo sarà sicuramente un nostro limite – però io vorrei riuscire a comprendere, perché forse con le
parole giuste potrei riuscire a capire persino io: qual è l'impedimento, qual è il vantaggio, qual è questa
cosa terribile, questa spada di Damocle sulla testa dei piccoli e medi imprenditori con i vincoli di
mantenimento della destinazione d'uso, o comunque dei requisiti stabiliti sul bando per la concessione
dei contributi che gli impedisce di chiedere questi contributi, oppure li obbliga, in qualche modo, a
restituirli, perché non riescono a mantenere questi requisiti iniziali del bando in cinque anni? 
E mi piacerebbe veramente comprendere quali sono le fattispecie che richiedono di limitare questo
vincolo a tre anni, perché mi è veramente difficile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri interventi andiamo... 
Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, le spiego,
l'ho già spiegato in Commissione, lo rispiego. 
Qui non andiamo a toccare cose particolari, andiamo a riportare il tutto all'interno di quella che è la
normativa “europea”. In Europa i vincoli sono praticamente tutti di tre anni e vengono portati a cinque
anni, o a sei anni, a sette anni, a quello che è, a seconda che lo Stato decide di applicare, di quello che
decide di fare. Quindi la norma in Europa sono tre anni, non sono cinque. 
Noi abbiamo messo cinque in tutti i casi, e tre con deroghe. Abbiamo deciso di riportare, per quello
che non è delocalizzazione, che rimane a cinque, per quello che non è grande impresa, infatti trova
l'emendamento che rimane a cinque, per la piccola e media impresa riportarli nella norma europea,
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quindi a tre, con possibilità, in Regolamento nostro, di portarle a cinque. 
Perché questo? Perché abbiamo trovato molte volte, soprattutto in procedure concorsuali, che aziende
che vanno in concordato, e che quindi sono in concordato per non fallire, per non andare in procedura
fallimentare, sono appese a quel contributo, quel contributo viene revocato perché è nei cinque anni, e
queste imprese dal concordato passano al fallimento perché non hanno altra possibilità. 
Questo è. E non è successo un caso, ne sono successi 10, 15, 20, non so quanti, ma ne sono successi
parecchi. 
Allora abbiamo deciso di mantenere l'impostazione dei cinque, anche se a livello europeo sono tre, per
la grande impresa, proprio per i ragionamenti che avete fatto anche voi molte volte; abbiamo deciso di
tenerne cinque per la delocalizzazione, perché ci sembrava giusto, perché è giusto che ci siano i cinque
per la delocalizzazione; tutti gli altri li portiamo a tre, con possibilità di portare a cinque, in casi di
Regolamento, se riteniamo che per determinati settori vadano portati a cinque. 
Questa è la ratio del motivo per cui interveniamo sui vincoli, non per nessun altro motivo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi andiamo ai pareri dei Relatori,
specificando che partiremo a votare con l'emendamento 34.2, perché è il più distante, cioè quello che
va ad abrogare, di fatto, l'articolo, e poi rientreremo con eventualmente gli altri. Quindi prego, il
parere. Ciriani. Ciriani, prego, il parere sugli emendamenti. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono favorevole a quelli della Giunta. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 34.0.1 astenuti; 34.1 astenuti; 34.2 lo ritiriamo... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, solo per precisazione, ci tenevo a dire che la
delocalizzazione e l'aumento a cinque anni era una nostra proposta passata in Commissione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.2 è ritirato; 34.3, ritirato anche quello? 
PRESIDENTE.: E' ritirato, sì. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi rimangono, di fatto, solo quelli della
Giunta? 
PRESIDENTE.: Difatti, e il 34.4. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.4 no; favorevoli a quelli della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 34.0.1 e 34.1 sì; 34.4 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta penso si sia già espressa. Allora andiamo quindi a porre in
votazione. 
34.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Pongo in votazione il 34.1, come modificato dal 34.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
34.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo 34, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 35, che presenta alcuni emendamenti. Giunta regionale, 35.0.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La disposizione
introduce una deroga al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000, secondo il quale le
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procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi erogati, pertanto, in caso di mancato
conseguimento dell'interesse pubblico perseguito il contributo è revocato anche per la parte erogata. 
Quindi va a normare quello di prima, si aggancia al discorso di prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora poi... adesso noi facciamo illustrare, ma vanno rinumerati alcuni...
vanno invertiti il 35.1 con il 35.2, questo per l'ordine di votazione, poi andiamo ad illustrare. 
Sergo può illustrare... beh, illustriamo allora... Colautti, che illustra il vecchio 35.2, che diventa 35.1,
per ordine di votazione, e il 35.3. 
COLAUTTI.: Dunque, Assessore, qui magari anch'io perdo un po' l'orientamento. Non ricordo se
questo emendamento, e il seguente che illustro, sono già stati oggetto di valutazione sia di
Commissione, o meno, mi è venuto il dubbio, perché qua... 
Okay, quindi non è che abbiamo noi... cioè non è che eravamo già... 
No, ecco, era per non ripetere, altrimenti... Mah, niente, insomma, il 35.1, attuale, sulle procedure
concorsuali, prevede, insomma, la sostituzione del punto 4, appunto, prevederebbe che nell'ipotesi di
cui al punto 2 gli incentivi possano essere confermati anche in capo a soggetti diversi dall'originario
beneficiario, a condizione che l'attività prosegua anche con diversa classificazione, mantenendo anche
parzialmente l'occupazione, e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario. 
Il successivo, sul tema della rateazione, quindi fa riferimento alla legge madre, la 7/2000, prevede che
al comma 2 le parole “è subordinata alla presentazione di idonee garanzie reali e personali” sono
soppresse; il comma 4 è soppresso; e dopo il comma 8 aggiungo “la rateizzazione è ammessa alla
sospensione del pagamento della quota capitale, così come prevista per i mutui e i finanziamenti
dell'articolo 1, comma 246, della legge 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, 35.1. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è lo stesso identico caso di un mio precedente
emendamento. Anche qui, dove si parla di “anche parzialmente l'occupazione” andiamo ad inserire
“almeno per il 70 per cento”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Passo al parere dei
Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole al 35.0.1; no al 35.1 e sì agli altri due, che
hanno anche la mia firma. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 35.0.1 sì; 35.2 sì; 35.1 sì; 35.3 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 35.0.1 sì; 35.1 no; 35.2 sì; 35.3, intanto
chiederemo il voto per parti, nel senso che siamo a favore che sia soppressa la possibilità della
fideiussione, cioè assolutamente di non richiedere la fideiussione, o altre garanzie reali sulla
rateazione, mentre siamo contrari a che la rateazione abbia la sospensione di un anno, così come per i
mutui, eccetera. 
Sì, okay. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora per parti. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Agnola. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, la Giunta:
35.0.1 ovviamente sì; 35.1 no, per il “70 per cento”, perché è troppo; il 35.2, mi sono dimenticato
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prima di schiacciare il pulsante per chiedere di ritirarlo, perché con la dicitura “anche con diversa
classificazione” secondo noi ingessa di più, secondo gli Uffici ingessa di più, e quindi crea più
problematica, diversamente, se non lo ritira, comunque lo voteremo a favore, quindi sarà sì, valutatelo,
ecco, gli Uffici mi dicono: attenzione che lo ingessate. 
No, dopodiché lo voteremo a favore, senza problemi; 35.3, per parti, come detto dal consigliere
Agnola, e quindi: sì; sì e no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo in votazione. Colautti, cosa fa del 35...? 
Sì, ritira... no, ritira il 35.2, il suo. Va bene. Allora il 35.2, Colautti Ciriani Revelant Sibau, è ritirato,
quindi non c'è più il problema della numerazione, e per cui votiamo tranquilli. 
Allora, andiamo al 35.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
35.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
35.3, per parti. Allora, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo quindi a votare l'articolo 35, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Bene. Allora andiamo al 36.1, Giunta regionale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La disposizione
precisa che: la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro è esclusa nel caso in cui
credibili derivino dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal
pagamento di canoni di utilizzo di beni; in ogni caso l'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano
ai diritti di credito di importi non superiori a 50 euro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Revelant. 
REVELANT.: Forse l'avevo già chiesto in un'altra occasione: i 50 euro sono la cifra massima che
possiamo indicare, o possiamo anche aumentarla? Perché tre lettere spedite, alla fine, e due che le
scrivono, abbiamo già speso tutti questi soldi. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? 
Aspetti, Assessore, con calma. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Prego, la Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Questo
emendamento lo facciamo proprio, perché avevamo portato tutto a 500, invece dobbiamo tenere,
perché l'Avvocatura ci chiede proprio questo passaggio, di portare a 500 tutto quello che non sono
crediti che arrivino dall'irrogazione di sanzioni amministrative, imposizione di tributi, eccetera. 
Quindi se è una sanzione amministrativa, o l'imposizione di un tributo, ed è di 55 euro, per dire, va
riscossa. Quindi, sotto i 50 nulla; fino ai 500, per queste tipologie nulla, se non è all'interno di queste
tipologie, e quindi leviamo quei 50, che lei chiedeva anche tempo fa, a 500, tutto quello che non è... 
PRESIDENTE.: Altri? Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 36.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 36, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'articolo 37. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione il 38. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione
sull'articolo 39. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 40.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. Senza emendamenti. E' aperta la votazione sull'articolo 41. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 42. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 42. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 43. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 43. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 44. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 44. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
44 bis 1, Giunta regionale. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La disposizione
prevede che: i componenti del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui alla
legge regionale 26/2005, devono dimostrare di avere competenza ed esperienza anche in materia
economico finanziaria; la modifica si rende necessaria in seguito all'introduzione, da parte del
Regolamento UE 1303/2013 dell'obbligo di verifica della capacità finanziaria del beneficiario
dell'incentivo prima dell'approvazione dell'intervento. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'articolo 44 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo adesso il 44 bis 2, Revelant. Prego. 
REVELANT.: 44 bis 2? Permetta solo un secondo. E' quello legato alla Bucalossi? Sì. 
PRESIDENTE.: Esenzione contributi di costruzione per opere edili in aree industriali dismesse. 
REVELANT.: Sì. Anche questo riprendiamo una parte di quella proposta di legge che avevamo
presentato allora, nella sostanza, per quelli che sono gli edifici dismessi, che non siano soggetti agli
oneri della Bucalossi. Bisogna dare certezze a chi viene a investire nella nostra Regione, se viene da
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fuori, o comunque chi vuole investire, imprenditori locali, evitiamo di far pagare quello che magari è
già stato anche pagato precedentemente da altri. 
E' un modo per dare un'agevolazione e valorizzare quello che è il patrimonio già esistente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi su questo emendamento? Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La zona D1 è già
in esenzione, in questo caso, per cui ci sembra ridondante, cioè... Come? 
Eh, ma qui parliamo solo delle D1, nelle zone industriali, noi vorremmo metterla solo nelle D1,
naturalmente. Tu questo lo vuoi portare... anche sulle D2 le vuoi portare. 
Ah, in generale, quindi non all'interno. 
Infatti, sì. Cioè noi ragioneremmo sulle zone industriali, e quindi sulle zone D1, quindi... 
PRESIDENTE.: Paviotti, prego, se vuole fare l'intervento. 
PAVIOTTI.: Io capisco, è vero che se c'è un capannone esistente e io lo recupero, non pago la
Bucalossi, né nelle D2, né nelle D1; se faccio un ampliamento al capannone, pago solo per
l'ampliamento. 
Ma aggiungo: ma cambio di destinazione, se era industriale e voglio fare una discoteca? Pagherò la
Bucalossi. 
Allora, se è industriale, lo mantengo industriale, non pago, quindi è già così. In più, voglio dire,
Revelant... no? Sì. E in più è un tributo che va ai Comuni. Quindi noi oggi qua decidiamo rispetto a
quello che va ai Comuni. 
Siccome facciamo anche una norma a breve sulla... forse è più chiaro metterlo là che qua. 
Però, veramente, se ho un capannone, e lo recupero, e l'obiettivo suo è quello di dire “recupera
l'esistente”, non pago, già non pago perché è esistente, no? Pago solo se faccio nuovo. 
Sì, ma che destinazione d'uso? Se è un capannone... pago se passo da industriale a commerciale. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Revelant forse... ci dà notizia, lo stralcio... cioè lo ritira. 
REVELANT.: Ritiriamolo... Va bene. No, no, ma... 
PRESIDENTE.: Sì, lo ritira. Intanto lo ritira, va bene. 
REVELANT.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Allora, ritirato. Andiamo quindi all'articolo, a questo punto, 45. 
No, il 44 è stato ritirato, il bis 2. 
No, l'articolo l'abbiamo già fatto prima, perché era già un bis 1, quello della Giunta. 
No, è già fatto tutto. 
Andiamo all'articolo 45, perché abbiamo fatto il 44, abbiamo fatto il 44 bis 1, che è stato votato, il 44
bis 2 è ritirato, e adesso andiamo al 45. Tranquilli tutti. 
Il 45 ha un solo emendamento, Sergo. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, qui più o meno è un qualcosa
simile a quello che avevamo proposto precedentemente, solo che in questo caso chiediamo che
comunque si mantengano gli incentivi o, comunque, sia prevista la revoca degli stessi a chi non
osserva le norme sulla sicurezza nei cantieri, appunto, e quindi cerchiamo di mantenere la pena di
revoca degli incentivi a chi non osserva le norme sulla sicurezza dei cantieri. 
Noi ci siamo già confrontati su questo, anche per iniziativa del consigliere Revelant, e si parlava
appunto degli incidenti sul lavoro... 
Sì, va beh. E quindi abbiamo... siccome, appunto, con questo articolato, così com'è stato proposto,
rischiamo di non, diciamo, prevedere più delle sanzioni, appunto, a chi non osserva le norme sulla
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sicurezza nei cantieri. 
Ci sembra chiaramente un qualcosa di non condivisibile, ecco perché abbiamo comunque mantenuto
l'articolato, ma facciamo salvo, appunto, il caso in cui chi non osserva queste norme ricada poi nella
revoca degli incentivi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, devo dire, anche se io non ho approfondito la legge, che
condivido lo spirito di questo emendamento, perché noi non possiamo semplicemente parlare,
diciamo, di incidenti sul lavoro – adesso in questi giorni, abbiamo ricevuto le linee guida sulla
prevenzione in ambito sanitario – e non fare nulla per la prevenzione. 
Nel momento in cui lo Stato interviene con dei soldi e finanzia, io credo che sia doveroso che lo Stato
anche richieda quello che è il rispetto delle norme sulla sicurezza, e quindi io credo che andare in
questa direzione, dicendo “lo Stato non ti concede, ti ritira i contributi quando tu non rispetti quelle
che sono le norme sulla sicurezza e quella che è l'osservanza e la tutela dell'ambiente” credo che vada
nella giusta direzione. 
Io spero che l'Esecutivo condivida quest'impostazione, che è un'impostazione di legalità, in quanto non
si chiede nulla di particolare ma, oggettivamente, di tutelare la sicurezza e l'ambiente. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. Solo per
dire che il no è perché è pleonastico, nel senso che c'è già tutto questo, voi volete eliminare anche le
deroghe, questo è il dato vero rispetto a questo. 
E allora, noi non possiamo ovviamente accettare questo tipo di impostazione, nel senso che è già
l'obbligo di assicurare l'osservanza delle disposizioni, eccetera, eccetera; se ci sono delle deroghe,
normate, ovviamente vanno mantenute. 
Vi suggerirei di ritirarlo, eventualmente, e di ripresentarlo all'interno del provvedimento che sta
preparando l'assessore Santoro. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, l'invito è ad un ritiro perché sia valutato, credo, con una norma più
organica, perché qui si interviene in via generalizzata su un intero sistema di deroghe, sarà il caso di
valutare quali. Prego, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, chiaro, siccome appunto si interviene su una norma
che ha a che fare con l'urbanistica, va benissimo, ripresenteremo il tutto più avanti, però, sì, da com'era
stato scritto qui, siccome c'è appunto l'articolo 64, non so quanto parli poi effettivamente di deroghe, lì
si parla proprio di norme, e quindi noi volevamo intervenire già adesso. Però va bene, accogliamo, e
ritiriamo l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ecco, così magari anche diamo più pulizia, insomma, al testo. Benissimo.
No, no, ma è accolto lo spirito, ma poi si rischia di... 
Allora, l'articolo 45, a questo punto, non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi
ulteriori. Pongo in votazione l'articolo 45. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento 45 bis 1. Giunta regionale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, ha poco o nulla
a che fare, insomma, con la norma, ma insomma... Mancava la precisazione sul regime di aiuto di una
disposizione della finanziaria, provvediamo quindi alla precisazione che si tratta, per quella norma, di
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de minimis. 
PRESIDENTE.: Va bene. Questo è un'integrazione opportuna. Ci sono interventi? Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 45 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Allora, 46, Titolo V. Allora, andiamo al 46.1 e 46.2, oppure volevate fare gli accantonati, se siamo
pronti? 
Allora, prima di iniziare i Distretti, appunto, siccome qua apriamo... 
No, adesso si apre il Titolo V... 
Ah, va bene. 
Va bene, perfetto, così poi c'è tempo per approfondire anche altri aspetti. Prego, Sergo, mi scusi, ma
così abbiamo fatto ordine nei lavori. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è problema. 
PRESIDENTE.: 46.1 e 46.2. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. No, stavo vedendo se possiamo mantenere solo il
46.1, perché in Commissione avevamo già provato a inserire che il Distretto potesse essere individuato
anche su base sovracomunale, ovviamente, si diceva, i Distretti di fatto già lo sono, però siccome nulla
vieta che si possa in qualche modo anche allargare i confini dei Distretti, noi in questa previsione
aggiungevamo che ci fosse un accordo anche con gli Enti locali interessati, quindi eventualmente
anche con le UTI, e non solo con i Comuni, visto che comunque la norma, dove parla di “base
interregionale”, prevede l'accordo delle Regioni contermini, quindi sempre per, diciamo così, poter
coordinare poi tutti i vari interventi. 
E quindi diciamo che manterremo il 46.1 e ritiriamo il 46.2. 
PRESIDENTE.: Mi scusi, mi sono un attimo perso, lei ha ritirato qualcosa o no? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, dicevo, noi manteniamo il 46.1, così come ho
spiegato... 
PRESIDENTE.: Ecco, ha ritirato il 46.2. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...e ritiriamo il 46.2, che sarebbe uguale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, il 46.2 è ritirato. E' aperta la discussione. Non vedo interventi.
Quindi parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario, perché è pleonastico. 
PRESIDENTE.: Sergo l'ha presentato. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola è qua e dice no. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, perché nella logica della riforma, appunto,
delle ASDI, si va a un ragionamento che sia di filiera, e non più legato al territorio, quindi non vedo la
ragione di questo emendamento, sinceramente. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La Giunta: no e
no. 
PRESIDENTE.: No, è uno solo, perché c'è solo il 46.1. 
Allora, pongo in votazione il 46.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
Quindi votiamo il 46, nella sua stesura originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 47. Presenta un emendamento, 47.1. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, qua più che altro noi ci appelliamo alla
coerenza un po' del testo e, vista anche la discussione che c'è stata sul Parco agroalimentare, che
comunque ci ha visto in quel caso favorevoli a dare un ruolo al Parco, però il Parco è, o diventerà,
privato, e quindi noi riteniamo che a questo punto tutti i Distretti industriali devono essere, o diventare,
diciamo così, a partecipazione privata, e... non è che non capiamo, capiamo il motivo per cui solo uno
rimane pubblico, però ovviamente, diciamo, su questo non ci trovate in accordo, e noi chiediamo,
ovviamente, la soppressione del comma 2, che fa riferimento, di fatto, alle ditte di Tavagnacco,
prevedendo che sia l'unico Distretto che rimanga a essere pubblico. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, non voglio che sembri un tema, così, di personalizzazione con il già Sindaco di
Tavagnacco su questa questione, peraltro, che ho sollevato anche in Commissione. 
Ho capito le ragioni che l'Assessore ha esposto, diciamo, una volta tanto non proprio con... influire,
così, delle parole, e quindi capisco, perché i capelli grigi... ma in realtà non voglio farne... approfitto
proprio due minuti per fare questo ragionamento, quindi io dico che mi asterrò su questa cosa. 
Mi sentirei di abbracciare l'emendamento Sergo che, insomma, nella sua composizione è corretto,
anche perché vede, Assessore, non è che questo Distretto ha necessità di mantenere questa condizione
della presenza pubblica perché rende un servizio a quei Comuni, non lo fa. Non lo fa, perché basta
andare a chiedere a un Comune x. Non lo fa. 
Quindi in realtà io avrei visto, ma veramente, in un'ottica che forse qui abbiamo... personalmente ho
perso io l'aggancio, che sull'emendamento, diciamo, prosciutto, del Consorzio, avremmo potuto forse
fare un ragionamento così immaginato, anche se solo di impostazione appunto privata, di cluster
regionale. 
Questo poteva essere, potrebbe essere, io non ho nulla in contrario, anche se mi è stato risposto sul
giornale, appunto, da Pezzetta, che ha fatto “web per i nonni”, “investigazione digitale”, cioè come a
spiegarmi delle questioni di merito che io non ho nulla... non sono qui a valutare nel merito l'attività,
però sono certo che non ha condizioni diverse da altri, non ce l'ha, e non è che qui abbiamo costruito
qualcosa che dà un servizio ai Comuni che ci aderiscono. E' un problema che non sta in piedi? Perché
è un'attività che non può essere remunerata? Cioè questo può essere un tema, allora uno mi dice
“questo è il motivo”, perché altrimenti potrebbe essere un'occasione, questa, siccome parliamo... mai
più come il digitale, che non ha confini, cioè potrebbe essere, questa, sì, un'idea di cluster regionale,
che non dovrebbe ovviamente in qualche misura frapporsi all'Insiel, ma diventa un'altra questione, e
avrebbe molto più senso che metterlo lì, in un angolino, tra l'altro, andando sicuramente in
controtendenza rispetto a tutto il discorso che stiamo facendo, perché questo potrebbe valere anche per
altre. 
Quindi ormai, insomma, la legge è andata avanti, potevamo fermarci prima a ragionare, faremo una
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manutenzione, dico io, nel senso positivo, perché potrebbe anche esserci un ragionamento sopra, per
cui mi astengo, ma è effettivamente, questa, una soluzione che io trovo, insomma, un attimino, così,
quasi dovuta, ma, ecco, non ha molto senso. 
Rilancerei, ecco, piuttosto, non dire “lo domando via perché non serve”, lo rilancerei perché siamo...
questo scopo, questa volontà di diventare anche elemento di sviluppo di servizi importanti legati a
tutta... insomma, al digitale, e quant'altro, e io credo che anche in quello che ci siamo detti anche oggi,
e anche la stessa domani piattaforma di open innovation può avere sicuramente collegamenti con
sistemi di questo tipo, quindi io non... però così effettivamente facciamo un po' un qualcosa che,
insomma, non è in linea con quello spirito della legge. 
In ogni caso, ripeto, per quanto mi riguarda mi astengo, anche se sarei molto tentato dall'emendamento
Sergo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi, e quindi parere dei Relatori
sull'emendamento 47.1. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Sergo l'ha presentato. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 47.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo quindi a votare l'articolo 47, così come nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 48. Un emendamento. Gregoris. Prego. 
GREGORIS.: Si spiega da solo, e comunque la nota 1, che è allegata, precisa la portata di questo
emendamento. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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 il 48.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 48, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 49. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
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l'articolo 49. E' aperta la votazione. 
Sì, al 52. Arriviamo. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 50. Ha emendamenti. Sergo 50.1 e 50.2. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Va beh, qui al 50.1 è solo... possiamo
chiamarlo un aggiornamento normativo, si chiama così adesso, nel nuovo decreto, diciamo... si usa,
come abbiamo riportato anche nella nota, nel decreto legislativo si fa riferimento al raggruppamento e
non più alle associazioni, quindi questa è, diciamo, solo una precisazione. 
Per quanto riguarda invece il 50.2, riportando anche un po' i ragionamenti che si facevano, se in legge
bisogna mettere tutto, quanto, eccetera, siccome qui c'è stata un'elencazione molto lunga delle varie
cose che andiamo a finanziarie, noi con il primo e il terzo emendamento andremo in qualche modo a
riscrivere, ma poi non più di tanto, questo articolo 50, e chiedevamo che al comma 4, quindi prima del
lungo elenco di spese ammissibili, venisse tolta, di fatto, la parola “tra l'altro” e venisse riscritto
“l'ammissibilità di spese per attività connesse relative a”, e poi si lasciasse tutto l'elenco, dalla lettera
a) fino alla lettera p); e poi il comma 6 secondo noi andrebbe soppresso, perché a quel punto “i bandi
di cui al comma 2 possano prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3” che, appunto,
riguarda poi le varie voci di spese ammissibili, secondo noi questo, sì, è, come ho sentito dire varie
volte, pleonastico, e quindi andremo a sopprimerlo. Tutto qui. 
Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, ho visto che poi anche la Giunta regionale è intervenuta
in merito a una riscrittura della parola “pulita”, riferita alle fonti di energia, e noi avevamo appunto
cambiato con “fonti energetiche rinnovabili”, la Giunta ha messo “fonti rinnovabili”, che ci va
benissimo. Per cui su questo non c'è problema. 
PRESIDENTE.: Quindi il comma 2 del 50.2 lo ritirate? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Decadrebbe con l'emendamento della Giunta, però... sì,
possiamo lasciarlo, visto che si vota per primo, ma comunque, anche quanto previsto dalla Giunta ci
andrebbe bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sì, difatti se viene votata questa... con l'aggiunta, è lo stesso risultato, su
questo. Va bene. Giunta regionale, 50.3. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La modifica di cui
alla lettera a) è dettata dall'esigenza di utilizzare la terminologia tecnicamente più chiara, mentre
quella di cui alla lettera b), anche alla luce di contributi di approfondimento acquisiti, prevede la
possibilità di valorizzare progetti di filiera anche per favorirne la mobilità sostenibile delle merci. 
PRESIDENTE.: Interventi? Se non ci sono interventi, c'è un dato tecnico, collega Sergo: allora, se lei
mantiene il 50.2 in tutte e tre le voci, dovesse esserci un voto no al 50.2, non si può mettere... 
Ritira? Allora, del 50.2 ritira il punto 2. Va bene, grazie. Allora, espressione dei pareri. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 50.1, boh, mi fido della Giunta, perché non so se... 
Sì, va bene, allora sì; 50.2... francamente non ho capito, una volta ritirato il 2, quindi mi astengo, e
anche su quello della Giunta, sono comunque modifiche marginali. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti e tre sì, così come modificato, quindi anche quello
della Giunta. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 50.1 sì; 50.2 no; 50.3 sì. 
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PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 50.1 sì; 50.2 no; 50.3 sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 50.1 all'Aula; 50.2
no; 50.3 sì. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo al voto. 
50.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
50.2, da cui è stato soppresso il comma 2, il n. 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
50.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 50, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 51, che non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo
51. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 52, abbiamo emendamenti: 52.0.1 e 52.2 Agnola. Prego. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il subemendamento appena presentato, il 52.0.1,
di fatto si aggiunge alla previsione dell'emendamento della Giunta, e rende ritirabile il 52.2. Quindi
ritirato il 52.2. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora andiamo adesso alla Giunta regionale, 52.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Le deliberazioni
giuntali relative al riconoscimento dei Distretti artigianali industriali, nonché dell'ASDI DITEDI,
continuano ad avere efficacia anche dopo l'entrata in vigore della legge. “Precisa che le deliberazioni
giuntali relative a”, mancava un “che”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sergo, 52.2.1. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Su questo, Presidente, noi volevamo intervenire per
togliere dalla legge questa frase che riguarda l'Agenzia di sviluppo del Distretto industriale della sedia,
con sede a Manzano, perché abbiamo ovviamente seguito tutta la diatriba di questi 200.000 euro, che
alla fine vengono riconosciuti in qualche modo all'Agenzia, però noi quantomeno chiediamo che
l'obbligo di rendicontazione rimanga in capo alla stessa. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Come dice il collega Riccardi: vediamo se ho capito. Perché a forza di... mi viene... 
Allora, due questioni: mi rifaccio alla domanda che avevo fatto in precedenza, e cioè relativamente al
fatto... qui poi viene declinato meglio il discorso dell'Agenzia rispetto alle delibere, e quindi la mia
domanda viene riproposta e riaggiornata per capire se in futuro, appunto, alla luce del fatto che si rifà
alle delibere, e quindi al riconoscimento, seppure con soggetti privati, delle Agenzie di sviluppo
industriale, delle ASDI, queste sono tutte sullo stesso piano, cioè se questo articolo sancisce questo
principio, perché ho detto prima, rispetto al fatto che abbiamo Feletto Umberto riconosciuto, San
Daniele diventa quella cosa lì, ecco, però volevo capire, appunto, avendo detto “continuando ad avere
efficacia anche dopo l'entrata in vigore della presente legge”, il riconoscimento, questo, appunto, al di
là delle particolarità di legge, quelle che rimangono in piedi rimarranno in piedi con le forze proprie,
con il sistema anche formate da privati, che possono però avere una condizione di uguaglianza, poi
domani, nella competizione dei bandi, delle domande, e quello che sarà. 
L'altra questione ma, insomma, risponderà... io non voglio difendere... insomma, chi mi ha conosciuto

