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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentottava seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 206.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 1 proposta di legge; 3 interpellanze; 23 interrogazioni a
risposta orale; 14 interrogazioni a risposta scritta; 14 interrogazioni a risposta immediata; 7 mozioni; 1
risposta a interrogazione a risposta scritta; 2 risposte scritte a interrogazione a risposta orale; la
comunicazione su un atto negoziale adottato dalla Giunta regionale; la richiesta di parere su tre
deliberazioni della Giunta regionale e un ricorso della Regione Friuli Venezia Giulia presso la Corte
Costituzionale contro una legge statale. 
Comunico che in data 14 marzo 2016 è pervenuto alla Presidenza il ricorso per l'impugnativa da parte
della Regione della legge statale n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ovvero legge di stabilità 2016, ed in particolare
dell'articolo 1, commi 109, 110 e 680. 
Comunico che è pervenuta dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, della legge
regionale 29/2005, la relazione sui risultati ottenuti nel triennio 2012 2014 nel perseguimento delle
finalità della legge regionale 29/2005 in materia di attività commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande, con riguardo agli obiettivi programmati e alle scelte di pianificazione effettuate, in
termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio economico regionale, così come
previsto dalla clausola valutativa. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
Iniziamo con le risposte dell'assessore Telesca, alla quale do la parola. Risponderà all'interrogazione
563 del consigliere Ziberna. Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Dunque, sull'interrogazione 563, avente a titolo “Il
territorio ulteriormente impoverito dal punto di vista infermieristico dall'assistenza presso le carceri
dal primo gennaio 2016”. 
L'assistenza sanitaria all'interno della casa circondariale di Gorizia è in carico all'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 2 dal 2014, in applicazione delle previsioni normative che hanno trasferito,
nel nostro caso, dalla Regione alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria competenti per territorio la
competenza dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti. 
Se il percorso diagnostico terapeutico nell'area in particolare della salute mentale, delle dipendenze e
delle malattie infettive è stato gestito dai medici specialistici aziendali, l'assistenza infermieristica per
tutto il 2014 è stata in carico alle due infermiere, in precedenza in convenzione con il Dipartimento per
l'assistenza penitenziaria, che già operavano nella struttura. 
Nel 2015 l'Azienda ha assicurato la continuità assistenziale mediante una convenzione con due
infermieri, liberi professionisti, in via transitoria, al fine di strutturare il processo assistenziale in
ambito distrettuale. 
Per il 2016 la Direzione aziendale ha inteso inserire tale processo assistenziale nell'ambito del
Distretto Alto Isontino, competente per territorio, individuando, peraltro, nel proprio atto aziendale
una specifica funzione di sanità penitenziaria. 
In tale ambito organizzativo il personale individuato per l'esercizio di detta funzione è quello afferente
al servizio di assistenza infermieristica domiciliare. 
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A tal fine tale servizio è stato integrato con due nuove unità individuate tramite avviso pubblico, che
hanno partecipato a un percorso di addestramento specifico. 
In fase di avvio è stato scelto di optare per l'utilizzo in tale attività delle sole risorse professionali che
hanno espresso volontariamente la propria disponibilità a operare all'interno della casa circondariale. 
Il personale è stato informato con congruo anticipo e nell'ultimo periodo dell'anno si è tenuto un
incontro di condivisione dei percorsi assistenziali specifici tra personale, il Direttore e la referente
infermieristica del Distretto Alto Isontino. 
La decisione di erogare tale attività con personale proprio è derivata dalla scelta di optare per un
servizio strutturato con personale dipendente, in modo da promuovere una migliore integrazione con i
medici specialisti operanti nella casa circondariale. 
L'assistenza è organizzata su due turni giornalieri, tutti i giorni, compresi i festivi, al fine di erogare in
modo efficace la somministrazione delle terapie farmacologiche, di supportare l'attività medica, di
eseguire i necessari esami ematochimici e di assicurare un'adeguata assistenza ai detenuti. 
Ne consegue che l'avvio ti tale attività non ha comportato alcuna chiusura di altri ambulatori
infermieristici del Distretto di competenza territoriale, né ha impoverito il territorio di personale
infermieristico. 
Sì, va bene. Assessore, se risponde anche alla successiva, ovvero l'interrogazione n. 577, poi il
Consigliere replicherà su ambedue. 
Bene. “E' precluso l'uso della camera iperbarica di Trieste a chi soffre di perdita dell'udito nonostante
gli spazi disponibili e nonostante la richiesta dei medici in tal senso”. 
La Direzione centrale Salute, investita alcuni mesi fa del problema, per il tramite del Direttore della
Struttura di otorinolaringoiatria del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia, ha posto uno
specifico quesito sull'utilità della terapia iperbarica nella sordità improvvisa al Presidente
dell'associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani. 
La risultanza è stata che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, e sulla base dei più recenti
riscontri di letteratura, si può affermare che l'ossigenoterapia iperbarica in otorinolaringoiatria non
trova indicazione scientificamente provata per il trattamento di: acufeni e vertigini, malattia di
Ménière in primo luogo. 
Trova indicazione elettiva e scientificamente provata per il trattamento di: sordità improvvisa da
barotrauma in immersione subacquea; sordità improvvisa da verosimile tromboembolia del subacqueo,
come peraltro in tutte le patologie tromboemboliche da immersione subacquea. 
E' stata proposta da diverse fonti come possibile terapia nelle sordità improvvise non da immersione
subacquea, e a questo proposito si deve sottolineare che non esiste univocità di riconoscimento in
questo ambito. 
Una recente revisione Cochrane ha fornito deboli indicazioni di utilità dell'ossigenoterapia iperbarica
dalla valutazione critica della letteratura. 
A livello nazionale è stato avviato uno studio scientifico policentrico da parte dell'associazione
Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani sull'utilità e i risultati dell'ossigenoterapia iperbarica nelle
sordità improvvise. 
Lo studio è in corso, ma i risultati saranno disponibili solo tra circa due anni, per motivi di
reclutamento casistico e di follow up. 
Alla luce di quanto sopra, anche in considerazione del fatto che la prestazione non è presente con tale
indicazione nei Livelli Essenziali di Assistenza nazionali, ma altre Regioni hanno già riconosciuta nel
proprio prontuario regionale l'ossigenoterapia iperbarica per la terapia della sordità improvvisa, la
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Regione Friuli Venezia Giulia intende inserire tale pratica terapeutica nel prontuario del Servizio
Sanitario Friuli Venezia Giulia con le seguenti limitazioni: inserimento sperimentale a tempo, con
rivalutazione di efficacia dopo tre anni sulla base dei nuovi dati di letteratura; limitazione di
indicazioni a sordità improvvisa da barotrauma o tromboembolismo del subacqueo; sordità improvvisa
da altra causa di entità grave profonda – quindi non lieve o media – insorta da non più di 30 giorni –
quindi non sordità di vecchia data, o verosimilmente ormai stabilizzata – con aspetto scrupoloso delle
controindicazioni già note e riconosciute dell'ossigenoterapia iperbarica su prescrizione specialistica o
R.L. motivata. 
Da quanto sopra si evince che non c'è una ricca bibliografia curata dagli specialisti che documenti
l'essenzialità di assicurare l'ossigenoterapia nell'affrontare la sordità improvvisa da altra causa rispetto
al barotrauma o al tromboembolismo del subacqueo, anzi, la revisione Cochrane ha fornito deboli
indicazioni di utilità. 
La prestazione con tali indicazioni, infatti, non è tuttora inserita nei LEA nazionali. 
Infine si segnala che non sussistono limitazioni determinate da mancanza di posti per il trattamento
nella camera iperbarica di Trieste. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per le repliche. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Comincio con la 577, in riferimento, perciò, alla camera iperbarica di
Trieste. Ringrazio l'Assessore per la risposta e anche per aver parzialmente accolto, in sostanza, la
nostra richiesta. 
Il riferimento nostro non era allegato, per quanto riguarda la sordità improvvisa, a quale conseguenza
dell'immersione subacquea, ma era una patologia, perciò, non esclusivamente con quella genesi. 
Il fatto, appunto, che anche altre Regioni abbiano inserito nel loro prontuario questa possibilità, e il
fatto che il Friuli Venezia Giulia, pur con l'individuazione di paletti, intenda farlo a titolo sperimentale
– ho capito – nei prossimi mesi, perciò è una risposta che ci soddisfa, anche perché, peraltro, per
quanto riguarda la letteratura – mi riferisco ai medici, visto che anche tu sei un medico – mi dicono
che in realtà, parlando proprio con dei medici, con degli specialisti del Friuli Venezia Giulia, la
letteratura in realtà è ricca, e proprio in base a questa letteratura le altre Regioni si sono indirizzate in
questo senso, e presumo che anche in base a questa letteratura, che comunque in parte c'è, la nostra
Regione intenda adottare in via sperimentale questa strada. 
Sull'invece la 563, quella con cui interrogavo la Giunta sul perché aveva precorso... ecco, per quanto
riguarda, perciò, gli infermieri nella casa circondariale di Gorizia, senza dubbio è un atto dovuto, ci
mancherebbe. 
La nostra preoccupazione qual era? Nel momento in cui manca personale infermieristico in ambito
regionale, ovviamente manca personale infermieristico in ambito provinciale, nell'ambito, perciò,
dell'AAS 2 Isontina e Bassa Friulana, la nostra preoccupazione era fare in modo che per queste
ulteriori unità venissero destinate nel momento in cui erano già preparate, senza sottrarre comunque
personale, al di là che siano aperti o chiusi ambulatori, e comunque abbiamo impoverito di alcune
unità per un periodo di tempo il territorio. 
Perciò la nostra preoccupazione era, e rimane. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci ha ancora raggiunti la consigliera Zilli, quindi accantoniamo un
attimo la risposta alla Zilli, per passare alla risposta all'interrogazione presentata dal consigliere
Novelli. Do la parola, quindi, all'assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, in riscontro
all'interrogazione a firma del consigliere Novelli, in premessa si evidenzia doverosamente che il Corpo
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forestale regionale non è mai appartenuto ad un unico servizio, nemmeno all'epoca delle precedenti
riforme, in quanto diversi funzionari forestali, e alcuni appartenenti ad altre categorie forestali,
ispettori e marescialli, erano e sono in servizio presso altre Strutture della Direzione centrale. 
Affermare, quindi, peraltro, che il Corpo forestale regionale sia stato coordinato da ben sei dirigenti
diversi è profondamente errato e serve solo, secondo me, ad alimentare le attuali pulsioni critiche e
qualunquistiche sul pubblico impiego. 
Il numero di dirigenti non è cambiato ma, semmai, è diminuito per i pensionamenti nel frattempo
avvenuti, non contestualmente sostituiti da nuovi incarichi, al punto che fino a poche settimane fa tre
Ispettorati su quattro erano retti ad interim da dirigenti sostituti. 
La differenza principale tra le due organizzazioni del Corpo forestale regionale è invece data da una
cosa specifica: la collocazione delle stazioni forestali, prima incardinate tutte sotto il Servizio, e
dall'inizio del 2015 sotto gli Ispettorati dell'agricoltura e foreste, in attesa della riorganizzazione
complessiva della competente Direzione centrale, che nel frattempo è avvenuta. 
Analogamente, affermare che i quattro dirigenti, quelli del Servizio del Corpo forestale regionale, il
Vicedirettore centrale e il Direttore centrale si contendevano la qualifica di Capo del Corpo forestale
regionale è completamente errato, e denota un'assoluta mancanza di conoscenza della Struttura
amministrativa regionale, sia perché tale qualifica non era prevista nell'ordinamento già a decorrere dal
2015, sia perché la delibera che ha approvato la precedente articolazione organizzativa
dell'Amministrazione regionale, nonché l'articolazione delle graduatorie delle formazioni delle
Strutture organizzative della Presidenza della Regione ha fatto chiarezza e ha mantenuto, anche con
l'istituzione della nuova Direzione, detta competenza in capo al Vicedirettore centrale preposto
all'Area foreste del territorio, che si avvale del Servizio forestale del Corpo forestale regionale. 
Ciò doverosamente premesso, ed entrando nel merito della richiesta di informazioni presentata, si
conferma che la stazione forestale di Tolmezzo, come del resto in altre stazioni, è o è stata in forza al
personale che ha collaborato con il Servizio gestione territorio montano, bonifica ed irrigazione per
predisporre elaborati progettuali finalizzati all'esecuzione in amministrazione diretta di lavori di
manutenzione e sistemazione idraulico forestale. 
Ciò avviene, credo, in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, che impone
all'Amministrazione regionale, nelle sue diverse articolazioni, di valorizzare e mettere a sistema le
professionalità esistenti. 
A tali compiti di supporto tecnico possono ovviamente conseguire, nei casi previsti dalle norme
vigenti, i riparti delle quote di compenso della cosiddetta legge Merloni. 
In ogni caso, il supporto del personale forestale, che si estende anche in campi diversi da quelli oggetto
dell'interrogazione, come ad esempio le istruttorie e i controlli delle domande di contributo del
Programma di Sviluppo Rurale, avviene sempre in forma concordata con i responsabili della stazione
forestale di appartenenza, cui spetta di verificarne la compatibilità con i Servizi di istituto prioritario
urgenti. 
Per quanto concerne la stazione forestale di Udine nel sottolineare che le attività di Polizia giudiziaria
dovrebbero avere la necessaria garanzia di riservatezza, nelle forme e nei modi previsti dal Codice di
Procedura Penale, si precisa che non risulta alcun rifiuto di procedere alla collaborazione con il
Servizio Corpo forestale regionale per atti delegati di Polizia giudiziaria, ma semplicemente una
divergenza di opinioni sulle modalità con cui acquisire alcune informazioni necessarie al prosieguo
delle indagini, cosa che peraltro è regolarmente avvenuta, visto che il dato richiesto è stato ottenuto
con una forma diversa da quella suggerita dal titolare dell'azione investigativa. 

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Per tale motivo non è stato preso alcun provvedimento nei confronti del personale del Corpo forestale
e di Polizia giudiziaria interessata. 
Va anche detto che l'autore dell'indagine, se avesse ravvisato qualche grave forma di omissione,
avrebbe comunque avuto la possibilità – sottolineo il dovere e l'obbligo – di notiziare l'Autorità
giudiziaria, non certo noi, ma questo ovviamente non risulta avvenuto. 
