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PRESIDENTE.: Signori, diamo inizio alla seduta.
Prego i Relatori Bagatin, Gratton, Ciriani, Sergo... almeno i Relatori in Aula, prego.
Dichiaro aperta la duecentonovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 207.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge ‘Disposizioni per il
riordino e la semplificazione normativa afferente il settore terziario e per l'incentivazione dello
stesso'”, 129 il numero del ddl.
Relatori di maggioranza: Bagatin c'è, Gratton c'è; Ciriani non c'è... ecco che arriva il collega Ciriani,
Sergo c'è. Va bene.
Siamo alla chiusura della discussione generale...
Finita, certo. Quindi dichiaro chiusa complessivamente e apriamo con l'articolato.
Quindi, andando all'articolato...
Ricordo che sono da parte della Presidenza evidenziate alcune criticità, alle quali sì è pregati di dare
risposta entro il termine della trattazione dell'articolo.
Quindi erano gli emendamenti 37 bis 1; 38 bis 1; 39 bis 1; 41 bis 1; 42 bis 1; 53 bis 1; 56 bis 1; 57 bis
1; 57 ter 1; 57 quater 1 e 57 sexies 1, tutti della Giunta. Appaiono estranei all'argomento. La Giunta
motiverà poi, ovviamente. Se vuole motivare subito, prego. Prego alla Giunta, quindi.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, provo andare dietro... non li ho tutti in ordine,
ma seguo. Casomai lei, Presidente, mi aiuta nell'ordine...
37 bis 1, Poffabro, trattasi di un intervento per il completamento dei laboratori artigianali annessi al
Monastero dove si producono e vendono prodotti locali e punto di interesse per visite turistiche, in
particolare scolastiche, e quindi tutte all'interno dei percorsi turistici che abbiamo.
38 bis 1, intervento sul patrimonio edilizio esistente di natura religiosa con ricaduta sulle imprese
artigianali e commerciali del territorio interessate dalle lavorazioni in questione, nel senso che
possiamo far partire tutti i lavori relativi ai fondi messi sui capitoli relativi il patrimonio edilizio di
natura religiosa.
39 bis 1, interventi di completamento per l'acquisizione di beni e strumenti delle botteghe fabbro
destinati a museo con ricadute turistiche per le visite guidate in loco, perché sono presso i musei tutte
le visite turistiche che riguardano, appunto, le botteghe fabbro, che vanno attrezzate con beni e
strumenti.
41 bis 1, questa è una norma di adeguamento delle procedure contabili, passaggio da funzionario
delegato a economo evoluto, necessarie per garantire tempestività nei procedimenti contributivi del
settore terziario. Ce lo chiede la Ragioneria.
La Ragioneria, perché sai che è cambiata la roba da... le figure, quindi da funzionari delegati a
economo evoluto, è proprio una questione tecnica.
Il 42 bis 1 è il CRO, la norma consente l'utilizzo del nuovo campus a centro congressi per attività di
turismo congressuale, coerente con le finalità istituzionali del centro. Su quel campus sapete che è
stato realizzato per ricercatori, e non solo, e siccome ha una buona possibilità di ospitare un turismo
congressuale relativo alla parte medica, e oncologica in particolare, vorremmo aprire anche a questa
situazione, che non c'è in Regione, quindi vorremmo aprirlo anche questo. Quindi è un qualcosa in più,
ovviamente, rispetto al campus.
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Il 53 bis, l'elaborazione... allora, con l'emendamento in questione si intende proseguire...
PRESIDENTE.: 53 bis 1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: 53 bis 1... questo qua. Ah, ecco. No, perché qua c'è
scritto solo “bis”, per quello.
Con quest'emendamento si intende proseguire l'attività di analisi e di rischio consentendo il rinnovo
delle attività amministrative propedeutiche, riguarda tutto l'emendamento che riguarda l'EZIT.
L'elaborazione dell'analisi di rischio consentirà di stabilire da subito l'esistenza di eventuali aree prive
di rischio che potranno, conseguentemente, essere restituite agli usi legittimi consentendo di favorire
l'inserimento di attività produttive nelle aree stesse con ricadute positive anche sulla distribuzione.
Tutta la parte anche della logistica.
Il 56 bis 1, l'emendamento sostiene interventi del PSR rivolti anche ad imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari, ed è per questo che l'abbiamo messo
all'interno di questa norma.
Il 57 quater, l'emendamento relativo all'attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale è
strettamente correlato alle disposizioni di cui all'articolo 47 del ddl 129, che modifica l'allegato B
riferito all'articolo 32 della legge regionale 27/2014 riportando l'incentivazione alla cooperazione
sociale nell'alveo delle competenze delle attività produttive.
In tale ambito si rende necessario disciplinare contestualmente con l'emendamento di cui all'articolo
57 quater la fase transitoria relativa ai procedimenti contributivi non conclusi al momento del
trasferimento delle competenze rinviando alle disposizioni attuative adottate dalle Province.
La disposizione normativa in esame nel garantire la conclusione dei procedimenti contributivi sopra
richiamati rientra, quindi, nell'ambito delle procedure in materia di attività dei servizi e terziario di
competenza della Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione.
Per capirci, questo è per non arrivare con la cooperazione sociale o i contributi che le Province davano
e danno alla cooperazione sociale, di non arrivare a ottobre, ma di poterle sbloccare da subito in modo
che si possa non creare le situazioni degli anni precedenti.
Il 57 sexies, scuola di Premariacco, inerente interventi urgenti per la messa in sicurezza in relazione al
rischio sismico della scuola per evitare l'ordinanza di sgombero. Si tratta di un intervento a favore del
settore terziario parte pubblica.
Sì, un po' tirato. Questo è un po' tirato, però sappiamo... c'è un piccolo problema, ragazzi: che c'è un
rischio sismico e immediata chiusura della scuola, e riguardo... Va beh, vedremo. Vediamo dopo.
Eh, la parte commerciale è che facciamo lavorare le aziende.
No, no, dico... cioè ma le mie no. Poi...
Sì, appunto. Poi, l'articolo 57 bis, può essere?
Il bis 1 l'abbiamo già fatto? No.
E' questo. Come espressamente previsto tra le finalità della norma le immissioni di fauna ittica... beh,
mi fate dire delle robe, però... ah, sì, di fauna ittica nei corsi d'acqua regionali sono dirette a
valorizzare la pesca sportiva e le gare di pesca sportiva. Si tratta di attività che attraggono pescatori da
fuori Regione e, pertanto, presentano significative ricadute anche a livello turistico.
Si pensi che nel 2015 sono state organizzate in Regione 124 gare in 32 campi di gara che interessano
oltre 100 chilometri di corsi d'acqua, che hanno coinvolto complessivamente circa 16.500 pescatori,
con una media di 130 presenze ad evento.
Le gare solitamente vengono svolte nel fine settimana, circostanza che favorisce il trasferimento dei
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pescatori e delle loro famiglie in Regione.
Basta. Basta. Basta.
In occasione dell'ultimo Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca è stato ad esempio rappresentato e
verbalizzato che se le immissioni di fauna ittica non potessero continuare ad essere svolte, circostanza
che l'emendamento proposto intende scongiurare, nel solo comprensorio dal lago di Barcis e del
torrente Cellina potrebbero essere perse fino a 3.000 presenze turistiche l'anno.
Articolo 57 ter 1, l'emendamento è finalizzato a reperire la dotazione finanziaria dei contributi in conto
capitale da erogare alle imprese agricole in difficoltà ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge
regionale 18 luglio 2005, n. 15 “Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni
2005 2007”, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile '99, n. 7.
Si tratta di contributi destinati alla realizzazione dei piani di ristrutturazione delle piccole e medie
imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli nel rispetto
delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea recante “Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C249/1 del 31 luglio 2014.
Trattasi, pertanto, di imprese per le quali l'attività di produzione agricola non è esclusiva.
L'emendamento ha ricadute dirette...
Panontin... No, perché va bene portargli le trote...
...trattandosi, pertanto, di imprese per le quali l'attività di produzione agricola non è esclusiva.
L'emendamento ha ricadute dirette, in particolare sull'attività riconducibile al comparto commerciale.
Inoltre si segnala che i citati orientamenti comunitari si applicano alle imprese operanti in tutti i settori
ad esclusione dell'attività finanziaria.
PRESIDENTE.: Bene, prendiamo agli atti e vediamo, ci pronunceremo prima del voto. Andiamo
quindi all'articolato.
Articolo 1. Ci sono una serie di emendamenti. Iniziamo con l'emendamento 1.1 e 1.5, Ciriani, Zilli.
Prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, l'emendamento soppressivo proposto
all'articolo 1, se approvato, farebbe rivivere la norma attuale, che prevede, appunto, il limite delle 25
domeniche di apertura massimo annuali, più le 4 domeniche obbligatorie nel mese di dicembre.
Quindi l'emendamento è soppressivo, non potendosi presentare in altra forma diversa dal punto di
vista di visto tecnico, la proposta, diciamo, di natura politica che abbiamo avanzato: di riproporre, di
fatto, integralmente la legge esistente facendo di questa, come dire, il punto di partenza per la
discussione anche presso il Governo del tema delle domeniche.
Peraltro, se non sbaglio, Presidente...
Ah, ecco, sì, ce n'era un altro, che non trovavo, che credo faccia riferimento... ah, ecco, sì, in effetti, fa
riferimento a, credo, un'omissione, non so se voluta, o casuale della Giunta, che non ha inserito tra le
festività civili e religiose per le quali è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi anche il primo
novembre, che mi pare possa stare tranquillamente, come peraltro già previsto dalla legge esistente, tra
le festività di natura civile e religiosa per le quali è obbligatoria la chiusura, insomma, mi pare che il
primo novembre si possa tenere chiuso, anche perché... come dire, il clima che si respira il primo
novembre forse non...
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Altro non ho, mi pare.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi 1.2, Marini e altri. Prego.
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MARINI.: No, no, non chiese ma...
...opere di bene. Tocca anche questo il primo novembre, io non conoscevo l'emendamento di Ciriani.
E' un emendamento molto semplice, presentato come primi firmatari da me, da Ziberna, e poi da tutti
gli altri colleghi di Forza Italia.
Prendendo atto delle 9 festività proposte dalla Giunta regionale, la storia ci dice che il 25 aprile nelle
Province di Trieste e di Gorizia non è avvenuto assolutamente niente.
Noi rispettiamo la data del 25 aprile per il resto d'Italia, addirittura per le Province di Udine e
Pordenone, Trieste e Gorizia sappiamo benissimo che hanno avuto un processo di liberazione tutto
diverso, eventualmente Ziberna vi dirà, Trieste il 30 aprile c'è stata l'insurrezione del CLN, il primo
maggio sono arrivati i titini, il 2 maggio i neozelandesi, e soltanto ai neozelandesi si arresero tutte le
truppe tedesche.
Quindi abbiamo considerato, ripeto, con il massimo rispetto per quello che il 25 aprile significa in
Italia, però ci è sembrato che nelle Province di Trieste e di Gorizia festeggiare il 25 aprile sia
assolutamente un'assurdità, perché è un giorno come un altrove, non so, si potrebbe mettere, se no, il 4
marzo, il 27 febbraio, il 28 febbraio.
Abbiamo quindi proposto che “nel solo territorio – e qui l'emendamento può incontrarsi con quello di
Ciriani – delle attuali Province di Trieste e di Gorizia la giornata festiva del 25 aprile è sostituita dalla
giornata del primo novembre”. Perché il primo novembre? Perché è una festività appunto religiosa,
perché è vicina per Trieste al 3, che è la festa di San Giusto, alle festività in cui... e quindi ci sembrava
di andare incontro alla verità storica facendo questa sostituzione di date senza, ripeto, spirito polemico,
ma in aderenza alla verità storica.
PRESIDENTE.: Scusate, per cortesia, dai. 1.3, Dipiazza. 1.3.
DIPIAZZA.: Lo do per letto, perché... dammelo qua un attimo. Eccolo qua.
No, non mi incasino. Si illustra da sé. Era relativo alle chiusure domenicali, ma mi sembra che le
abbiamo bloccate, le chiusure domenicali.
E allora perché mi interpellate...? Ritirato. Ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi ritirato l'emendamento 1.3.