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



in questi anni, non faccio mai molte questioni localistiche, sono un po' apolide, però voglio ricordare
che l'aver mantenuto i 200.000 euro famosi... innanzitutto voglio ricordare, così, come piccolo... sia
stato il mio primo emendamento della precedente legislatura, abbiamo battagliato per farlo approvare,
perché andava nell'ottica di dare questi contributi, che non erano contributi legati all'attività, o
quant'altro, ma diventavano un sistema verso i Confidi, quindi, in realtà, un meccanismo, come dire...
quindi sono soldi, certamente sono un contributo, ma erano poi destinati a un'attività specifica nel
Distretto, nell'ottica sempre del moltiplicatore, e quindi non andavano... Poi, insomma, battaglie,
problemi attuativi, tutto quello che volete. 
Io credo che invece... e proprio anche per dare atto, poi, che questo sistema nel suo piccolo anche ha
funzionato, io credo che qui non è che si tratta di problemi di pezze giustificative e quant'altro, ma si
tratta, appunto, di chiudere una partita diventando, poi, questa vicenda, insomma, un relitto dal punto
di vista legislativo, ma non è che qui poi questi soldi... anche perché sono, di fatto, cioè un elemento
già di attività svolta, quindi diventerebbe, insomma, impossibile superarlo diversamente, quindi... mi
permetto ovviamente di dare un giudizio, poi il Relatore dirà, che sull'emendamento, insomma, 52.2.1,
insomma, il mio parere è assolutamente contrario. 
PRESIDENTE.: Altri? Bene, se non ci sono altri andiamo all'espressione dei pareri. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli al 52.1. Non ho capito, il 52.2 è ritirato? 
PRESIDENTE.: No. No, non è ritirato... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, che io non avevo. 
PRESIDENTE.: Cioè, lei ha ritirato, Agnola, il 52.2? 
Va bene. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, ho fatto un po' di confusione. E su questo? 
Ah, okay, quindi va bene. Quell'altro è ritirato, e no al 52.2.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 52.0.1 sì; 52.1 astenuti; 52.2.1 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 52.0.1 sì; 52.1 sì; 52.2 ritirato; 52.2.1 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 52.0.1 sì; 52.1 sì,
specificando al consigliere Colautti che sono tutte sullo stesso piano, lo dico per l'ennesima volta, in
modo che resti a verbale; 52.2.1 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione gli emendamenti 52.0.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
52.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 52.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 52, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, a questo punto noi siamo arrivati al Capo II, “Riordino dei Consorzi”. Mi sembra di aver colto
la richiesta di una sospensione, che consentirebbe di valutare complessivamente la proposta che
riguarda gli articoli accantonati e anche i Consorzi. 
Allora, io chiedo, sono le 17.00... Bianchi, sull'ordine dei lavori? No. 
Va bene. Allora, mezz'ora, un quarto d'ora? 
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Allora, sospensione. Riprendiamo alle 17.15, dai, che tanto vai fuori, vai dentro, tanto abbiamo fino
alle 20.00, a bere un caffè. 
Bene, chiedo la presenza in Aula del Relatore Ciriani. Come volevasi dimostrare, un quarto d'ora era
insufficiente. 
Bene, allora, se vogliamo riprendere i lavori. Relatori e Giunta da dove partiamo, dagli accantonati?
Relatori e Giunta da dove partiamo, scusate? 
Facciamo un altro quarto d'ora di sospensione. 
Allora, per presentare, distribuire, eccetera, sospendiamo ancora cinque minuti. 17.30. 
Scusate, dai Relatori, possiamo partire, e ditemi se partiamo sui Consorzi o prendendo gli
accantonamenti? 
Va bene, allora partiamo, siamo pronti, accantonati. Dunque, abbiamo gli emendamenti 6 bis 0.1 della
Giunta, 6 bis 0.2 a firma lunga di Consiglieri, primo firmatario Ciriani, e il 6 bis 1, a cui ovviamente si
agganciano. 
Allora, a questo punto andiamo alla presentazione da parte della Giunta del 6 bis 0.1. 
Sì. Allora, ritira quello lì, dica ritiri... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. La Giunta ha
presentato il 6 bis, e lo ritira naturalmente, perché lascia lo spazio a tutti i firmatari, a partire dal primo
firmatario Ciriani, Agnola, Gratton, Shaurli, Colautti, Riccardi, Revelant, eccetera... 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi, okay, 6 bis 0.1 ritirato. A questo punto, se qualcuno illustra il 6 bis
0.2. Chi illustra? Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: In premessa devo dire che abbiamo raccolto le firme
però, chiaramente, se qualcuno vuole aggiungersi, di coloro che hanno contribuito, non c'è nessun
problema. 
Ecco, il consigliere Liva, in particolare. 
No, è stato un errore mio, ma nella fretta... 
Nella fretta, quindi... Sì, ecco. 
Quindi riassumo brevissimamente. Alla luce anche della riunione che abbiamo fatto nella pausa
pranzo, gli emendamenti... insomma, faccio la versione breve, perché conosciamo tutta la storia,
avevamo suggerito un ventaglio di opportunità legate allo sconto IRAP e IRPEF, ma stando solo al
merito in questo momento dell'IRAP, la Giunta ha riscritto, correggendo in parte, un emendamento di
cui ero primo firmatario, e che adesso è stato trasformato in un emendamento a firma lunga, che
prevede uno sconto per la durata di cinque anni dell'1 per cento, cioè il massimo applicabile, su una
tariffa base, che mi pare un'imposta base che credo sia del 3,9, a favore di tutte le nuove imprese e
delle imprese che trasferiscono la produzione/sede legale nella nostra Regione. 
I vantaggi credo che siano tutti percepibili, immaginabili e anche intuibili, e il vantaggio che voglio
sottolineare è che questa è una norma a costo zero per la Regione, e che si tratta di incentivare imprese
che non esistono, e quindi non c'è un minore incasso, e il trasferimento della sede legale, delle attività
produttive o il pagamento comunque dell'imposta attraverso un F24 in territorio regionale consente la
compartecipazione al gettito delle nuove imprese che trasferiscono la sede legale, eccetera, eccetera. 
E' una parte delle cose che avevamo proposto, avevamo cominciato questo ragionamento in sede di
finanziaria, c'è il capitolo IRPEF, di cui, credo, parleremo in più ordini del giorno, e che impegnano,
diciamo, la Giunta, mi pare che la Giunta su questo sia d'accordo a discuterne in sede di variazione di
bilancio, laddove, come avevamo già detto, l'IRPEF può essere uno strumento utilizzabile in con più
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opportunità in vari contesti, sia di crisi industriali, che di contratti di secondo livello, sia anche come
misura di carattere sociale. 
Personalmente ritengo che sia stata... cioè abbiamo dato una dimostrazione di buona volontà e di
capacità, insomma, di ragionare in maniera non pregiudiziale sui problemi, e credo che... questo non è
che rovescerà, come dico, le sorti dell'economia della Regione, però sicuramente è una cosa molto
interessante e molto utile che, credo, faccia bene alla nostra economia, alla sua capacità di attrarre
investimenti e di stimolarne nuovi, e anche stimolare la nascita di nuove imprese. 
Il Regolamento, i criteri che la Giunta adotterà sono anche previsti per evitare furbizie, che purtroppo
in Italia non sono, diciamo, da ritenersi possibili, diciamo così eufemisticamente, rispetto all'utilizzo di
questa norma, affinché venga usata per le finalità che prevede, cioè per stimolare nuove imprese e per
stimolare il trasferimento di imprese nella nostra Regione, non per altre cose. 
Quindi questo è il dato. Mi fermo qua, perché non voglio essere noioso e ripetere cose che abbiamo
già detto. Fine. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI.: Sulla discussione, sì. 
PRESIDENTE.: Prego. E' presentato l'emendamento, quindi è aperta la discussione. Il 6 bis 1 era già
stato illustrato al tempo ed era stato... 
BIANCHI.: Sì, sì. Beh, diciamo che il 6 bis 1 e il 6 bis 0.2 trattano della stessa materia, un po'
aggiustata. 
Allora, io volevo fare quest'osservazione. Naturalmente per rendere attrattiva la nostra Regione, e
quindi in qualche modo spingere e sollecitare, e aiutare l'apertura di nuove imprese, o il trasferimento
di imprese da altre Regioni, una misura che può essere attuata anche in maniera piuttosto semplice è
questa, la riduzione di 1 punto percentuale dell'IRAP, anche perché – come hanno sottolineato – è a
costo zero. Queste aziende adesso non esistono, e quindi noi non ci priviamo di nessuna entrata. 
Nel dispositivo mi sembra di aver capito che viene applicata a tutte le imprese, quindi a tutti i soggetti
che sono tenuti a pagare l'IRAP, quindi qualsiasi tipo di impresa. 
Io mi domando: che cosa ne penserà il tabacchino della piazza, o della via, attuale, che è un'impresa,
che probabilmente pagherà l'IRAP, e che si vede aprire a 200 metri un nuovo tabacchino – e quindi
non stiamo parlando di imprese tecnologicamente avanzate, ricerca, eccetera – che avrà per cinque
anni uno sconto dell'IRAP? 
Io non voglio dire che sono contro a questa misura, però, una volta che noi vogliamo fare qualche cosa
per diventare più attrattivi, siamo sicuri che non generiamo alcune discriminazioni, soprattutto sulle
aziende più fragili, quelle che comunque... e le aziende di tutti i giorni? Non è che in tutta la Regione
si può pensare che la gente faccia imprese tecnologicamente avanzate e che... certo, su quelle bisogna
puntare perché è la massa economica, trascina e porta avanti, ma ci sono sempre e comunque delle
persone che faranno delle attività tradizionali, e non possono rientrare nelle altre misure. 
Quindi, in questo modo noi avvantaggiamo delle nuove imprese in generale, e io sollevo il dubbio che
questo possa mettere un pochino in difficoltà proprio le imprese più semplici, che saranno quelle da
cui dovremmo guardarci nei Regolamenti per evitare che facciano i furbi, si dice, che però si
domanderanno anche cos'hanno fatto di male, loro, nella loro vita, per dover vedere il vicino di casa
aprire un'azienda concorrente e avere degli sgravi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Solo per aggiungere la mia firma a questo emendamento, al 6 bis 0.2.
Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Gerolin. 
GEROLIN.: Per aggiungere la firma all'emendamento 6 bis 0.2. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Prendo la parola
solo per spiegare che la norma che abbiamo scritto come Giunta, e che abbiamo messo a disposizione
del Consiglio, va proprio nella linea di quello che riguarda questo disegno di legge, nel senso che fra le
norme di attrattività e – passatemi il termine – “di semina”, questo ci sembra sia l'elemento più
importante, chiediamo di creare nuova imprenditorialità, di creare nuove imprese all'interno del nostro
tessuto produttivo, e quindi è, anche questo, un dato di selettività di richieste, cioè noi andiamo a
pioggia, non andiamo a darla a tutti, diamo un senso anche per quanto riguarda questo abbattimento di
IRAP. 
Fra le altre cose, stiamo lavorando come Uffici affinché l'abbattimento IRAP per ricerca e sviluppo,
così come previsto dall'UE, sia all'interno di un ragionamento che non è legato al de minimis, e quindi
sia al di fuori del de minimis, e quindi questa partita, che invece è tutta in regime de minimis,
naturalmente, e che mettiamo per cinque anni, in modo da dare la possibilità alle nuove imprese di
andare su due trienni, quindi sia sul primo triennio, che sul secondo triennio, perché mettiamo i cinque
anni, in maniera da avere una cifra superiore, si aggiunge alla parte di ricerca e sviluppo. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Solo per una battuta rispetto alle considerazioni di buonsenso fatte
dalla collega Bianchi, però io penso che lo sforzo che tutti abbiamo fatto, rispetto ai contenuti di
questo emendamento – e lo diceva bene il Vicepresidente – anch'io avrei voluto delle cose diverse,
probabilmente tutti vorremmo delle cose diverse, migliori, io penso che sia una delle prime volte, però,
sulle quali mettiamo un paletto importante. 
Anch'io condivido il tema “non dividiamo le aziende tra quelle tecnologicamente avanzate e le altre”,
condivido questo principio, però questo è un caposaldo sul quale noi stiamo forzando addirittura dalla
legge finanziaria. 
Si poteva fare di più e meglio? Certo, si può sempre fare di più e meglio, però intanto affermiamo un
principio, diversamente da quello che io avevo colto anche nel dibattito generale sulla norma. 
Il tema della pressione fiscale non è un tema marginale, è un tema centrale, e quindi su questo... anzi,
io sono dell'opinione che bisogna mettere i soldi a disposizione con il sistema del credito, bisogna
tirare via le carte e bisogna abbassare le tasse, non serve altro... cioè, serve tutto, ma se non si fanno
queste tre cose i risultati... 
Penso che comunque questo sforzo di compromesso che c'è tra lo sforzo e la determinazione che noi
abbiamo cercato di mettere su queste misure, con Luca Ciriani, che dall'inizio di questo
provvedimento sostiene questo, l'apertura e la disponibilità anche della maggioranza su questo, e della
Giunta, io penso che comunque questo sia un risvolto importante. 
Siccome non stiamo facendo la Parigi Roubaix, ma stiamo facendo il Giro d'Italia, abbiamo fatto una
tappa importante, adesso ci aspettano le altre tappe. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Se non ci sono altri interventi, pronunciamento dei Relatori, che sono
tutti ricompresi, più o meno, qua dentro l'emendamento. Comunque, 6 bis 0.2, perché il 6 bis 0.1 è
ritirato. Ciriani l'ha firmato. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, Presidente, solo per mia, diciamo, ulteriore
chiarezza: questo vale per tutti i tipi di attività, giusto? Quindi anche il commercio. 
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Sì? Bon. Sì, okay, ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Agnola l'ha firmato, credo, no? Dov'è? Sì, Agnola l'ha firmato, e anche Gratton. Va
bene. 
Allora, pongo in votazione l'emendamento 6 bis 0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
A questo punto chiedo conforto ai presentatori, Ciriani Revelant Colautti, il 6 bis 1 lo riteniamo
assorbito nel 6 bis 0.2. Va bene. 
C'è, poi, il 6 bis 2. Anche quello riteniamo assorbito o...? 
No, 6 bis 2. Lo so che è un'altra cosa, sto facendo la richiesta di fatto a loro, non dico mica... non l'ho
tolto. Il 6 bis 2 che destino ha? Prego. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritiriamo gli emendamenti di natura analoga, anche
quelli che verranno successivamente negli altri articoli, visto che si è raggiunto un accordo, e quello
dell'IRPEF viene trasformato in un ordine del giorno. Quindi viene ritirato. 
PRESIDENTE.: Quindi il 6 bis 2 è ritirato. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Poi avevamo il 15 bis 1. 
Dico, quelli che sono stati accantonati. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono tutti ritirati. 
PRESIDENTE.: 15 bis 1 era Liva. Liva, 15 bis 1. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Il mio emendamento, assieme agli emendamenti e agli apporti di altri
colleghi, hanno contribuito al lavoro che è stato concretizzato in quell'accordo annunciato prima su
questo provvedimento IRAP per le aziende che si insediano e per le nuove aziende, quindi il risultato
congiunto del lavoro, al di là dell'emendamento di Tizio, Caio o Sempronio, ha prodotto questo
risultato, che guardiamo con piacere, e che consideriamo, e che considero ovviamente un punto di
partenza, non il punto di arrivo, rispetto a una tematica che resta ampia, articolata e che può essere
approfondita. 
L'emendamento, su cui lei mi chiedeva di intervenire, e di cui preannuncio il ritiro, aveva anche un
secondo elemento, che era focalizzato sul discorso dell'IRPEF, sulla contrattazione di secondo livello,
una misura ad hoc per permettere processi di aumento, di efficientamento e di produttività in aziende
che oggi possono cogliere l'attimo di una ripresa, che magari c'è, di una domanda che magari c'è, e che
quindi possono, come dire, passare da una situazione o di crisi, o di difficoltà, o di stagnazione, anche
a momenti invece di sviluppo, quindi consente di cogliere l'attimo anche con questa misura. 
Su questo c'è bisogno di un approfondimento maggiore, ovviamente una norma più innovativa, che
non c'è, che non ha precedenti, almeno nella nostra Regione; c'è da valutare sia l'impatto economico,
che la formula tecnica di applicazione, quindi io ritiro l'emendamento. 
Sul secondo punto presenterò successivamente un ordine del giorno, che permetterà alla Giunta, se lo
riterrà, di avere un momento di riflessione ulteriore su questo secondo aspetto. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi il 15 bis 1 è ritirato. Andiamo all'articolo 17, che era stato accantonato,
ci sono emendamenti, 17.0.1 e 17.1, a firma di Sergo e altri. Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, qui riguarda sempre l'articolo
17, sulla riduzione dell'IRAP per le imprese, che in qualche modo intendono investire in ricerca e
sviluppo. 
Allora, avviso subito anche l'Aula che la lettera a) intendiamo ritirarla, perché comunque abbiamo
visto che la precisazione per le piccole e medie imprese sarebbe in qualche modo superflua... 
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PRESIDENTE.: Quindi il 17.0.1, lettera a), è ritirata? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Invece la lettera b) la manteniamo. Noi volevamo in
qualche modo porre l'attenzione e spostare, diciamo così, il beneficio alle imprese, non tanto a quelle
che si vedono aumentare i costi per il personale e per la ricerca e sviluppo, quanto alle imprese che
hanno un incremento di costi per le spese poi previste dal successivo articolo 18 e sia per le lettere c) e
d) del comma 3... vediamo se ci siamo... allora, comma 1, n. 3, lettere c) e d), ovvero fare in modo che
questa riduzione dell'IRAP fosse, diciamo così, susseguente a un risultato ottenuto dalle imprese. 
Quindi, siccome al n. 3 si parla di modello di business dell'impresa, e si dice che “noi sosteniamo
l'acquisizione e la tutela di strumenti di proprietà intellettuale, quali marchi, portafoglio, brevetti,
know how esclusivi”, che ovviamente hanno dei costi, e a volte possono essere anche proibitivi per
piccole aziende, ma poi sono previste anche ulteriori spese, come l'acquisizione di servizi per la
prototipazione, le prove di laboratorio, la valutazione dell'attendibilità, ci sembrava, diciamo così,
politicamente un messaggio migliore dare o, in qualche modo, riconoscere la riduzione dell'IRAP a chi
ottiene questi risultati. 
Per lo stesso motivo per cui ritiriamo il comma a), avendo avuto delle rassicurazioni da parte della
Ragioneria, annuncio il ritiro anche del 17.1. 
Quindi di tutti e due manteniamo il 17.0.1, lettera b). 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, 17.2. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: No, non “no”, è il tuo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La disposizione
chiarisce che la proposta riguarda le imprese che sostengono un incremento dei costi previsti nella
misura almeno pari al 10 per cento. 
PRESIDENTE.: Quindi “almeno il 10 per cento”. Va bene. Non ci sono altri emendamenti.
Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli agli emendamenti della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo ha presentato. Su quello della Giunta? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a quello della Giunta; no al 17.0.1. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta sul suo è d'accordo. Su quello di Sergo? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: No. Va bene. 
Pongo in votazione il 17.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
17.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 17, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
17 bis 1, Colautti Ciriani. Fa parte sempre del pacchetto degli accantonati. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 