In relazione all'avviso per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa per il Servizio
Corpo forestale regionale si conferma che esso è stato pubblicato lunedì 20 luglio, ma nella medesima
giornata ritirato, a causa dell'accertamento di alcuni errori formali, e non sostanziali, quali ad esempio
la denominazione della posizione organizzativa e altri errori formali. 
Si è trattato di meri refusi dovuti al fatto che l'attività amministrativa e preparatoria si sono svolte in
due diverse sedi. 
Va anche doverosamente precisato che il bando dopo la correzione è stato ripubblicato
immediatamente in data 30 luglio e che a tutto il personale, che nel frattempo aveva chiesto notizie e
informazioni su quanto avvenuto, è stato dato specifico riscontro via mail avvisando della nuova
pubblicazione del bando, proprio per evitare qualunque dubbio o incertezza che potessero limitare la
partecipazione di potenziali interessati. 
Ma non solo, i termini della presentazione delle candidature, con la documentazione di rito, sono stati
significativamente prolungati. 
Nel primo bando, quello ritirato, i termini erano indicati al 7 agosto, nel secondo si è arrivati dal 30
luglio al 28 agosto, proprio per dare i tempi dovuti a chiunque. 
Per le considerazioni anzidette non è stato assunto alcun provvedimento nei confronti del personale
che ha redatto il bando, tenuto conto della tempestiva correzione dei refusi e dell'assenza di
conseguenze. 
Infine, per quanto concerne il doppio ruolo di dirigenza, temporaneamente attribuito al Direttore del
Servizio Corpo forestale regionale, anche il Direttore sostituto a Pordenone e al Direttore del Servizio
programmazione e pianificazione forestale, anche Direttore sostituto a Tolmezzo, appare evidente che
tale situazione e soluzione ha avuto e ha carattere provvisorio in attesa dell'entrata in servizio dei
nuovi dirigenti tecnici di cui all'epoca del conferimento degli incarichi erano in corso le prove di
selezione e, permettetemi, e anche per una volta il riconoscimento della disponibilità dei dipendenti a
svolgere mansioni plurime anche a fronte di un risparmio per le casse dell'Amministrazione regionale. 
Si assicura, tuttavia, che i dirigenti interessati, grazie al notevole impegno personale, hanno garantito il
regolare svolgimento di tutti gli adempimenti attribuiti, ivi comprese le valutazioni del personale. 
Ringrazio però il consigliere Novelli per avermi dato l'opportunità di chiarire alcuni aspetti operativi e
organizzativi che possono aver suscitato una comprensibile preoccupazione o una difficile
comprensione, poiché interni all'Amministrazione e, in quanto tali, non conosciuti all'esterno in modo
adeguato. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Novelli per la replica. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Indubbiamente questa è un'interrogazione che è molto articolata e che
entra nel merito di situazioni specifiche che, sono convinto anch'io, all'esterno possono non essere
conosciute, così come vengono conosciute e vengono sviluppate dalla macchina amministrativa. 
La ringrazio per la risposta, puntuale, precisa, e mi riservo di leggerla con maggiore attenzione
abbinando la singola domanda alla singola risposta per fare valutazioni più approfondite, che
comunque in parte mi hanno soddisfatto, in parte mi lasciano ancora, così, dei dubbi, ma
indubbiamente è una risposta che serve, in un senso o nell'altro, a fare chiarezza. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Considerato che la consigliera Zilli non ci ha ancora raggiunti, io chiedo
all'assessore Telesca se è disposta a fornire la risposta in forma scritta, quindi se la può consegnare alla
Presidenza e provvederemo a recapitarla. 
Concluso, quindi, il primo punto all'ordine del giorno, passiamo al secondo: “Seguito della discussione
sulla mozione ‘Azioni a tutela dei pozzi artesiani quale fonte esclusiva di approvvigionamento idrico'”,
la n. 163, d'iniziativa dei consiglieri Sergo, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e Ussai. 
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi – appunto 30 minuti
–, ad ogni Gruppo e forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito
dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5 minuti. Quindi, 5 minuti per Gruppo. 
La volta scorsa abbiamo votato la sospensiva di questa mozione, io darei la parola al consigliere
Colautti, che aveva proposto di sospendere la discussione. 
Cargnelutti? Mi scusi. 
Chi interviene? Mi dicono che ha chiesto di sospendere Cargnelutti. 
COLAUTTI.: Appunto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora do la parola a Cargnelutti. 
COLAUTTI.: Sì, io faccio tutto ma, insomma, voglio dire... 
PRESIDENTE.: Dobbiamo capire dove riprendiamo questa mozione. 
La volta scorsa abbiamo votato la sospensiva su sua richiesta, consigliere Cargnelutti, volevo sapere se
aveva qualcosa da comunicarci in merito, considerato che riprendiamo. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Dunque, noi abbiamo fatto una discussione approfondita sulla vicenda e
poi, siccome erano le 18.25, non mi pareva fosse logico, né lecito, arrivare a una votazione affrettata,
quando ancora c'era la possibilità di approfondire la questione, quindi avevo chiesto di rinviare la
votazione, ed è stato accolto dall'Aula il fatto di rinviare semplicemente la votazione. 
Adesso chiediamo 10 minuti di sospensione, se questo è il punto in questo momento, per vedere se ci
sono ulteriori margini per trovare un ragionamento d'Aula, oppure no, insomma, 10 minuti di
sospensione. 
PRESIDENTE.: Bene, 10 minuti, che si aggiungono al tempo che è passato dalla volta scorsa. 
Comunque vi ricordo soltanto, prima di sospendere, e immagino che sarete tutti d'accordo, erano stati
presentati due emendamenti interamente sostitutivi, uno a firma Boem, Travanut, Lauri, l'altro a firma
di Cargnelutti, Colautti, Ciriani, Barillari ed altri, quindi se i proponenti sono d'accordo sospendiamo i
lavori 10 minuti e riprendiamo alle 10.45, arrotondato. 
Bene, riprendiamo i lavori. Come vi avevo detto, ovvero ricordato, abbiamo due emendamenti
interamente sostitutivi, il 163.1 e il 163.2, quindi io darei innanzitutto, se la discussione è conclusa e
non ci sono altri interventi sulla mozione, e i relativi due emendamenti sostitutivi, la parola al primo
firmatario della mozione per sentire il parere sugli emendamenti e poi, eventualmente, se la Giunta
vuole aggiungere qualcosa, assessore Vito. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo riprendere alcuni punti anche di quella che è stata la
discussione, perché ovviamente sono passate anche delle settimane, non mi dilungherò più di tanto,
però credo che un paio di cose sia giusto dirle. 
Innanzitutto volevo dire all'assessore Vito che, ovviamente, se le sono sembrato troppo critico nei
confronti del Piano regionale di tutela acque, che in gran parte, ricordo, non ha nemmeno scritto
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quest'Amministrazione, ma quella precedente, è solo perché all'interno del Piano regionale troviamo
ancora adesso, dopo 15 anni praticamente dalla Direttiva europea, le frasi che ho letto io, perché io ho
solo letto le frasi che ci sono ancora all'interno del Piano regionale di tutela acque, dove parlano di
“una conoscenza dei parametri idrogeologici non sufficienti”, “carenza di dati”, “informazioni
disponibili al riguardo dei pozzi ad uso domestico non consentono di tracciare un quadro veramente
esaustivo”, questo l'avete scritto voi, Assessore, non l'ho scritto io. Questo è il testo che vi apprestate a
presentare all'Europa, ed è il testo sulla base del quale già nel 2012 erano state fatte delle scelte, che
volevano portare a quella che tecnicamente si definisce “strozzatura dei pozzi artesiani”, e
individuando un prelievo massimo della portata. 
E allora io ho solo detto: con questi dati come sia possibile arrivare a certe conclusioni. C'è un tavolo
tecnico che è stato istituito proprio per verificare queste cose, e noi, dopo un anno ormai di lavoro di
questo tavolo tecnico, che è riuscito a completare una delle tre parti di cui avrebbe dovuto occuparsi, ci
siamo in qualche modo stupiti di alcune dichiarazioni che erano presenti anche nei verbali del tavolo
tecnico, ci siamo stupiti e siamo dovuti intervenire. 
Io avevo presentato questa mozione ancora in ottobre, mi pare, per cui non avevo nemmeno potuto
leggere ad esempio il verbale del 25 novembre, dove, contrariamente a quanto tutti quanti vogliano
continuare ad affermare, quando si dice che “nessuno sta pensando ad acquedottizzare la Bassa
Friulana, no, per l'amor di Dio”, peccato che il tavolo tecnico il 25 novembre si sia accorto che non
risulta essere vigente in legge statale regionale alcun obbligo di allacciamento all'acquedotto, e quindi
il tavolo stabilisce di proporre alla Giunta regionale di inserire tale obbligo in legge. 
Ora, io non mi ricordo, Assessore, ma lei mi aiuterà in questo, in quale parte della delibera di Giunta
voi avete dato mandato al tavolo tecnico di occuparsi di queste cose. Io non me lo ricordo. Poi me lo
dirà. 
Come ho avuto modo di dire in Commissione, sulla carenza di dati del Piano regionale di tutela acque,
ce n'è anche un'altra che secondo me è anche significativa. La proposta di legge 135 è stata ritenuta
necessaria e assolutamente urgente, anche per ovviare a quella che è la carenza infrastrutturale di
questa Regione. 
Ebbene, io sono andato a leggermi di nuovo il Piano, non ho trovato un riferimento, che sia uno, alle
perdite idriche della rete acquedottistica. 
Mi chiedo: come mai in un Piano che dovrebbe tutelare la quantità anche dell'acqua della nostra
Regione non c'è nessun riferimento alle perdite, se sono così ingenti come vengono sbandierate? 
E anche qui ci sono dati contrastanti, perché c'è chi parla di 43 per cento di perdita d'acqua nelle reti
acquedottistiche, ci sono altri dati, come quelli che Legambiente ogni anno propone, dove dice che dal
2007, mi pare, al 2014 la perdita è addirittura diminuita, dal 37 per cento al 31 per cento, quindi
evidentemente la manutenzione poi ogni tanto si fa, però quando fa comodo lo si dice, quando non fa
comodo non lo si dice, e poi siamo noi che facciamo allarmismi. Certo. 
Ieri sera c'è stata una riunione, io ovviamente ero presente a un'assemblea su questi temi, e voglio solo
ricordare un passaggio. Il consigliere Travanut, che probabilmente dopo interverrà per difendere
l'emendamento di Boem, non lo so, ieri sera ha detto che questo tavolo è composto da soli tecnici, e i
tecnici non hanno alcun potere decisionale. Verissimo. Mi stupisco solo che lo dica un Consigliere del
PD, perché il Partito Democratico a Latisana ha fatto il gioco inverso, ha dato mandato a un tecnico di
prendere una decisione su una chiusura di un punto nascita, perché ancora quella decisione non è stata
definita politica, ma è definita tecnica. Allora, i tecnici hanno potere decisionale, oppure no,
Assessore? Questo poi se ce lo spiegherà. 
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Nella mozione totalmente sostitutiva, perché adesso abbiamo il canguro anche in Consiglio regionale,
perché uno presenta una mozione e si vede arrivare il cangurotto. 
Nell'emendamento completamente sostitutivo del Partito Democratico si dice, al primo punto, che
bisogna continuare il dialogo con i Sindaci. Ebbene, i Sindaci che dovrebbero essere rappresentati in
quel tavolo da un loro ovviamente rappresentante, nei verbali del tavolo tecnico quel rappresentante
non ha mai proferito parola. 
Allora sono due: o ha parlato e non è mai stato verbalizzato, e allora mi chiedo perché abbia firmato
quei verbali, oppure c'è un problema, e mi chiedo se i Sindaci abbiano letto questi verbali, e se la loro
controfirma possa essere dichiarata in qualche modo... non dico valida, ma insomma, se concordano
con quanto c'è scritto qua dentro. 
Abbiamo letto domenica mattina il Sindaco Scridel dire che non c'è nessuna voglia di mettere
misuratori, ebbene, noi l'abbiamo scritto nero su bianco nella nostra mozione, con l'emendamento
sostitutivo presentato da Boem ed altri si va a togliere anche questo. 
Quindi ditelo, una volta per tutte, i misuratori ci vanno, li vogliamo, ad uso domestico li vogliamo.
Ditelo, una volta per tutte. 
Ma allora presentate voi una mozione dove dite queste cose, ve la votate, e ve la presentate voi, non è
di certo con una mozione a mio nome che si possono inserire certe cose. Visto che volete continuare il
dialogo con i Sindaci, però poi non li state a sentire. 
Allora sono due: o i Sindaci mentono prima, oppure voi non li state a sentire. 
L'unica novità – come si è detto – è prevedere che ci sia un acquedotto nella zona industriale anche
nell'Aussa Corno. Una grande novità, che ovviamente noi possiamo anche appoggiare dal punto di
vista concettuale per evitare che si usi acqua potabile in una zona industriale nel modo in cui
attualmente viene usata. 
Ma allora io mi chiedo: perché c'è stato un decreto di revoca il 24 dicembre 2015, che aveva per
oggetto la revoca di un contributo dato al Consorzio Aussa Corno per opere di urbanizzazione di parte
del comprensorio Fearul, terzo lotto, acquedotto duale? 
Allora, questa grande novità che volete inserire con questa mozione mi sembra che non sia proprio
così nuova, perché i soldi la Regione al Consorzio Industriale per fare l'acquedotto glieli aveva già
dati, il problema è che qualcuno si divertiva a fare altro là dentro, e non le opere che servivano, tant'è
che siamo dovuti intervenire per fare la revoca del contributo, però questo non lo dite. 
E, infine – come detto –, a noi va bene che ci sia la sperimentazione, va bene che ci siano tutte le cose
che possono portare maggiori dati anche per decidere, e quindi che ci sia qualcuno che lo faccia. 
Se volete inserire il limite storico – come si è detto – di un pollice mezzo non dovete farlo con una
mozione, basta dire alle persone che avete incaricate di fare la sperimentazione di fare quello che
dovrebbero fare, ovvero la sperimentazione, il problema è che non hanno tempo per farla, perché
sappiamo benissimo che nella delibera di Giunta c'è scritto che, se non riescono a definire il volume
massimo prelevabile in due anni, quel volume massimo prelevabile lo deciderà l'Ufficio regionale
competente, che l'aveva già deciso. Assessore, questo glielo diciamo da due anni. 