Scusate, siccome dobbiamo esaminare una quarantina di articoli, 60, ecco, se cominciamo così... non
andiamo poi a dire che a dopo siamo lunghi, siamo stretti, siamo larghi, incasinati. Grazie.
1.4, Piccin e altri. Grazie.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, rispetto a ciò che è emerso oggi in sede di repliche, o comunque
per quanto riguarda una parte delle repliche, quella che ha portato in Aula l'Assessore Vicepresidente,
qui ci inseriamo rispetto al tema che è quello, invece, delle chiusure domenicali.
Come dire, non ripeterò ciò che già è stato detto ma, sostanzialmente, a nostro modo di vedere
l'inserimento in quest'ambito di alcune chiusure domenicali ci sarebbe piaciuto e ci piaceva la prima
apertura che era stata fatta da parte della Giunta rispetto al Consiglio dicendo “noi mettiamo le
festività e, se il Consiglio ritiene, metterà le domeniche”.
Allora, qui abbiamo visto... il mio emendamento ne propone 12, una al mese. Allora, qui abbiamo
visto diverse proposte, qualcuna in modo, come dire, più estensivo, qualcuna in modo più riduttivo, io
credo però che un giusto equilibrio doveva essere trovato rispetto a questa tematica, e mi fa specie il
fatto che si sia ritornati indietro. Credo che il Consiglio avrebbe dovuto esprimersi su questo e che la
maggioranza avrebbe dovuto prendere una posizione, senza rimandare ad altri tempi la decisione.
Non ripercorro le motivazioni e la filosofia che, come dire, insiste rispetto al pensiero sulle chiusure
domenicali, al lavoro, alla tutela dei lavoratori e tutto il resto, dico però che fin da ora che... così come
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rispetto la posizione dei colleghi di maggioranza, che non hanno trovato la quadra, perché se oggi non
andiamo avanti rispetto a questo tema significa che ci sono delle problematiche all'interno della
maggioranza, io invece l'emendamento lo mantengo, perché voglio che il Consiglio si esprima rispetto
a questo, e anticipo fin d'ora, Presidente, con l'aiuto di chi mi darà una mano, di chiedere il voto per
appello nominale rispetto a quest'emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'1.6, Sergo ed altri.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo ormai già detto e
ridetto più volte, e ne approfitto per spiegare bene qual è la posizione, prima di sentirmi dire che io
sono contro le chiusure nelle domeniche, perché ormai mi aspetto di tutto da quest'Aula.
Allora, io ho presentato quest'emendamento ovviamente, diciamo così, sulla scia di quanto presentato
dall'assessore Bolzonello e dalla decisione che è stata presa, di voler metter mano alle giornate di
chiusura degli esercizi, però – come detto – mi pongo degli interrogativi.
E, allora, così come ha fatto bene il consigliere Dipiazza a ritirare il suo, ma non so neanche quanto
tanto, e se se n'è reso conto, perché comunque lui chiedeva di lasciare aperti i negozi 365 giorni l'anno,
noi comunque, se poi non ci saranno ostacoli da parte del Governo, 9 giorni li chiudiamo, per cui non
ho capito se questo va bene o no al consigliere Dipiazza, ma di sicuro non andrà bene a qualcun altro,
cioè a chi magari vuole tenere aperto comunque il negozio anche nelle giornate di Natale e Pasqua.
E allora mi chiedo: cosa cambia se noi oggi approviamo quest'articolo, rispetto all'articolo che già
abbiamo nella 29/2005, che non è mai stato impugnato da nessun Governo, su cui ci sono state molte
sentenze ovviamente contrarie, ma non cambia assolutamente nulla, anzi, noi stiamo dando la
possibilità al Governo di impugnarci una norma.
E allora, così com'è scritto l'articolo 1, non farà altro – e qui lo dico, così rimarrà agli atti – a ottenere
un'impugnazione da parte del Governo e, se non la otterrà da parte del Governo, verrà comunque
impugnato da qualsiasi attività che vorrà tenere aperto anche in quei giorni, e a quel punto il TAR, e
poi il Consiglio di Stato, o chi per lui, potrà fare altro che dire: su questa materia solo il Governo
nazionale può decidere, perché ha potestà e competenza legislativa. Cosa che ha sempre fatto fino
adesso.
Allora io ho aperto un altro canale...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Sergo. Se per cortesia tutti i capannelli di gente, Piccin, per
cortesia, se deve parlare, magari uscite, per rispetto al collega Sergo, che sta illustrando delle questioni
che sono anche questioni fondamentali circa l'impugnativa e quant'altro. Prego, collega Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, dicevo, io ho cercato anche in Commissione e
nel tavolo ristretto, e quant'altro, di spiegare che se quest'Aula ha una anche piccola possibilità di
vedere approvata questa norma è quella di appellarsi alla normativa europea, e la normativa europea,
così come viene sancito da questo stesso ddl 129, dice che noi possiamo porre dei limiti alle attività
produttive – lo scriviamo più avanti –, ma allora io mi chiedo: perché nell'articolo 1, invece di
lasciarlo così com'è, e così come praticamente è già scritto nella 29/2005, che è completamente
disatteso, non proviamo a inserire anche questa motivazione, e non proviamo a dire che noi facciamo
questo non perché ci siamo svegliati la mattina – come qualcuno diceva prima – e siamo contrari al
lavoro domenicale, ma noi facciamo questo perché vogliamo tutelare alcuni principi fondamentali
della nostra società, vogliamo tutelare le nostre imprese, vogliamo tutelare i nostri lavoratori. E' una
frase, non vedo perché non dobbiamo farci dire dal Governo, o dal TAR, o dal Consiglio di Stato che
la tutela della concorrenza deve venire prima anche della tutela degli altri principi sanciti nella nostra
Costituzione, perché altrimenti cosa succederà? Noi adesso presentiamo questa legge, rischiamo,

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

magari no, magari mi sbaglio io, per l'amor di Dio, ma dico, rischiamo che ci venga impugnata e che
ci venga fatta tornare indietro, e poi, quando fra sei mesi, a ottobre, quando vorremo, che ci siamo
presi l'impegno di mettere in campo anche le domeniche diremo: eh no, tanto ormai ci hanno già
bocciato quella parte, noi non possiamo far niente.
Però non sapremo se non possiamo far niente perché non abbiamo potestà legislativa, oppure non
sapremo che non possiamo far niente perché qualcuno in questo Stato ci ha detto che la tutela della
concorrenza, e quindi il libero mercato, deve avvenire prima della salvaguardia delle piccole imprese e
dei lavoratori.
Io questa partita fossi in voi me la giocherei, non vedo cosa cambia, non vedo che rischi comporta, ma
almeno metterei qualcosa in più sul piatto.
PRESIDENTE.: Bene. Richiamo anche ai tempi. Gratton, 1.6.1.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin, 1.7 e 1.7.1. Prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda l'1.7, come anticipato,
chiedo lo stralcio; mentre per quanto riguarda 1.7.1, stralcio pure, escluso il punto 2 le prime due
righe, cioè tolto “e dal comma 1 bis”, che quello va stralciato.
Stralcio.
PRESIDENTE.: Lei sa che per le casistiche dello stralcio deve essere una norma che può
autosostenersi. Lei chiede lo stralcio o il ritiro?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No, io chiedo lo stralcio, in modo tale che poi
questo possa essere, se è giusto il termine, ripresentato eventualmente in una seconda occasione.
PRESIDENTE.: No, allora chiede il ritiro, lo stralcio va votato e rimandato in Commissione, ma deve
avere caratteristiche di autosostenibilità, deve sostenersi da solo l'emendamento, come una norma.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora il ritiro.
PRESIDENTE.: Ritiro. Allora, ritiro dell'1.7 e dell'1.7.1, con l'esclusione del punto 2, le prime due
righe, diceva?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Del punto 2... allora, rimane vivo “le
disposizioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dal comma 1 si
applicano a decorrere dal primo ottobre 2016”, questo rimane in vita, e viene tolto “e dal comma 1
bis”, viene tolto.
PRESIDENTE.: Va bene, perfetto. Quindi viene ritirato l'1.7 e dell'1.71 viene ritirato il punto 1. Va
bene.
Quindi abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Interventi? Travanut. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Indotto a un intervento di risulta, quindi non voluto a priori, ma proprio perché ho
ascoltato e ho letto una parte, la parte centrale di un emendamento a firma prima Bruno Marini, e con
altre firme, ma credo che sia l'ispiratore lui, insomma, poi, collegato ad altri, che ovviamente lo
seguono, e qui ci vuole proprio quella pacatezza, perché...
...perché in effetti quello di barattare... già il baratto è una cosa antica, arcaica, insomma, assurda, poi
pensare e immaginare di mettere una festa al posto dell'altra, è come se fosse un francobollo, Trieste e
Gorizia, fuori dal mondo.
Gli eventi che definiscono le festività, Bruno, non c'entrano mai con il suolo, il 25 di dicembre non ha
nulla a che vedere con il suolo di Trieste, né tantomeno con il suolo del paese dove vivo io. Niente.
Eppure, nonostante che l'evento sia accaduto ben altrove, riconosciamo l'universalità della vicenda.
E, mentre, in second'ordine un evento invece che è accaduto qui, che poi anche a Trieste e come a
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Gorizia, con tutto quello che ovviamente la cosa, la storia ha sparso, che poi si denoti il fatto che
bisogna strappare il 25 aprile a vantaggio di un'altra festività è antipatico proprio pensare che si possa
fare lo scambio, che trasli uno nel niente e l'altro arrivi all'essere. Come si fa?
E' come in qualche modo... io immagino che qui si tratta di prendere voti, è la solita cosa blasfema,
antisacrale, in cui la finalità del gesto è tutta rivolta a quella mediocre condizione dell'uomo che alla
fine vuole avere un tornaconto di carattere e di consenso.
Magari c'è qualcuno che pensa che il 25 aprile non sia importante, ma resta ferma e fissa una data
storica determinante per il nostro Paese, e per Trieste e per Gorizia, e per Duino e per tutte le altre città
d'Italia quella festa è una festa nazionale, perché ha dato a te la possibilità, Bruno Marini, a te...
...di dire tutto quello che vuoi, di dirlo con coscienza, di essere aperto nella tua espressione, di dare
possibilità a un consesso ampio di esprimere le cose secondo il gradiente di libertà concesso a tutti,
senza offesa mai dell'altro, questo va da sé, perché ci sono delle regole che sicuramente stanno ancora
al di sopra di quello, e quindi dovresti essere il primo, tu, a sostenere la tesi che il 25 aprile è la culla
della tua espressione, la tua culla, allora al limite potresti dire di aggiungere l'altra festa, questo sì, e
questo va bene, perché io non vorrei mai metterci l'occhio dentro l'importanza che tu offri ad un
elemento caro a tantissimi quale il primo di novembre, ma mai cancellare uno a vantaggio dell'altro.
Io penso che tu l'abbia fatto solo ed esclusivamente perché magari intervenga io, tu l'hai fatto
esclusivamente perché i giornali domani riportino la cosa, e che magari qualche voto vada più a quella
vicenda di un laicismo anticostituzione perché, insomma, il 25 aprile è una festa nazionale, solo per il
gusto, ovviamente, di prendere qualche voticino in più.
Io fossi in te, a questo punto, avendo ottenuto il risultato, toglierei l'emendamento, se non altro perché
riconosci a te stesso la matrice di quel 25 aprile come espressione massima della tua libertà di
pensiero, di pensiero di cattolico e di democratico cristiano a suo tempo, e di Forza Italia odierna.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Non ha certamente bisogno di difese, il collega Marini, per quanto riguarda
l'emendamento 1.2, condiviso anche insieme ad altri colleghi.
E mi spiace che ci sia stato quest'intervento squisitamente elettorale da parte del collega Travanut, mi
spiace...