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PRESIDENTE.: Lo ritira. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, ritirato. Sempre nel pacchetto degli accantonati avevamo il 25 bis 1.
Revelant Colautti. Revelant. 
REVELANT.: Sì, ringrazio anch'io, insomma, per l 'accoglimento da parte dell'Aula
dell'emendamento che poi abbiamo condiviso tutti, segnalo solo che anche questo faceva parte di
quella proposta di legge, pdl 28, di un anno fa, che faceva talmente schifo che un pezzo alla volta
ormai la stiamo approvando tutta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi è ritirato? Va bene, ritirato 25 bis 1. Rimane l'ultimo, 26 bis 1, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento espunto da un pdl che ho presentato il 30
settembre, il pdl 64, ed era uno di quei ragionamenti che si erano iniziati in assestamento di bilancio
con un emendamento, appunto, che io ho ritirato e trasformato in pdl, perché va a toccare in modo
particolare il discorso relativo ai giovani. 
Quindi in questo, come dire, ambito, qui si prevede una misura che sia finalizzata ad agevolare
l'assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35, residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno
due anni, e consiste nella possibilità, da parte delle imprese che assumono, di dedurre, ai fini della
determinazione dell'imponibile IRAP, un importo pari a 30.000 euro per ogni neo assunto, a partire
dall'anno di assunzione. 
Diciamo che potrebbe essere considerata una misura a saldo zero, in quanto, appunto, rientrante nei
ragionamenti che sono già stati fatti. 
Io mi scuso, perché non ho potuto partecipare all'incontro che era stato fatto, insomma, con i colleghi e
con la Giunta sul pacchetto IRAP e, voglio dire, rispetto però ad un ragionamento, che forse qui è un
po' estemporaneo perché, appunto, voleva riportare l'attenzione a questo pdl, vorrei capire se c'è
eventualmente la possibilità, in altra sede, di andare ad esaminare il pdl nella sua totalità, e quindi
rimango in attesa delle determinazioni della Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi lei mantiene l'emendamento? 
Lo mantiene in attesa di un intervento della Giunta. Va bene. Ci sono interventi su questo
emendamento? Perché altrimenti andiamo alla valutazione della Giunta, che così ci dà anche la
valutazione. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, ha ragione.
No, è che tecnicamente non è possibile questo, gli Uffici ci dicono che tecnicamente proprio non è
possibile sostenerlo, quindi... se volete trasformarlo in un ordine del giorno, su cui poi facciamo un
ragionamento complessivo per l'assestamento, così come facciamo per le altre, per l'IRPEF, per le altre
cose, cerchiamo di trovare una soluzione. Ad oggi, in questo momento, gli Uffici mi dicono che
tecnicamente non è sostenibile. 
Se magari vuole fare un confronto con gli Uffici prima, ma... 
PRESIDENTE.: Allora, Piccin, lei cosa fa? 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, adesso vedo se... lo ritiro, se ci sono dei problemi di tipo tecnico
lo ritiro, non ho difficoltà. Ho spiegato la ratio, insomma, di questo emendamento, e le motivazioni di
tipo generale, vedo se trasformarlo in un ordine del giorno, o meglio, lo trasformo in ordine del giorno,
va bene... 
Sì, e così facciamo un unico pacchetto per l'assestamento, e magari da quella norma riusciamo anche,
da quel famoso pdl 64, ad estrapolare qualcos'altro da far rientrare in quel pacchetto? 
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Va bene, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora ritirato anche il 26 bis 1. E quindi adesso ritorniamo all'articolo 53,
e cioè torniamo al Capo II “Riordino dei Consorzi”. 
L'articolo 53 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 53? Non ci sono interventi
sull'articolo 53? 
No, va bene. No, non lo so, perché c'era una sospensione, Colautti. Va beh, andiamo avanti allora. 
Pongo in votazione l'articolo 53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 54. Presenta diversi emendamenti, primo dei quali il 54.1 e 54.2 a firma Colautti e altri. Chi li
illustra? Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, volevo chiedere sull'ordine dei lavori. Mi
dicevano, io non... se era possibile saltare, accantonare gli articoli relativi ai Consorzi e fare tutto il
resto. 
PRESIDENTE.: Allora, questa è una proposta... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Però non so fino a dove si spinge... 
PRESIDENTE.: Dunque, i Consorzi fin dove sono? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, fino alla fine. EZIT compreso? 
PRESIDENTE.: 77? Sì. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Fino all'EZIT. 
PRESIDENTE.: Allora, voi chiedereste... cioè la richiesta è di accantonare tutto il Capo II e passare
al Capo III, articolo 77. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Relatori cosa...? Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Gratton. Sull'accantonamento articoli da 53 a 76. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Allora accantoniamo e passiamo all'articolo 77, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 77. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 78. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 78. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 79. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 79. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 80. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 80. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 81. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 81. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 82. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 82. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 83. Emendamento Giunta regionale. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ritirato. 
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PRESIDENTE.: Ritirato l'83. Quindi l'83 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 83. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 84. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 84. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 85. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Articolo 85, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo avanti? Perché sono “Disposizioni transitorie finali”. Articolo 86. 
Non c'è. Allora, scusate, siccome adesso entriamo al Titolo IV, “Disposizioni transitorie finali”, non
vorremmo che... cioè bisogna fare attenzione perché queste possono avere collegamenti con le norme
precedenti. 
Sì. Quindi questa parte qua sarebbe necessario lasciarla in fondo, in maniera tale che poi... 
Suppone che, se approvato... automaticamente va ovviamente a... interviene sulle disposizioni
transitorie finali, e anche sulla copertura. 
Quindi c'è solamente l'86 bis 1, che io però dichiarerei estraneo all'argomento, inammissibile, quindi,
“Valorizzazione auto storiche” non mi sembra un argomento che. 
Prego, per il ritiro. No per il ritiro, lo dichiaro inammissibile. Se lei vuole ritirarlo, casomai... 
Va bene, dica pure. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ogni tanto sembra, come dire, di fare degli interventi un po', così, fuori
da... Però, vede, così come abbiamo ricevuto tutti noi quest'infinita e lunga riga di mail, per porre
l'attenzione a una problematica che sostanzialmente è di nicchia, così è stato presentato questo
emendamento perché, se è vero che, sic stantibus rebus è inammissibile, non lo sarebbe nel momento
in cui noi andassimo – com'è già avvenuto più volte in quest'Aula – ad aggiungere al titolo di questa
norma e altre norme di carattere finanziario. Credo di non dire nulla di straordinario rispetto a ciò che
è stato più volte fatto già in quest'Aula. 
Ecco perché io ritengo che questo, siccome è un argomento di estrema attualità, lo voglio illustrare
facendo questo tipo di proposta, nel senso che noi siamo arrivati, come Regione... sappiamo bene che
non è una nostra competenza, sappiamo bene che la dobbiamo chiedere allo Stato, ma sappiamo
altrettanto che i nostri vicini di casa, in Veneto, non pagano questa tassa prevista da un ultimo decreto
statale, sulla valorizzazione delle auto storiche. 
Per questi motivi ritengo che debba essere fatta una valutazione, un approfondimento su questa partita.
Ci sono due mozioni presentate, una a prima firma del collega Ziberna, l'altra credo a prima firma non
so se della collega Bagatin, comunque da tutte e due le parti. Nel frattempo che queste mozioni
vengono avanti, e sappiamo bene che le mozioni non risolvono subito le problematiche, ma danno ed
esprimono una dichiarazione di intenti, qui che cosa si dice sostanzialmente? “Provveda la Regione, in
attesa di – anche perché si tratta di una cifra sicuramente modica – avere tutto il tempo per recuperare
la competenza, discutere le mozioni e fare tutto ciò che ritiene utile”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Però, visto che lei non procede al ritiro, dichiaro inammissibile, anche perché
non è corredata dalla scheda finanziaria, in quanto queste disposizioni prevederebbero... 
C'è, ma in bianco. Prevedono un impatto finanziario. Quindi a questo punto, comunque, oltre a essere
non conferente sull'argomento, è anche inammissibile. 
Sì. 
RICCARDI.: La proposta della collega Piccin non è conferente perché non ha la scheda finanziaria... 
PRESIDENTE.: No, no. 
RICCARDI.: ...o non è conferente. Allora, ho capito che non è conferente... 
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PRESIDENTE.: E non ha la scheda finanziaria, quindi non può essere... 
RICCARDI.: No, no. Allora sono due robe: è una, o è l'altra, o sono tutte e due. Ho capito che... 
PRESIDENTE.: Tutte e due. 
RICCARDI.: ...prevale la prima, che non è conferente. 
PRESIDENTE.: No... 
RICCARDI.: Allora qualcuno dovrebbe spiegarmi se tutti quelli che facendo impresa si occupano
delle centinaia di mezzi dei quali la collega Piccin sta discutendo, se quei signori lì possono far
manutenere, intervenire... il carrozziere, il meccanico, l'elettrauto, tutti quelli lì, non hanno... ieri siamo
riusciti a dichiarare conferente, per la proprietà transitiva, una norma di diritto societario, che non ha
una competenza sulla Regione, perché prima ne avevamo approvato una che riguardava le società,
perché la conduzione di questo Consiglio, Presidente, è abbastanza singolare. 
Qualcuno mi dimostri... se uno mi dice “manca la scheda”, mi siedo e sto zitto; se uno mi dice che
questa cosa qua non ha a che fare con l'attività dell'impresa... si alzi chi dice questa roba. Perché quelli
che si occupano della manutenzione di tutte queste macchine, nel caso in cui questa cosa non sia
accettabile, e uno non ha i soldi o decide di non pagare il bollo, quelle macchine lì dove stanno? In
garage. 
Addirittura ci sarebbe il “Rilancimpresa” della rottamazione, visto che va di moda questa roba, di
questi tempi. 
Allora, io mi appello al buonsenso e all'esperienza di Franco Iacop, che non è uno che è arrivato qui...
ma che non ci venga a dire che questa roba qua non c'entra niente con... Ci dica che c'è un problema di
copertura, che manca la scheda finanziaria, ma non che non c'entra niente con l'impresa, perché
quando qualcuno non vuole mandare avanti le carte, almeno trovi la giustificazione che regge. 
PRESIDENTE.: Allora, l'86 bis 1 non può essere ammesso perché: uno, prevede un impegno di
bilancio e non ha la scheda finanziaria allegata; due, non interessa contributi al sistema delle imprese,
cosa che tratta questa legge, ma parla di interventi a favore dei singoli privati proprietari delle auto, e
quindi non interessa il sistema delle imprese, ma interessa il privato cittadino. Per cui... 
Ecco. Facciamo quindi... No, non c'è dibattito, abbiamo chiuso. 
No, non c'è dibattito. 
Ah, lei è un firmatario. Ah, va beh. Prego, allora. Come firmatario, prego, se vuole fare la sua
proposta. 
Faccia pure la sua proposta, comunque ormai il parere l'ho dato. 
ZIBERNA.: No, nel senso che c'è un problema politico e uno tecnico. Tecnicamente, se l'Aula lo
ritiene – se lo ritiene – diversamente l'Aula dice di no, e naturalmente ciascuno si assume le proprie
responsabilità, ci mancherebbe altro, la nostra proposta è quello di accantonarlo un attimo, in modo
tale che noi si prepari – se l'Aula è d'accordo – la scheda. Se l'Aula è d'accordo io credo che in cinque
minuti prepariamo la scheda, poi l'Aula può dire di no, ma non che “tecnicamente non è possibile”,
politicamente non lo vuole. Chiariamoci. 
Che poi sia afferente, è indubbio che è afferente, ma per un semplice motivo: non parliamo di 200 o
300 mezzi, parliamo, nel Friuli Venezia Giulia, di almeno un parco macchine di 6.000 vetture,
Presidente, 6.000 vetture. Di queste 6.000 vetture, nella fascia tra venti e trent'anni sono almeno 65 per
cento. Questo significa che noi parliamo di 3.500 4.000 vetture, di cui l'80 per cento... 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, ho capito. 
ZIBERNA.: ...abbiamo milioni di euro... 
PRESIDENTE.: La sua motivazione è identica a quell'altra... 
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ZIBERNA.: No, ma Presidente, capiamoci... 
No, Presidente, capiamoci, se lei dice che... Allora se lei accoglie, perché dice che è afferente, sono
d'accordo, e cesso qui; diversamente, che sia chiaro che è estremamente afferente, perché parliamo di
migliaia di vetture che saranno demolite, letteralmente demolite, rottamate nella migliore delle ipotesi,
vendute in Emilia Romagna, Lombardia, in Veneto, dove naturalmente questo bollo non sarà da
pagare, nella migliore delle ipotesi; nella peggiore delle ipotesi saranno demolite, rottamate. 
Perciò, che ci sia l'afferenza... diversamente il Presidente dice che non gliene può interessare una
banana – che è un termine tecnico giuridico – del fatto che ci siano 2.500 3.000 vetture che saranno
perciò rottamate, 3.000 vetture che non saranno perciò più consegnate, a tutta quella catena, quella
filiera dei meccanici, dei carrozzieri, della componentistica e accessori. 
Poi il Presidente può anche dire che non consideri impresa tutti quegli artigiani che lavorano, però è
legittimo... 
PRESIDENTE.: Allora, Ziberna, adesso basta, grazie, le tolgo la parola... 
ZIBERNA.: No, basta che mi dia la risposta, però. 
PRESIDENTE.: Dunque, l'emendamento prevede che per le finalità di cui al comma 1... 
No, le tolgo la parola perché ha concluso, io dichiaro... perché ha già spiegato il suo principio. 
Allora, no, siccome... No, perché le motivo. Siccome lui dice... 
Riccardi, lei non ha la parola, e quindi stia zitto. Ziberna, adesso io gli spiego, visto che mi ha chiesto,
gli spiego. 
Allora, la finalità di questa norma – e poi chiudo perché lo dichiaro inammissibile – è: al comma due,
dove si esplicita le finalità è: per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere il contributo una tantum ai proprietari, residenti in Regione, di autoveicoli. 
La norma è “Rilancimpresa”, cioè decide, discute di iniziative a favore del sistema delle imprese e
tutti... 
...poi volete fare la polemica, fate. 
Secondo punto. Alle imprese va l'abbattimento IRAP. 
Secondo punto. No, non è della maggioranza. Ziberna, la... dica pure che è mia. 
Ziberna, allora, il secondo punto non è corredato dalla scheda finanziaria, e quindi l'emendamento non
ha la scheda finanziaria. 
L'86.1 non è ammissibile. Grazie. Si prosegue. Abbiamo a questo punto... 
No, neanche un po'. Guardi, Riccardi, non si preoccupi del mio stato di sudorazione, che è
assolutamente tranquillo. 
Allora, andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Avevamo sospeso, su richiesta dei Relatori, al Capo
II, “Consorzi”. Allora, sul Capo II cosa facciamo, “Consorzi”, andiamo avanti? 
No, perché le transitorie non si fanno, sono norme transitorie finali. Siamo sui Consorzi. 
Sì, no, no, difatti. Allora, ritorniamo all'articolo 54. 
No, il 53 l'abbiamo già approvato, siamo al 54. 
54, di cui era stato richiesto l'accantonamento per tutto il Capo II, escluso l'articolo 53, che è stato
votato. A questo punto procediamo con l'articolato. 
Il 53 è stato votato, sicuro. Sicuro. 
Andiamo al 54, perché è il primo che aveva emendamenti, e avevano chiesto la sospensione. 
Sì, sì, guardi, c'è voce, quanta ne vuole, non si preoccupi, non parlo sotto banco, sono uno che parla
diretto. Tranquillo. 
No, c'è il problema che un microfono che... c'è un tentativo di sabotaggio, abbassa il volume per il
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Presidente. 
Allora, guardi che di preoccupazione non ce n'è, poi siamo tranquilli. 
Allora, articolo 54, abbiamo una serie di emendamenti. Primo emendamento, 54.1 e 54.2 a firma
Colautti Revelant Ciriani. Ciriani, lei prima aveva chiesto... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Io, Presidente, faccio un'illustrazione general generica
di tutti i vari emendamenti che portano anche la mia firma, ma su cui poi interverranno anche i
colleghi, immagino Colautti, Revelant, perché noi, così, sempre per suscitare il dibattito, diciamo così,
abbiamo proposto una serie di emendamenti alternativi sul tema della riorganizzazione dei Consorzi, e
il primo... uno è praticamente quello che prevede soltanto un coordinamento dei Consorzi e che però...
infatti francamente fotografa l'esistente, ma siccome anche la Giunta ha proposto scelte alternative, noi
punteremo soprattutto su altre due soluzioni, e poi anche in base a quello che dirà il dibattito e la
Giunta ci orienteremo. il primo è la creazione di un unico Consorzio regionale, a cui attualmente
affluiscano tutti gli attuali esistenti – faccio breve – e in alternativa, invece, tre Consorzi – ed è la
proposta 54.1 – tre Consorzi, uno per la Provincia di Pordenone, uno unico per la Provincia di Udine,
quindi da Tolmezzo – e dico Tolmezzo non a caso – fino a San Giorgio di Nogaro, e il terzo dalla
fusione degli esistenti a Gorizia. L'EZIT in questa vicenda, come abbiamo appena votato, ha una storia
a sé stante. 
Ci sono anche delle modifiche previste nel Consiglio di Amministrazione... 
A fine giornata abbiamo potuto ricordarsi tutto. Dicevo, ci sono delle modifiche proposte dal
Consiglio di Amministrazione, che verrebbe, nel caso si tratti di un unico Consorzio, o comunque solo
di tre, allargato non più due più uno, ma quattro più uno, cioè quattro Consiglieri e un Presidente,
ritenendo di dover prevedere una riserva – Revelant non c'è – per gli insediati, cioè per gli
imprenditori, una riserva per i rappresentanti delle Amministrazioni locali, e una riserva eventuale
anche per il mondo dell'Università. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Giunta regionale, 54.3 e 54.4. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ritiriamo il 54.3 e
anche il 54.4. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi a sempre Colautti ed altri, 54.5. Lo riteniamo già illustrato nel
sistema dell'illustrazione, va bene. Ah, sì, perché è il terzo tipo di Consorzio. Sergo, 54.6 e 54.7. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Come già dichiarato in Commissione,
anche ieri, leggendo la relazione di minoranza, noi riteniamo che comunque le ipotesi che sono state,
diciamo così, presentate dalla Giunta per quanto riguarda le fusioni dei Consorzi lascino un po' troppo
spazio ai Consorzi stessi e rischino di non portarci a un vero riordino. 
Un qualcosa di simile era già accaduto con le Aziende Sanitarie, noi con quel disegno di legge
dicevamo “sì, vogliamo riordinare le Aziende Sanitarie, vogliamo ridurle anche”, e noi appunto
dicevamo che rischiavamo di ridurle sì e no di due o tre, e infatti più o meno il risultato poi è stato
quello. Non vorremmo che succeda la stessa cosa in questo caso, ed è il motivo per cui anche noi
avevamo proposto, oltre alla possibilità comunque di prevedere il Consorzio unico nel caso in cui
anche queste fusioni non vadano a buon fine, ma noi, diciamo, nel riordino generale lasciavamo l'EZIT
così com'è stato appena votato, lasciamo la possibilità al C.O.S.IN.T. di agire nell'Alto Friuli, però
vorremmo che ci fosse la previsione di un Consorzio unico per la Destra Tagliamento, quindi da tre
passare a uno, e un Consorzio unico per le Province di Udine e Gorizia, come detto, sempre con
l'aggiunta del C.O.S.IN.T.. 