E, allora, andate avanti, finite il Piano, stralciate le parti dove c'è scritto che non avete i dati sui pozzi
artesiani, e quant'altro, quando avremo i dati faremo un ragionamento complessivo. 
Questo è l'unico modo serio di prendere una decisione su quel tema, che sicuramente potrà portare a
un risparmio idrico significativo, noi su questo ovviamente non possiamo essere contrari, e ci
mancherebbe altro, però non accettiamo che prima si prenda una decisione che è ben chiara a tutti
quanti e poi si cerchi il modo per arrivare a quella decisione. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Questa era la replica del primo firmatario. Considerato che la discussione
però è conclusa, gli interventi che seguono sono da intendersi come dichiarazione di voto, uno per
Gruppo. Quindi lo dico a Cargnelutti, e lo dico anche a Travanut dopo. Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Mah, credo che questa mattina si sia fatta chiarezza tra chi vuole salvare
le fontane e chi, invece, utilizza l'argomento fontane per creare consenso. 
Credo che questo sia uno spartiacque storico che avviene questa mattina in quest'Aula e in questo
momento, perché se vogliamo fare demagogia, se vogliamo creare il consenso, se vogliamo...
dobbiamo dare ragione a chi urla di più e sperare che chiudano le fontane, allora abbiamo il massimo
del risultato, perché noi eravamo contro, ma un cattivo le ha chiuse. 
Se questo è il modo di fare politica credo che, Sergo, tu ti sia preso l'appellativo di “azzeccagarbugli”,
cioè vai a cercare il pelo nell'uovo contro quello che è stato un tuo intervento, giusto, per cercare di
venire incontro a questi problemi. 
Quindi io sono dall'altra parte del mondo rispetto a questo modo di ragionare, e voglio provocare la
Giunta regionale, il tavolo tecnico, coloro i quali hanno in mano la maggioranza, proprio cercando una
soluzione, che non è la soluzione intermedia, una botta di qua e una botta di là, cercando di entrare nel
cuore del problema, e la proposta che abbiamo fatto è una proposta complessiva di governo perché, di
fatto, il taccuino pieno ci ha portato a proliferare le infissioni e ognuno di noi si è regolato come vuole,
come crede. 
Io credo che l'ambiente sia qualcosa di importante, io non sono mai stato ambientalista, ma ritengo che
l'ambiente sia un elemento che deve caratterizzare ogni azione della nostra vita, e in questo contesto
noi ci troviamo di fronte a una realtà che è sconosciuta anche all'Aula perché, di fatto, la vicenda dei
pozzi artesiani riguarda alcuni centri della Bassa Friulana, alcuni centri del Basso Pordenonese e
qualche piccola realtà nel Monfalconese, quindi è sconosciuta, per cui chi vede un pozzo nei nostri
cortili dice “qui c'è uno spreco”, in realtà non è così. 
E allora, però, di fatto, siamo passati – ma l'ho già detto e lo ripeto – da una fontana per quartiere,
pubblica, fino alla fontana per ogni famiglia cortile, e poi, alla fine, una fontana per ogni casa. 
Questo ha portato non solo a proliferare le infissioni, ma anche a farle aumentare di dimensione, per
cui la fontana di un pollice, un pollice e mezzo è diventata di 2, 2,5, 3, a seconda di quali erano le
condizioni economiche della famiglia. 
Allora, se anziché fare demagogia, entriamo nel merito del problema sul piano scientifico, riteniamo
che un ragionamento vada fatto, che non può essere la chiusura delle fontane, che non può essere la
chiusura del 90 per cento, com'era stato previsto in un primo momento, ma non può essere nemmeno
l'indiscriminato prelievo senza regole. 
E allora, in questo contesto si inserisce una proposta di Governo, che probabilmente non accontenterà
tutti, ma diventa una provocazione per la maggioranza, e diventa un tentativo di crescita per i Comitati
perché, diversamente, ognuno di noi fa la propria parte e poi dice “io ho fatto il mio, ma gli altri non
ragionano e quindi ho ottenuto niente, ma non per colpa mia”, io invece voglio provocare la
maggioranza e dico: facciamo un salto di qualità, facciamo un ragionamento complessivo, è giusto, per
esempio, che per realizzare per fare una zona industriale di Cervignano, di Torviscosa, e di altre parti,
si usi l'acqua di falda per lavare le pelli, come una volta faceva Marzotto, per raffreddare l'acciaio? E'
giusto? E' giusto che usiamo l'acqua di falda per produrre energia elettrica a Torviscosa con pozzi
giganteschi che prelevano acqua di falda, e l'acqua che è andata oltre una certa misura, era acqua di
millenni fa, che non recuperiamo con la nevicata in montagna? 
Quindi in questo contesto noi dobbiamo cercare di fare un salto di qualità, diversamente facciamo
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demagogia. 
Allora, noi diciamo: cominciamo a fare un ragionamento più complesso, abbiamo le zone industriali di
Torviscosa, di San Giorgio, di Cervignano, sono fortunatamente baciate dal fatto che sono
parallelamente attraversate dai fiumi, fiume Corno, fiume Aussa, e quindi l'acqua industriale può
essere prelevata da lì, e l'acqua industriale non è acqua potabile, è una cosa diversa, e quindi... in più
abbiamo l'acqua depurata dall'impianto di depurazione. 
Se per tutti i prodotti industriali noi possiamo usare quest'acqua, abbiamo fatto un salto di qualità, non
penso che domani mattina la Regione abbia le risorse per fare l'acquedotto industriale, però uno studio
preliminare a un progetto per andare in quella direzione mi basta in questa fase, e quindi cercando di
utilizzare... l'unica acqua potabile che va lasciata è quella dove si fa la birra, la Birra Moretti una volta,
adesso si chiama in un altro modo, lì quella è acqua alimentare, quindi quella va lasciata, ma tutto il
resto no, soprattutto pompe... noi le chiamiamo pompe, in realtà fontane, pozzi artesiani, che
addirittura usano la pompa per aspirare, quindi provate a immaginare... 
Infatti, quando c'è stato il calo complessivo delle falde? Quando è nata la zona industriale, che ha, di
fatto, prelevato molto. 
Quindi un Piano di questo genere. 
Secondo aspetto: la questione agricola. Un tempo l'agricoltura era legata al fatto: quest'anno c'è stato il
raccolto, quest'anno no, perché c'è stata la siccità, oggi invece l'agricoltura è un'industria e ha bisogno
di fare reddito tutti gli anni, quindi l'acqua serve anche nella Bassa Friulana, perché l'irrigazione
arrivava fino a Gonars, dopodiché non c'era l'irrigazione. Chi ha più soldi ha gli impianti volanti, ma in
realtà... 
Oggi, che c'è stata una giusta pianificazione di mettere insieme il Consorzio Bonifica Bassa Friulana
con il Consorzio Ledra Tagliamento, non so come si chiama, che è diventato il Consorzio della
Pianura Friulana, una programmazione per un'irrigazione anche nell'agricoltura che non deve prelevare
acqua dai pozzi, ma che deve avere l'acqua dei fiumi, visto che ce ne sono tanti, e comunque... per
arrivare da Muzzana fino a Torviscosa, eccetera, si possa prevedere un Piano, anche qui, di
irrigazione, non a spargimento, ma per evitare gli errori del passato, di sprecare acqua, ma anche qui
goccia a goccia, ci sono mille motivazioni che non sto a spiegare, quindi questi due elementi già
cominciano a pianificare, diciamo, l'utilizzo di una risorsa come l'acqua che è fondamentale sia per
l'uso industriale, sia per usi agricoli. 
A questo punto, però, dobbiamo fare un censimento reale di tutti i pozzi che abbiamo, e dobbiamo
vedere quanti effettivamente sono e a che profondità sono, com'è avvenuto, perché non c'è, diciamo,
una ricerca specifica scientifica in questo senso, e una volta verificato tutto questo cerchiamo di fare
una proposta provocatoria al tavolo tecnico, quella di autoridurci, non al 90 per cento o a 1 litro al
secondo, com'era previsto, chiusura del 90 per cento delle fontane, ma torniamo alle fontane storiche,
cioè quelle che hanno sempre caratterizzato l'area, quella di un pollice, un pollice e mezzo. Sono
sempre state quelle. Poi la richiesta ci ha fatto fare, o le nuove tecnologie, l'infissione non più
attraverso il battito delle Berta famose, ma attraverso la trivella, eccetera. 
Quindi, se torniamo a questo ragionamento, e in calce a questi due studi, le infissioni in questo senso,
regolamentare il futuro, ma soprattutto definire in un documento che non c'è l'acquedottizzazione
come prospettiva alternativa, ma perché finché c'è l'acqua nessuno ce la tocca in questo senso,
naturalmente tutto questo, siccome io non ho elementi scientifici per poter sostenere tutto questo, tutto
questo sottoponiamolo a uno studio di cinque anni da parte di geologi indipendenti che possano vedere
come questo può ripercuotersi nelle falde per quanto riguarda, diciamo, i prossimi cinque anni futuri,
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che è un tempo minimo per fare un ragionamento, non a qualche fontana, ma a tutto il settore. 
Io credo che questa sia una proposta che oggi non è ancora accettata dalla maggioranza, o accettata dal
tavolo tecnico, ma io credo che la mozione prevalga sul tavolo tecnico, perché se c'è un indirizzo
politico il tecnico poi deve dimostrarci che non si può fare, oppure deve adeguarsi perché c'è un primo
passo in avanti. 
E' chiaro che questo, diciamo, storce il naso il tecnico più raffinato, oppure non vuole sentirne parlare
chi ha la fontana di 3 pollici nel cortile e, allora, la mediazione è proprio cercare di ragionare perché la
risorsa acqua è di tutti, anche di chi non ha la fontana, è di tutti, anche di chi in altre zone del Friuli
subisce un depauperamento perché c'è un emungimento più forte in alcune zone. 
Io credo che questo sia il tentativo di andare avanti; se invece ritiriamo la mozione, come fa Sergo, e
quindi decadono queste, va beh, la ripresenteremo domani mattina, o oggi stesso, e quindi torneremo a
discutere di questo, però io credo che un salto di qualità, anziché assecondare, diciamo, perché il
popolo delle fontane sta diventando la folla delle fontane, e la folla... è per Barabba. 
Ecco, io credo che dovremmo tornare al popolo, cercando di ragionare e affrontare questi problemi e
stanare la maggioranza su questi argomenti, cercando di cominciare a portare delle regole, delle regole
che tengano conto della tradizione storica e del rapporto con l'acqua che c'è in alcune zone del Friuli,
senza sprecarla ma, nello stesso tempo, senza privare questa caratteristica questo territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, io non so voi, però accade sempre, quando si presenta una
mozione, si intende far passare una linea, cioè una volontà, una volontà precisa, e che quindi è una
volontà di indirizzo, ma anche di obbligatorietà. 
Quando si presenta una mozione il terreno fertile da cui sorge è quello della volontà, e vuole, questa
volontà, se è possibile, prevalere all'interno di un consesso come questo. 
Il senso della mozione è quello. 
Quindi, quando si presenta una mozione bisogna sapere che il tentativo di far breccia dentro una
cultura, che magari si pensa essere diversa... Perché si presenta una mozione? Perché si immagina, si
ipotizza che a prevalere sia una cultura diversa rispetto a quella che è contenuta nel senso della
mozione, e quella mozione presentata vuole essere in qualche modo discussa e far prevalere le ragioni
che la sostengono. 
Ora, è mai possibile, Sergo, che dopo alcuni mesi quella mozione chi la presenta la toglie? Qui due
sono le cose: o non ha avuto mai sostanza, oppure, essendo quel che è, non c'è capacità di chi la
presenta di emendarla, perché degli emendamenti dentro le mozioni se ne fanno a ogni piè sospinto. 
Dov'è la modifica? Dov'è la novità? Qual è la ragione per la quale si intende toglierla? Se la si togliere
allora, a questo punto, com'è capitato ai due altri proponenti Gruppi una mozione alternativa, c'è tutto
il tempo per riscriverla, per rimetterla qui, 10 minuti, 5 minuti, un po' di più, un po' di meno; ma se
invece, come accade, come ho sentito, come tutti quanti abbiamo ascoltato, come tutti quanti sapranno,
se i 5 Stelle tolgono la mozione significa che c'è qualcosa che non funziona. 
Allora, c'è il sospetto, sorge il sospetto in chi, avendo testimonianza di ciò... Il sospetto qual è? Che,
maledizione, c'è qualcosa che sfugge. In quella volontà c'era qualcosa che non andava. In quello scritto
c'erano aspetti del tutto inusitati, se uno la toglie, perché se no come la toglie? Per quale motivo la
toglie? 
Uno dice: per le novità. E se sono le novità si emenda lo scritto precedente, tanto non è di 10 anni, è di
5 mesi, e quindi la modifica e la ripropone. 
Allora, io rimango sorpreso perché, di fatto, togliendo il punto iniziale, tutto il resto viene a cadere, e
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siamo costretti anche noi a non affrontare la nostra. 
Ma ha ragione Cargnelutti, perché è dato a ciascuno poi ripresentarla, la ripresenteremo e la
discuteremo la prossima volta. Allora a questo punto sarà Sergo che rincorre le nostre idee, mentre
siamo stati, io lo riconosco perché, insomma, non si può essere sempre votati a guardare il bene nostro
e guardare l'oscuro altrui, no, bisogna essere seri sempre, e se posso sicuramente dire e dichiarare che
abbiamo rincorso Sergo, a questo punto Sergo si eclissa e sarà lui, in qualche modo, poi, a rincorrere
noi. 
E da questo punto di vista possiamo senz'altro dire che la costruzione della mozione di Cargnelutti
primo firmatario, e quella di Boem come primo firmatario dell'altra, beh, ci sono delle differenze, è
vero, ma non sono differenze tali da dire “qua c'è uno spartiacque impossibile da governare, da mettere
insieme, da intrecciare”, e io ho apprezzato tantissimo il gesto di Cargnelutti la volta scorsa che dice
“fermiamoci, cerchiamo un tavolo, vediamo”, e immaginavo che oggi in qualche modo, pur sapendo
che alcune differenze magari permangono per caratura politica, i 5 Stelle avrebbero trovato il modo di
dire “beh, insomma, ragazzi miei, faccio un passo indietro anch'io, fatelo anche voi, troviamo una
quadra”, invece la sorpresa è che tutto quanto va a farsi... a benedire nel niente. 