...perché... e soprattutto che ci sia questo tentativo di attribuire a un qualcosa di nobile una volontà
speculativa, anche perché, e mi auguro che il sorriso cessi, perché stiamo parlando di cose
estremamente serie. E' da 15 anni che a Gorizia spieghiamo tutte le ragioni per cui noi rispettiamo il
25 aprile, se vivessimo in qualche altra città in Italia festeggeremo con tutto il Paese la liberazione dal
nazifascismo, non possiamo ovviamente farlo certamente a Trieste, non lo possiamo fare a Gorizia,
quando in quei giorni, pochi giorni dopo, a guerra finita, perciò ciò rende ancora più odioso l'accaduto,
a guerra finita oltre 650 persone vennero sottratte dalle proprie famiglie, 650 persone che nulla
avevano avuto a che fare con la Seconda Guerra Mondiale, ma erano persone che potevano
rappresentare in qualche modo un ostacolo alla velleità annessionistica del Maresciallo Tito.
Perciò noi l'abbiamo sempre sostenuto, non si tratta di chiedere... ma ci mancherebbe, non è nel nostro
spirito, ma non lo vorremmo, perché indubbiamente la Nazione ha scelto il 25 aprile, e ovviamente va
trovato un giorno rappresentativo in tutta la Nazione, nessuno di noi ha chiesto di sopprimere il 25
aprile, ci mancherebbe altro.
Noi crediamo, però, che nel momento in cui in una famiglia quel giorno c'è il sopravvento del ricordo,
del sofferto ricordo di una mancanza, anziché di un momento di gioia, noi crediamo che in quel
momento la famiglia più grande, Regione, debba stringersi intorno alle migliaia di famiglie coinvolte
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nella Venezia Giulia, che non festeggiano il 25 aprile, poi naturalmente la Regione può anche dire
“non ce ne può fregar di meno, noi si festeggia, alla faccia degli altri”.
Ripeto, con quest'emendamento Marini non intende spostare la data, non intende chiedere al Governo,
né al Parlamento di sopprimere la festività nazionale, si chiede, però, nel momento in cui la Regione
sceglie alcuni giorni, anziché altri, da attribuire un significato festivo alla propria comunità, ecco, in
quel momento noi chiediamo che siano altri giorni che rappresentino momento di gioia e di festa,
anziché il 25 aprile, che ripeto, per Gorizia e per Trieste non può essere, per rispetto delle migliaia di
persone che oggi soffrono ancora e piangono ancora i loro cari.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. Andiamo quindi all'espressione del parere
dei Relatori. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 ritirato; 1.4 lo mantieni, vero?
No, astenuto. Anzi, sì, favorevole... beh, intanto c'è il nostro; 1.5 sì; 1.6.1 ritirato; 1.6 sì; 1.7.1...
PRESIDENTE.: 1.7 ritirato, 1.7.1 rimane solo il punto 2.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Esatto. Però, Presidente, credo che sia superfluo ormai,
perché è esattamente la copia del comma 2 dell'articolo 1, provate a verificare. Chiedo. Perché credo
che l'intenzione della consigliera Bagatin fosse quella di inserire anche l'1 bis nella clausola della data
di ottobre...
PRESIDENTE.: Va bene, quindi è ritirato tutto l'1.7.1, va bene, ritirato tutto.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Togliendo l'1 bis rimane l'1 e quindi... ci risparmiamo
una votazione.
PRESIDENTE.: Sì, va bene, d'accordo, grazie. Ciriani, prego.
Ciriani.
Va bene. Allora andiamo con Gratton, prego, intanto.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, io chiederei il ritiro – per quanto già
detto in precedenza nelle repliche – di tutti gli emendamenti che riguardano – come ha fatto la
maggioranza – le chiusure domenicali per rinviare la discussione poi a quella riforma della legge 29.
Quindi: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 ritirato; 1.4, appunto, chiedo il ritiro; 1.5 ì; 1.6 anche in questo caso chiedo
il ritiro. E basta, giusto?
PRESIDENTE.: Va bene. Prego, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, naturalmente favorevole a quelli che portano la
mia firma; contrario a 1.0.7; favorevole 1.2; Dipiazza ritirato, mi pare di aver capito, 1.3; 1.4 sì; 1.5 sì;
1.6 sì; 1.6.1 no...
PRESIDENTE.: Ritirato. Sono tutti ritirati gli altri.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, ritirato, okay. Quello della collega Bagatin è
ritirato, no?
PRESIDENTE.: Tutti ritirati, sì.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Rimane in vita solo un pezzettino.
PRESIDENTE.: No, ritirato tutto, perché era ripetitivo.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, okay, va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.4 chiedo il ritiro; 1.5 sì; 1.6 no.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Come la consigliera Bagatin. Anch'io chiedo il ritiro,
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visto che è stato ritirato sia da parte del consigliere Dipiazza, che da parte dei Consiglieri di
maggioranza, dalla consigliera Bagatin in particolare, chiederei il ritiro anche dell'1.4.
PRESIDENTE.: Va bene. Bene, allora ci sono state richieste di ritiro, 1.4 e 1.6, presentatori? No. Se
non intervengono. Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, per la verità l'avevo già anticipato durante la relazione che non
avrei ritirato l'1.4 e che, anzi, avrei chiesto l'appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi l'appello nominale, e che sarà sottoscritto dai Capigruppo...
perfetto, Violino, che è presentatore.
L'1.6, Sergo, lei l'ha illustrato, quindi...
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, se mi chiedete il ritiro intervengo solo su questo, ma
brevemente, Presidente.
PRESIDENTE.: Sì, sul ritiro.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, io potrei anche accettare il ritiro, ma di fronte
alla decisione della consigliera Piccin non ha alcun senso ritirare il mio emendamento, perché la
materia è la stessa, per cui... se lei lo mantiene, devo mantenerlo anch'io, a questo punto.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, andiamo quindi al voto.
Emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.4, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
1.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1.6, che rimane in vita. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo quindi a votare l'articolo, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'emendamento, che a questo punto rimane in vita, 1 bis 1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Quest'emendamento, Presidente, che riguarda sempre le
chiusure domenicali, io l'ho presentato come 1 bis 1 proprio per dare la possibilità all'Aula, e
ovviamente anche alla Giunta, e a tutti quanti, di poter dividere la tematica dei giorni festivi da quella
delle aperture domenicali, proprio per evitare un'eventuale impugnazione di un articolo, dove c'erano
tutte e due le materie, potesse generare problematiche per capire a cosa sarebbe contrario il Governo:
alle giornate festive o alle domeniche? Per evitare questo noi abbiamo voluto fare due articoli diversi,
che diventeranno l'articolo 1, quello che è appena stato votato, e che prevede la chiusura in 10 festive
nella nostra Regione, e l'articolo 2, che invece andrà a toccare le domeniche, con le caratteristiche,
esattamente le stesse che avevo già presentato prima, ovvero intervenire per salvaguardare i motivi
imperativi di interesse generale, che sono ovviamente previsti dalla nostra normativa, proprio così
com'è stata recepita dalla normativa europea e, ovviamente, anche qui, immagino che qualcuno mi
chiederà il ritiro, però, per quello che è successo pochi minuti fa con la votazione dell'1.4, ormai la
materia, diciamo, in quel caso verrebbe comunque cancellata, per cui io annuncio già che è inutile che
mi chiedete il ritiro, ormai questo lo votiamo, nel senso che non possiamo ovviamente... sì, non
avrebbe senso ormai fare retromarcia.
Io, ripeto, su questo capisco ormai la decisione è già stata presa, però confido almeno in una
riflessione da parte della maggioranza, cercare di capire se si vuole combattere questa battaglia, e
quindi aprire anche a questo secondo fronte, se si è convinti che l'articolo 1, così com'è, va bene, allora
io dico “facciamoci impugnare l'articolo 2”, e avremo comunque ottenuto l'articolo 1, e quindi
comunque avremo 10 giornate festive di chiusura, qui togliamo l'alibi che aggiungendo le domeniche
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qualcuno possa dire “eh, allora, ci hanno bocciato l'articolo 1, perché c'erano anche le domeniche”.
No, o uno, o l'altro. Quindi con questo non andrebbe a cambiare nulla.
Come detto, secondo me qui mettiamo quantomeno in difficoltà il Governo, e anche eventuali
sentenze della Magistratura, perché devono valutare se noi stiamo intaccando quella che è la tutela
della concorrenza, oppure, come dicevo prima, se noi andiamo a salvaguardare quelli che sono e quelli
che vengono definiti “motivi imperativi di interesse generale”, che – come ricordato già in
Commissione, come ricordato anche in Aula – riguardano specifici settori, specifici campi, specifici
tutele costituzionalmente sancite e previste dalla nostra Carta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo l'ha
presentato. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Non capisco come faccia a sopravvivere
l'emendamento, ma sono a favore, se sopravvive.
PRESIDENTE.: Sì, l'emendamento sopravvive perché era agganciato... decadeva se passava l'1.7.1, e
quindi... Il Relatore Ciriani chiede come mai rimane in vita l'1 bis 1 rispetto...
Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, io reitero la richiesta di ritiro, ma
motivandola così, benché il collega Sergo abbia già detto che lo manterrà perché, appunto, come già
detto, come anche nel gruppo di lavoro, se vogliamo portare avanti la questione tutti insieme, bene, e
per questo invito al ritiro, altrimenti è no.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Anch'io sono per il no, chiedendo ovviamente –
lo faccio perché mi pare giusto e doveroso – che sia ritirato per fare poi, in una seconda puntata, tutta
la ripresa del ragionamento sulle domeniche.
Quindi chiederei nuovamente il ritiro, in caso contrario no.
PRESIDENTE.: Bene. Sì, bisognerebbe parlare... il Regolamento prevede che gli interventi vengano
effettuati in piedi, visto che c'è un richiamo. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Molto pimpante. Come i Relatori di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo, quindi, a votare l'emendamento 1 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi siamo all'articolo 2. C'era un emendamento, 2.1, che è decaduto, in quanto era collegato
all'emendamento 1.3, che è stato ritirato.
Quindi non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi poniamo in votazione
l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Abbiamo emendamenti, Dipiazza 3.1, 3.2. Prego.
DIPIAZZA.: Allora, ritiro gli emendamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi 3.1 e 3.2 sono ritirati. Andiamo quindi all'emendamento 3.3, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, Presidente, qui noi ovviamente intervenivamo
anche in base a quello che avevamo proposto in precedenza, perché qui noi andiamo ad abrogare il
comma 2 dell'articolo 30 della 29/2005, e qui intendo nel ddl 129, noi invece chiedevamo che venga
mantenuto, anche perché noi ovviamente adesso prevediamo che, di fatto, dandogli nome e cognome,
Grado e Lignano possano andare in deroga a quanto previsto in precedenza.
Nel comma 2 c'era anche il discorso dei centri storici.
Allora, noi ovviamente lì volevamo che venisse mantenuta quella previsione, ed è il motivo per cui
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avevamo presentato l'emendamento.
E' chiaro che c'è, mi pare, un impegno già anche degli emendamenti successivi, la Giunta regionale
allarga, in qualche modo, quelle che sono le previsioni dei Comuni turistici a seconda di quelle che
saranno le richieste, eccetera, e quindi vedremo poi se questi Comuni potranno essere di più o di meno
ma, per evitare tutte le discussioni che poi ci sono state, e che ci saranno probabilmente anche in
futuro, nella nostra previsione di emendamento chiedevamo che a decidere le giornate di chiusura –
questo per l'articolo 1 – fossero direttamente i Comuni, e quindi, ovviamente, a quel punto ogni
Comune avrebbe potuto decidere quali domeniche rimanere chiuso, oppure, eventualmente, si potrà
chiedere quali giornate festive, a seconda delle caratteristiche di quel Comune, perché ci saranno
Comuni che d'inverno hanno la necessità di tenere aperto per ovvi motivi, e ci saranno Comuni che
d'estate hanno la necessità di tenere aperto, magari... necessità, poi... quantomeno lasciare alla
previsione dei propri commercianti di rimanere aperti.
Allora, se quella era la logica, poteva andar bene, visto che comunque quella logica non è passata,
perché intanto abbiamo deciso noi categoricamente quali sono le giornate di chiusura, e quindi
andiamo a dare una deroga, di fatto, in questo momento solo al Comune di Grado e di Lignano, allora
noi volevamo in qualche modo evitare questo.
PRESIDENTE.: Grazie. 3.4, Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Penso che questo possa sostituire anche... e quindi
magari chiedo anche il ritiro del 3.3.