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Questo anche perché tante volte parliamo di portualità anche all'interno di quest'Aula, di scambio
merci, intermodalità, eccetera, eccetera, noi riteniamo che se continuiamo ad avere anche solo la
possibilità che i porti di Monfalcone e di San Giorgio di Nogaro continuino, così come stanno andando
avanti adesso, e quindi ci sia quasi più una concorrenza tra i due chiamiamoli Enti, ma insomma, tra le
due infrastrutture, piuttosto che una regia unica, questo sicuramente non possa essere un aspetto
positivo, anzi, e comunque lo dimostrano i fatti, tante volte sono stati più, diciamo, i motivi di
doglianza dell'uno rispetto all'altro per anche motivi di concorrenza e qualche magari operazione sleale
di uno o dell'altro, e invece noi riteniamo che sia arrivato il momento di dove affrontare questi temi
anche, con coraggio, e quindi fare in modo che ci sia una regia unica anche per quanto riguarda il
porto di San Giorgio di Nogaro e il porto di Monfalcone, ecco perché tendiamo a eliminare tutte le
altre previsioni dove, appunto, non è prevista la fusione dei due Consorzi. 
Questo, diciamo, per avere una governance anche da questo punto di vista, poi ovviamente sulla
riduzione dei Consorzi dovesse, come diceva magari ieri anche l'assessore Bolzonello, passare l'idea
del Consorzio unico, noi sicuramente siamo favorevoli. Immaginiamo che così non sarà, però
quantomeno togliere ulteriori ipotesi che in questo momento non porterebbero alcun vantaggio alle
nostre imprese ci sembra quantomeno opportuno. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora abbiamo adesso Giunta regionale, che ha il 54.8. 
Ritirato anche il 54.8? No, ha ritirato il 54.3 e il 54.4. 54.8. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: E' una modifica di
coordinamento con la vigente disciplina in materia di viabilità, proposta dagli Uffici. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora è aperto il dibattito. Chi interviene? Colautti. 
COLAUTTI.: Ma, diciamo che questo è uno, ovviamente, degli argomenti più... non il solo, ma
insomma, così importanti del provvedimento, anzi, se devo dire, quando la Giunta è partita, insomma,
era forse... sembrava che il provvedimento su cui stavano lavorando riguardasse essenzialmente il
tema dei Consorzi, di cui abbiamo visto, ovviamente, che il provvedimento è più ampio. 
Sappiamo tutti bene, Assessore, che è complicato sempre inserirsi nella storia e modificare tradizioni,
consolidati egoismi, e quant'altro, quindi io non farò un discorso, come dire, di facile, così... sapendo
che nulla è facile. Non per niente abbiamo presentato tre tipi di emendamenti quasi, come dire, a
geometria variabile, per capire anche fino in fondo se da parte della maggioranza, della Giunta, della
Presidenza, questo è l'emendamento di caduta, cioè quella che alla fine è la mediazione possibile,
capendo e comprendendo anche le difficoltà a cui si è andati incontro, ma nel mio breve intervento
vorrei però, a questo punto, non entrare su questo, perché l'ha spiegato il collega Ciriani, abbiamo
discusso in Commissione, è inutile parlarci addosso. 
Vorrei fare, però, un altro tipo di ragionamento, per capire se io ho capito la legge, e cioè questo, da
cui poi discende eventualmente anche il tema delle fusioni, delle aggregazioni, perché due, perché
cinque, perché no, perché certamente ha un senso anche il territorio, e quant'altro, ma credo che il
senso che ci dovrebbe accompagnare nell'individuare poi la razionalizzazione è un altro, ed è quello
che, se ho capito bene, il provvedimento intende assegnare agli ex Consorzi, che hanno in questi anni
operato più come regolatori all'interno del proprio perimetro, e soprattutto anche in termini, come dire,
di... non dico, sì, urbanistici, o soltanto, ma insomma gestionali, mi pare, leggendo la legge, e sentendo
l'Assessore, e ragionando, che i Consorzi vogliono diventare, dovrebbero trasformarsi in una sorta non
solo di braccio operativo della Regione, ma anche di elemento propositivo, tanto se andiamo a vedere
cosa dovrebbero fare, noi comprendiamo, rientrano a pieno titolo in tutta una serie di servizi, e quindi