Allora, a questo punto, al di là di tutte le vicende di sostanza, di cui già abbiamo parlato, e qui non
voglio ripresentare le discussioni svolte la volta precedente, che sono state sicuramente interessanti per
le cose che tutti quanti hanno esposto, io resto del tutto spaesato di fronte a questo atteggiamento
perché, di fatto, io riconoscevo anche una bravura, dico “battono, si danno da fare, sono lì presenti”,
magari criticano anche troppo, ma è giusto che sia così, ma guai se non fossero così, mi lamenterei se
infatti i 5 Stelle non fossero portati agli estremi, è bene che siano agli estremi, non ho mai in qualche
modo fischiato uno che giunge agli estremi, invece giungo alla sorpresa che quelli che fischiano alla
fine poi se ne vanno dalla sala, lasciano gli spettatori senza la possibilità di guardare lo spettacolo,
insomma. Abbiamo pagato e poi, alla fine, l'autore non si è mostrato sul palco, se n'è andato via, e la
compagnia è rimasta tutta sorpresa perché il regista ha detto: va beh, lo spettacolo non si fa. 
Allora, Assessore, io sono d'accordo sul fatto che Cargnelutti magari spinge, e fa bene, e ci impone
una linea di condotta, e io sono d'accordo per accettare la sfida, perché ha ragione. Di fatto, sul
versante industriale è da ciechi non cercare una soluzione che ovviamente... ma non credo sia distante
dalla maggioranza. 
Quindi è una sfida giusta perché – finisco –, di fatto, attualmente le cose non ci sono, quindi pone un
problema reale, non pone un problema impossibile, pone un problema di buonsenso, e da questo punto
di vista credo che si possa accoglierlo, insomma. 
Quindi finisco dicendo un'unica cosa: da che mondo è mondo il catino che contiene la tecnica è di una
qualità diversa dalla tecnica. Da che mondo è mondo. E quel catino che contiene la tecnica è la
volontà. E' quella la cosa principale, Sergo. 
E io ieri sera l'ho detto, e lo ribadisco qui, i tecnici fanno i tecnici, stanno all'interno – si dice –
dell'essere, ma non del volere, il volere compete ad altri, cioè compete all'Aula, alla Giunta per le sue
competenze, a noi per altre competenze. 
Allora, quando invece succede, e dovesse capitare che la tecnica sovverte il contenitore, allora siamo
in un altro regime, in cui la volontà è ovviamente messa... calpestata, perché la volontà è diventata
frutto della tecnica, e ci sono anche società in cui le cose possono andare così, mi auguro che qui da
noi no, e quel tavolo tecnico è un tavolo tecnico, poi sarà la Giunta, poi sarà il Consiglio in qualche
modo a battezzare le volontà circa le cose da farsi, in ragione anche di quello che la tecnica ha
sviscerato, intendiamoci, la scienza conta, eccome, ma è un contenuto, e non la volontà. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Quindi tecnicamente nella sfera dell'essere io vi comunico che, nel caso la
mozione venisse ritirata, ovviamente decadono anche i due subemendamenti, però, qualora i due
subemendamenti venissero trasformati in ordini del giorno, si possono votare a prescindere se in piedi
o no la mozione. Tecnicamente, poi... 
Tra l'essere il volere. Riccardi, prego. 3 minuti. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Anche 1, sa. 
PRESIDENTE.: Bene. 
RICCARDI.: Anche perché mi pare di aver capito che lo sforzo che tutti stanno facendo è quello di
convincere Sergo a lasciare questa mozione, quando abbiamo tutti capito che Sergo chiederà il ritiro
della mozione. 
Allora, io non voglio entrare in un argomento complicato, del quale ho anche superficiale conoscenza
e addirittura scarsissima competenza, vorrei però fare un ragionamento di metodo, e in particolare a
Sergo, con il quale, insomma, sono noti gli scontri. 
Non discutere di questa vicenda, e non lasciarla a quelli che sono i giudizi dell'Aula, è come dire – l'ha
detto Mauro Travanut poco fa –: siccome ho messo il pallone in mezzo al campo, adesso, siccome va a
finire in un modo che non mi piace, prendo il pallone e vado via. 
Allora, in particolare dai colleghi del 5 Stelle questa roba qua che, insomma, sono forti, coraggiosi,
vanno controcorrente, dicono che il mondo è fatto... ma, guardate, io sono tra quelli che, al di là di
questa roba qua, al mio collega Boem ho detto, non direttamente a lui, ma in Conferenza dei
Capigruppo, avevo chiesto se l'altra vicenda, che non entra dentro questa storia qua, che è quella della
norma che stiamo discutendo, tenuto conto che non c'era una scadenza imminente, se poteva... lui ieri
ha fatto bene, io non ci sono potuto andare ad ascoltare i Sindaci che avevano questa posizione
diversa... 
Allora, su queste cose credo che ognuno abbia le proprie convinzioni, io ho le mie, Paviotti avrà le
sue, Travanut le sue, però non affrontarle per quelle che sono, perché magari si fa un giochetto che
probabilmente, insomma, non è neanche... e io mi rendo conto che non sia bello vedersi emendare una
propria proposta, però le regole sono queste, e poi fanno parte anche del patrimonio politico delle... 
Ma Sergo, ma tu non puoi pensare di venire qui, oggi siamo tutti convocati per giocare a calcio e pensi
di farci giocare a cricket, siamo venuti qua perché ci siamo portati le scarpe con i tacchetti, perché
giochiamo a calcio. 
Allora, siccome a te questa roba non va bene, prendi il pallone e te ne vai. 
Allora, credo che, insomma, anche questa... e lo dice uno, insomma... riconoscetemi che almeno in
questo mestiere di capire se le robe... se le virgole vanno davanti, o vanno dietro, insomma, nella vita
l'abbiamo imparato, ce l'hanno insegnato i vecchi questo mestiere. 
Ci sono alcune cose sulle quali di fondo... questa mi pare che sia una di quelle, cioè questa è una
questione importante. 
Allora, al di là delle posizioni, che uno sia d'accordo, non sia d'accordo, io sono tra quelli che dice:
ascoltiamo i 34 Sindaci sulla vicenda dei servizi locali, tanto se spostiamo questa cosa fra noi non
cambia niente, quindi, sono d'accordo, però no non discutiamo, no non chiamiamo l'Aula a discutere di
queste cose, e poi alla fine, siccome pensiamo che l'Aula esca con una soluzione che è diversa rispetto
a quella che io penso sia giusta, tiro via il pallone, porto via il pallone e dire: bon, giochiamo un'altra
volta... magari cerchiamo di giocare... magari facciamo un'altra cosa, che a voi viene bene, ma
guardate... io spero che voi vinciate a Roma, io spero, io spero che il Movimento 5 Stelle vinca a
Roma, perché poi, alla fine, quando sei lì... e non è che puoi sederti davanti alla scrivania, devi sederti
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dietro, e quando ti siedi dietro... e diventa un'altra roba. Non puoi prendere il pallone e nasconderlo.
Quando sei seduto dietro tu puoi... 
Sì, infatti abbiamo visto com'è andata a Parma. Infatti il Sindaco... com'era questa storia
dell'inceneritore? Com'era? “Non si fa l'inceneritore”. Poi il Sindaco, che evidentemente è un ragazzo
di buonsenso, dice “lo devo fare”, con tutto quello che è successo, perché fare le campagne elettorali...
siamo tutti capaci di fare campagne elettorali, tutti, tutti, ne abbiamo fatto nella vita di tutti i colori,
però quando è finita la campagna elettorale poi ti devi sedere là dietro, e quando ti siedi là dietro...
allora, al di là delle convinzioni che tu possa avere, qualche decisione la devi prendere, e la decisione
che devi prendere non è contemplato che tu prenda il pallone e te ne vada a casa, perché se tu prendi il
pallone e vai a casa vuol dire che non ti misuri rispetto a una capacità di Governo sulla quale puoi
avere le tue opinioni, che sono l'opposto delle altre, però le tue opinioni le devi avere, e devi esercitare
il Governo. 
Esercitare il Governo significa anche discutere delle cose che tu proponi qui anche sapendo che puoi
entrare nella depressione del fatto che l'Aula ti dica che non è d'accordo con te. 
Sì, ma l'Aula fa quello che è definito dalle regole, e fino a prova contraria, quando avrete il 51 per
cento cambierete le regole, ma non ci chiamate qua a discutere delle cose e poi, perché pensate che le
cose vadano in maniera diversa, tirate via il pallone, perché non funziona così. Non funziona così. 
Allora, io mi auguro che ci sia anche una sollevazione di quest'Aula rispetto a questo tema, perché
altrimenti continuiamo a giocare e alimentiamo questa contrapposizione a prescindere, che non serve,
e non ci aiuta ad affrontare temi delicati magari caricando la gente su cose che magari vengono, così,
forse conosciute solo superficialmente, dando fiato a quella cultura che secondo me in particolare in
questo momento a questo Paese proprio non serve. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Sappiamo tutti quanto questo tema sia delicato e crei una serie di difficoltà
nell'affrontarlo, e anche una serie di attenzione da parte dell'opinione pubblica. 
Io vengo dalla Bassa Friulana dove ci sono i pozzi, Gino Gregoris viene da San Vito al Tagliamento
dove c'è la più alta presenza di pozzi, probabilmente, me lo diceva adesso, nella Regione. 
La mia posizione, la nostra posizione è nota, noi vogliamo salvaguardare i pozzi, ma vogliamo evitare
lo spreco dell'acqua, siamo contrari allo spreco dell'acqua, e riteniamo che il Piano di tutela delle
acque, iniziato dal Governo precedente, e continuato da questo, abbia quest'obiettivo, e quest'obiettivo
noi lo sosteniamo. 
Il problema qual è? E' che vent'anni fa la gente aveva paura dell'acquedotto, e sono nati i Movimenti di
opinione contro l'acquedotto, e siccome oggi nessuno vuole più fare l'acquedotto, qualcuno si trova
senza il giocattolo in mano, e deve continuare a dire ai cittadini “sappi che questo rischio c'è ancora, e
che i cattivi sono là, e che se tu non stai attento e ti metti sotto la mia protezione qualcuno potrebbe
fare l'acquedotto”. 
Noi stiamo discutendo del nulla, perché nessuno vuole fare l'acquedotto, tutti vogliono tutelare i
pozzi... 
Tutti vogliono tutelare i pozzi, mi dispiace per quelli che dovrebbero dire “cittadini, è anche grazie a
noi questa battaglia è finita, quella guerra lì non c'è più, perché chi vent'anni fa si è battuto ha vinto
quella partita”, e non erano... erano tanti, ma solo che le guerre qualcuno non le vuole finire, e noi
siamo qui a discutere di una guerra che è già finita, che non c'è più. 
La condivisione su questo aspetto ormai è larga. Come puoi dire che buttare via l'acqua sia un bene?
Come può dire che l'acqua che scorre a mezzanotte nel pozzo di casa tua è un bene? Come puoi dire
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una cosa del genere? Non esiste più. Non c'è più. Il tema non c'è più. 
Io sono d'accordo con la mozione presentata dai colleghi, primo firmatario Boem, che è una mozione
ragionevole, che tutela i pozzi, che tutela una modalità che è giusta. 
Dico anche a chi non viene da quei territori, perché c'è qualcuno che pensa che lì ci sia... c'è un doppia
errore, è giusto che uno che ha il pozzo non paghi, non è un privilegiato, non paga per il semplice fatto
che lui ha già pagato, e probabilmente molto di più, sostenendo lui il costo dell'investimento, e
sostenendo lui il costo della manutenzione e della gestione di quel pozzo. 
Per cui, l'idea che qualcuno ha, che ci sia un privilegio, non è vera, ma l'idea che chi ha il pozzo possa
fare quello che vuole dell'acqua non è vera neanche quella, e penso che il Piano di tutela abbia questo
scopo, e io lo sostengo, perché è ragionevole, semplicemente perché è ragionevole. 
E mi dispiace per chi dovrebbe a questo punto dire “bene, quella battaglia è finita, l'abbiamo vinta, i
Comitati hanno anche il merito di avere vent'anni fa sostenuto un problema, i pozzi sono tutelati, ci
sono altre battaglie da fare”, e su quella magari vediamo, ma questa è finita. 
Per cui, se domani viene fuori la mozione Boem e altri io la voto, d'accordo, ma ripulendola da tutti
questi aspetti di carattere propagandistico, che secondo me sono sbagliati, spaventano i cittadini... voi
sapete, io ho scritto la lettera, i cittadini mi fermano, ai cittadini bisogna spiegargli... il cittadino,
quando tu gli dici che lui ha il pozzo e che gli chiedi solo di ridurre un po' il flusso, non capisce.
L'hanno capito tutti. L'hanno capito tutti. Ma è chiaro che se tu lo chiami “vieni a firmare, ti vogliono
acquedottizzare, ti mettono il contatore, ti fanno pagare l'acqua”, è troppo facile spaventare il cittadino
con queste cose qua, e il cittadino, con quello che vede in giro nel mondo, e oggi in Italia, ha paura. 
Ma sono capace anch'io di fare una raccolta di firme su qualsiasi argomento dove dico “guarda che
adesso ti inquinano il seminato, o ti fanno delle cose”, è troppo facile, dobbiamo essere seri, abbiamo
una responsabilità, e la responsabilità è dire la verità: i pozzi sono tutelati, evitiamo di sprecare
l'acqua. 
PRESIDENTE.: De Anna. 
DE ANNA.: Sì, signor Presidente, brevissimamente, perché è un argomento che mi stimola, e io parlo
soprattutto di una zona che si riferisce alla Provincia dove abito, il Sanvitese. 
La zona del Sanvitese da tempo, anche dopo che si è aggregata per quanto riguarda la gestione
dell'acqua in una realtà interprovinciale, perché prende dentro circa 70 80.000 abitanti, o forse più, che
abitano nel Veneto, soprattutto nelle spiagge, nelle zone di turismo, e si è aggregata ad una realtà che
ad oggi gestisce il core business dell'acqua. 