Con quest'emendamento, su richiesta dei Comuni interessati la Giunta regionale delibera ulteriori
località a prevalente economia turistica, naturalmente su dei dati oggettivi, che sono quelli delle
rilevazioni periodiche rese da Promoturismo FVG. Questo ci dà un quadro complessivo, richiesta del
Comune e attenzione ai dati che ci sono.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Ciriani, prego. Lei fa l'intervento e dà anche il parere.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene. Sì, comincio dalla fine, cioè
dall'emendamento che ha illustrato l'Assessore adesso.
Questa è la vicenda complicata della definizione dei Comuni turistici. Attualmente, per norma, sono
turistici soltanto Lignano e Grado. Prevedendo che si possano aggiungere altri Comuni, con un
Regolamento approvato dalla Giunta, sulla base di criteri che però non vengono esplicitati
nell'emendamento, si apre la strada, temo, come dire, alla competizione tra i Comuni, prima di tutti
Trieste, ma non solo, che richiederanno la deroga per poter tenere aperto anche nelle 10 festività
sopravvissute, diciamo, o per le quali ci sarà l'obbligo – speriamo – di chiusura obbligatoria.
Credo che questa sia una strada un po' pericolosa, che aprirà una serie di problemi, che forse era giusto
affrontare direttamente con norma.
Al di là di questo, intervengo perché, nelle abrogazioni previste dal testo, c'è anche l'abrogazione del
comma 2 dell'articolo 30 della legge esistente, che prevedeva, diciamo, chiamiamoli così, dei vantaggi
competitivi per i piccoli negozi, per le piccole superfici inferiori ai 400 metri quadrati e per i negozi
insediati all'interno dei centri commerciali. Ovvero, la legge prevedeva che ci fosse l'obbligo di
chiusura – per parlarci in maniera più semplice – per i grandi centri commerciali, anche per i piccoli
negozi all'interno dei centri commerciali, ma che ci fosse la possibilità nel centro storico, o per i
piccoli negozi, diciamo di vicinato, di tenere aperto sempre, questo per consentire nei giorni di
chiusura dei centri commerciali un'attività commerciale concorrenziale, però limitata soltanto a coloro
che operano nei centri storici.

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo doveva essere, e poteva essere – lo è stato solo in minima parte, anche per cattiva volontà dei
commercianti, dobbiamo riconoscerlo – una possibilità di rendersi competitivi anche per, non so,
attivare offerte commerciali, attività promozionali in queste giornate, in modo tale da poter essere
competitivi con coloro che invece in quei giorni devono tenere obbligatoriamente chiuso, posto che di
solito avviene il contrario, e cioè il piccolo tiene chiuso quando l'altro tiene aperto.
Quindi cancellare questa previsione secondo me è un errore, perché ci toglie una possibilità, per
quanto ho detto, utilizzata solo in minima parte, per i piccoli commercianti all'interno dei centri storici,
di attivarsi con un minimo di capacità competitiva, con un minimo di vantaggio rispetto alle grandi
organizzazioni commerciali della grande distribuzione.
Per il resto, giudizio sugli emendamenti... ce ne sono due a questo punto, soltanto, se non sbaglio:
favorevole a quello di Sergo, che in parte riprende le argomentazioni mie che ho appena illustrato, e
invece contrario al 3.4 della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Marsilio, prego.
MARSILIO.: Sì, devo intervenire per richiamare la delicatezza dell'emendamento legato alla
definizione dei Comuni a prevalente economia turistica perché, come avevo già ribadito in sede di
discussione in Commissione, quest'emendamento... non l'emendamento, l'articolo in sé, che definiva
solo Lignano e Grado, ma in parte anche com'è scritto l'emendamento, non risolve la questione, cioè
l'indicazione – e mi corregga l'Assessore se quello che dico non è corretto, ovviamente – permette la
deroga nei Comuni individuati come Comuni turistici sull'obbligo della chiusura settimanale e su altri
aspetti legati...
...chiusura delle festività, e quant'altro.
Il tema che pongo – l'ho già detto –: i poli invernali... cioè io penso che non è che posso dire “Natale,
impianti di Promotur aperti, dove ci sono i poli invernali teniamo chiuso i locali?”, e se noi lasciamo la
norma così com'è scritta, che deroga alla Giunta, però solo per i Comuni a prevalente economia
turistica, sappiamo che quei Comuni lì molti non sono a prevalente economia turistica, però noi
rischiamo...
Pongo il problema, e se poi si risolve... io pongo la questione, dopo se l'Assessore mi dice che com'è
stato scritto e com'è stato approfondito si risolve la questione io non ho problemi, voglio dire... pongo
il caso specifico: noi a Natale abbiamo chiuso gli esercizi commerciali, perché è festività, nei poli
invernali non possiamo mica dirgli che il giorno di Natale li chiudiamo. Faccio l'esempio di Natale, ma
può essere un altro.
Quindi, il tema è – chiedo ovviamente –: così come avete scritto l'emendamento, come Giunta, questa
questione, che è un caso, possono essere anche ovviamente altre situazioni, è chiarito e risolto, o ci
troviamo alla prossima occasione ad avere un problema perché rischiamo di incasinare il problema,
anziché risolverlo?
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Andiamo agli altri
Relatori. Sergo. Pronunciamento.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, vuole rispondere subito, prima del pronunciamento,
così...?
PRESIDENTE.: Allora faccio pronunciare la Giunta, così anche risponde. Prego, Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, ovviamente ci siamo posti anche noi il tema, ed è
chiarissimo che proprio scrivendolo in questo modo ci dà la possibilità, nel senso che i pubblici
esercizi sono sempre aperti, e quindi non è un problema, il problema sono i negozi, e i negozi... il tema
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non è se il Comune è prevalentemente turistico o meno, come ha detto lei, e se hai un comprensorio
turistico.
Quindi i Comuni ci faranno la domanda, ed è evidente che il comprensorio – cito casa sua –, tutto il
comprensorio legato al polo sciistico dello Zoncolan verrà dichiarato ovviamente turistico per poterlo
fare, ugualmente abbiamo i quattro poli, più il quinto, e quindi non c'è problema, e quindi andremo
esattamente con questo tipo di risposta.
Mi pare che questo dà tranquillità dell'area comprensoriale.
PRESIDENTE.: Sì, se si pronuncia sugli emendamenti, grazie.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Scusi, Presidente, ha perfettamente ragione.
Ovviamente il 3.4 è quello che abbiamo presentato noi; il 3.3... Scusi, parto dal 3.1. Il 3.1 è stato
ritirato...
PRESIDENTE.: Ritirato 3.1 e 3.2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: ..e 3.2; 3.3 è no.
PRESIDENTE.: Va bene. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. No, il 3.3 lo lascio perché,
comunque, a differenza di quanto ricordato dal collega Ciriani, qui non aiutiamo solo le piccole e
medie imprese, cosa che sarebbe vietata dalla normativa, non possiamo fare discriminazione tra chi
aiutiamo ad aprire e chi no, o tutti o nessuno.
Noi chiedevamo di abrogare proprio quel comma per lasciare la possibilità solo alle imprese all'interno
dei centri storici, e quindi, siccome diciamo sempre “aiutiamo i centri storici, non mandiamo la gente
nei centri commerciali”, io volevo che almeno la lettera a) del comma 2 rimanesse presente.
Quindi io lo lascio e non lo ritiro, e voterò sì anche all'emendamento della Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.3 no; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.3 no; 3.4 sì.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta allora ha già espresso. C'era una richiesta, al tempo, di ritiro sul 3.3,
che però rimane, perché è stato confermato. Quindi andiamo al voto.
3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
4.1. Abbiamo emendamenti. Giunta, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Il 4.1 è semplicissimo: portiamo
anche il sistema regionale della formazione professionale all'interno del sistema di formazione,
appunto, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, che nella prima stesura era
escluso.
Siccome abbiamo anche noi, con le nostre Direzioni, che facciamo una parte di questo lavoro, con
quest'emendamento lo inseriamo.
PRESIDENTE.: Va bene. 4.2, Ciriani, e 4.3, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, hanno lo stesso tono e contenuto di quello che ha
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appena illustrato l'Assessore, nasceva dalla lettura della prima versione della norma uscita dalla
Commissione, che secondo me, e secondo anche gli altri firmatari, prevedeva un regime monopolistico
in capo ai CAT – con una “t” o con due “t” – per tutta la gestione anche dei corsi professionali e anche
quelli abilitanti, quelli per i prodotti alimentari, per la somministrazione degli alimenti e delle bevande,
i corsi professionali per gli agenti di commercio, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi praticamente
sembrava di capire che soltanto partecipando ai corsi dei CATT – o CAT – si potesse poi
successivamente accedere agli esami previsti dall'articolo 9.
Quindi la Giunta, di fatto, ha corretto il testo e, praticamente, potremmo ritirare i nostri...
PRESIDENTE.: Anche perché se passa il 4.1 decade...
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, praticamente noi ritiriamo i nostri e voteremo
quello della Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi ritirato il 4.2, e il 4.3 anche. Entrambi.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, è uguale.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi non ci sono altri emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 4?
Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Ciriani l'ha già detto, grazie. Poi abbiamo Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Andiamo al voto del 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 5. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Emendamento 6.1, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, qua parliamo della Commissione esaminatrice dei
corsi professionali. Così, suggerisco di ridurre un po' questa rappresentanza così pletorica della
Commissione esaminatrice, perché è già garantito il rappresentante, insomma, di tutte le
Amministrazioni coinvolte, dello Stato, della Regione, è già presente il rappresentante del CATT, è
presente un rappresentante dei docenti, ma un rappresentante designato dall'organizzazione sindacale
dei lavoratori di riferimento per il CAT e un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro di riferimento per il CAT mi pare... cioè se ne possa fare a meno, ecco, penso che
ne trarrà beneficio soltanto l'operatività della Commissione un po' più snella, perché il CAT è già
ampiamente rappresentato secondo me.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo 6? Non ci sono interventi. Andiamo al parere
dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Ciriani l'ha presentato. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 7. L'articolo 7 presenta diversi emendamenti. Ciriani, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.1.
Prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, è un po' complicata questa vicenda, anche se
anche qui, come in precedenza, la Giunta è corsa ai ripari con un emendamento che fa chiarezza,
perché l'articolo 7, il comma 84 bis, com'era scritto in precedenza, non era scritto in italiano, cioè
mancava proprio un verbo ad un certo punto, saltava il ragionamento, pur rileggendolo cento volte non
si capiva, adesso infatti è stato riscritto.
La mia perplessità, che era una perplessità che mi pare emergesse anche dalla relazione che il
Consiglio regionale ha predisposto per la norma, è che non fosse possibile per la Regione assegnare
compiti, devolvere compiti di natura pubblica, o anche privata, o comunque contribuzioni, o altri
compiti a un CAT senza prevedere una gara, o assegnandoli ope legis, posto che successivamente si
prevedeva che questo CAT fosse, potesse essere, potrebbe essere in futuro anche una società di
capitali.
Quindi, laddove si assegna a una S.p.A. il compito di svolgere un incarico pubblico, questo deve
essere preceduto da una gara secondo me, a meno che non si tratti di una società interamente in house,
cosa che naturalmente non è per quanto riguarda i CAT, e di questo si trova traccia, ripeto, anche nella
relazione che gli Uffici del Consiglio hanno consegnato ai Commissari e ai Consiglieri.
Adesso, fare il combinato disposto di tutto quello che ha scritto la Giunta con quello che ho suggerito
io non so cosa ne salta fuori, mi pare però che la Giunta abbia modificato i termini dicendo che “può
istituire il CAT, e delegargli le funzioni”, rimane secondo me il problema, ed è il motivo per cui ho
presentato l'emendamento di pagina 7... quello che è, che non dovrebbe essere una società di capitali,
il CAT, perché credo che altrimenti dovremmo andare inevitabilmente a una gara secondo me.
Però, questa è la mia sensazione.