43 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



anche di, come dire, attività in fase ascendente, quindi in grado di portare verso la Regione, immagino
verso l'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia, un ruolo quindi con compiti assolutamente
innovativi, nuovi, propositivi e quant'altro. 
Cosa significa questo? Significa che, evidentemente, se li immaginiamo come sono oggi, è un progetto
fallito, nel senso che non ci sono le competenze, oppure sono limitate. 
Quindi noi parliamo, oggi, di aggregare, di mettere assieme, poi io ovviamente l'amico, come sempre,
Marsilio, dirà “no, ma la Carnia è diverso”, poi quell'altro, insomma, questo è un classico, oppure
arriva l'amico Bottoni e dice “ma noi abbiamo gli insediamenti delle case, quindi siamo diversi”, e
tutto avanti, parlo delle realtà che conosco. Invece la sfida – io credo di capire questo – è quella che i
Consorzi devono diventare delle isole di competenza e di capacità in grado di, come dire, essere
motore anche, di sviluppo, di proposte, e quant'altro. 
E questo credo che sia il punto sul quale ci siamo un po' fermati meno, rispetto invece al fatto
mettiamo assieme, incolliamo, e quant'altro. 
Ecco perché io penso che è importante l'aggregazione, perché è chiaro, diventa importante nella
misura in cui, se così è, se penso di aver capito bene il senso di cosa vuole il legislatore, è chiaro che
noi non andiamo più a fare solo un ragionamento di razionalizzazione, di spending review, che va
bene, un Consiglio in meno, o in più, ma queste realtà, che storicamente hanno avuto un certo ruolo, si
trasformano, diventano qualcos'altro. 
Ecco perché, secondo me, io sono fortemente convinto che sarebbe veramente il massimo l'Ente unico
regionale, perché poi territorialmente ognuno dispiega le sue dinamiche geografiche, gli accordi fra
Aussa Corno, voglio dire, piuttosto che Monfalcone, eccetera, eccetera, eccetera, perché noi portiamo
non un discorso centralista, ma portiamo... cioè creiamo le condizioni perché ci siano poi quelle
competenze che altrimenti questo disegno qui non ha futuro, perché oggi quelle persone che sono lì,
quel sistema lì ha svolto un'altra funzione, che la legge vuole, con una sfida chiamiamola anche
culturale, modificare. Questo è. Altrimenti se dobbiamo solo arrabattarci, diciamo così, come dire, non
cambia niente, invece io penso di cogliere lo spirito del tentativo di razionalizzazione dei Consorzi
nell'ottica, appunto, che diventino strumenti, effettivamente motore di sviluppo e quindi, come dire,
abbiano, portino in sé, diventino proprio... non solo bracci operativi, ma momenti, mondi di
competenze. 
Quindi è da qui, secondo me, poi sapendo che i modelli teorici vanno sempre ovviamente planati sul
dato storico e quant'altro, però è da qui che dobbiamo partire e capire, se ci crediamo, se questo
devono diventare questa cosa qui, poi al netto dei temi, costi, le fusioni e quant'altro, deve essere
conseguente il ragionamento che noi facciamo e capire se questa sfida viene accolta, perché altrimenti,
voglio dire... sì, possiamo scrivere, ma non serve a niente. 
Allora – e concludo –, io credo che la soluzione ottimale è sicuramente, da questo punto di vista, per
questo tipo di ruolo e funzione che devono svolgere, quindi la maggior facilità poi che le competenze
possano essere distribuite, perché altrimenti è difficile che ogni, come dire, retino, anche grande,
importante, possa svolgere questa funzione, l'Ente unico credo che sia la strada maestra, piuttosto –
questa è la mia visione – che andare a, come dire, ipotizzare mille situazioni, due più uno, che poi
lasciamo alla libertà, alla volontà, bottom up di chiudere le partite, la vedo molto complicata, piuttosto,
credo, siccome i passaggi sono delicati, sono appunto anche... devono vincere ritardi culturali, che
sono presenti anche nelle associazioni di categoria, è meglio piuttosto fare proprio – questa è la mia
opinione – l'emendamento, che ha origini Confindustria, che è la terza opzione, in cui si dice: si fa un
grande e bel coordinamento, con regia politica, tecnica, e ci si dà quel tempo, perché da quel
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coordinamento forte, con la governance diretta, si creano le condizioni per vedere se possiamo fargli
fare questo passaggio, e quel ruolo e quella funzione. 
Perché se ragioniamo solo di un accorpamento, tout court, legato a fusioni, scattano quei meccanismi
dove abbiamo dei Consorzi senza cattiveria, che non hanno nulla di competenza, sono nati e vivono
perché alcuni imprenditori hanno insediato le loro aziende, quindi non facciamo null'altro – che può
essere anche utile – di una mini aggregazione di due Consorzi, ma non riusciamo a entrare, se ho
capito bene, nello spirito della legge. 
Per cui – concludo –, poi, insomma, capisco, dirà l'Assessore, che, ripeto, piuttosto che lasciare una
norma molto vaga, molto possibilista, dove diciamo “beh, ma due, ma sono piuttosto due, sono tre”,
eccetera, è meglio dire “guardate, capiamo il momento, facciamo un coordinamento, una regia, ci
diamo dei tempi sui quali mettiamo, come dire, a sistema anche l'avvio delle competenze e delle idee,
che sono qui contenute, e arriviamo fra un anno – per dire – a delle soluzioni forse, a quel punto,
attraverso un lavoro   chiamiamolo così – amministrativo, istituzionale, continuo e permanente, forse
più comprensibile, forse dove poi calare anche l'asso, a quel punto, diciamo, di carattere, così, anche
sostitutivo di una mancata volontà”. 
Questa è la mia opinione, ripeto, su un argomento assolutamente complesso, assolutamente, ripeto,
condizionato ovviamente da, anche qui, logiche... insomma, chiamiamole territoriali, ma se invece
vogliamo che questo nostro sistema, che ha dato molto alla realtà economica produttiva, faccia questo
salto di qualità, io penso che o si riesce, ma immagino che non ce la facciamo, l'Ente, oppure, ripeto, è
meglio fare un coordinamento forte, condizionato da dei tempi e dalle modalità, per giungere poi a una
definizione dell'assetto, che è legata, come ripeto, però, alla volontà che il legislatore sottende come
attività futura da parte di queste strutture. 
PRESIDENTE.: Grazie, Paviotti. 
PAVIOTTI.: Grazie, Presidente. Il consigliere Colautti, credo, ha capito bene, ho capito anch'io che
quella che era la vocazione del Consorzio di una volta, qualcuno la chiamava l'amministratore di
condominio, qualcuno un immobiliarista, eccetera, eccetera, ha fatto la sua storia, possiamo dare un
giudizio positivo o negativo, probabilmente positivo, dopodiché, come tutte le cose, questa legge è una
legge che cerca di aggiornare al 2015 quello che fa la Regione in un modo che non è quello del 2000,
del 1980 e neanche quello del 2010. 
Quindi i Consorzi oggi devono cambiare, e devono fare altre cose. 
Sento spesso dire: dobbiamo prendere la valigetta e andare all'estero. Ho detto – poi sono stato
criticato da qualcuno – che io credo molto, in realtà, in quest'Agenzia per l'attrattività. Credo che
questa Regione, se lascia ad ognuno, ad ogni piccolo soggetto il compito di fare attrattività, non la fa
nessuno, solo un accentramento, con la proposta di un'Agenzia, che metta assieme tutti, può dare delle
indicazioni e delle politiche. Chi collabora con l'Agenzia, e saranno anche i Consorzi, però deve avere
dimensioni tali da poter, secondo me, essere in grado di mettere a sistema quelle che sono le
opportunità che uno offre, e qualcuno ha servizi, qualcuno ha terreni, lotti industriali ancora liberi,
quindi può offrire a un mercato internazionale delle opportunità, ci sono dei porti, ci sono delle
ferrovie, ci sono degli Interporti, ci sono delle strade, ci sono degli scali, cioè c'è un'offerta da fare. E
maggiormente gli Enti che noi andremo a costruire hanno la possibilità di offrire qualcosa di
importante, più noi possiamo sperare di essere attrattivi. 
Quindi è indubbio che è un po' come il limite delle nostre imprese, del “piccolo è bello” è stato
superato, e oggi ci vuole qualcosa di più strutturato e più grande per competere, così anche queste
dimensioni devono essere diverse. 
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Tutto ciò detto, la proposta che viene fatta, e mi pare che l'Assessore sia stato chiaro, ha detto “diamo
sei mesi di tempo e offriamo un ventaglio di opportunità”, quindi da un lato indichiamo delle strade,
diamo un tempo, dopodiché, altrimenti, l'Amministrazione regionale, la Giunta in questo caso, decide.
E l'Assessore è stato chiaro, in premessa, dicendo che se non decidono si fa un Ente unico. 
Io credo che tra quello che potrebbe essere visto bene e tra il lasciare tutto come sta, ci sono, come
sempre, anche delle vie intermedie, ci sono dei passaggi che si fanno, ognuno di noi ha in testa uno, io
ne ho uno, altri ne hanno uno diverso, quello che io mi auguro però – e lo dico all'Assessore – è
questo: in mezzo alle proposte che lui ha fatto, credo siano sei nella legge, ce ne sono diverse, e credo
che comunque sono dei passi avanti, e che la Giunta accompagni questo lavoro che devono fare gli
Enti per arrivare a un risultato concertato e condiviso con il territorio, ma che sia anche quello che dà
maggiori risultati per poi raggiungere gli obiettivi dell'attrattività, e quindi all'interno di quelle
proposte che comunque sono proposte interessanti, perché mettono a sistema e mettono assieme e non
lasciano le cose come stanno, che sarebbe un errore, ma cercano di trovare. 
Quindi io quello che mi sento di dire in questo intervento è: che mi va bene il fatto che se in sei mesi
non si mettono d'accordo si faccia l'Ente unico, probabilmente questo è un deterrente per obbligare chi
deve lavorare comunque a mettersi d'impegno a cercare una soluzione. C'è anche chi sta male e che ha
bisogno di uno stare più da solo, diciamoci la verità, perché chi sta male oggi ha bisogno di anche
andare assieme ad altri per curarsi ferite profonde che ha, perché altrimenti da solo non riuscirebbe a
guarire, e io mi auguro che chi sta male guarisca, e lo faccia anche grazie ad altri, e però in mezzo a
quelle sei opportunità chiedo che la Giunta e l'Assessore, con la sua autorevolezza, sia in grado di
guidare per arrivare ad una soluzione, che può essere anche intermedia, questa, perché fra cinque anni
o un anno si può arrivare più in là, che sia quella più vicina al risultato che noi vogliamo ottenere, e
cioè una delle aggregazioni funzionali a dare quel risultato di attrattività che ci aspettiamo da questa
legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant. 
REVELANT.: Grazie. Beh, anch'io – come già detto da altri ormai – sono favorevole alla governance
unica del Consorzio unico, e non riesco nemmeno a capire come mai, se l'Aula unitariamente ha
quest'idea, non vedo perché non la possa scrivere subito in legge. E' chiaro che è una facoltà lasciare
alcune possibilità ad altri di decidere, ma non lo trovo nemmeno corretto ogni tanto applicare questa
formula, in altri settori non applicarla. Penso alla riforma sanitaria, per fare solo un esempio, o agli
Enti locali, dove adesso voi andate a formulare un'ipotesi di UTI. 
Quindi se l'Aula ha un'idea, e qui siamo stati eletti per questo, perché non scriverla in legge? 
Ritengo, anche per le dimensioni della nostra Regione, sia corretto ragionare su un Consorzio unico,
legato proprio all'aggregazione, e non riesco – e provengo da quell'area lì – ancora a capire, a
capacitarmi del perché ci sia un Consorzio industriale in area montana che deve rimanere tale. Io
questo non lo riesco a capire, e mi dispiace che non c'è il consigliere Marsilio, perché magari una volta
– e sarebbe la prima volta che lo ascolto in questa sede – che me lo spieghi bene, perché veramente
non riesco a capirlo. Anzi, dirò di più, io credo che uno dei problemi della montagna sia proprio quello
che molto spesso... 
Non l'ho detto io, ma non credo sia nemmeno così, ci mancherebbe. Però credo che sia proprio un
problema, quello dell'isolamento, e avrebbe bisogno invece di influenze che arrivano anche da fuori. 
Credo che il Consorzio unico potrebbe essere d'aiuto anche alla montagna, potrebbe veramente dargli
una mano, anche perché il Consorzio industriale di quell'area, dell'area della Carnia, perché si
concentra più che altro in un'area di fondovalle, e quindi non pensiamo che ci siano fabbriche sopra
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Paluzza o Forni di Sopra, ma ad Amaro e Tolmezzo, dove si sviluppano gran parte di questi
stabilimenti sono alla pari di una zona che può essere quella di Maniago o quella, comunque, di
Gemona, quindi non vedo grosse differenze. La nostra Regione è molto piccola, quando comoda, e poi
diventa distante quando non comoda più. 
Un'altra considerazione che volevo porre al Presidente è anche che ci deve essere perequazione tra i
Consorzi, non è che ci possano essere Consorzi che vengono trattati in un certo modo, ed altri che
vengono dimenticati. Quello che deve essere garantito, soprattutto alle aziende in essi insediati sono i
servizi, sono le strade, la depurazione, e il trattamento deve essere lo stesso per tutti, non può essere
che da qualche parte ci siano contributi a sostegno di certe strutture, di certi servizi, e 20 chilometri più
in giù o più in su questo non avvenga, cioè bisogna uniformare un po' quello che è il trattamento di
tutte le nostre realtà industriali regionali. 
Molto spesso, almeno dalle mie parti, ci si ricorda del Consorzio solo in occasione della nomina e
dell'elezione del Consiglio di Amministrazione. Lì, forse, ci sono i momenti più caldi dell'attività, che
si ripetono ogni cinque anni, e dove molto spesso forse la politica è entrata troppo spesso in quella che,
invece, dovrebbe essere un'attività di programmazione, un po' più lungimirante, e non legata solo ad
un'elezione temporanea di un componente, e molto spesso che deriva sempre da una vecchia
Amministrazione, che magari potrebbe essere collegata a chi... al Consorzio industriale doveva essere
più legato a chi ha fatto attività produttiva, a chi viene dal mondo del lavoro. 
Non solo. Credo che dovrebbe essere – e faccio l'intervento anche per non entrare sugli altri articoli –
valutata la possibilità di inserire l'Università nei Consorzi, non so se con o senza diritto di voto, ma
l'abbiamo detto già ieri, non credo che si possa continuare a correre su due binari, l'Università, a mio
avviso, deve rimanere dentro, deve rimanere a contatto con questo mondo del lavoro, ed anche nei
Consorzi nei momenti decisionali potrebbe fornire un suo contributo; così come ritengo importante
che nel Consiglio di Amministrazione ci sia la Regione. Non vedo perché chi deve tenere in mano la
politica industriale della Regione non debba essere presente nel Consorzio. 
E quindi credo e spero che, insomma... adesso non so se le decisioni della Giunta e
dell'Amministrazione, che ha proposto questo disegno di legge, insomma, sono ormai ferme e si vada
avanti in questa direzione, spero che si possa, se non altro, far tesoro di qualche consiglio, di qualche
segnalazione, perché o per migliorare questo disegno di legge, o se non altro per valutare il
coinvolgimento di queste figure che ho appena indicato, potrebbero essere d'aiuto per uno sviluppo
migliore del nostro sistema industriale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, che abbiano cinquant'anni di esistenza, queste realtà,
dimostrano interamente, insomma, il corpo è piuttosto segnato. E' segnato, però, e diciamo subito,
perché nel tempo ha prodotto parecchio, e quindi, concepita negli anni Sessanta, successivamente la
realtà è riuscita ad offrire a tutti i territori regionali una ricchezza che altrimenti non avremmo avuto,
quindi siamo di fronte ad un entroterra di competenze, di conoscenze, e anche di cultura industriale, e
anche di organizzazione complessiva, che ha segnato favorevolmente il destino degli ultimi
cinquant'anni per quanto concerne i Consorzi, e quindi le industrie del Friuli Venezia Giulia, ma oggi,
giustamente, si fa bene, e questo disegno di legge ha il giusto ardire di non stare all'interno di quel
segno precedente, e di offrirci un nuovo modello. 
Ora, io apprezzo particolarmente il fatto che il disegno, e quindi Bolzonello, abbia anche pensato, nella
visione elastica dei processi di decisione, un tentativo di coinvolgere direttamente anche coloro i quali
hanno esperienza, cioè non possiamo dire che l'anziano che ha vissuto tutte le sue pagine e che