La realtà sanvitese è che, al di là dei pozzi personali delle singole famiglie, ha creato un pozzo grande
di captazione e – come diceva prima Colautti – si verifica molto spesso, si è verificato, che l'utilizzo
dell'acqua cosiddetta buona viene utilizzata – come diceva Cargnelutti –, ma io aggiungo anche per
l'irrigazione, mentre si vorrebbe prendere l'acqua – come succede nel Ferrarese dal Po – clorarla un
poco e depurarla e poi utilizzarla per uso domestico. 
Questo ovviamente nel 2016, ma non solo nel 2016, non è più consentito. E poi non è più consentito,
la mia posizione mi vede molto più vicino a Paviotti che ad altri, lo dico con estrema sincerità, quando
uno pensa di avere uno o più pozzi captanti a casa, ed è vero che l'investimento l'ha fatto lui, o se ci
sono alcuni pozzi captanti che l'acqua sgorga o non sgorga come pozzo artesiano, addirittura viene
aiutato con l'energia elettrica, o con un motorino, e quindi paga le tasse sull'energia elettrica, e quindi
si paga quello che è il mantenimento del pozzo, quindi trovo anche giusto che sotto certi aspetti non
paghi due volte quello che è il servizio per captare l'acqua, ma in realtà noi dobbiamo accreditare –
ecco, questo è il tema centrale del mio intervento – il fatto che anche in assenza dei contributi statali, e
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mi riferisco in particolar modo alla situazione del Sanvitese, noi abbiamo il Sanvitese che capta l'acqua
e la dà al Veneto, il Veneto ha fatto tutte le reti idriche, dalla captazione allo smaltimento dell'acqua,
con un contributo, un sostegno statale, se non regionale, e oggi vorrebbe che il Sanvitese facesse gli
interventi, ma li facesse a spese dei cittadini del Sanvitese, e questo non è tollerabile. 
Allora, dove sta? Io trovo giusto che si vada a normare l'utilizzo dalla captazione allo smaltimento, ma
soprattutto la captazione e la distribuzione dell'acqua nei pozzi artesiani, c'è anche lo strumento di
strozzare il pozzo durante l'anno per poter arrivare ad un utilizzo più equo della risorsa idrica, e al
tempo stesso, però, non deve passare il concetto che noi siamo – scusami, Gino – una colonia a parte,
ma credo che ci siano macchie di leopardo e altre situazioni anche nella nostra Regione, dove a un
certo punto facciamo quello che vogliamo. 
Quindi trovo giusto il fatto che si cerchi di normare una situazione, una realtà che non è facile
normare, ma qualche regola bisogna metterla, e quindi non guadagnare il consenso – come veniva
detto – perché passeremo per quelli che vogliamo chiudere i pozzi, o mantenere aperti i pozzi, ma
anche chi oggi utilizza l'acqua, che è un bene di tutti, comune, deve capire che certe regole vanno fatte
e il futuro, io credo, sarà sempre meno pozzi e sempre più distribuzione dell'acqua attraverso quelle
che sono le reti, ma per arrivare a questo io credo che la mozione di oggi, se trova magari un consenso
molto ampio, magari con una sospensione per vedere di rimuovere se ci sono dei punti critici, va
nell'interesse collettivo dei cittadini, anche di quelli che oggi usufruiscono di pozzi. 
PRESIDENTE.: Ha chiesto di intervenire l'Assessore. Le do la parola, consigliere Sergo, che dice? 
Bene. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Ho ascoltato con grande attenzione
l'intervento di tutti su questo argomento e penso che è veramente giusto dire che oggi il dibattito del
Consiglio segna davvero un momento di svolta. 
Dire che questa discussione sia quasi un momento storico penso che non sia esagerato, è giusto dire
che oggi è evidente che gli obiettivi sono diversi. 
Qual è l'obiettivo che tutti oggi noi ci poniamo affrontando questo argomento così complesso? Mah, io
credo che l'obiettivo possa essere uno e unico: quello di dire che stiamo affrontando un tema di grande
complessità, di grande interesse da parte dei cittadini e, allo stesso tempo, un argomento sul quale è
giusto iniziare a ragionare con, però, quale obiettivo? Quello che in alcuni interventi è stato detto in
maniera molto chiara: quello di affrontare una tematica, trovare un percorso e, soprattutto, arrivare a
fare le scelte migliori che abbiano come interesse solo ed esclusivo il rispetto di un tema così
importante, il valore che viene dato anche ai cittadini, che hanno un ruolo importante in questo
ragionamento, e farlo con grande chiarezza. 
Chi in questo percorso fa altre scelte, chi alimenta le preoccupazioni, chi alimenta la disinformazione
credo che non faccia assolutamente un buon servizio a questa causa. 
Quindi in questo senso è come che quella di oggi è una giornata storica e di spartiacque, ed è bene che
sia chiaro a tutti. 
A me dispiace, appunto, che non si possa arrivare al voto della mozione. E' evidente che questo tema
si presta, forse, anche a delle strumentalizzazioni politiche, ma io non voglio fare assolutamente
polemiche. 
Io quello che voglio dire è che mai questa maggioranza ha detto che vuole chiudere i pozzi artesiani, le
fontane, come volete chiamarli, mai si è detto che si vogliono realizzare acquedotti, sempre si è detto
che vogliamo arrivare in fondo al percorso di approvazione del Piano di tutela delle acque, perché?
Perché questo è uno strumento pianificatorio che questa Regione non ha, e che è uno strumento troppo
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importante per preservare e tutelare quel patrimonio idrico che abbiamo così prezioso nella nostra
Regione. 
Quindi, ben vengano i contributi. Adesso guardo in particolare il consigliere Cargnelutti per quanto
riguarda lo studio del tema acquedotto industriale, per quanto riguarda anche la valutazione del tema
della portata delle fontane storiche. I contributi costruttivi sono assolutamente preziosi e, come
sempre, verranno presi in considerazione e verranno approfonditi. 
Sono assolutamente convinta che aver dato questo incarico al tavolo tecnico sia stata una scelta
assolutamente importante, perché? Perché il tema è estremamente complesso, con tante situazioni
variegate e diverse, e che quindi è necessario che vengano anche conosciute e approfondite meglio,
proprio perché la politica poi sia messa nella condizione di avere il più elementi possibili per portare
ad una decisione. 
E' vero, però, come anche altri hanno ribadito, che i tecnici fanno i tecnici e la politica ha la
responsabilità delle scelte e ha un altro ruolo. Il supporto tecnico sarà importantissimo, però anche le
decisioni che verranno prese saranno decisioni di responsabilità, quello che noi dobbiamo fare è
avviare un percorso, un percorso graduale che ci permetta di mettere questo tema sui binari giusti per
trovare quella che è la miglior forma di gestione anche di questo aspetto che il Piano di tutela cita,
perché il Piano di tutela delle acque parla di moltissimi argomenti. E' senza dubbio un documento
estremamente importante che affronta tutte le tematiche più complesse, dalla montagna alla pianura. 
Penso che non si possa dire che questa maggioranza non abbia avuto il coraggio di affrontarle, queste
scelte, stiamo andando avanti in un percorso di assoluta serietà e serenità, ed è vero – è giusto dire –
che i primissimi interlocutori sono e restano i Sindaci e le Amministrazioni comunali, perché nel
rapporto di assoluta lealtà e collaborazione istituzionale è giusto che sia così. 
Ringrazio tutti gli amministratori e i Sindaci in particolare dei territori interessati a questo argomento
perché il dialogo è un dialogo assolutamente costante e costruttivo, e ringrazio, però, anche tutte le
forze politiche che sono sedute in questo Consiglio regionale che hanno dato quest'apertura, questa
disponibilità a voler fare anche un percorso assieme, perché questo senso di responsabilità e di serietà
penso che sia un grande valore e che va assolutamente valorizzato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io sinceramente rimango alquanto sconcertato a sentire alcuni
discorsi ma, insomma, credo che sia inevitabile. 
Ci tengo a precisare, perché magari chi non ha seguito tutto non capisce di cosa stiamo parlando. Se
qualcuno avesse voluto emendare la mia mozione l'avrebbe potuto fare tranquillamente, a me non è
mai stato chiesto da nessuno “guarda, lì c'è qualcosa che non funziona, presento un paio di
emendamenti, togli qualcosa, togli le premesse”, cosa che in altre circostanze è stata fatta proprio in
quest'Aula, perché io ricordo a tutti quando abbiamo deciso e portato la mozione per esprimere
solidarietà al Magistrato dottor Nino Di Matteo, c'erano alcune parti che alla maggioranza e anche
all'opposizione non andavano bene delle premesse, mi è stato chiesto di ritirarle, le ho ritirate; c'erano
alcuni impegni, tra cui mettere uno striscione in solidarietà del Magistrato, mi è stato chiesto di
ritirarlo, perché non si mettono striscioni nei palazzi pubblici... 
...non si mettono striscioni nei palazzi pubblici, mi è stato chiesto di ritirarlo, e l'ho ritirato. 
Quindi saper governare, probabilmente, anche se sono qui dentro da due anni e mezzo, forse qualcosa
inizio a imparare anch'io, e magari questo spaventa qualcuno. 
Allora, se qualcuno voleva emendare veramente la mia mozione mi faceva questo tipo di discorsi,
perché non potete dirmi che la mia mozione va contro la tutela dei pozzi artesiani quando ho chiesto,
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in cinque impegni, esattamente questo, ho chiesto quello che chiedono i Sindaci del territorio con cui
voi dite di voler continuare il dialogo, ho chiesto quello che hanno chiesto loro domenica mattina su
tutti i giornali, dove hanno detto “decideremo noi”, e invece, se noi andiamo avanti così... 
...se andiamo avanti con il tavolo tecnico, così com'è stato istituito, la decisione non sarà mai politica,
e l'Assessore dovrebbe saperlo, perché l'Assessore ha detto che sarà il tavolo a decidere quale sarà il
volume massimo prelevabile, e ha anche detto che se non sarà il tavolo in grado di farlo entro
l'approvazione del Piano, che non si sa neanche quando verrà approvato, e di questo ce lo ricorderà
l'Europa quando verrà approvato, quella decisione spetterà all'Ufficio competente, non alla Giunta
regionale, e quindi spetterà ai tecnici comunque. 
Allora, o voi non sapete cosa scrivete negli atti, oppure fate finta, e perché allora cambiate quello che
avete scritto, se volete che la decisione sia politica e che la debba prendere quest'Aula va bene, ma
questa discussione l'abbiamo fatta un mese fa proprio per la difesa del punto nascita di Latisana. 
E, allora, siccome sono stati presentati non emendamenti, e non mi è stato neanche chiesto “guarda, se
tu cambi qualcosa noi aggiungiamo l'acquedotto dell'Aussa Corno, la previsione che nella
sperimentazione si arrivi anche a un pollice e mezzo” io l'avrei accettato, ma siccome questa non è la
volontà di questa maggioranza, ma la volontà della maggioranza è andare avanti e lasciare le cose così
come stanno, e allora vuol dire che se io presento una mozione vuol dire che c'è un problema, perché
se chiedo a questa Giunta di fare una modifica a quello che è l'iter che sta seguendo tutto il processo e
prendere coscienza di quello che sta avvenendo all'interno di quel tavolo, se no non presentavo la
mozione. 
E, allora, io la ritiro, la mozione, per il semplice fatto che non posso accettare che la mozione n. 163, a
prima firma mia, diventi tutt'altro, perché emendata da altri. 
Allora, voi volete farvi l'ordine del giorno, farvi la mozione, fate quello che volete, ma non lo fate a
mio nome, ecco perché ritiro la mozione. 
Non potete dirmi “no, lascia la mozione, perché se no noi non facciamo il nostro lavoro”, il vostro
lavoro potevate farlo in due settimane, presentavate anche voi una mozione. Si faceva come Latisana.
Latisana quante mozioni abbiamo presentato? Ce n'era una del Movimento 5 Stelle e una di un'altra
posizione, mi pare di ricordare. Perché non avete fatto l'emendamento completamente sostitutivo a
quella? Potevate fare... 
No, alla nostra. Potevate farlo, e non l'avete fatto. In questo caso no, perché evidentemente ci sono
cose, là dentro, che voi non accettate. Allora, dovete avere il coraggio di andare in giro a dire ai
cittadini cosa non accettate di quella mozione, e semmai bocciate quelle previsioni, e poi, quando i
Sindaci vi diranno “eh, ma i misuratori di portata non ci vogliono”, andate a spiegargli perché li avete
tolti dalla mia mozione, oppure andata a dirgli che i misuratori di portata ci vogliono, non si sa chi li
pagherà, non si sa quanti milioni di euro ci vorrebbero per metterli e chi li dovrà pagare, questo però
non si dice mai, però è esattamente quello che chiedono i tecnici. I tecnici. Questo è il problema. 
Ecco perché si ritirano le mozioni, non di certo per andarsene via con il pallone, così come detto,
perché non accetterò quello che verrà proposto da altri, il problema è che gli altri non hanno il
coraggio di farlo, se lo faranno vedremo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi la mozione è ritirata. 
Riccardi. 
RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi, sull'ordine dei lavori. 
RICCARDI.: Allora, ho capito che qui c'è un problema di metodo, cioè ho capito che Sergo ritira la
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mozione perché nessuno è andato da lui a dirgli quali sono gli elementi di... quindi io propongo 10
minuti di sospensione... 10 minuti di sospensione per andare a capire quali sono questi spazi per
togliere, aggiungere, in maniera che lui possa dire “va bene”, “non va bene”, come si è sempre fatto,
per capire se riusciamo a comporre questa cosa e, qualora non si riuscisse a comporre, io penso che lo
sforzo di qualcuno di fronte agli emendamenti, che non sono contro l'iniziativa dei colleghi 5 Stelle,
abbia magari anche... non credo che sia un grande azzardo, di trasformarla in un ordine del giorno e di
porla all'attenzione della Giunta, perché se vogliamo affrontare... al di là delle posizioni, ognuno ha le
sue, anch'io non sono uno che è così entusiasta di vedere una mozione interamente sostituita, l'ho
sempre detto, non è che sono completamente rimbecillito e mi dimentico le cose. 