Dopodiché, è vero che nell'articolato successivo si prevede una serie di limitazioni alle attività di
questo CAT per quanto riguarda l'utile, l'accantonamento obbligatorio, il divieto di distribuzione,
eccetera, eccetera, ma sono piuttosto perplesso, però, sulla natura della norma, cioè qui, peraltro,
continuando ad andare su una strada già percorsa molte volte in passato, creiamo delle strutture
all'interno del mondo sindacale, inteso come sindacato di categoria, che diventano gestori di attività di
natura pubblica sia corsi di formazione, sia gestione di risorse, cioè quello che prima era delegato alle
Camere di Commercio, gli incentivi, i contributi, eccetera, eccetera, li gestiranno questi CAT, se
naturalmente si costituiranno.
Quindi io semplicemente chiedevo che fosse in qualche modo specificata e chiarita la natura di questi
CAT e la natura dell'affidamento con cui la Regione decide, appunto, di delegare queste funzioni.
Il 7.4, invece, è un emendamento provocatorio, non provocatorio come quello di Marini prima ma,
insomma, ci va vicino, ma neanche tanto provocatorio, perché se l'Assessore e i Consiglieri hanno un
attimo di pazienza per seguirmi, qui si tratta di una questione relativa alla gestione da parte delle
associazioni di categoria, siano esse o Ascom, Camere Commercio, o Confidi, eccetera, eccetera, le
loro, diciamo, organizzazioni apicali, perché una volta votata questa legge, ma già adesso avviene, ma
avverrà ancora più domani, diciamo, un piccolo commerciante che va all'Ascom per chiedere una
qualsiasi informazione trova all'Ascom un Presidente, poi va al CAT per chiedere un contributo,
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naturalmente magari un contributo, o un incentivo, e trova che il Presidente del CAT è lo stesso
Presidente dell'Ascom, poi per avventura va alla Camera di Commercio per chiedere un'informazione
sulla sua azienda e trova che il Presidente della Camera di Commercio è lo stesso Presidente del CAT
e anche dell'Ascom, poi magari va al Confidi per garantirsi rispetto al contributo che ha ricevuto dalla
Camera di Commercio, o dal CAT, e trova che l'ammiratore delegato del Confidi è lo stesso Presidente
dell'Ascom, della Camera di Commercio e magari anche del CAT.
E allora, siccome questi signori hanno fatto delle manifestazioni pubbliche qualche anno fa, ai tempi
della casta, della lotta agli sprechi, eccetera, eccetera, e siccome non gestiscono affari privati, non sono
società private, ma sono società a cui la legge regionale delega funzioni pubbliche, credo che sia
arrivato il momento di disciplinare con severità anche questi aspetti, per cui chi fa il Presidente di una
cosa non può fare il Presidente di un'altra cosa, per cui se fai il Presidente della Camera di Commercio
non fai il Presidente dell'Ascom, se fai il Presidente dell'Ascom non fai il Presidente del Confidi, se fai
il Presidente del CAT non fai il Presidente dell'Ascom, del Confidi e della Camera di Commercio.
Questo è il senso della norma.
Mi pare di sì, non so dove, ma mi pare di aver orecchiato che c'è qualcuno che... che poi fa lezioni sui
giornali.
Quindi, siccome noi abbiamo questo potere, e deriva dal fatto che abbiamo deciso di delegare alle
Camere di Commercio, all'Ascom, funzioni pubbliche – pubbliche –, soldi pubblici, è giusto che
queste persone decidano cosa vogliono fare, e smettano di dare lezione.
E, quindi, siccome svolgono funzioni pubbliche, devono essere applicati i criteri severi previsti dalla
legge per chi svolge funzioni pubbliche, compresa l'incompatibilità, che nasce da ragioni di carattere
giuridico, che nasce da ragioni di carattere di buonsenso e di opportunità, perché uno non può essere
contemporaneamente Presidente di tutto e del contrario di tutto.
Quindi questa norma chiede che venga applicato in Regione, alla luce di quello che la Giunta e la
maggioranza propone, cioè di delegare contributi pubblici in capo ad associazioni di natura pubblica,
ma gestite in maniera privatistica, ecco, queste regole. E questo è quanto.
E' chiaro che su questo chiederò l'appello nominale.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, allora andiamo all'emendamento della Giunta, 7.2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Come diceva il consigliere
Ciriani, abbiamo messo mano ad alcuni punti, in modo da avere una formulazione più “comprensibile”
per la lettera a), per la lettera b) e per la lettera c), con, per quanto riguarda la lettera c), una
riformulazione che individua la decorrenza del termine di 90 giorni relativo all'emanazione delle
direttive del CAT per lo svolgimento delle funzioni delegate, le altre sono tutte legate, appunto, a un
chiarimento della norma.
Entro sull'emendamento del... Posso fare...?
Così faccio anche l'intervento direttamente. Sulla provocazione. Mi trova assolutamente d'accordo. Io,
su questo, siccome di gente che ci fa la morale siamo pieni, l'operazione non è sicuramente... quello
che lei dice è sicuramente corretto. Non so quali siano i casi, io non ne conosco così, ne conosco
magari solo due, sì, non riesce a farne tre o quattro. Ce n'è uno che potrebbe arrivare... però, insomma,
vicino, ma non ancora del tutto, però non ne conosco ancora... quattro su quattro non li conosco.
Il tema è però come riusciamo a fare questa norma, da un punto di vista giuridico non regge. Ne
abbiamo... siccome l'aveva preannunciata, più o meno, noi l'abbiamo esaminata, e in qualche modo dal
punto di vista giuridico vedo che non riusciamo a farla passare, se ci fosse questo tipo di possibilità
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saremo tutti...
Allora, provocazione per provocazione, questo potrebbe essere uno di quei temi su cui, siccome
rivediamo la 29, siccome nella 29 possiamo rimettere dentro quattro ragionamenti, se tutti siamo
d'accordo proviamo a vedere se giuridicamente teniamo su questo, e quindi potrebbe essere che lei la
trasformi in un ordine del giorno...
...o lo stralcia. Lo stralcia. La teniamo. Perché noi su questo siamo molto aperti a questa discussione,
molto aperti.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi c'è la proposta di stralcio dell'emendamento 7.4. Ciriani, va bene,
accetta la proposta di stralcio?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, accetto la proposta di stralcio. Mi sono
dimenticato di illustrare il 7.5, se mi dà 30 secondi.
PRESIDENTE.: Sì, prego, illustri pure.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: E poi ritiro il 7.6.1 perché... avendone parlato con gli
Uffici, lo ritiro.
Il 7.5 è conseguente alle richieste che abbiamo ascoltato in audizione, di dotare obbligatoriamente il
CAT di un sistema di protocollazione informatica delle domande, in modo tale da evitare – sospetti
sicuramente infondati – che il CAT gestisca le domande secondo criteri non di trasparenza e non
cronologici.
Siamo sicuramente convinti che questo non è mai avvenuto, e non avviene, però è una richiesta che mi
pare di buonsenso, quella di disciplinare, appunto, in maniera più trasparente e più certa il sistema di
protocollazione, in modo tale che sia fatto su basi informatiche, e che nel protocollo, o nella
convenzione, adesso non so qual è lo strumento con cui si delega, si specificano l'esercizio delle
funzioni delegate, siano anche previsti i tempi di svolgimento delle istruttorie, perché sono quasi
sicuro – non ho qui le carte, perché risalgono ad alcuni anni fa – che alla fine questa cosa di delegare
le funzioni alla Camera di Commercio, o all'Ascom, eccetera, eccetera, diciamo la sussidiarietà
orizzontale...
...la sussidiarietà orizzontale funziona se... funziona meglio della parte pubblica; se, viceversa,
riscontriamo che poi le domande in Camera di Commercio hanno tempi di istruttoria superiori,
talvolta, a quelli che originariamente avevano di quando erano gestiti dalla Pubblica Amministrazione
in senso classico, cioè dalla Regione, allora non ha senso fare quest'operazione, perché ci costa,
garantiamo un... cioè un contributo, una parte e una percentuale a quest'organizzazione.
Quindi, due sono le richieste: una, di stabilire tempi e metodi, diciamo così; secondo, di dotarsi del
protocollo informatico.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.
Sì, se deve rispondere anche a questo che è stato illustrato, oppure risponde in sede di replica, cioè in
sede di valutazione, come vuole.
No, no, prego, va bene, va bene.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Già che ci sono. Allora, anche sul 7.5, noi lo
facciamo già come direttive, Consigliere, per cui... a noi non costa nulla mantenerlo qui, il discorso
della parte informatica. Noi lo facciamo già come direttiva, però possiamo tranquillamente tenerlo,
proprio perché facendolo già non ci cambia niente, possiamo metterlo anche qui.
Quindi la risposta è: decida lei se vuole mantenerlo, lo lasciamo, lo votiamo; se lo ritira, sappia che noi
nelle direttive lo mettiamo già, non ci cambia nulla, mentre per quanto riguarda i tempi e le cose ci
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siamo già nelle direttive con tutta la parte dei tempi, ecco, quella sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Adesso ha completato l'illustrazione? Anche il 7.6.1 l'ha illustrato, lei?
Ritirato. Va bene. La Giunta ha illustrato il suo. Quindi Sergo, 7.6.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, un po' anche sulla scia di quanto appena
sostenuto anche dal consigliere Ciriani, a prescindere dal fatto che noi prevedevamo più un
Regolamento di Giunta, invece che semplici direttive, sinceramente pensavamo che questo potesse
dare maggiore flessibilità poi anche alle modalità con cui si può arrivare a cambiare un Regolamento
ma, insomma, anche le direttive immagino che abbiano la stessa flessibilità, quindi il punto non è tanto
quello, però a questo punto, Assessore, le chiedo, così come di fatto abbiamo chiesto anche per la
legge 3/2015, che era il Rilancimpresa, ove possibile, e compatibilmente con gli impegni di tutti, che
ci sia quantomeno un passaggio in Commissione perché, appunto, anche lei adesso sosteneva il
consigliere Ciriani “sì, ci sono delle cose già previste, le tempistiche, e quant'altro”, almeno avere la
possibilità di poterle valutare noi come Commissione consiliare, credo che si possa rimanere.
Noi chiaramente...
Sì, sì, beh, ovvio, non ho messo né pareri, né niente, però poi, chiaro, ognuno di noi se potrà fare
qualche osservazione poi starà ovviamente a lei chiaramente recepirla, o meno.
Questo – lo dico subito – vale per tutta una serie di emendamenti che, laddove in questa legge si
prevedono dei Regolamenti, noi chiediamo il passaggio in Commissione.
Ecco perché ci sono tre commi in quest'emendamento, quindi, il primo, se vuole posso anche ritirarlo,
non è quello il punto, in quel caso lascerei la lettera b) e c) proprio per prevedere questo passaggio in
Commissione consiliare.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, apriamo il dibattito
sull'articolo. Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, volevo fare una sottolineatura su questa parte della norma, visto
che non vorrei che passasse, anzi, anche se sarà sicuramente così, solo come... questa legge come il
tema delle domeniche, o delle festività, per sottolineare il significato e l'importanza di questa norma di
razionalizzazione, e coglievo proprio lo spunto dalle osservazioni che faceva il consigliere Ciriani, di
quello che ha il valore di razionalizzare e ricondurre a un unico soggetto che svolge un certo tipo di
attività, che è quella dell'ex CAT, adesso con il CATT – con le due “t” – perché corrisponde proprio al
fatto di dare una concreta possibilità di controllo, di verifica e, semmai, anche di poter intervenire,
perché quando i soggetti sono diversi, oltre al fatto che ognuno cerca di trovare nella sua condizione
territoriale, o quant'altro, spunti per fare le cose in modo diverso dagli altri, creando poi spesso
disorientamenti e confusione, ma di fatto impedisce che in questo caso la Regione, che mette le
risorse, non sia in grado di poter svolgere un'effettiva azione di controllo.
E, quindi, questo processo è quello proprio tipico, quello più utile, che appartiene proprio alla nostra
funzione, di sciogliere i nodi burocratici razionalizzando il sistema, unificando le funzioni, anche
perché una cosa è l'articolazione territoriale che potrebbe sopravvivere, un altro è i centri di potere e di
decisione che, quando si sono moltiplicati, di fatto hanno costituito uno schermo proprio anche per
l'azione della Regione.
Quindi io credo che sia un passaggio molto importante di questa norma, che potrà essere preso a
esempio anche in altri settori, in altre situazioni, ed è proprio quella che io considero i veri passi avanti
nell'interesse della Regione e dei destinatari finali dei provvedimenti e delle risorse di questa Regione.