47 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



approdò... e adesso è stanco, non abbia quantomeno, però, una competenza e una conoscenza da poter
intervenire e dare un indirizzo, un comportamento, che ovviamente si dispieghi poi attraverso una
volontà propria, oppure una raccolta di volontà plurime. E quindi io apprezzo la visione che si lasci il
tempo necessario che si coltivi, giustamente, una competenza che ha dato parecchio. 
Ora, se c'è una cosa, Daniele, che è facile risolvere, è la seguente: che quando si tratta di competenze
relative alla sfera umana, strettamente umana, per ciascuno di noi intervengono tutta una serie di
codici di pensiero, di valori, ed è sempre complesso e complicato. 
Quando, per esempio, si parla di ospedali, e quando si parla di sanità, voi capite quanto sia più pesante
la decisione tra il mettere un'orchestra unica e un unico comparto, e quanto sia magari più facile
decidere che le cose siano seminate diversamente nel territorio. Quando si tratta di industria la cosa
non ha un grande peso, perché? Non è che quell'accentramento sia un accentramento che tocca il
potere, così, interessato per quanto concerne le attività prettamente umane, e quindi trovo del tutto
legittimo che il Centrodestra presenti, per esempio, un'idea in cui c'è un unico Consorzio, e trovo del
tutto legittimo che ci siano anche ipotesi alternative, e non a caso – non a caso – anche chi – il
Centrodestra stesso – ha presentato delle ipotesi di lavoro, non ha presentato una, in quel caso sarebbe
ascrivibile ad un pensiero cogente, Daniele, a un pensiero cogente, che invece in questo caso, proprio
in virtù del fatto che le ipotesi sono diverse, fa comprendere come l'armonia delle diverse ipotesi possa
essere collocata anche all'interno di una sola compagine. 
Cioè il nuovo Centrodestra fa una proposta, che si dirama in tre possibilità, ma credo che questo valga
anche per l'intero panorama del Centrodestra. Il che significa che non siamo tutti quanti schierati
aprioristicamente ad una visione, si capisce e si comprende che la sperimentazione su questo campo
non offre ad alcuno di noi la possibilità di dire “metto la penna su questo cappello perché così questo è
il miglior risultato”, e per questo apprezzo l'impostazione, cioè si dice: diamo sei mesi di tempo
perché, lanciata la sfida, cioè trovare quel sistema che sia tra quelli che ovviamente sono ipotizzabili il
migliore tra quelli, perché in assoluto un sistema non c'è, l'avremmo già speso qui oggi, qualcuno di
noi l'avrebbe detto e anche in qualche modo supportato con delle visioni, argomentazioni, con delle
teorie che, per l'appunto, sorreggono quell'idea. Non c'è. 
Del resto, io vado invece per ipotesi contrarie, nel senso che invece di dire che c'è uno migliore posso
dire che quelli che sono presenti, come ipotesi di lavoro, hanno qualche difficoltà. 
Per esempio: a pensare un unico Ente, badate che bisogna avere comunque non solo un unico Ente,
bisogna avere delle persone, poi, cioè bisogna poi mettere, collocare – finisco – delle persone che
siano nelle condizioni di garantire, di un'abilità tale da cogliere tutto; ma se per alcuni soggetti siamo
andati altrove, magari a Milano, o in qualche altra realtà, a raccogliere per poterli avere qui a danzare
nelle musiche che non sono nostre proprie, perché non abbiamo l'abilità, figuriamoci con un unico
Ente – un unico Ente – che deve mettere assieme ciò che è un porto con ciò che è l'industria, con ciò
che è la montagna, con ciò che è la città e via di seguito, diventa complicatissimo. 
Allora, se io avessi in testa qualcuno in grado di, nel senso di uomo in carne ed ossa, non delle idee
teoriche, punto e basta, persone che sappiano fare quel mestiere, perché nel caso in cui facessimo, per
esempio, un unico Ente, dovremmo avere una condizione umana di competenza tale che mi
garantisca... non vado all'avventura, se andassi all'avventura, Sandro, mi troverei in grosse difficoltà.
Dopo, visto che tu hai sposato fortemente quest'ipotesi rispetto alle altre, hai fatto anche le altre, però
dici “tutto sommato a me piacerebbe più”, bene, ma devo ovviamente metterci sostanza, e la sostanza
non sono le parole scritte sulla legge, sono le persone che organizzano le cose. 
E da questo punto di vista le competenze io, francamente, prima di buttarmi all'avventura e trovarmi
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dopodomani, come già si vede anche in altre circostanze, che i conflitti insorgono, e crei pasticci,
perché non avevo in anticipo ben visitato fino in fondo le carature umane da collocare lì per gestire la
vicenda, bene, se dovessi trovarmi, come già succede per certi casi, come ben vedete, come tutti quanti
leggiamo sui giornali, ecco, quelle avventure lì poi le paga qualcuno. Pantalone, in senso lato?
Pantalone in senso lato. 
Bene. Allora, io ritengo che invece questa... si dice sospensione della possibilità di decisione, pur
sapendo che un tempo c'è, non è un tempo illimitato, tale da consentirci da capire, con i territori, con
l'époque ovviamente antica, in questo caso dello scetticismo, dice il professore, ecco, da questo punto
di vista questa sospensione di giudizio, pur sapendo che il tempo è limitato, abbiamo sei mesi, a me
sembra la cosa più opportuna. Lanciata la sfida, adesso tutte le intelligenze, quelle della... e Revelant
che è qui, perché dico di no alla tua proposta così perentoria? “Mettiamoci giù subito un Consorzio
unico”, ecco io su quella roba lì starei un po' attento, voglio invece un coordinamento, una corona di
interessi, che nel corso di sei mesi possano dare poi i risultati. 
E' chiaro che poi la Giunta regionale e l'Assessore competente dovrà decidere, ma alla luce di uno
sforzo complessivo che rende ragione di una complessità che oggi noi ci poniamo, giustamente, e che
la legge pone, e quindi ci permette di arrivare al dunque. 
Grazie, Presidente, per il tempo in più. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, credo che, alla fine, giustamente abbiamo fatto bene a
rinviare, perché uno degli snodi fondamentali di questa legge, anche se non l'unico, è proprio questo
punto che riguarda i Consorzi. 
Io credo che non possiamo liquidarli così, con superficialità, perché qui passa la storia
dell'industrializzazione della nostra Regione, piccola o grande che sia, con tutte le contraddizioni che
volete, ma anche con tutte le potenzialità e con tutto quello che è accaduto nella storia
dell'industrializzazione del nostro territorio attraverso i Consorzi. 
Ogni Consorzio, però, ha una storia diversa. Ha una storia diversa e viene da situazioni diverse,
addirittura è nato in epoche diverse, è nato per motivazioni diverse, è nato per storie che tengono conto
della morfologia del territorio, alcuni Consorzi hanno il porto, altri non ce l'hanno, anzi, la maggior
parte non ce l'ha il porto, anche se non tutti i Consorzi, quelli che hanno il porto, non hanno
competenze poi sul porto, per cui conflitti, e quindi va prima, secondo noi, analizzata profondamente,
e quindi una fase intermedia di studio per arrivare ad altro ci vuole, e non so se sei mesi possano
bastare, tenendo conto che, effettivamente, se da un lato dobbiamo riconoscere – come ho detto fino
adesso – le potenzialità e quello che hanno fatto i Consorzi, in condizioni anche di difficoltà, le prime
industrializzazioni, perché non dimentichiamoci che oggi parliamo delle crisi industriali, ma quando
sono nati i Consorzi c'erano i primi insediamenti industriali, per il cambiamento di una società da
agricola a industriale nel Friuli, e quindi situazioni epocali che hanno cambiato la storia delle nostre
comunità, e, quindi, credo che prima di cancellare questa storia, che va comunque cambiata perché
bisogna adeguarla ai tempi, credo che si debba fare un approfondimento non di poco conto. 
E allora pensiamo, per esempio, che all'EZIT, com'è stato detto, ma abbiamo già legiferato, o
comunque già votato, addirittura dagli americani, oppure l'Aussa Corno, realizzato prima che nascesse
la Regione, dalla Provincia di Udine, e poi con legge nazionale, quindi invertendo una situazione di
emigrazione della Bassa Friulana non seconda a quella della Carnia per quanto riguarda i livelli di
occupazione o disoccupazione, come vogliamo chiamare. 
Io credo, quindi, che sia opportuno approfondire in maniera un pochino più... dare un tempo maggiore,
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non so se sei mesi bastano per questo tipo di realtà. 
Io non escludo che si possa arrivare alla fine al Consorzio unico, però credo che un po' di schizofrenia
nelle leggi ultime che facciamo ci sia, perché quando parlavamo degli Enti locali non abbiamo saputo
accorpare Comuni di 120 abitanti, e adesso decidiamo di accorpare, con un colpo solo, tre quattro
Consorzi, eccetera. 
Credo che dovremmo essere lineari. Se riteniamo che non è possibile, contrariamente a quanto
pensano alcuni di noi, andare immediatamente a unire i Comuni, credo che sia anche così
immediatamente difficile cercare di mettere insieme Consorzi che hanno storie diverse, finalità anche
diverse per certi aspetti. 
Ecco allora che una fase di intermediazione, nella quale una regia... mi pare che la proposta
dell'industriale, o comunque una delle proposte che facciamo anche noi qui, quella di consentire a una
sorta di Direttorio, o comunque una realtà che possa promuovere lo sviluppo cercando di mettere
insieme quello che è possibile mettere insieme, lasciando nella peculiarità originale quello che non può
essere messo assieme, come abbiamo deciso per Trieste, per esempio, e quindi cercando di arrivare a
un numero minore di Consorzi, magari a un Consorzio unico, com'è stato detto dal mio Capogruppo,
ma comunque arrivando attraverso la promozione di una specie di azione che parte dal basso, ma
credo che unico, o tutti i Consorzi, dobbiamo cambiare le persone che stanno all'interno di questi
Consorzi che hanno operato fino adesso, e che hanno operato nell'ambito di ristretti territori, com'è
avvenuto, insomma. 
Quindi si tratta di entrare nel merito di altri manager, di situazioni diverse, perché oggi non basta dire
“prendiamo la valigia e andiamo all'estero”, perché qualcuno ci è andato all'estero, ma ci ha portato a
casa i debiti, quindi non sempre andare all'estero vuol dire risolvere il problema. 
E' chiaro, quindi, che in questo momento stiamo legiferando una cosa molto delicata, io credo che la
gradualità e la possibilità di arrivare al Consorzio unico sia molto affascinante, ma deve essere
realizzata attraverso scalini graduali, cercando di mettere insieme quello che è possibile, attraverso,
però, una mutazione genetica della stessa formazione di coloro i quali andranno a ricoprire questa
carica, perché non sempre la rappresentanza territoriale, com'è avvenuto, si è rivelata all'altezza del
compito assegnato, anche se rappresentativa, ma non sempre all'altezza del compito. 
Oggi, tra l'altro, si tratta di andare ad amministrare una nuova fase di sviluppo, che non è quella della
quantità, ma diventa quella della qualità, quella che tiene conto dell'ambiente come elemento di
sviluppo, non come un peso da dover fare per legge, ma l'ambiente diventa un elemento determinante
e caratteristico dell'azione, e anche attraverso il riuso di realtà appunto in disuso, cercando di ripartire
da stabili vuoti, in qualche caso, cercando di limitare quello che è avvenuto negli anni quando una
parte delle iniziative industriali, o artigianali, si facevano nelle zone proprie, ma un'altra parte si faceva
fuori. Per cui abbiamo Paesi confinanti dove finisce la zona artigianale di qualcuno e inizia la zona
residenziale dell'altro, quindi con una pianificazione che non ha tenuto conto di una visione
complessiva del territorio. 
Io credo che sia giusto, e il merito dell'assessore Bolzonello è quello di aver posto il problema, perché
ovviamente ogni tanto la pagina va girata, e su questo punto concordiamo, però credo di dover
sottolineare – e concludo – che la gradualità e l'attenzione di non fare solo per dire di aver fatto, credo
che ci debba far riflettere evitando di commettere errori. 
Quindi il tempo di sei mesi è il minimo indispensabile, ma io credo che si dovrebbe concedere
qualcosa di più per arrivare alle sintesi possibili. Io non so quali sono, se sono quelle di un Ente unico,
che è molto affascinante, penso di sì, o se sono, invece, alcune realtà che non possono essere