Però se il tema è “ho fatto una cosa, tutte le altre volte mi siete venuti a chiedere se potevamo... questa
volta non mi è venuto a chiedere nessuno”, allora, siccome quelli che non sono andati a chiedere sono
dei maleducati, allora adesso noi dobbiamo cogliere quest'occasione e cercare di capire quali sono... 
Poi, se le posizioni restano distanti, poi ognuno farà quello che deve fare. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è la proposta di sospendere i lavori per 10 minuti. Una sospensione non si
nega a nessuno, di solito, però vi ricordo che ci siamo dati un mese per riflettere, ne abbiamo discusso
un'ora, c'è stata già una... 
Ah, no, certo. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Io non sono d'accordo, io voterei, sarei d'accordo a votare la mozione presentata come
ordine del giorno perché, appunto, è un mese che ne discutiamo... 
No, ritira, votiamo la mozione. Io dico: voto... 
No, come ordine del giorno, l'ha detto il Presidente prima, e la mia proposta è questa, quindi non
sospendere ma andare avanti. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una proposta di sospendere e una di non sospendere... 
Contrari alla sospensione, appunto. Mettiamo ai voti la richiesta di sospensione. Mettiamo ai voti...
Come? 
Non ci sono altre mozioni. 
Allora, tecnicamente, riassumendo: c'è una mozione che, se viene ritirata, decadono anche i
subemendamenti, che però possono venire trasformati in ordini del giorno e votati come tali. 
Adesso innanzitutto votiamo la richiesta di sospensione di 10 minuti. Chi è a favore e chi contro? E'
aperta la votazione. Vota sì chi è a favore di sospendere, no chi è contro. E' chiusa la votazione. 
Sospendiamo 10 minuti. Si riprendono i lavori alle 11.55. 
Bene, trascorsi i 10 minuti di sospensione, finita la ricreazione, riprendiamo i lavori. C'è qualcuno che
chiede la parola? Cargnelutti? 
Si è prenotato. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Mi pare che non ci siano le condizioni in questo momento per raggiungere
un accordo, per cui darei la parola a Sergo per la decisione finale. 
PRESIDENTE.: Sergo, per la soluzione finale. 
SERGO.: Presidente, io... il giorno del giudizio arriverà. Mi sembra di capire anche a me che non c'è
ovviamente modo di arrivare ad alcuna mediazione perché, poi, di cinque dispositivi del mio impegno
non ne verrebbe accolto nemmeno uno, prendo atto, e da quel che ho capito non si fanno neanche
ordini del giorno quest'oggi, verrà presentata una mozione a parte sul tema completamente nuova, e
quindi io ribadisco la decisione mia, per quel che ovviamente consta, di ritirare la mia mozione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi, riassumendo, lei ritira la mozione, i proponenti i subemendamenti non li
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trasformano in ordini del giorno, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata e si chiude qui. 
Bene. 
Concluso quindi il punto all'ordine del giorno, passiamo a quello successivo: “Seguito della
discussione sul disegno di legge n. 129 ‘Disposizioni per il riordino e la semplificazione della
normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello stesso'”. 
Relatori di maggioranza Bagatin e Gratton; di minoranza Ciriani e Sergo. 
I tempi che ci siamo assegnati: 133 minuti alla maggioranza, 10 minuti ciascuno i Relatori, 104 minuti
al PD, 15 ciascuno SEL e Cittadini; 10 minuti alla Giunta; l'opposizione ha 267 minuti, di cui 61
ciascuno Pdl Forza Italia, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 36 minuti ciascuno Gruppo
Misto e Nuovo Centro Destra e 12 minuti alla Lega Nord. 
Ci eravamo fermati non avendo ancora conclusa la discussione generale, quindi se c'è ancora qualcuno
che non è intervenuto e intende intervenire in discussione generale io gli do la parola, altrimenti
dichiaro chiusa la discussione generale e siamo quindi alle repliche dei Relatori. 
Sì, chiusa. Conclusa la discussione generale, naturalmente, si sono chiusi i termini anche per la
presentazione di nuovi emendamenti. 
Naturalmente mi comunicano che gli emendamenti sono stati depositati, ma sono in fase di
distribuzione e stampa. 
Passiamo, quindi, alle repliche dei Relatori e poi, comunque, sospenderemo i lavori per 10 minuti.
Sergo. 
Se vogliono, naturalmente, c'è la facoltà di intervenire in replica. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ne ha scelto uno a caso? Ha detto che spiegava,
Presidente. 
Allora, sì, qua adesso cambiamo completamente... saltiamo di palo in frasca ma, insomma, è anche
difficile riprendere una discussione avvenuta, anche questa, più di due o tre settimane fa, comunque
credo che dalla discussione siano emersi alcuni concetti anche importanti che è bene richiamare. 
Noi continuiamo a sostenere che – come detto – alcuni provvedimenti ovviamente all'interno del ddl
129 siano condivisibili, e voteremo anche sicuramente a favore, ma, come abbiamo detto già in fase di
discussione generale, e di presentazione anche della relazione, trattare in questo momento di un tema e
di una materia come quella del commercio, anche nella nostra Regione, senza voler considerare quello
che da tutti viene definito come vero problema di questo settore, ovvero la differente condizione con
cui si trovano a operare le nostre attività, le nostre aziende, e mi riferisco ovviamente al problema delle
aperture commerciali dei negozi, e soprattutto dei centri commerciali che, come sappiamo, in Italia da
ormai quattro anni e mezzo sono state completamente liberalizzate. 
Ebbene, noi abbiamo ascoltato la discussione, abbiamo sentito anche i vari incontri che ci sono stati su
questo tema tra i Consiglieri che hanno voluto ovviamente occuparsene, abbiamo sentito anche la
posizione dell'Assessore, ma noi continuiamo a ribadire che non arriviamo a capire effettivamente – e
poi lo vedremo più avanti – quelle che sono le volontà di chi ha presentato questo disegno di legge e di
chi ha presentato, non a caso, l'articolo 1 di questo disegno di legge proprio come primo articolo,
perché – come detto – se c'è la volontà di voler accelerare un ragionamento, che ormai è presente
anche in Parlamento da tre anni, praticamente, da quando il Movimento 5 Stelle ha presentato una
proposta di legge, e ne è stata presentata anche una popolare, quindi non è ovviamente solo una
proposta del Movimento a cui appartengo, ritengo che... a parte che ci sono anche, ovviamente, altri
metodi, che non dover intasare eventualmente Tribunali, e quant'altro, ma ritengo che se la volontà era
quella, il segnale doveva essere forte, chiaro e deciso. 
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Continuo a ribadire, e spero che ci sia poi – ma non mi pare di vedere emendamenti in tal senso – la
volontà di questa Giunta di dare un segnale chiaro al Governo, ma non dicendogli: continua a fare
quello che stai già facendo – cioè poco o nulla – su questo tema, ma mettiamo in discussione quello
che in questo momento è veramente un fattore che sta mettendo in crisi le nostre aziende commerciali,
soprattutto ovviamente le più piccole. 
Allora, diciamo spesso che vogliamo tutelare le piccole e medie imprese, che sono la parte fondante
della nostra economia, eccetera, eccetera, però poi, purtroppo, come ho avuto modo di scrivere e dire
spesso, Governi che non sono stati nemmeno eletti si prendono la facoltà di cambiare quelle che sono
le volontà popolari, perché è bene ricordarlo anche in questo caso, così come avremo modo
sicuramente di farlo anche da domani e nei giorni futuri, su questo tema c'è stato anche un referendum
che ha chiesto agli italiani se avessero voluto o meno che i negozi potessero stare aperti 7 giorni su 7. 
Ovviamente gli italiani sono andati a votare, ovviamente hanno superato il quorum, stiamo parlando
sicuramente di tanti anni fa, questo nessuno lo mette in dubbio, ma da quel referendum ai primi
provvedimenti che andavano esattamente contro la volontà popolare sono passati praticamente tre
anni. 
E allora decidiamoci una volta per tutte, perché o continuiamo a fare il volere del popolo e dei
cittadini, che anche quando si esprimono con un referendum si vedono disattendere completamente le
loro volontà e le loro decisioni, oppure facciamo il gioco e prendiamo le parti di pochi soggetti, e
allora decidiamo in contrasto con quella che è la volontà popolare, con quelli che sono anche a volte i
programmi elettorali con cui ci si presenta alle elezioni, e con quelle che sono, poi, anche le decisioni
che vengono prese. 
E, allora, io – come avrete visto anche da poco – ho presentato un emendamento, 1 bis, ne avevo già
uno, ma dopo ne parleremo sicuramente, per dare la possibilità alla Giunta anche di fare una scelta:
avete paura che il Governo impugni questa legge? C'è questa possibilità? Eh, ve lo dico io:
sicuramente sì se lasciate l'articolo 1 così com'è. Non ci vuole un genio a capire che l'articolo 1 è
esattamente quello che prevede già la nostra legge regionale sul commercio, non va a cambiare
praticamente nulla dal punto di vista normativo. 
Per cui, se non sarà il Governo a impugnare questa legge, sicuramente verranno fatti dei ricorsi da
parte di imprenditori, e sicuramente li vinceranno, e quindi cosa cambierà? Nulla. Se non che dovremo
pagare avvocati, andare alle sentenze, eccetera, eccetera. 
Se invece vogliamo fare un ragionamento diverso, non vogliamo inserire il discorso delle domeniche
all'interno dello stesso articolo? Bene, creiamone un altro. Se crediamo che il Governo ci lasci il via
libera sui giorni festivi? Ce lo lascia comunque. Ci impugnerà quello sulle domeniche, ma almeno ci
dica perché, visto che non gli stiamo dicendo “noi interveniamo sulla materia della libera concorrenza
su cui hai potestà legislativa competente, ma cerchiamo di mettere altri paletti e cerchiamo di
intervenire su altri campi”, come ho avuto modo già di spiegare in discussione generale. 
E quindi è questo che noi chiediamo che si voglia perseguire, quello che voleva essere un atto di
coraggio, un atto di sfida, com'è stato definito anche sui giornali da parte di questa Regione, verso un
Parlamento e verso un Governo che in questi tre anni – come detto – ha dimostrato una certa inerzia su
questa materia, però non riteniamo che questa sfida si possa trasformare in una pacca sulla spalla a un
Governo per dirgli “ma sì, guarda, qua le cose non vanno poi tanto male, iniziano già ad esserci gli
ipermercati, Ipercoop, che dicono già adesso che a Pasqua e a Pasquetta chiuderanno comunque”, e
quindi noi cosa gli diciamo? Mettiamo in legge qualcosa che loro già fanno? Perché loro sono i primi a
rendersi conto che se vanno avanti così di cooperative ne hanno già chiuse abbastanza. 

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Speriamo di essere ascoltati almeno questa volta. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Allora, avrebbe comunque la parola Ciriani per la replica. Chiedeva? Prego. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Il cortocircuito in cui la politica è immersa succede che
io debba fare delle repliche non sulla base di emendamenti o, come dire, atti ufficiali, ma in base agli
articoli di giornale. Trovo un pochino, come dire, eccentrico rispetto al modo di procedere. 
Per cui chiederei che fosse la Relatrice di maggioranza a illustrarci quali sono le volontà, diciamo, che
la maggioranza intende illustrare all'Aula, in modo da poter fare una replica su base di argomenti certi,
perché altrimenti dovrei replicare ad articoli di giornale, posto che la stampa ha la sua importanza, ma
siamo ancora in Consiglio regionale, e per cui credo sia opportuno che la Relatrice Bagatin, o
comunque la maggioranza ci dica che cosa intende fare dopo le riunioni che abbiamo avuto anche le
settimane scorse. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è la proposta di invertire... do la parola a lei, Bagatin, per la replica, o
Gratton? Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Chiedo se è normale questo modo di lavorare,
Presidente, perché io non ho esperienza in materia, però immagino che quando si discute un articolato,
poi in base all'articolato si affrontano le questioni, i problemi, eccetera. 
Qui c'è una replica rispetto a un dibattito fatto le scorse settimane, che sicuramente è difficile, non è
assolutamente facile riprendere, però io mi soffermo solo e soltanto per quanto riguarda la questione
della replica alla discussione precedente, quando si arriverà all'articolato discuteremo sulle singole
questioni, appunto, articolo 1, 2, 3, e di volta in volta andremo a dire quello che pensiamo, se
manteniamo, se stralciamo, se, se, se. Queste cose mi pare che siano d'obbligo. 
Non so, ecco, chiedo. E' una domanda, la mia, nient'altro che una domanda, nient'altro che una
domanda. Grazie. 
PRESIDENTE.: Certo. Mi scusi, Bagatin, la considerazione di Ciriani era nella... io l'ho interpretata
nella sfera della cortesia, quindi... se lei ritiene di aggiungere qualcosa naturalmente nella sua replica
lei include quello che ritiene, oppure può anche decidere di non dire nulla, non è... è chiaro che dice
quello che vuole, poi comunque ne parleremo nella discussione dell'articolato, è chiaro anche questo. 
Prego. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Parlo di quello che abbiamo discusso,
Consigliere, nelle riunioni precedenti, nel dibattito precedente, e quindi dirò quello che penso rispetto
a quello che è uscito nelle riunioni precedenti, mi pare. Bene. 
Allora, io parto da una considerazione, e quindi vado avanti io su questo, e poi sentiremo Ciriani, e poi
gli altri, va bene. Ripeto, mi sembra molto strana la cosa. 
Detto questo, comunque, io penso... 
Grazie, siamo strani, e per questo siamo importanti, perché siamo strani. Grazie. 
Allora, dicevo che la volta precedente... 
Se volete... io parlo comunque alla Presidenza, e nient'altro, dopodiché chi mi vuole ascoltare lo
faccia, altrimenti non è un problema. 
Detto questo, io penso che noi abbiamo fatto un lavoro importante la volta precedente con un'ampia
discussione, che è stata sicuramente molto focalizzata su due questioni: il primo, sul tema che riguarda
i centri di assistenza tecnica, e su questo io penso che noi abbiamo fatto un lavoro molto bello, molto
importante, cioè quello di andare a una forte razionalizzazione dei CAT e la loro riorganizzazione in
un unico elemento importante a livello regionale, appunto, per le imprese del terziario. 