PRESIDENTE.: Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei Relatori, Sergo.
Sullo stralcio anche, che riguarda il 7.4.
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 7.1 no...
PRESIDENTE.: E' ritirato.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato già di suo, sì, scusi; 7.2 sì; 7.3 è ritirato anche
quello?
PRESIDENTE.: No, c'è.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto, e quindi è no; il 7.4 è lo stralcio chiesto dalla
maggioranza, ovviamente favorevole allo stralcio, e favorevole anche all'emendamento, ove possibile;
il 7.5, invece, diciamo di sì, favorevoli, perché poi – come detto – anche se saranno previste già nelle
direttive metterlo per legge non vedo cosa possa cambiare; 7.6 è il nostro, favorevoli, ricordando che
eventualmente la lettera a) dell'emendamento è stata ritirata.
PRESIDENTE.: Sì, ricordo che il 7.5 decade qualora venisse approvato il 7.2 della Giunta.
Quindi, sì, volendo farlo votare dovrebbe essere trasformato in un subemendamento del 7.2, a questo
punto. Allora, gli Uffici mi dicono che il 7.5 così com'è se passa il 7.2 decade, altrimenti dovrebbe
trasformarlo in subemendamento del 7.2, per cui viene votato prima...
No, può dirlo, lei dice che lo trasforma...
Quindi il 7.5 viene trasformato in subemendamento del 7.2, quindi... verrà votato prima del 7.2, se
passa subemenda il 7.2, ovviamente. Ciriani, prego. Oltre a questo lei si esprime sul resto.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole al 7.2; favorevole all'altro mio, 7.3;
favorevole allo stralcio del 7.4 e favorevole al 7.6.
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 è oggetto di stralcio, quindi
favorevole allo stralcio; 7.5, che sarebbe un subemendamento al 7.2, no; 7.6... mah, credo che ci possa
essere – l'ha già fatto il Vicepresidente – un impegno politico, insomma, a portare i Regolamenti in
Commissione, quindi lascio alla Giunta valutare l'opportunità.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 sì allo stralcio; 7.5 è un
subemendamento, quindi lascio alla Giunta; 7.6 è ritirato il primo...
PRESIDENTE.: Sì, l'avverto... scusi Consigliere... scusate un attimo, però... perché stiamo... anche
tecnicamente c'è una serie di collegamenti, per cortesia. Il 7.6 ha la stessa caratteristica del 7.5, cioè
può essere...
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Subemendato, eventualmente.
PRESIDENTE.: ...visto come subemendamento del 7.2, perché il 7.2 ha al proprio interno... quindi se
accetta lo votiamo prima, oppure lo ritira. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, va bene modificarlo, così com'è stato modificato il
7.5, poi...
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi votiamo prima come sub al 7.2.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Va bene.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta, quindi.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Pur consapevoli che questo ci comporta un aggravio
di ritornare in Consiglio, accettando il 7.5, che diventa, appunto, un subemendamento, di passare
presso la Commissione consiliare, lo facciamo per questo, non lo faremo per tutti gli altri passaggi, lo
facciamo per un Regolamento, e gli altri lo facciamo... è di competenza di Giunta, quindi rimangono in
Giunta, ve li veniamo a illustrare, in questo caso, invece, accettiamo di portarli all'interno e di portarlo,
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appunto, previo il parere della Commissione consiliare, quindi... No?
No, cioè... No, lo dico perché dopo non sia che per ogni...
Sì, che non voglio che passi quel principio lì, perché altrimenti per ogni cosa devo... altrimenti
blocchiamo fuori tutto, insomma, se...
Io vengo in Commissione volentieri per quanto mi riguarda a mostrarlo, non ho nessun tipo di
problema, l'importante è che dopo non sia per ogni cosa, come mi è stato chiesto prima, che per ogni
Regolamento si venga, insomma, ecco.
Per cui: 7.2 è il nostro; 7.3 no; 7.4, stralcio; 7.5, che diventa subemendamento... sì; 7.6 no.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo allora al voto partendo dal 7.5, che diventa
subemendamento, quindi, al 7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pertanto decade il 7.6.
E si vota, quindi, il 7.2, come subemendato dal 7.5, già votato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.4. E' aperta la votazione.
Ah, no, scusate, scusate. Annullo la votazione. 7.4 c'è la proposta di stralcio. E' aperta la votazione per
lo stralcio. E' chiusa la votazione. E' approvato lo stralcio.
E' aperta, quindi, la votazione sull'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Emendamento 8.1, Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Con quest'emendamento si prevede la soppressione del comma 1 della
lettera b), anzi, della lettera b) del comma 1, pardon.
La motivazione deriva da questo dubbio che era uscito in sede di audizione in Commissione dove, così
come detto da Unioncamere, le Camere di Commercio competenti sembrerebbe non avessero i dati
aggiornati annualmente, e allora mi chiedevo se era il caso di lasciare la formulazione originaria della
legge 29/2005. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Abbiamo emendamenti. 9.1, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, qui nell'articolo 9, che va a definire i centri
commerciali naturali, perché nella nostra legislazione mancava questa definizione, noi chiediamo che
all'interno dei centri commerciali naturali non ci siano le strutture – e ovviamente poi andremo a dire
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quali sono – di cui alla lettera m) di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero gli outlet.
Questo semplicemente perché, se non erro, i centri commerciali naturali dovrebbero avere anche,
diciamo così, il compito di valorizzare in particolare le produzioni locali.
Ora, non mi risulta che ci siano produzioni locali che abbiano necessità di avere un outlet, e quindi di
rientrare anche in questa categoria.
Ora, è chiaro che questa è una scelta che si vuol fare, ne riparleremo sicuramente più avanti con vari
articoli che tratteranno proprio della tematica degli outlet, però, di fatto, chiediamo questo ovviamente
alla Giunta, di proporre quest'esclusione da quelle che sono le attività che potrebbero essere inserite, o
potrebbero far parte dei centri commerciali naturali.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 9.2, Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Meramente coordinamento tecnico, è per inserire
all'articolo 9 la dizione “centri commerciali naturali” nella rubrica.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Martines, prego.
MARTINES.: Mah, intervengo perché sono un po' affezionato a questo tema, perché nella veste di
Assessore al Commercio del Comune di Udine me ne sono occupato, ovvio, se no non sarei qui...
Non sono mai pleonastico, quindi... dico le robe che servono, spero.
E, tra l'altro, anche Pordenone ha iniziato molto presto a occuparsi di questo tema negli scorsi anni,
ricordo nel 2010 si fece a Udine un'iniziativa dedicata a questo tema, era presente anche l'allora
Presidente Tondo.
La linea di finanziamento sul titolo “centro commerciale naturale” nacque anche grazie a tutte queste
iniziative che sono state fatte sul territorio in quel periodo.
Nella definizione europea di questo termine si comprende che quando si parla di “centro commerciale
naturale” non si parla soltanto di commercio, non si parla soltanto di attività al dettaglio, si parla di un
intervento che ha a che fare con la valutazione generale di un territorio, e quindi, quando parliamo di
queste iniziative parliamo anche, per esempio, di patrimonio.
Io ricordo che tutte le iniziative che abbiamo fatto a Udine per il centro storico... – scusa, Enzo, hai
una voce fortissima – si fece un ragionamento sul centro storico inteso in termini patrimoniali. Quello
che ha detto l'altro giorno Tondo è quanto mai appropriato, prendendo l'esempio di Treviso, perché
uno dei punti chiave per far funzionare un centro commerciale naturale è anche il rapporto con i
proprietari dei muri dove si svolgono le attività commerciali, piccole o medie che ci siano.
E questa è una partita molto rilevante che, forse, nel quadro generale del discorso che verrà fatto anche
in termini di legge quadro noi dovremmo recuperare, perché rispetto al passato devo dire anche che dal
punto di vista culturale l'approccio che certi proprietari hanno, dei muri, nei confronti delle attività
commerciali è molto cambiato.
Negli scorsi ultimi anni si notava, per esempio, che magari per qualcuno era più semplice accettare i
cash da una tipologia di commercianti, che possono essere per esempio le attività dei commercianti
cinesi, per esempio che avevano una disponibilità, e quindi i proprietari dei muri, piuttosto che andare
a salvaguardare il patrimonio cittadino del centro storico, come fu nel passato, in un atteggiamento
culturale diverso, preferivano fare quel tipo di operazione.
Allora, è evidente che il centro commerciale naturale può funzionare se in questo progetto ci sono
anche i proprietari dei muri, se i proprietari dei muri sanno che dopo un'operazione di questo tipo tutto
il centro commerciale naturale in senso patrimoniale ha un vantaggio.
Questa non è un'operazione semplice, evidentemente, è abbastanza complessa, comporta un
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coordinamento, un volersi bene tra le attività del commercio del centro storico, una relazione con
l'Amministrazione di un certo tipo, e quindi è un percorso che ha avuto successo per esempio in città
europee importanti attraverso dei percorsi piuttosto anche lunghi, se vogliamo, e costanti nel tempo.
Quindi già secondo me qua ci sono dei passi in avanti in quella direzione. Io non credo che sia un
problema – come diceva Sergo – della presenza dell'outlet, qui il problema è se il centro storico riesce
ad aggregare quello che serve in termini diversificati in quel territorio, tirando dentro tutti, compresi i
proprietari dei muri. Questa è la grande partita che va giocata.
Dico questo perché spero, come dire, adesso non so come, ma è un passaggio che faremo più avanti,
che quando si definiranno le linee che definiscono la legge quadro sul commercio ci sia un capitoletto,
uno spazio dedicato a questo tema perché si recuperino i riferimenti qualificanti europei che hanno
fatto sì che i centri commerciali avessero un certo successo, e siccome in Regione abbiamo più
occasioni perché questo possa succedere, a Udine sicuramente sì, perché lo conosco, ma anche gli altri
centri storici della nostra Regione, credo che su questo anche dal punto di vista intellettuale uno sforzo
bisognerà che lo facciamo.
Ricordo che noi siamo una Regione che ha un turismo particolare, ha anche un turismo commerciale.
Se io penso alla Tresemane penso che a Udine arrivano, anche perché possono passare benissimo dai
centri commerciali grandi, perché fanno un tipo di viaggio da quella parte, e fare un altro tipo di
viaggio nella nostra città, e così per Trieste, eccetera.
Quindi, quando faremo la legge quadro, Assessore, magari se riusciamo a mettere dei criteri che, se
seguiti, possono essere aiutati in maniera costante da parte anche dell'Istituzione regionale secondo
questi criteri, forse facciamo un servizio perché, al di là della litigiosità, che riconosciamo nei nostri
territori anche nelle attività economiche, forse questo è un modo per dare uno slancio diverso e
rinnovato al tema dei centri storici. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo
all'espressione del parere da parte dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 9.1 sì, ovviamente; 9.2 sì.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto su entrambi.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 9.1 mi sembra sia ridondante rispetto a quello
che già è previsto nella logica di centro commerciale naturale; 9.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 9.1 no; 9.2 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No; sì.
PRESIDENTE.: Andiamo in votazione. 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
9.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 10, dove abbiamo emendamenti. Liva, 10.1, 10.3 e 10.5. Prego.
LIVA.: Grazie, Presidente. Il 10.1 è una sottolineatura nell'ambito delle fattispecie già previste
dell'articolo 10 per poter in particolare sottolineare l'opportunità di finanziare interventi tesi al
raggiungimento di un maggior grado di sicurezza degli edifici. Per “sicurezza” intendo dire sicurezza
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da fatti delittuosi, da crimini, da rapine, e quant'altro.
In modo particolare si sottolinea più di quanto non sia già nel testo la previdenza per la realizzazione
di locali blindati, ormai siamo nella situazione in cui alcuni negozi commerciali devono riporre il
magazzino e – dico una per tutte – le biciclette sportive in locali blindati, in casseforti, come fossero
lingotti.
C'è già nella norma, è un rafforzativo, è una norma di dettaglio, così, che ho ritenuto opportuno
evidenziare.
Il 10.3, invece, si inserisce nell'ambito del provvedimento particolarmente positivo, a mio e a nostro
giudizio, che è riferito alla possibilità di intervenire sulle locazioni.