50 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



accorpate. Non lo so, questo verrà, appunto, da quella regia, proposta industriale che fa parte anche di
una delle nostre proposte, e quindi io penso che l'Aula possa tener conto di questo dibattito, e se questa
sera riusciamo ad arrivare in anticipo, tra l'altro, con la tabella di marcia, e noi pensavamo di usare
anche tutta la giornata di domani, magari fino alle 20.00, eccetera, ma mi pare che siamo arrivati quasi
alla fine della legge, e quindi facendo un buon lavoro, seppur con un dibattito molto qualificato, come
quello a cui ho assistito qui oggi, io credo che se completato il dibattito, ci prendiamo la pausa della
notte, domani mattina potremo concludere questo aspetto, con una riflessione che, forse, non guasta in
questi momenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi. 
RICCARDI.: Sì, parto dalle considerazioni finali di Cargnelutti. Io avevo chiesto di posticipare... mi
piacerebbe che l'assessore Bolzonello mi ascoltasse, perché vorrei rivolgermi a lui su questa partita, e
mi fa piacere farlo anche con la Presidente in Aula, perché cercherò di fare un ragionamento del quale
la Presidente non solo ha responsabilità politiche di rilievo ma, dalle cose che leggo, ha anche
maturato una certa esperienza e anche competenza sulle cose che sto cercando di dire. 
E chiedevo questo spostamento a domani mattina... io lascerò l'Aula mezz'ora prima, perché
purtroppo... devo lasciarla mezz'ora prima, quindi, mi aspettavo anche di poter ascoltare la replica e
arrivare ad una conclusione finale che immagino, invece, si concluderà nella mezz'ora che manca, e
non lo faremo domani mattina, quindi io non ci sarò, e di questo mi dispiace. 
Allora... 
Io ho chiesto, poi... qui c'è l'Aula. Io faccio le mie considerazioni, poi, non è che pretendo che l'Aula
faccia quello che dico io, per l'amor di Dio, cercando di spostare un po' alcune riflessioni molto
importanti e, devo dire, pacate, che ho ascoltato. 
Ieri l'Assessore in un'introduzione e una replica, determinata... la lettura della replica determinata del
Vicepresidente della Regione ieri era, secondo me, il frutto di un lavoro imponente che lui ha cercato
di fare, e quindi è evidente che quando tu fai un lavoro importante, quando te lo senti... senti alcune
considerazioni, che condividi, non condividi, delle critiche, che fanno parte della dialettica di
quest'Aula, è evidente che tu reagisci di fronte a questo. 
Ed io ho apprezzato la relazione dell'assessore Bolzonello, e in particolare quando lui ci ha tratteggiato
rispetto al tentativo di una semplificazione legata al tempo con il quale siamo capaci di intervenire, ai
tre fattori che noi avevamo posto al centro dalla questione: i soldi a disposizione, la pressione fiscale e
l'eliminazione della burocrazia. 
Lui ci ha detto... non ci ha detto che è contrario, insomma, il percorso della norma poi alla fine ha
riconosciuto che poi alla fine sono state anche, insomma, introdotte determinate proposte che noi da
tempo sosteniamo, e di questo io voglio dare atto, e quindi è questo il ragionamento che porta l'Aula,
secondo me, a produrre anche soluzioni migliori. 
Certo, un'altra cosa. Ci ha detto: io ho cercato di fare uno sforzo che tenesse conto di una riforma
complessiva della manifattura. E questo è uno sforzo che va riconosciuto. 
Cosa vuol dire “fare uno sforzo nella manifattura”, e cosa vuol dire soprattutto farlo con una
competenza legata ad una Regione autonoma, non allo Stato e né alla Comunità europea, che oggi ha
evidentemente capacità di incisione completamente diverse da quelle di uno spazio che può restare a
noi? 
Allora, io non ho ricette, anche perché su questo tema dei Consorzi chi viene qui e pensa di avere la
ricetta migliore secondo me è non solo un presunto, viene qua a provocare. 
Io posso dire di avere un'idea, non so neanche se sia la migliore, però cerco di fare un ragionamento di
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metodo apprezzando e condividendo buona parte degli interventi che sono stati fatti e affermando un
altro principio. 
Guardate che qui – lo dico a Mauro Travanut, che è fuori – non può esserci una ricetta di come
mettiamo insieme i Consorzi, che è di Centrodestra o di Centrosinistra, no, non esiste. 
Allora, introduco degli elementi oggettivi dicendo che cosa fa, che competenze deve avere un
consorzio. 
Sicuramente deve avere una capacità di attrazione degli investitori, deve avere una buona capacità
tecnica – come diceva Paviotti – per amministrare il condominio, deve avere delle competenze che
vanno al di là della manutenzione dell'amministrazione del condominio, a seconda della vocazione che
ha, sulle tematiche ambientali, sulle tematiche logistiche. 
Ecco, allora su questo io penso vadano inseriti ulteriori due elementi. 
Oggi chi governa i Consorzi? Prevalentemente gli azionisti dei Consorzi, che abbiamo ascoltato,
quindi, sono gli Enti locali e il sistema delle imprese, prevalentemente con la partecipazione delle
Camere di Commercio. 
Allora, noi siamo qui, nello sforzo di trovare la soluzione migliore, e secondo me trovare la soluzione
migliore non è facile, comunque siamo chiamati a determinare una sorta di perimetrazione di questi
Consorzi, che è lo sforzo più difficile. 
Io non posso non pensare, nell'architettura complessiva della Regione, al di là che possa condividere o
meno, che in quest'Aula sono passate due riforme dove l'elemento della perimetrazione non è stata
un'operazione indolore, sia sulla partita della sanità, né in quella che il Consiglio regionale a
maggioranza ha deciso di affidare alla Giunta rispetto ad una decisione che entro la metà del prossimo
mese farà, nell'unione territoriale dei Comuni. 
Allora, io penso che qui dentro tutti, almeno su questo siamo d'accordo, che non possiamo costruire
dei contenitori nei quali coloro che andranno a sedersi potranno parlare di sanità con qualcuno e di
industria con qualcun altro, penso che questo... a meno che – a meno che – non ci siano delle scelte di
natura diversa, e qui io provo a fare... non delle provocazioni, delle cose delle quali sono convinto,
perché discutere di questa riforma complessiva significa – l'hanno detto in tanti –: o facciamo uno
strumento unico, abbiamo il coraggio di fare uno strumento unico... peraltro, provocatoriamente dico
all'assessore Bolzonello, trasformeremo in un ordine del giorno, che io spero, per coerenza, sia
accolto, visto che l'ha detto lui, dopo sei mesi, se questa partita non è chiusa, la Giunta regionale faccia
un Consorzio unico. 
Non lo so se sarebbe la soluzione migliore, però, visto che è un tema... c'è il tema del coordinamento,
che ha posto in particolare anche Revelant prima, ma c'è un tema di quello che uscirà, se vogliamo
considerare l'assetto, la delibera del 15 febbraio sulle unioni territoriali. 
Cioè questi Sindaci dovrebbero parlare di tutte le cose che li riguardano, anche in ragionamento a delle
aree omogenee. 
Ma io voglio introdurre un ulteriore elemento, che forse è il più provocatorio, ma secondo me è quello
che ha più manico: che cosa sono oggi i Consorzi? Oggi i Consorzi, per natura, o per interventi
successivi... Faccio degli esempi: abbiamo fatto la Villesse Gorizia per attaccare la SDAG, in maniera
più adeguata; la circonvallazione, che la Presidente Serracchiani in qualità di Commissario sta
portando avanti, sud di Pordenone, costruita nel tempo in termini di burocrazia tra me allora Direttore
generale delle Autovie Venete e l'allora Sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello; oppure la variante
alla 352 del sistema di Cervignano... La SDAG là; l'Interporto di Pordenone di là; il tema
dell'Interporto di Cervignano legato alla zona dell'Aussa Corno più avanti... 
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Allora, io credo che se c'è un elemento competitivo del sistema manifatturiero di questa Regione
riguarda tante cose delle quali abbiamo discusso all'interno di questa legge, ma diventi determinante il
problema della filiera degli assi, dove il tema degli assi dei sistemi delle infrastrutture... dove alla fine i
Consorzi che cosa sono? Sono semplicemente delle infrastrutture puntuali che stanno all'interno di
strutture di rete lineari, che sono un sistema multimodale, dove ci sta il porto, dove ci sta la ferrovia,
dove ci sta il sistema stradale. 
Allora, aggiungo questo elemento per dire: guardate che forse le competenze che stanno all'interno...
Io non posso pensare... poi capisco tutto, non so se qui Marsilio c'è, io capisco tutto, e guardate, non
sono provocatorio nel fare questo tipo di ragionamento, però uno degli elementi che potrebbe essere
distintivo di questa cosa è che noi per il corridoio Adriatico Baltico attacchiamo i Consorzi che vanno
dal confine di Tarvisio e arrivano al porto di Porto Nogaro, e quindi ce li mettiamo tutti. 
Come possiamo pensare di costruire un sistema per il quale il C.O.S.IN.T. sta da solo? O, per
alternativa, l'asse est ovest, che mette insieme... non possiamo fare i ragionamenti: le Province... 
Allora, o guardiamo avanti, e determiniamo che in questo Paese il costo della logistica sul prodotto
finito, che determina... il costo finito di questa cosa ha una componente che oscilla tra il 6, il 7, l'8 per
cento di logistica sul prodotto finito, e il sistema delle infrastrutture e il problema... visto che noi
viaggiamo non con i magazzini che stanno più nei capannoni, ma stanno nei nostri vettori che
viaggiano, dalle navi ai treni, o al sistema su gomma, è, questo, un elemento determinante in una
politica competitiva del settore manifatturiero, perché quello è un elemento determinante in termini di
competizione di costo finale. 
Allora, io non ho la presunzione di dire che questa è la soluzione giusta, non ho questa presunzione,
però... e non ho neanche la presunzione di dire “il coordinamento non funziona”, l'unica cosa che mi
permetto di dire è che da quest'Aula – ho finito, Presidente, cerco di fare un ragionamento... ho finito,
e poi vado via, sono le 19.30 – non possiamo dare l'idea – scusate il bisticcio – di non avere un'idea,
perché quando usciamo con una norma che dice “guardate, possiamo farne uno” o “possiamo mettere
insieme le due cose”, perché poi andiamo nelle malinconie. 
E le malinconie quali sono? Tutti quelli che si vengono a tirare la giacca dicendo: stai attento, guarda
che il Consorzio Aussa Corno, (inc.) Monfalcone va sotto i comunisti, perché comandano loro là; o
perché Brollo, che è amico di Marsilio, che ha vinto le elezioni a Tolmezzo, si tiene... perché continua
a comandare... 
Io a questi ragionamenti... cioè io non credo che l'intelligenza e la dignità di quest'Aula si possa
soffermare su questo. 
Questa è la ragione per la quale avevo chiesto: guardate, su questa roba qua facciamo una riflessione
vera, che non riguarda soltanto i Consorzi, perché non può essere da solo l'Interporto di Pordenone a
farci fare i ragionamenti che ha fatto l'altro giorno, con Lauri, che ha presunzione di averci detto che la
TAV è eliminata dalla programmazione di questa Regione, non capendo, perché non ha mai
governato, che forse quella è una priorità comunitaria, ma anche il sistema delle infrastrutture puntuali,
che ha a che fare con l'Interporto di Cervignano, con l'Interporto di Pordenone, con la stazione di Donà
Gorizia, che non ha nulla a che fare con questi Consorzi. 
O noi abbiamo il coraggio – ho finito – di mettere in questa norma queste cose, e allora io vi vengo
dietro, perché allora condivido il fatto che qui si stia facendo uno sforzo di fare una riforma vera del
sistema manifatturiero, altrimenti significa che, poi, nelle piccole cose veniamo qua con i perimetri
delle Aziende Sanitarie, e ognuno difende le proprie preferenze, con una sconfitta – li ho votati anch'io
quegli emendamenti – per tutti, o altrimenti guardiamo avanti e tutti insieme ci assumiamo la
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responsabilità di fare quelle scelte che a questa Regione servono. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Riccardi. Moretti. 
MORETTI.: Alcune riflessioni che non vogliono essere definitive, ma vogliono essere un contributo
al dibattito, ma io credo che la norma, volutamente – e l'ha detto il Vicepresidente nel suo intervento
introduttivo – dà, o meglio, mette alla prova quelli che sono i soggetti che da questa norma, che non
riguarda solo i Consorzi industriali, ma riguarda tante altre cose che oggi e domani finiremo di
discutere, dà come elementi di valutazione. 
Io credo che quando si vuole mettere alla prova Enti locali, imprese insediate, perché non è solo la
categoria imprenditoriale, perché i soci dei Consorzi sono soprattutto gli Enti locali, le Province, i
soggetti pubblici, i Comuni, e qualche impresa insediata, perché non tutte sono insediate e non tutte
fanno parte del panorama industriale, però si deve avere presente che la base di tutto non sono i
territori, ma sono quello che sta dentro i territori. 
Giustamente è stato detto “i Consorzi hanno una loro storia, sono insediati in territori che hanno avuto
sviluppi di diverso tipo, e hanno storie di sviluppo economico e diverso tipo” e giustamente, dico,
anche se può sembrare un segno “di debolezza”, la Giunta ha voluto inserire tutte le ipotesi possibili,
ma avendo sempre una logica: che sia una logica di infrastrutture, che sia una logica di territorio, che
sia una logica di... chiamiamola filiera. 
E quindi il dare 180 giorni e, come ha detto il Presidente, passati i 180 giorni chi non avrà fatto il
compito, diciamo, che gli è stato dato, non si sarà adeguato, allora interverrà la Regione, e credo sia il
modo più corretto di rispondere a quella che è stata un'utile indicazione, che è quella di un Consorzio
unico a livello regionale, che però deve tener conto della storia e di com'è nato. 
Non tutti i Consorzi sono stati trattati da figli, qualcuno è stato figlio, qualcuno è stato figliastro,
perché ci sono Consorzi che hanno avuto contributi in questi anni per potenti e importanti
infrastrutturazioni, tutti motivati, sono convinto, ci sono Consorzi che hanno avuto contributi
addirittura per le spese di funzionamento, e non sempre sono serviti a mantenere un equilibrio che
avevano di bilancio, ci sono Consorzi che sono stati commissariati e, come ha detto il collega Paviotti,
giustamente, stanno male, è bene che si riprendano e che tornino a essere quello che sono stati. 
Allora, per tornare all'inizio, e per chiudere, credo che pur in quello che può sembrare, ripeto – ma l'ha
spiegato bene il Vicepresidente –, un atto di “libertà”, vuole essere invece un atto che “mette alla
prova” i soci e i detentori dei Consorzi a mettersi alla prova, ad accettare la sfida che viene data da
questa norma, e a far sì che le logiche di aggregazione non rispondano esclusivamente a “interessi” di
territorio, ma rispondano a interessi legati alle infrastrutture, al disegno che abbiamo un domani per il
nostro territorio. 
Veramente sarebbe una sconfitta se ciascuno, nel proprio territorio di competenza, i soci, le Camere di
Commercio, le Province, i Comuni si limitassero a fare il semplice compito a casa, per affinità
politica, piuttosto che per affinità di altro tipo. Ecco, io credo che questa sarebbe, questa sì, una
sconfitta. 
Dopo i 180 giorni se è la Regione a intervenire, credo che lo faccia non solo nella pienezza di quello
che la norma dà adesso ad intervenire, ma anche in pienezza di funzione dettata proprio dal non essersi
comportato correttamente. 
Ultimo aspetto, abbiamo sentito anche di Consorzi definiti dagli stessi soci “baracconi”, e quindi,
voglio dire, credo che questo discorso sia più che mai necessario rispetto a quello che poi la norma
darà. 
PRESIDENTE.: Gregoris, prego. 
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GREGORIS.: Sì, non nascondo ai colleghi che, per le ragioni che hanno addotto nei loro interventi,
come dire, mi si sia un po' ingarbugliato il pensiero relativamente a questo punto in particolare, e il
mio intervento non servirà a disingarbugliarlo ma, forse, ecco, porrà ulteriori riflessioni, che devono
trovare, poi, non credo solo nella pausa, com'è stato chiesto dal collega Cargnelutti, di questa notte, il
problema. 
Cioè io partirei, per cercare di vedere con un po' di chiarezza questo problema, da una domanda, e che
è questa: cosa vogliamo far fare a questi Consorzi? Devono fare quello che hanno fatto fino adesso,
magari cercando di diminuire il numero dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, magari
cercando di...? Allora non occorre toccare assolutamente niente, tutto può rimanere così com'è. Non ha
senso lotte per gli Enti locali, non ha senso andare a toccare equilibri che si sono formati in maniera
diversa, come diceva qualcuno, e nel tempo anche con modalità, così, diverse da Provincia a
Provincia. Se è questo. 
Se invece, come in qualche modo ha fatto bene, anche nella sintesi dell'intervento di altri Consiglieri,
in particolare il ragionamento che faceva su questo punto il consigliere Colautti, si vuole dare, ecco,
una prospettiva completamente diversa, è chiaro che bisogna metterci mano. 
Cosa fanno in questo momento i Consorzi? Presidiano sicuramente un territorio, offrono servizi, hanno
un contatto con gli insediati, non solamente con chi arriva, ma anche con chi opera lì, che hanno delle
necessità, e questo non può essere toccato, perché sono, come dire, la presenza pubblica, o
semipubblica, all'interno del mondo... di una struttura, ecco, anche regionale, ma comunque di un
servizio che viene dato e viene messo a disposizione di una parte del tessuto industriale della nostra...
Quindi questo non va toccato nella maniera più assoluta, perché continueranno comunque ad avere dei
presidi di natura tecnica, manutentiva, e non solo, “di natura immobiliare” anche in futuro. 
E' sufficiente questo? Nei nuovi compiti che vogliamo dare ai Consorzi è sufficiente questo, oppure il
Consorzio deve anche cercare di, non potendo sopravvivere con la domanda spontanea del territorio,
deve andare a cercare coloro che devono insediarsi, e allora fare un'azione, ovviamente, diciamo, di
marketing. 
Per cui credo che nessuno, nessuno dei nostri Consorzi sia in questo momento attrezzato a fare, quindi
deve fare un salto notevolissimo di qualità rispetto a questo. 
E io francamente – continuo a ripeterlo un po' da qualche tempo – il fatto che i nostri Consorzi vadano
in giro per il mondo a cercare aziende che vengano ad insediarsi nella nostra Regione non ce la
faranno mai. Non ce la faranno mai. 
Allora, che cosa fanno, come saranno collegati con l'Agenzia regionale, eccetera, eccetera, è
l'elemento che ci farà comprendere quale assetto territoriale dobbiamo dare a questi Consorzi qua. 
Riflettiamoci sapendo, e lo so già, insomma, non è che questa notte matureremo, però... ecco, forse su
questo una risposta a quel paio di quesiti che modestamente ho cercato di porre credo sarà poi
determinante anche per la nostra espressione su quello che sarà il futuro di questi Enti qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Gregoris. 
Andiamo avanti con la legge? Va bene. Si sono chiusi gli interventi generali, allora andiamo al
pronunciamento sull'articolo 54. Ciriani, pronunciamento sugli emendamenti. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole ai miei... 
PRESIDENTE.: Allora, scusate, lasciamo la sorpresa meteorologica a domani. Parere sugli
emendamenti. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole a quelli con firma mia e astenuti sul resto. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Sergo. 
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli a quelli della Giunta; contrari agli altri. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Idem. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole a
quelli della Giunta. 
PRESIDENTE.: Contrario agli altri? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo in votazione. 
54.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 54.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 54.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
54.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 54, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, andiamo al 55, emendamento Colautti 55.1. Colautti Revelant Ciriani. 
COLAUTTI.: Ah, è quello del compenso... sì illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, va bene. 55.2, Moretti. 
MORETTI.: Lo ritiro, perché comunque superato dal 55.3 della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi è ritirato. Giunta regionale, 55.3. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si tratta di una
richiesta per evitare sovrapposizioni di funzioni nel caso di fusioni tra Consorzi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al dibattito generale, è aperto. Interventi? Nessun
intervento. Parere dei Relatori. Ciriani. Relatori. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole al nostro; astenuto su quello di Moretti e
quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: No, è ritirato Moretti. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, okay, allora astenuto sull'altro. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole alla Giunta; contrario all'altro. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come sopra. 