Quindi un sostegno alle imprese e un unico interlocutore da parte della Regione, con corsi di

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



formazione, con il sostegno alle imprese e, appunto, rispetto ai corsi di formazione omogenei in tutto il
territorio regionale, e questo sicuramente è un aspetto nuovo e importante che merita un'ampia
attenzione. 
L'altro aspetto che ci ha fatto discutere, e che qui ovviamente, ma penso e spero che la legge non sia
solo orari esercizi commerciali, eccetera, ma sicuramente questo è stato un tema che ci ha fatto
altrettanto molto tutti discutere. 
Parto da una considerazione. Nel 2011 il Governo Monti con il decreto “Salva Italia” ha dato
un'interpretazione – io la definisco tale – molto restrittiva alla Bolkestein, e quindi passò a una totale –
io la definisco totale – deregolamentazione del sistema degli orari commerciali. 
L'Italia è l'unico Paese in Europa che ha la totale liberalizzazione, possibilità quindi di aprire le
domeniche, le festività, il giorno, la notte. Questo è quello che accade attualmente. Oggi tutti
potrebbero aprire tutti i giorni della settimana, 7 su 7, aprire 24 su 24. Questo è quello che prevede
oggi il famoso decreto “Salva Italia” fatto da Monti nel 2011, e l'obiettivo è quello di andare a una
totale flessibilità lasciando che sia il mercato a autoregolamentarsi. 
Quindi noi abbiamo la necessità di riprendere in mano tutta questa questione per arrivare a un giusto
equilibrio di tutta questa partita degli orari e, come dice la stessa Bolkestein, per motivi imperativi di
interesse invece sociale si vanno a definire delle regole, e quindi degli orari equilibrati. 
Noi abbiamo, quindi, la necessità di riprendere in mano sia ovviamente a livello nazionale, ma anche
agli altri livelli, e dare, quindi, delle nostre valutazioni. 
Per me interessi sociali sono gli interessi dei lavoratori, e per “lavoratori” intendo i lavoratori
dipendenti e i lavoratori autonomi, non sono soltanto i lavoratori dipendenti, ma sono anche tutte
quelle centinaia e centinaia di persone che stanno e che lavorano nei negozi commerciali. 
La crisi che ha intaccato tutti i sistemi produttivi ha intaccato anche il settore del commercio e, quindi,
come secondo punto di interesse sociale la crisi, con la chiusura di grandi e piccoli esercizi
commerciali. 
Nel 2012 2015 a livello nazionale c'è stato un saldo negativo di 73.653 negozi, a livello regionale nel
2014 hanno chiuso i battenti 1.674 esercizi, nel 2015 un migliaio e, oltre a questi dati, abbiamo un
forte impoverimento nelle zone montane e rurali. 
Detto questo, c'è bisogno, quindi, assoluto bisogno di andare a una rivisitazione completa della legge
sul commercio, sul turismo, e quindi in autunno – ha proposto il Vicepresidente – infatti si avvierà un
nuovo iter per la riforma del terziario, e quindi quello è l'appuntamento nel quale si va a rivisitare in
termini più generali tutta la questione. 
Qui siamo alla prima parte, quindi è importante avviare un percorso nuovo che scuota – e dico che
scuota – anche a livello nazionale quello che stenta a concludersi, cioè la modifica della Monti e
l'introduzione di norme che stabiliscano delle giornate di chiusura festive. 
Io qui devo pubblicamente ringraziare il Vicepresidente Bolzonello per aver con forza posto e aperto
questo tema, perché siamo legislatori, ma siamo anche rappresentanti di una comunità regionale, e il
nostro operato vale sicuramente e a volte deve esprimersi anche attraverso atti e iniziative forti. 
Legislatori, io lo definisco coscienti, però. Sarebbe bello chiedere tutto e subito, quindi chiedere tutto e
subito per quanto ci riguarda vorrebbe dire chiedere tutto, che vuol dire tutte le festività e vuol dire le
domeniche, tutto e subito, ma si rischia chiaramente di non portare a casa niente. 
Allora, io su questo devo dire un aspetto, abbiamo fatto delle iniziative, ci siamo riuniti e il Presidente
Gratton ha fatto una riunione ristretta della II Commissione, ci siamo riuniti, abbiamo tentato degli
approcci per condividere un percorso, proprio per fare un fronte comune, opposizione e maggioranza,
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un fronte comune che interpellasse con la stessa voce unanime e forte il Governo nazionale sulle due
questioni. 
Non è stato possibile – non è stato possibile – trovare un'intesa a livello di Commissione, ecco quindi
che il legislatore deve decidere, e gli spetta, a mio avviso, questo difficile compito: scegliere. Scegliere
delle priorità. Scegliere delle priorità e su queste, però, battersi, su queste priorità battersi in maniera
convinta. Battersi in maniera convinta significa tentare di portare a casa, a nostro avviso, le festività,
quindi le festività che nella proposta Bolzonello sono state poste all'interno della legge. 
Quindi io lo definisco... – e su questo mi trovo d'accordo con le cose dette anche all'interno della
Commissione – io sono perché non sia questo uno spot che Bolzonello si è svegliato una mattina e ha
messo all'interno di una proposta di legge, su questo noi ci crediamo fermamente, ci crediamo
fermamente e siamo convinti di fare una battaglia fino in fondo, insieme, Consiglio e Giunta, e quindi
ognuno con le parti di propria competenza per portare avanti fino in fondo questo risultato. 
Sappiamo che potrebbero esserci su questo tema delle impugnazioni a livello nazionale, ma anche su
questo è ferma una legge in Senato, noi auspichiamo che questa vada avanti e la nostra attività, il
nostro impegno, la risoluzione di questa legge con le festività sicuramente ci può porre a una soluzione
anche in campo nazionale. 
Chiudo, quindi, con un aspetto, chiudo con una battuta, a coloro che invece durante il dibattito... –
questo lasciatemelo dire – ci sono state – lo sappiamo molto bene, lo diceva Sergo due minuti fa – a
livello nazionale, ma anche a livello regionale, raccolte migliaia di firme contrarie alla
deregolamentazione. Ecco, su questo ci sono stati degli interventi la volta precedente all'interno di
quest'Aula dove alcuni Consiglieri dicevano “mah, noi siamo perché ognuno decida quello che vuole”,
però vorrei dire a questi colleghi che non tutti questo lo possono fare, e per il “non tutti” mi riferisco
sempre alla questione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, che non sempre sono in
grado di decidere perché, ovviamente, nel momento in cui una grande struttura tiene aperto quelli che
sono all'interno devono seguire determinate regole. 
Io dico che a Natale, a Pasqua, ci sono sicuramente alcuni colleghi presenti anche in Aula che magari
sono in prima fila in chiesa quel giorno, ecco, a me piacerebbe molto che proprio in quei giorni, a
Natale, a Pasqua, in quelle festività importanti, che sono all'interno della proposta di legge del
Vicepresidente Bolzonello, ci sia, appunto, la possibilità perché anche i lavoratori dipendenti e
autonomi possano, anche loro, partecipare alle funzioni religiose, possano partecipare alle iniziative
complessive e, soprattutto, possano stare, quella giornata, con le loro famiglie. 
Quindi io penso che... 
...non è un problema, penso che non è un problema, questo, e quindi penso che l'Assessore sulla
questione primo novembre darà sicuramente una risposta anche su questo tema. 
Quindi io penso che noi dobbiamo, però, colleghi, stabilire una cosa. Ripeto, a me dispiace molto che
su questo tema non si sia trovato un raccordo all'interno dell'Aula, mi piacerebbe, come dire, che su
questo, invece, nel momento in cui andremo all'articolato, si possa tentare insieme, almeno sulla
questione delle festività, per quanto riguarda orari commerciali, di andare a una sintesi finale e, quindi,
a un percorso comune da portare avanti poi insieme. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, perché
molto è già stato detto, ed è difficile anche riprendere un dibattito a qualche settimana di distanza,
insomma, dal dibattito generale che avevamo già affrontato. 
Molto ha già detto la collega Bagatin anche in tal senso, io credo che, al di là della questione
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particolare, su cui entrerò successivamente, credo che ci sono vari provvedimenti all'interno di questa
legge che meritano l'attenzione, dalla razionalizzazione, insomma, alle nuove anche prospettive per i
CAT, sono delle tematiche molto importanti per dare anche un segnale a tutti gli operatori di categoria,
e anche per cercare una sorta di ancora maggior responsabilizzazione di collaborazione tra Enti
pubblici e associazioni di categoria. 
Credo che anche la parte che riguarda anche la possibilità, a parte dei Consorzi Industriali, di operare
secondo quella che è la loro attività anche al di fuori della propria, diciamo, area di pertinenza,
permetterà anche in futuro, se altri vorranno fare analogamente quest'operazione, credo che sia
un'opportunità che viene offerta anche per la possibilità di rigenerazione di aree che, altrimenti,
rischierebbero il degrado, ovviamente, e quindi mettere al servizio le competenze dei Consorzi
Industriali anche per altre aree al di fuori del proprio, diciamo, luogo di competenza. 
Per tornare al discorso quasi che ha monopolizzato, diciamo, la discussione, dico solo alcune cose. Io
credo che sia una questione di fondamentale importanza sulla quale – come già detto – noi non
abbiamo la competenza primaria, abbiamo tentato in vari modi, abbiamo fatto due riunioni di un
gruppo ristretto di lavoro al quale non hanno partecipato, per dire la verità, tutte le forze politiche, ma
immagino fossero rappresentate comunque tutte le idee e le visioni, insomma, sul tema a questi tavoli
politici, confidando di trovare, dopo l'apertura in Commissione, una proposta che fosse condivisa tra
tutti, questo non si è verificato, ovviamente. 
Credo che il tema già posto dalla Giunta con la fissazione, insomma, delle festività sia un tema
importante, sia un tema importante che porta la discussione, mentre, tra l'altro, come già accennato
prima, c'è un iter a livello nazionale di una legge, di una proposta di legge in tal senso, e credo che a
questi appuntamenti dovremo presentarci uniti e compatti, al di là delle differenze, diciamo, partitiche.
Io credo come Consiglio regionale, come componenti di quest'Aula dovremo presentarci tutti. 
Tra l'altro credo che anche l'entrata in vigore comunque differita della norma, e la possibilità, da qui a
fine anno – come già annunciato, tra l'altro –, di revisione dell'intera normativa di settore, e anche,
quindi, della 29 e della legge 2/2002, ci permetterà di affrontare nuovamente questa questione anche
alla luce di quella che sarà l'evoluzione, ovviamente, dell'iter sia a livello nazionale, che anche della
nostra legge, evidentemente, a ciò che andrà incontro. 
Io credo che possiamo fare già una buonissima operazione, un segnale molto importante su questo,
avendo anche una certa convinzione di riuscire a portarla a casa senza, diciamo, andare a una gara del
più uno, che sicuramente non farebbe bene né a noi, ma soprattutto a chi poi lavora negli esercizi
commerciali e, soprattutto, anche perché credo che comunque la questione merita anche una
riflessione. 
Avevo già avuto modo di scriverlo nella relazione, insomma, io credo che sia una tematica, quella
degli esercizi commerciali, che va ben oltre, diciamo, il mero aspetto dell'attività economica, perché
riguarda la pianificazione anche di centri storici, quindi il settore dell'urbanistica, ma anche un forte
aspetto sociale, perché non dimentichiamoci che comunque spesso e volentieri gli esercizi del terziario
comunque offrono servizi alle comunità e, quindi, ovviamente con il proliferare, diciamo, di grandi
centri commerciali, in un'ottica probabilmente azzardata all'epoca, quando si è, diciamo, scelto un
determinato indirizzo che ha impoverito, diciamo, anche aree urbane da questo punto di vista, non solo
a livello economico, ma anche a livello sociale per quelli che possono essere dei servizi di prossimità. 
Certo, sulla questione filosofica, anche il collega Ciriani l'altra volta l'ha, diciamo, toccata
marginalmente, potremo stare a discutere di ore sull'argomento, io credo che gli obiettivi sono
molteplici e trasversali da questo punto di vista, non sono solo, quindi – quello che dico io –, le
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domeniche e le festività alle quali dobbiamo andare incontro, ma fare un ragionamento complessivo
che, credo, ci vedrà protagonisti nell'iter in Commissione per quella che sarà la revisione, diciamo,
globale della 29 e anche sul discorso, appunto, di un ragionamento sulla programmazione e
pianificazione che, diciamo, affronta tematiche molto trasversali, e non solo legate – come detto – alla
questione del commercio. 
Io sono convinto del fatto che avremo l'opportunità di entrare ancora nel merito con maggior
consapevolezza, probabilmente, per quelli che saranno gli iter, e quindi pieno sostegno a questa legge,
adesso vediamo, insomma, credo che dovremo trovare un quadro comune, viste anche le posizioni
sostanzialmente condivise, ma poi sui numeri, e magari anche un po' sulle battaglie meramente
politiche, diciamo, e forse partitiche non ci siamo trovati, avremo l'opportunità sicuramente di
ritornare sul tema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani. E vi anticipo che dopo l'intervento conclusivo dell'Assessore verrebbe
proposta la sospensione, ovvero di riprendere i lavori appena alle ore 15.00, per dare un'occhiata agli
emendamenti e per alcune valutazioni anche da parte degli Uffici. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' un po' difficile fare una replica,
perché il dibattito a cui abbiamo assistito qualche settimana fa, con dei toni, diciamo, molto... dico
accesi, partecipati rispetto all'importanza dell'argomento che la legge porta con sé è stato in qualche
modo tradito, o comunque ampiamente ridotto dalle decisioni finali che abbiamo appreso dai giornali,
e che adesso ci ha, obtorto collo, confermato anche la collega Bagatin, perché è inutile che ci
nascondiamo, il tema di questa legge non è una serie numerosa di interventi tecnici, di cui
discuteremo, e che in gran parte sono materia che non impegna il Consiglio in dibattiti estenuanti, il
tema vero era quello di domandarsi se era il caso di ripensare integralmente il regime delle aperture e
delle chiusure in questa Regione, a partire dalle chiusure domenicali. 
Non possiamo nasconderci – perché l'avete detto voi anche nelle relazioni che avete accompagnato a
questa discussione – che il tema non sono le otto o nove festività, che pure è già qualcosa, il tema è,
sono, era e rimane, il tema, quello delle chiusure, o del limite alle aperture domenicali. 