Ovviamente intervenire sulle locazioni è opportuno, ma ovviamente è un mare magnum,
l'emendamento 10.3 indica una particolarità, cioè indica all'interno del mare magnum dei
finanziamenti che si possono fare sulle locazioni un focus particolare relativo ai centri storici e ad
alcune iniziative commerciali particolari dei centri storici, in particolare le biblioteche e gli esercizi
pubblici che hanno una capacità di attrazione e anche di identificazione della città particolare, e che
spesso sono espulse dai centri storici, invece, in funzione o dell'abbandono, oppure...
Librerie, sì. Ho scritto “biblioteche”, è un emendamento verbale, mi sono sbagliato anche stavolta,
vuol dire librerie e non biblioteche, chiedo scusa.
Per quel che riguarda l'ultimo emendamento, il 10.5, anche qui, nasce dall'esperienza, è un'occasione
per portare all'attenzione dell'Aula, che certamente è a conoscenza ma, insomma, una volta di più delle
tematiche relative, appunto, alla sicurezza e alle conseguenze che determinate attività economiche
possono subire dall'essere vittime di eventi di rapina, di furto.
Questi cittadini, e questi imprenditori, oltre a subire il danno della rapina, il danno psicologico di
vedersi aggrediti nella loro proprietà, e anche nella loro sicurezza fisica, spesso sono nella necessità di
non poter più assicurare gli edifici, perché ovviamente le assicurazioni, di fronte dopo a uno, due, tre
episodi di furto, i massimali o sono altissimi, o addirittura non si riesce a ottenere il finanziamento.
Quindi si prevede, fra le varie fattispecie che possono essere oggetto di intervento da parte della
Regione, la possibilità di aiutare chi subisce questi furti e queste rapine a garantirsi un'eventuale
polizza assicurativa integrando, eventualmente aiutando a sostenere il costo elevato della stessa.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo, quindi, al 10.2, Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi volevamo inserire, tra
quelle che sono le iniziative incentivabili dall'articolo 100 della legge 29, anche le attrezzature
necessarie per la vendita di prodotti sfusi o alla spina – come abbiamo scritto – e sono... ovviamente lo
dico a vantaggio dei colleghi che non avessero presente, non stiamo parlando della birra alla spina, ma
stiamo parlando di prodotti che vengono erogati nei supermercati, dando la possibilità ai consumatori,
invece di prendere intere confezioni da un chilo, laddove la necessità è ovviamente diversa, e quindi
c'è un quantitativo inferiore da poter acquistare, si dà la possibilità al consumatore di fare questo tipo
di scelta.
Ovviamente questo è importante non solo da un punto di vista pratico ed economico per chi fa la
spesa, e quindi magari va a guadagnare anche dei soldi, ma c'è tutto un vantaggio anche dal punto di
vista ambientale, ed è anche, diciamo, un qualcosa che sta acquistando anche dal punto di vita etico
sempre maggiore importanza, perché si vanno a risparmiare quelli che sono i contenitori, gli
imballaggi, e quindi anche la produzione dei rifiuti.
E siccome questa è, ovviamente, anche la linea che vuole seguire sicuramente questa Regione, ma più
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volte è stato detto anche da questa maggioranza, ho approfittato di inserire qui la tematica, ci sono
altre Regione che prevedono addirittura una proposta di legge per far questo, secondo me non è
necessario, nel senso che se noi diamo la possibilità a commercianti di potersi dotare di queste
attrezzature facciamo già un gran servizio, non solo a loro, non solo ai consumatori ma, come detto,
anche al nostro ambiente.
Intervengo subito, Presidente, anche sugli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi, e
intervenivo anche sul 10.5 del collega Liva, annuncio già che siamo praticamente favorevoli su tutti gli
altri, ma sul 10.5, rispetto alla nota volevo solo far notare un particolare: la nota prevede che noi
stiamo dando questo aiuto alle piccole iniziative commerciali, in realtà l'articolo 100 prevede aiuti per
tutte, di fatto, le aziende commerciali, perché stiamo parlando comunque delle piccole e medie
aziende.
Allora, o facciamo un subemendamento, che questo vale solo per le micro, e quindi posso capire il
ragionamento, oppure rischiamo, poi, perché qua i soldi quelli sono, che dando la possibilità anche alle
grandi attività commerciali poi ci troviamo in difficoltà su questo punto. Chiedo eventualmente anche
alla Giunta e agli Uffici se mi sto sbagliando io, ma credo che sia effettivamente così.
Come detto, sugli altri siamo favorevoli, favorevoli ovviamente all'emendamento sulle librerie, e
anche quello che prevede la dotazione di opere per realizzare locali blindati e anche anti intrusione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo il 10.4, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé, è solo una specificazione
nell'elenco che viene fatta, così, anche per, insomma, meglio comprendere la finalità dell'operazione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo al 10.6, Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Aggiungiamo la parola
“territoriali” riferita alle aree in cui possono essere assegnati i contributi di cui all'articolo 100 della
29, perché è necessario evitare un possibile equivoco con i settori economici di attività, o con altri
concetti di carattere funzionale; mentre la parola “applicati”, che aggiungiamo, è riferita ai contributi
di cui sopra, ed è sostituita con “assegnati”, in quanto tecnicamente più corretta.
Già che ci sono, chiedo al consigliere Liva il ritiro dei tre emendamenti per portarli in Regolamento,
come abbiamo detto, visto che mi sono preso l'impegno di portare il Regolamento in Commissione,
gliel'avevo preannunciato, così come lo chiedo anche per quanto riguarda il 10.2 al Gruppo del
Movimento 5 Stelle, perché venendo in Commissione lo metteremo nel Regolamento.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi ci sono anche le richieste di ritiro. Liva.
LIVA.: Accolgo la richiesta fatta dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Quindi 10.1, 10.3 e 10.5 sono da ritenersi ritirati. C'è il 10.2, Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io accetto anche eventualmente
il ritiro, chiedo solo una precisazione: prima mi sembrava di capire che l'Assessore diceva “va bene
per le direttive del CAT, faccio un passaggio in Giunta”, e questo è stato...
Okay. Quindi il mio comma 2 rimane? Perché non è previsto il passaggio.
Allora, o prende lei l'impegno e viene in Commissione...?
Perfetto. Sì, sì, no, perché... se no non c'era, okay, tutto qua.
PRESIDENTE.: Quindi?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, lo ritiro, scusi.
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PRESIDENTE.: Ritira il 10.2, grazie. Va bene. Allora, rimane quindi il 10.4 e il 10.6. Parere dei
Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli.
PRESIDENTE.: Va bene. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono ritirati quelli lì?
PRESIDENTE.: Rimangono il 10.4 e il 10.6.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.4 all'Aula e 10.6... sì, all'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: 10.4 è suo, sì; sì. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Giunta, sì. Va bene. Pongo in votazione.
10.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, a votare l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo adesso all'articolo 11. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione sull'articolo 11. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 13. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, un emendamento, 14.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, come dicevo poco fa, noi con questa
legge inseriamo quelle che sono le possibilità che può avere la Regione di porre dei limiti all'esercizio
delle attività economiche, qui diciamo che lo facciamo solo per motivi di interesse generale, che era
esattamente quello che dicevo io stamattina, e viene ribadito, l'emendamento vuole far sì che si
specifichi ancora meglio cosa intendiamo per “motivi imperativi di interesse generale” rifacendoci a
quello che è il decreto legislativo dove sono definiti già, quindi è inutile prevedere una definizione in
norma anche regionale, perché sarebbe ridondante, però richiamare la norma nazionale che, di fatto, è
quella che ha recepito la direttiva Bolkestein nel nostro Paese riteniamo sia quantomeno opportuno
farlo, ma in qualche modo andiamo a definire meglio quelli che sono questi imperativi che, come si
legge nella nota, poi prevedono tutta una serie di casistiche, e quindi... stamattina ne ricordavo un po',
ma c'è anche la tutela dell'ambiente, la lotta alla frode, le transazioni commerciali, eccetera, eccetera.
Quindi non solo la salvaguardia dei lavoratori e la loro tutela, ma anche altri aspetti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo quindi al
pronunciamento sugli emendamenti. Sergo l'ha presentato. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto.
14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
15.1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Mah, qui, come dicevamo, iniziamo a
parlare dei negozi outlet, e siccome c'è una definizione nella nostra Regione che è anche un attimo
diversa rispetto a quelle che ci sono in altre realtà italiane, chiedevamo che ci fosse anche
l'introduzione per i prodotti outlet di una specifica definizione, ovvero che questi prodotti, se venduti
in questi negozi, debbono essere di fabbricazione anteriore di almeno 12 mesi all'inizio della vendita, e
questo ovviamente dimostrabile con l'idonea documentazione.
Questo perché? Sempre per salvaguardare quella che in questo caso è la tutela del consumatore, cioè
fare in modo che nei negozi outlet effettivamente ci siano solamente questo tipo di prodotti, o quelli
già previsti dalla legge regionale, quindi che siano dei prototipi, oppure prodotti difettosi.
Questo, ribadisco, vuole essere un segno di tutela del consumatore, vuole essere ovviamente anche un
segno di tutela della concorrenza, perché noi possiamo solo immaginare quella che è la concorrenza
che questo tipo di attività ormai fa rispetto a tutti gli altri negozi considerati normali.
Io ricordavo anche poco fa... sì, poco fa, qualche giorno fa, un caso che mi è successo, di aver
effettuato un acquisto in un negozio del centro di una città nostra, prima di Natale, e di essere venuto a
sapere che in un negozio outlet in fase di saldo lo stesso prodotto costava di più.
Io credo che qui dobbiamo renderci conto di quello che sta succedendo in questo settore, perché poi...
come detto, ognuno può essere libero di fare quello che vuole, però, se ci sono determinate volontà di
far applicare le leggi, credo che dobbiamo fare chiarezza anche da questo punto di vista.
Ecco perché noi chiediamo che venga quantomeno ristretto un po' il campo della casistica dei prodotti
che si possono vendere nell'outlet, e poi, ovviamente, ci saranno anche altri emendamenti in cui
interverremo su questa tematica.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi sull'articolo? Non ci sono interventi, Ciriani,
prego.
Beh, lo dà con il parere, va bene. Quindi andiamo al parere. Sergo l'ha presentato. Ciriani, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Non so perché è inserito qui l'emendamento sugli
outlet, perché la Giunta ne parla più avanti, se non ricordo male, 19.
Io ho seguito il ragionamento, sia in Commissione, dall'Assessore, e adesso di Sergo, e devo dire che il
ragionamento ha una sua logica e anche un suo fondamento, però quello che io non so, onestamente, e
visto che dobbiamo votare e vorrei capirlo dall'Assessore, o dagli Uffici, io non so e non ricordo se,
come dire, negli outlet, negli insediamenti commerciali che si fregiano dell'etichetta “outlet” è vietata
la vendita dei prodotti non outlet, o è possibile la vendita mista, purché separata dei prodotte? Perché
altrimenti mi pare che l'emendamento – se riesco a capire, leggendo, così, in velocità – del collega 5
Stelle invece preveda che negli outlet si vendano soltanto prodotti outlet, cioè prodotti vecchi, difettati,
prototipi, eccetera, eccetera.
Dopodiché, cosa sia outlet, e come si definisca, anche questo è oggetto di molte furbizie, anche questo
è sacrosanto.
Mi pare che l'intervento della Giunta, che dice “attenzione, tu puoi fare l'outlet, però mi devi
dimostrare, con il cartellino, nel momento del prezzo, che questo è un prodotto che ha le caratteristiche
previste dalla norma per essere considerato prodotto outlet”, mi sembra l'intervento più ragionevole,
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non vorrei che quello dei colleghi 5 Stelle – ma potrei sbagliare – invece preveda che negli outlet si
possa vendere soltanto prodotti outlet. Questo. Spero di essermi spiegato.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, così può spiegare. Grazie.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Io chiederei, appunto, il ritiro, perché secondo noi
quest'emendamento è in contrasto con la normativa nazionale, nel senso che ci crea una sub...