56 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 55.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
55.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 55, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 56, il 56.1, è decaduto perché non ha ovviamente... avendo bocciato il 54. 
Quindi rimangono Sergo e altri. Sergo, prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Il 56.2, giusto, Presidente? 
PRESIDENTE.: Sì, 56.2, 56.3 e 56.4. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, okay. Va beh, il 56.2, come detto, ai fini
istituzionali... qualcuno anche oggi ne parlava, per i fini istituzionali i Consorzi, secondo noi, il fatto
che debbano promuovere le condizioni per il mantenimento e l'incremento del livello occupazionale
delle imprese dovrebbe essere il primo dei fini istituzionali di questi Consorzi, qualcuno dice l'unico,
ma... no, sicuramente non è l'unico, però il primo dovrebbe esserlo, ecco, perché lo proponiamo come
ante rispetto a tutti gli altri. 
Inoltre chiediamo di riscrivere eventualmente la lettera a), dove praticamente diamo come fine
istituzionale ai Consorzi la promozione, “promuovere le condizioni per l'urbanizzazione e
l'infrastrutturazione tecnologica diretta all'insediamento di stabilimenti e impianti industriali e
artigianali”, quindi anche qui si fa un cenno all'infrastrutturazione tecnologica. 
Invece con il 56.4 alla lettera b) cerchiamo di definire meglio cosa si intende per “servizi reali alle
imprese”, e noi facciamo una proposta, di inserire “forniscono servizi alle imprese diretti alla
produzione industriale, artigianale e ogni altro servizio connesso, anche finalizzato al benessere e alla
salute dei lavoratori”, siccome si parla spesso anche di avere all'interno dei Consorzi vari servizi ormai
legati anche all'aspetto sociale, ma insomma, più che altro... siccome “servizi reali” poi non veniva
neanche meglio definito nelle altre parti della legge, noi riteniamo di intervenire con questa dicitura. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti e altri, 56.3.1. 
PAVIOTTI.: Solo per permettere ai Consorzi di gestire, di dare una consulenza per accedere ai fondi
europei. E' una specificazione in più. 
PRESIDENTE.: Va bene. Passiamo quindi al dibattito generale. Non ci sono interventi. Andiamo
quindi al parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti. 
PRESIDENTE.: Sergo. Sono gran parte suoi. 
La Giunta... Ah, no, scusi, la Giunta... erano nella pagina di là, 56.5 e 56.6. Scusate. Giunta regionale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Si commentano da
sé. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Andiamo per ordine: 56.2, 56.3 e 56.4 sono i nostri,
Presidente; 56.5 no; 56.6 sì; poi c'è il 56.3.1, riscrive un po' il nostro emendamento, io chiederei, anche
qui, se venisse modificata la dicitura “servizi reali” con “servizi diretti alle imprese” noi saremo
favorevoli, quindi propongo un subemendamento di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Scusi, non ho capito, ah, “servizi”... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 56.3.1 si dice “gestiscono servizi reali alle imprese”,
siccome poi ci può andar bene chiaramente anche la parte della consulenza e della redazione progetti,
che noi non avevamo previsto, però chiediamo se si potesse modificare, appunto, invece di “servizi
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reali alle imprese”, “servizi diretti alle imprese”, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Ma, se lo accoglie il proponente... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Questi “servizi reali”... 
PRESIDENTE.: No, dicono, al 56.3.1: modificare “gestire servizi reali” con “servizi diretti alle
imprese”, tra cui anche... Però “servizi diretti”, scusi... cioè secondo me “servizi reali”, perché “servizi
diretti”... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, nel senso di “diretti alle imprese”, “servizi verso le
imprese”, cioè... 
No, no, no, ma è “rivolti”, cioè nel senso di “rivolti”, non diretti... 
“Diretti alle...”, “rivolti alle imprese”, “per le imprese”. 
PRESIDENTE.: “Rivolti alle imprese”. Allora, “servizi rivolti alle imprese”. Le va bene, Sergo, se
invece di “servizi reali” mettono “servizi rivolti alle imprese”? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. E decade il nostro, a quel punto, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sì, in quel caso lì viene assorbito il vostro. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore al 56.3.1 e quelli della Giunta; contrari
agli altri, i superstiti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 56.2 all'Aula; 56.3 no; 56.3.1 sì; 56.5 e 56.6 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come Gratton e
come Agnola, perché Moretti mi ha distratto, come a scuola. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a votazione. 
56.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
56.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
56.3.1. E' aperta la votazione, come riformulato ovviamente, con “servizi reali rivolti alle imprese”. Va
bene. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
56.4 è assorbito. 
Quindi andiamo al 56.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
56.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 56, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 57. Il 57.1 è decaduto, sempre per le motivazioni prima. Moretti, 57.2. 
MORETTI.: Sì, si illustra da sé nella nota. 
PRESIDENTE.: Va ben. 57.3, sostituito. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Lo illustra la collega Dal Zovo. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
DAL ZOVO.: Grazie. Allora, in sostanza, con la proposta nel ddl, il Consorzio, che è un Ente
pubblico economico, ha il potere, in qualche maniera, com'è scritto nella norma, di sovrastare il
compito del Comune, ovvero, con la modifica che noi proponiamo cerchiamo di rimettere a posto le
posizioni, e quindi il Consiglio comunale competente delibera, laddove il piano del Consorzio
contrasti con il Piano Regolatore comunale, perché le varianti urbanistiche al Piano Regolatore del
Comune competono al Consiglio, e quindi, appunto, con questa modifica equipariamo la procedura a
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quella a cui sono sottoposti i Comuni, e quindi evitiamo anche di saltare la fase di partecipazione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, illustrati gli emendamenti, interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione su questo. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 57.2 no; 57.3 sì; 57.1 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì, sì, è decaduto. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 57.2 sì; 57.3 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 57.2 all'Aula; 57.3 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 57.2 sì; 57.3 no. 
PRESIDENTE.: Passiamo alla votazione. 
57.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
57.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Va bene. 
Articolo 57, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 58. Decaduto l'emendamento. 
Su cosa, sull'articolo? 
Allora, registriamo... beh, ormai quello che... registriamo il voto... peraltro non sono segnati, quindi
non si sa, ormai, quelli che sono i voti... è “approvato” o “non approvato”, non viene registrato, è
“approvato” o “non approvato”. 
58.1 è decaduto, quindi l'articolo 58 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 58. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 59, è decaduto l'emendamento. Non ci sono emendamenti. 59.1, ovviamente. Interventi? Non
ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 59. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 60, decade il 60.1, e quindi rimane il 60.2, Giunta regionale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 60.2... è prevista
l'istituzione del Comitato di consultazione, su richiesta dell'Associazione degli Industriali. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. 
Pongo in votazione l'emendamento 60.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. 
Articolo 60, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
61. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 61. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 62. Abbiamo il 62.1 e il 62.2, Colautti Ciriani ed altri. Prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è quello che, come dicevo prima nell'illustrazione,
prevede una rimodulazione del numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi
e le riserve, di cui avevo già parlato. 
PRESIDENTE.: Sono due identici, questo. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Non so se è decaduto tecnicamente, però... 
...che era collegato all'approvazione... Possiamo anche ritirare. 
PRESIDENTE.: Ritirati? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Entrambi? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Giunta regionale, 62.3. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 62.3, eccolo qui...
Con riferimento alla lettera a), trattasi di modifica finalizzata a coordinare la disciplina con quanto
previsto in materia del Codice Civile; con riferimento invece alla lettera b), trattasi di modifica che
chiarisce le fasi del procedimento di nomina degli amministratori e di verifica della sussistenza delle
condizioni per la nomina ad amministratore di un Ente pubblico economico alla luce della vigente
normativa nazionale e regionale in materia di nomine di Enti pubblici. 
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo, 62.4. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Mah, qui... noi in Commissione avevamo
già presentato un emendamento simile, abbiamo fatto un'aggiunta, cercando un'incompatibilità tra i
futuri amministratori dei Consorzi nominati, cercando di evitare che possano farvi parte anche
eventuali, appunto, persone che abbiano svolto incarichi politici o amministrativi negli Enti pubblici,
che però detengano partecipazioni nei Consorzi interessati. 
Questo per evitare eventuali incompatibilità. Secondo noi, in questo caso, siccome, appunto, ci è stato
detto che qualcuno vuole demonizzare la classe politica, va beh, diciamo, in questo modo qui non
diamo la possibilità, ovviamente, o non escludiamo a tutti politici di poter entrare a far parte degli
organi dei Consorzi, però sicuramente almeno a quelli che hanno svolto nei cinque anni precedenti,
appunto, e hanno avuto incarichi negli Enti locali che poi andranno a partecipare in nuovi Consorzi. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Dunque, è stato illustrato. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi. Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione sull'emendamento della Giunta; contrario al
62.4. 
PRESIDENTE.: Sergo, sulla Giunta. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore quello della Giunta; contrario a quello di
Sergo. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come sopra. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 62.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
62.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 62, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 63. Non ha emendamenti, perché il 63.1 della Giunta va rinumerato come 63 bis 1, in quanto
è un articolo autonomo. Ci sono interventi sul 63? Frattolin. 
No. 
FRATTOLIN.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
FRATTOLIN.: Sì, avevamo stabilito di chiudere... 
PRESIDENTE.: Alle 20.00. 
FRATTOLIN.: ...la seduta alle 20.00. 
PRESIDENTE.: Allora, i Capigruppo. C'è una proposta per proseguire, mi sembra? 
Non so. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Visto che mancano una decina di articoli, e che c'è stato un dibattito ampio, e credo
anche abbastanza condiviso, non c'è nessuna... credo, nulla che ci vieti di rimanere ancora mezz'ora
per concludere la legge e avere più tempo domani di affrontare gli argomenti che abbiamo in
discussione, poi... 
PRESIDENTE.: No, ho capito, sono state date due ore, perché abbiamo fissato alle 20.00 di sera
anche domani, quindi riportiamo in orario normale domani e mezz'ora adesso abbiamo chiuso la legge.
In mezz'ora abbiamo chiuso la legge, se voi siete d'accordo... 
Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Sì, non è per mancanza di disponibilità, siamo sempre stati disponibili, siamo
partiti stamattina da casa prendendo impegni per stasera per le 20.00, poi abbiamo deciso di prorogare
fino alle 20.00, quindi siamo già stati qui un'ora e mezzo in più di quello che avevamo deciso. Tra
l'altro immaginavamo di avere mezza giornata domani, di questa legge, perché pensavamo che 90
articoli più 150 emendamenti ci impegnassero molto di più. 
Siamo avanti con la tabella di marcia, in un'ora domani mattina finiamo tutto, e finiamo soprattutto
con una maggiore presenza in Aula perché, anche per quanto riguarda l'opposizione, sono andati via
un po' tutti, e credo che una legge così importante abbia bisogno di un po' di dignità maggiore, dal
nostro punto di vista. 
Per cui, se voi ritenete di restare, noi non andiamo via, però chiediamo di finire domani mattina. 
Sì, avevamo detto di sì alle 19.15, di non chiudere... 
Avevamo detto di sì prima, alle 19.15, pensando di chiudere, invece abbiamo detto “andiamo avanti
fino alle 20.00”, ma adesso sono le 20.00. 
PRESIDENTE.: Va beh, fa un altro il Capogruppo, non è questo. Revelant. 
REVELANT.: Dieci minuti fa avevamo deciso una cosa, io rimango di quell'idea. 
PRESIDENTE.: No, no, no. D'accordo. Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Credo che il lavoro che abbiamo fatto su questa norma sia, adesso, al di là di tutto, di
quello che abbiamo deciso dieci minuti fa, di quello che... della decisione dei Capigruppo... 
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PRESIDENTE.: Di quello che avete parlato, alcuni Capigruppo... 
SHAURLI.: ...il lavoro che stiamo facendo su questa norma è importantissimo, quindi non credo che
sia necessario dividerci su questo, finiremo un'ora domani. Io avevo fatto la proposta, io la ritiro,
domani finiamo un'ora la norma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora chiudiamo i lavori come previsto, ore 20.00, domani mattina è
calendarizzato il seguito, ormai la parte finale. Grazie a tutti. Alle ore 10.00.
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	Va bene. Agnola. 
	Gratton. 
	Va bene. La Giunta. 
	Va bene. Andiamo...
	Va ben. 57.3, sostituito...
	Perfetto. 
	Bene, grazie. Allora...
	Sergo. 
	Sì, sì, è decaduto. 
	Agnola. 
	Gratton. 
	Giunta. 
	Passiamo alla votazione...
	Va bene. Ci sono...
	Sergo. 
	Agnola. 
	Gratton. 
	La Giunta l'ha...
	Sono due identici...
	Ritirati? 
	Entrambi? 
	Va bene, grazie...
	Va bene. Sergo...
	Va bene, grazie...
	Sergo, sulla Giunta. 
	Agnola. 
	Gratton. 
	La Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Sull'ordine dei...
	Alle 20.00. 
	Allora, i Capigruppo...
	No, ho capito...
	Va beh, fa un altro...
	No, no, no. D'accordo...
	Di quello che avete...
	Va bene. Allora...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Forse l'avevo già...
	44 bis 2? Permetta...
	Sì. Anche questo...
	Ritiriamolo.....
	Va bene. 
	Sì, ringrazio anch'io...
	Grazie. Beh, anch'io...
	Dieci minuti fa...

	RICCARDI.
	Io, a differenza...
	Ma posso parlare? Presidente.....
	Presidente, io...
	No, ma Lauri non...
	...e non sa... 
	Presidente, vuole...
	Grazie, Presidente...
	La proposta della...
	...o non è conferente...
	No, no. Allora...
	...prevale la prima...
	Allora qualcuno...
	Sì, parto dalle...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	31.1 sì; 31.1.1...
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 
	Sì, esatto. Mah...
	34.0.1 astenuti...
	Presidente, solo...
	Sì, è lo stesso...
	35.0.1 sì; 35.2...
	Favorevole. 
	Favorevole. 
	Grazie, Presidente...
	Sì, chiaro, siccome...
	Astenuti. 
	Non c'è problema. 
	Sì. No, stavo vedendo...
	No, dicevo, noi manteniamo...
	...e ritiriamo...
	Sì, Presidente...
	Favorevoli. 
	Sì, Presidente...
	Decadrebbe con...
	Tutti e tre sì...
	Su questo, Presidente...
	52.0.1 sì; 52.1...
	Scusi, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì. Invece la lettera...
	Favorevoli. 
	Sì, va bene. 
	Sì, Presidente...
	Tutti favorevoli. 
	Favorevoli. 
	Il 56.2, giusto...
	Sì, okay. Va beh...
	Andiamo per ordine...
	56.3.1 si dice...
	Questi “servizi...
	No, nel senso di...
	Va bene. E decade...
	Esatto. 
	Lo illustra la collega...
	57.2 no; 57.3 sì...
	Perfetto. 
	Sì. 
	Sì, Presidente...
	Astenuti. 

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Allora, naturalmente...

	SHAURLI.
	Io sarò breve...
	Si propone di sostituire le parole...
	Visto che mancano una...
	Credo che il lavoro...
	...il lavoro che...

	TRAVANUT.
	Io immagino che...
	Grazie, Presidente...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Volevo fare un...
	Sì, sul mio emendamento. 
	Dopo la parola...
	E, io volevo dire...
	No, ma vi volevo...
	Grazie. 
	Sì, visto che si...

	ZIBERNA.
	No, nel senso che...
	...abbiamo milioni...
	No, ma Presidente...
	No, basta che mi dia la...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