Io capisco la collega Bagatin, e le riconosco di essere stata l'unica ad aver creduto in questa battaglia,
probabilmente all'interno della sua maggioranza erano in pochi a credere fino in fondo una necessità di
un impegno come questo, e quindi alla fine assistiamo a una veloce retromarcia, perché nella relazione
che ha depositato la collega parla di “un obiettivo urgente – quello delle chiusure domenicali –, di una
battaglia simbolica e forte che bisogna fare per dare un segnale alla comunità che è amministrata”. 
Il segnale forte non può essere quello, come dire, della montagna che partorisce un topolino,
dell'obbligo delle chiusure nei giorni festivi, peraltro un obbligo che in buona parte viene già rispettato
senza che ci sia una previsione normativa esplicita. 
Chi vi parla ha fatto quella battaglia, quindi se parlo oggi in quest'Aula è perché posso dire che io ho
tentato lungamente, in maniera molto aspra, di contrastare il disegno, come dire, di una
liberalizzazione integrale delle aperture. Ho perso quella battaglia, l'ho persa prima ai Tribunali
amministrativi, poi con il decreto Monti l'abbiamo persa definitivamente anche dal punto di vista
legislativo. 
Se per mesi, per anni, si annuncia la volontà di rivedere quelle scelte, poi non si può dire che la faremo
a ottobre, la faremo un'altra volta, la faremo ancora più in là perché, ripeto, è questo il tema di cui voi
ci avete chiesto di discutere, perché voi avete proposto questi argomenti, delegati poi a una discussione
all'Aula, al Consiglio, ai Gruppi consiliari, che non si sono trovati d'accordo, ma io ribadisco quello
che ho detto in fase di apertura della discussione, e ci sono le registrazioni che lo possono
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testimoniare, che la mia proposta è quella di tornare al limite massimo delle 29 aperture domenicali,
che è già presente nella legge, e che viene disapplicata per i noti motivi, ma in alternativa io sono
disponibile anche a votarvi il vostro emendamento delle 10 chiusure minime annuali, per dare un
segnale, e per dimostrare che c'è la volontà di combattere fino in fondo questa battaglia, senza
posticiparla con l'entrata in vigore rinviata a ottobre e senza altre, diciamo, furbizie normative che
consentono di fare lo slalom e di presentare questo come un successo parziale della serie “meglio
qualcosa, che niente”, perché non si può andare alla guerra dichiarando di fare una guerra nucleare, e
poi, come dire, limitarsi a fare qualche scaramuccia. 
E noi prendiamo atto che c'è questa volontà, e altro non possiamo aggiungere, cosa dobbiamo dire?
Come volevasi dimostrare. Come volevasi dimostrare. 
Il tema viene velocemente ritirato, la consigliera Bagatin ha fatto la sua battaglia, noi rendiamo l'onore
delle armi, però questa battaglia, cara collega, la perderemo sia tu, che io, perché di questo tema,
credo, anche se è annunciato a ottobre, finirà velocemente nei cassetti della politica. 
La mia proposta, ripeto, è quella anche al limite di votare un emendamento minimalista, come quello
che il PD ha presentato, e di resistere, in caso di impugnativa da parte del Governo, in ogni sede,
compresa naturalmente la Corte Costituzionale. 
Non voglio aggiungere altro, perché credo di essere stato abbastanza esplicito. 
Ne approfitto soltanto, in coda, per fare un riferimento a un aspetto che non avevo toccato in fase di
apertura, di carattere “estetico”. Un appello che temo sarà inascoltato, però c'è un tema di carattere
estetico legato al fatto che noi stiamo qui rinnovando e riscrivendo il Testo Unico sul commercio.
Abbiamo sempre detto che almeno i Testi Unici dovrebbero rimanere Testi Unici, cioè con norme di
carattere generale, generico, astratto. Appesantire – e uso “appesantire”, e vorrei dire sporcare – il
Testo Unico con una serie di emendamenti puntuali, per quanto necessari, io non contesto il fatto che
quelle norme si debbano approvare, però che il Testo Unico del commercio presenti nelle sue code una
mezza dozzina di interventi puntuali che, chi leggerà il Testo Unico tra qualche anno, troverà del tutto
incongrue ed esteticamente anche molto discutibili, ecco, l'appello mio è: se è possibile separare il
destino del Testo Unico sul commercio come verrà rivisto e approvato dall'Aula da tutte le altre norme
di carattere puntuale che, diciamo, per una questione di carattere, ripeto, estetica e anche rilanciando,
come dire, le volontà programmatiche... 
Ricordo l'assessore Peroni che aveva, come dire, detto “mai più norme puntuali”, adesso le norme
puntuali addirittura le troviamo sui Testi Unici, ecco, facciamo qualcosa, e sono disponibile anche a
trovare una strada velocissima perché, sempre dai giornali leggo che sarà presentato un emendamento
per l'emergenza di Grado, ecco, se sono in Regolamento credo nessuno abbia nulla in contrario, il
Regolamento consente procedure d'urgenza per l'approvazione di norme, però sarebbe una cosa
secondo me saggia evitare che il Testo Unico del commercio, che comunque va avanti da tanti anni,
sia appesantito da ulteriori norme puntuali che non ci espongono a fare una bella figura. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Parto proprio da quest'ultima
affermazione: il Testo Unico sul commercio verrà scritto completamente, e verrà riscritta
completamente la 29, quindi sarà quello di ottobre novembre, non sarà sicuramente questo. 
In quella situazione la 29 verrà riscritta completamente, come avevamo detto all'inizio dei lavori e, per
cui, lì ci sarà proprio un Testo Unico con riscrittura completa e senza nessuna possibilità che
all'interno ci sia nessuna norma. 
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Mentre, così come avevamo detto proprio all'inizio, qui dentro ci sono alcune norme puntuali... e
rispondo anche al Presidente Tondo, che aveva fatto un passaggio nel suo intervento, interessante, che
diceva “perché alcuni Comuni trovano qui dentro una serie di declinazioni tipo le Grotte di Lusevera,
piuttosto che...?”, l'avevamo detto in legge di stabilità. 
Nella legge di stabilità avevamo detto: mettiamo alcune cifre in questo capitolo perché, nel disegno di
legge che andrà in Aula fra gennaio e febbraio – adesso siamo a marzo – ci saranno poi l'applicazione
complessiva. 
Così come una serie di altri emendamenti e di altre poste puntuali che trovano un'accelerazione per
non passare attraverso l'appesantimento dei Regolamenti e, quindi, dare delle risposte immediate. Ne
troverete degli altri adesso. 
Per cui, so che da un punto di vista stilistico è sicuramente una brutta cosa, ma l'avevamo
preannunciato e quindi sono esattamente i passaggi che avevamo detto su questo. 
Concordo sul fatto che sul Testo Unico, invece, assolutamente non debba esserci. 
E siccome la 29 verrà riscritta completamente, articolo per articolo, in modo dare finalmente il testo
definitivo su cui poter operare in autunno, lì non troveremo assolutamente nulla. 
Due passaggi veloci. Il primo ovviamente di natura politica, assolutamente di natura politica, sul tema
delle aperture e chiusure festività e domeniche. Penso che non si possa dire a questa Giunta di aver
giocato su due piani, e quindi di aver detto e di aver illuso sul ragionamento delle domeniche, perché
noi avevamo presentato un disegno di legge sulle festività, cioè non è che potete dirci adesso che
avevamo scritto “domeniche” e adesso facciamo un passaggio indietro, avevamo detto “festività”, e
per noi festività sono. 
Correttamente avevamo lasciato all'Aula i ragionamenti sulle domeniche, correttamente la consigliera
Bagatin e il consigliere Gratton, i due Relatori di maggioranza hanno fatto un grandissimo lavoro,
assieme alle opposizioni, per cercare di capire se c'era la possibilità sulle domeniche, è stato fatto un
ottimo lavoro, un lavoro propedeutico, l'ha detto il consigliere Travanut, ricordo perfettamente il suo
intervento, che disse allora “stralciamolo subito e teniamolo buono per la partita di questo autunno,
dopo aver visto l'esito rispetto alle festività, dell'impugnativa o meno del Governo, e in base a quello,
ma non buttiamo via il lavoro che è stato fatto in questo periodo”, mi pare che in questo momento i
Gruppi di maggioranza propongano questo tipo di impostazione, che è un'impostazione che non è
assolutamente un passo indietro, è una presa d'atto, come dire, pragmatica di una situazione, mentre la
Giunta fin dall'inizio aveva detto “noi riteniamo che sulle festività ci si possa fare una ‘battaglia' per
poter portare a casa un risultato, perché su questo riteniamo di poter fare alcune cose”, e quindi penso
che su questo ci sia coerenza di comportamenti. 
Vorrei, però, far presente che questo disegno di legge ha un passaggio che è un passaggio veramente
importante, che è quello legato al CAT. 
I ragionamenti sui Centri di Assistenza Tecnica è un qualcosa di assolutamente innovativo, ma
innovativo non perché noi siamo più bravi e abbiamo messo la medaglietta rispetto al passato, anzi,
cioè non è... Dio me guardi e scampi dall'avere quest'impostazione, ma perché il mondo del
commercio regionale ha trovato, come dire, una sua coerenza di comportamenti nell'andare, loro per
primi, a cercare una strada rispetto a un CAT unico, e anche cercando una capacità di lettura di quello
che il CAT deve fare rispetto al mondo del commercio e del terziario. 
Noi riteniamo che questo sia un passaggio molto importante, ovviamente non epocale, perché
chiaramente definire epocali passaggi di questo tipo sarebbe sicuramente molto... ma veramente molto
tirata, però sicuramente è un passaggio importante. La chiusura e l'unificazione in un unico CAT che
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diventa interlocutore, che quindi va a regime esattamente come abbiamo fatto per Unioncamere,
eccetera, eccetera, ci sembra sia un passaggio molto importante. 
Così come mi pare un passaggio molto importante il fatto che non è vero che noi andiamo – e qui
rispondo al consigliere Ciriani sulle sue perplessità, sul CAT unico – ad avere un CAT che, di fatto, è
l'unico interlocutore, di CAT ce ne saranno degli altri, Confesercenti ha già comunicato che manterrà
il proprio CAT, e quindi continuerà... e potrà farlo tranquillamente. 
I finanziamenti pubblici, naturalmente, secondo noi con questa legge andranno al sistema invece del
CAT unico, però nulla vieta a nessuno di continuare ad avere dei CAT perché, fra l'altro, sono delle
attività private, quindi sono sicuramente delle società private che gestiscono in modo privato il tutto. 
L'altro passaggio che volevo sottolineare è che riguarda anche tutta la partita dei centri storici. L'aveva
sollevata il Presidente Tondo. E' una partita assolutamente importante, ritengo che abbia fatto bene a
sottolinearla, ha citato il Comune di Treviso, su cui stiamo già facendo una serie di ragionamenti e,
oltre a noi, li stanno facendo alcune realtà, legate al CAT sempre, tanto che per esempio il sistema
Confcommercio sta guardando a come poter arrivare ad un aiuto rispetto agli affitti guardando anche a
quel modello. 
Quindi, quello che lei ci ha suggerito è sicuramente già in agenda e andremo ad approfondire
ulteriormente assieme al CAT Confcommercio, quindi di questo la ringrazio del suggerimento. 
Ci sono una serie di altre richieste che ci venivano fatte, ma andremo alla risposta puntuale
sull'articolato e sui vari emendamenti. 
Voglio solo ringraziare tutti del contributo, che è stato un contributo assolutamente costruttivo, ma
soprattutto voglio anche dirvi che tutti i ragionamenti che sono stati fatti fino adesso saranno
assolutamente propedeutici per la rivisitazione complessiva della 29 e del nuovo Testo Unico, che
uscirà, quindi, completamente... che andrà a toccare punto per punto, articolo per articolo, e quindi
ritroveremo finalmente un testo pulito con la rivisitazione di tutto il comparto del commercio. 
PRESIDENTE.: Bene. Concluso l'intervento dell'Assessore, vi comunico che gli emendamenti stanno
per essere a momenti distribuiti. 
La proposta è di sospendere qui i lavori, chiudere qui la seduta antimeridiana e riprendere alle ore
15.00. 
Gli emendamenti vi verranno distribuiti tra qualche minuto sul tavolo, uno per uno. Abbiate fede. Che
volete che vi dica? 
Sì. Nella vita ci vuole fiducia, sempre. 
Quindi dichiaro chiusa la seduta antimeridiana e riprendiamo i lavori con la seduta pomeridiana alle
ore 15.00. Buon pranzo a tutti.
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	Oratori
	BAGATIN, Relatrice di maggioranza.
	Chiedo se è normale...
	Parlo di quello...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e Assessore alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Grazie. Dunque...
	Grazie. Mah, credo...
	Grazie. Mi pare...

	CIRIANI, Relatore di minoranza.
	Il cortocircuito in cui la politica è...
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI.
	Appunto. 
	Sì, io faccio tutto...

	DE ANNA.
	Sì, signor Presidente...

	GRATTON, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...

	NOVELLI.
	Grazie, Assessore...

	PAVIOTTI.
	Sappiamo tutti...
	Io non sono d'accordo...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	Grazie. La parola...
	Grazie. Non ci...
	Grazie. La parola...
	Bene. Considerato...
	Va bene. Allora...
	Dobbiamo capire...
	Bene, 10 minuti...
	Grazie. Questa...
	Travanut. 
	Grazie. Quindi...
	Bene. 
	Paviotti. 
	De Anna. 
	Ha chiesto di intervenire...
	Sergo. 
	Grazie. Quindi...
	Prego, Riccardi...
	Allora, c'è la...
	Quindi c'è una...
	Sergo, per la soluzione...
	Quindi, riassumendo...
	Allora, avrebbe...
	Bene. Allora, c'è...
	Certo. Mi scusi, Bagatin...
	Gratton. 
	Ciriani. E vi anticipo...
	Vicepresidente...
	Bene. Concluso...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...
	Anche perché mi...
	Sull'ordine dei lavori. 
	Allora, ho capito...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Ne ha scelto uno...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Presidente, io.....

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Sì, in riscontro...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Grazie. Dunque...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Ho ascoltato con...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