Sottocategoria, bravo, non una sub, una sottocategoria, che non è prevista dalla normativa nazionale, e
ci crea una serie di problematicità. Noi lo ovviamo – come diceva poc'anzi il consigliere Ciriani – con
l'altro, cioè tenendo la suddivisione rispetto all'outlet dei prodotti, in un modo o nell'altro, cartellinati,
fatti... che è il ragionamento che abbiamo fatto in Commissione.
Quindi io su questo... andremmo al no, per cui vi chiederei di ritirarlo, perché... sì, ha poco senso
mantenerlo così.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. C'è la richiesta ritiro. Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, intanto do una spiegazione al collega Ciriani.
Io sono intervenuto qui perché c'è la lettera d) dell'articolo 15 che parla degli outlet, infatti lo ringrazio
anche perché mi permette di integrare il mio intervento precedente proprio partendo da lì, ovvero, la
normativa nazionale può prevedere quello che vuole, però è con questa norma, è con questa lettera d)
che noi diamo la possibilità agli outlet praticamente di vendere qualsiasi cosa, perché prima noi
dicevamo che i negozi outlet dovevano vendere una serie di prodotti, e non lo dico io, lo dice la
definizione della 29/2005, perché la definizione di “outlet” vuol dire “vendita al dettaglio da parte dei
produttori titolari del marchio di imprese di prodotti non alimentari che siano fuori produzione, di fine
serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati effettuati in insediamenti commerciali a ciò
appositamente destinati”.
Noi stiamo abrogando “a ciò appositamente destinati”, e quindi diamo la possibilità di fare questo tipo
di vendita ovunque, ovunque e insieme ad altri prodotti.
Però allora mi chiedo: se il mio emendamento non ha senso di esistere, mi chiedo se ha senso di
esistere tutta la definizione della 29/2005, perché allora facciamogli fare quello che vogliamo, gli
diciamo anche che “outlet” non è la vendita al dettaglio di prototipi e oggetti difettosi, e quant'altro,
stiamo prima. Stiamo prima. Perché è questo il problema.
Perché comunque, ora come ora, la definizione che noi non andiamo a modificare, se non per il fatto
che possono fare outlet ovunque, e anche i negozi che vendono merci, diciamo così, normali, quindi
non fuori produzione, questa rimane.
Allora, o abroghiamo anche quella, oppure c'è la possibilità di fare in modo che dove diciamo “fine
serie”, o invece di “fine serie” si aggiunga anche che “la fabbricazione sia di almeno un anno”.
Che poi ci sia la volontà di fargli vendere tutto il possibile è un altro discorso, che ci sia la volontà di
fargli vendere prodotti anche realizzati 6 mesi fa e che adesso si vuole mettere in vendita nell'outlet è
un altro discorso, però stiamo parlando di due cose completamente differenti.
Allora approfittavo di fare chiarezza su questo, è il motivo per cui, diciamo, mantengo questa nuova
definizione, ma credo che sia giusto anche fare chiarezza una volta per tutte su quello che riteniamo
outlet e su quello che non riteniamo outlet, perché se la logica è “ogni negoziante può fare quello che
vuole”, allora diciamo “può fare quello che vuole”, ma allora abroghiamo anche la definizione “outlet”
della 29/2005, perché stiamo andando in due direzioni completamente diverse.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, a questo punto ci sono interventi? Non ci sono interventi. Dipiazza,
prego.
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DIPIAZZA.: Egregi Consiglieri, l'altro giorno ero a Venezia, e ci sono due negozi a Venezia, uno di
Louis Vuitton e uno di Prada...
Non outlet, ovviamente, proprio vicino a piazza San Marco, e davanti avevamo tutta una pletora di
ragazzi di colore che vendevano, davanti al negozio di Prada, e davanti al negozio di Louis Vuitton
ovviamente delle borsette false.
Allora dico: in un Paese...
...in un Paese dove permettiamo di tutto e di più, noi continuiamo oggi, in Aula, a permetterci di
regolamentare tutto e l'incontrario di tutto.
Io ritorno a raccontarvi quando a Trieste era divisa in 8 zone, che via Carducci da destra non si poteva
portare la licenza a sinistra, che eravamo chiusi il lunedì pomeriggio, il mercoledì pomeriggio, le
domeniche, non si poteva aprire, avevamo centinaia di migliaia di acquirenti che arrivavano d'oltre
confine, e noi sempre chiusi...
Allora sto dicendo: ma siete veramente convinti che voi siete in grado di dettare le regole in un Paese
dove non ci sono le regole?
Allora continuiamo a dire: ma l'outlet è l'outlet o non è l'outlet? Ma il supermercato può vendere o non
può vendere?
Ma siete veramente convinti che avete la chiarezza e che siete capaci di distinguere fra quello che sta
succedendo in questo Paese, e vogliamo continuare a regolamentare, per dopo mandare i vigili urbani
continuamente a controllare se l'outlet può vendere o non può vendere? E' questo che vogliamo fare?
Spero di no. Perché continuiamo a mandare i vigili urbani a controllare le licenze, le controlicenze,
quando sappiamo che c'è una liberalizzazione, sappiamo benissimo che abbiamo fatto delle multe nei
supermercati, compreso al mio, di 3.300 euro, perché abbiamo mandato la comunicazione, invece che
10 giorni prima della concessione dell'offerta sottocosto, 9 giorni prima, pensate, ci siamo
autodenunciati.
Insomma, signori, state attenti a quello che fate, perché veramente stiamo andando un po' oltre.
Sono già felice che non chiudiamo le domeniche, perché avremmo permesso, con le chiusure delle
domeniche, cari signori, di dire ai commercianti “ah, adesso abbiamo un esubero di personale”, perché
questo avremmo avuto, siccome c'è un calo di lavoro, naturalmente l'imprenditore avrebbe detto “eh,
no, se mi chiudete 10 domeniche, avremo 3 400.000 euro almeno a fine anno d'incasso, e
automaticamente avremmo chiesto una riduzione di personale”.
Per cui, stiamo attenti quando parliamo, stiamo attenti quando diciamo “ma se questo può fare”,
“questo non può fare”, quando siamo invasi da tutti i prodotti cinesi, e noi continuiamo a metterci
regole su regole, perché state attenti che il lavoro è una cosa importante, il lavoro è sacro, perché ci
consente di guadagnare e di vivere.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Parere dei Relatori. Sergo l'ha
presentato. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
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PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo in votazione.
15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione
sull'articolo 17. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione all'articolo
18. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. Emendamento 19.1, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' solo una specificazione, in modo che si vada a
specificare che in riferimento ad altri ordinamenti regionali, insomma, vengano... oltre che, diciamo, i
requisiti professionali maturati, che vengano anche riconosciuti anche quelli, appunto, certificati,
appunto, o riconosciuti, com'è scritto nell'emendamento, dagli altri ordinamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton l'ha presentato. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione il 19.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 19, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Emendamento 20.1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Non vorrei ripetermi, ma ci rischiamo. Allora, qui, sì,
andiamo a definire di nuovo qual è la vendita negli outlet, con quest'emendamento, noi chiediamo tre
cose molto semplici.
Allora, la prima: chiediamo che la denominazione di “outlet” possa essere, diciamo così, utilizzata e
impiegata nell'insegna di questi negozi qualora la vendita dei prodotti sia prevalentemente quella di
prodotti di cui alla definizione cui facevo riferimento prima, ovvero... altrimenti se un negozio ha solo
un piccolo reparto chiediamo che non si definisca “outlet” solo perché ha uno scaffale con della merce.
Questo sempre per la tutela dei consumatori e per la trasparenza.
Stessa cosa nel comma b): qualora un grande centro commerciale si voglia definire “outlet”, come
qualche caso che abbiamo anche noi in Regione, può farlo solo se la maggioranza dei suoi negozi
rispettano quelle caratteristiche, perché se no basta che ci sia un negozio all'interno del centro
commerciale e tutto il centro commerciale si può chiamare “outlet”. Questo è sempre, diciamo,
ovviamente anche per la trasparenza.
Invece per la trasparenza e la tutela dei consumatori ritengo che il terzo sia quello più importante,
proprio perché nel momento in cui noi decidiamo anche di fargli vendere merce diversificata, e quindi
non solo quella prevista nella definizione specifica delle vendite per gli outlet, ma anche altri tipi di
prodotti, chiediamo che quantomeno all'interno dei negozi, o sui singoli prodotti, ci sia l'indicazione
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della motivazione perché quel prodotto è in vendita come outlet.
Io, se sono un consumatore, devo sapere se mi trovo di fronte a un prodotto difettoso, se mi trovo di
fronte a un prodotto fine serie, se mi trovo di fronte a un prototipo, e da lì giudicare se il prezzo
ovviamente che mi viene proposto può essere adeguato o meno.
Questo ovviamente chiediamo con questi tre emendamenti. Ripeto, i primi due, va beh, da quello che
si è capito non saranno molto favorevoli al Consiglio, però almeno sul terzo credo che ci possa essere
la possibilità di quantomeno aprire una riflessione, ma io ritengo che un minimo di trasparenza in
questo caso non guasti.
PRESIDENTE.: Bene. Lei quindi voleva parlare anche del 20 bis e del 20 ter, credo, perché noi
adesso siamo sul 20.1, sull'articolo 20.
Va bene. Sì, sì. Ci sono interventi? Bolzonello, prego. Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Per quanto riguarda il 20.1, nei primi due punti
ovviamente è no, l'aveva già preannunciato lo stesso consigliere Sergo; invece il punto c), se lo
subemenda levando “i soggetti titolari di outlet” e scrive “gli operatori devono comunicare la natura
dei prodotti”, e leva “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), mediante i cartelli...”, eccetera,
eccetera, a noi va bene.
E, quindi, la lettera c) punto 2 bis verrebbe così così scritta: gli operatori devono comunicare la natura
dei prodotti mediante cartelli, o altri adeguati supporti informatici ben visibili al pubblico collocati
all'interno dei propri locali.
E' il minimo. Scusa, se è un outlet...
PRESIDENTE.: No, scusi, scusi.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Ma dai, ragazzi, se è outlet è outlet, dai... altrimenti
apri un negozio che non sia outlet.
PRESIDENTE.: Scusate un attimo. Allora, c'è...
Scusate... Assessore, calmo. Allora, c'è una proposta di modifica, una richiesta di modifica del 20.1
che, se accolta dal proponente, costituisce... la mettiamo ai voti e costituisce un subemendamento,
insomma, una rimodulazione, riformulazione del 20.1. Sergo, prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io accolgo, ovviamente, l'indicazione del
Vicepresidente, anche... va beh, comunque l'accolgo, chiedo ovviamente la votazione per parti, perché
mi pare che poi... sì, non so ancora come si esprimeranno i Relatori, però, se le indicazioni poi sono
quelle della Giunta, ovviamente chiediamo anche la votazione per parti, e quindi la possibilità poi di
mantenere anche la lettera c) che... devo ripetere?
PRESIDENTE.: No, no, va bene.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...così come modificato dall'Assessore va bene.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: a) e b) no, c) sì, come modificato.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: a) e b) no, sì con le modifiche apportate.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto del 20.1, per parti.
Allora, qui abbiamo un punto 1, che dice sostanzialmente, lettera a). Pongo in votazione il periodo
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sostituito dalla lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Lettera c), come riformulata dall'assessore Bolzonello nel suo intervento e così accolta dal
presentatore. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 20, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Adesso abbiamo gli emendamenti 20 bis 1. Sergo, lo diamo per illustrato il 20 bis 1?
Prego. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, no, scusi Presidente, ma... lo diamo per illustrato no,
anche perché non ne abbiamo ancora parlato di questa casistica oggi.
Capisco che possa avere delle attinenze con quanto previsto, però ci tenevo a ricordare un paio di cose.
La previsione di determinare alcune fasce di orari di apertura o di chiusura degli esercizi commerciali,
ora, a prescindere da tutte le direttive che vogliamo, Bolkestein, non Bolkestein, eccetera, è bene
ricordarlo, è comunque attualmente prevista anche dal Testo Unico degli Enti locali all'articolo 50,
comma 7, laddove dice che “il Sindaco per determinate casistiche può decidere l'apertura o la chiusura
dei negozi in determinati orari”.
Allora, siccome qui abbiamo abrogato, di fatto, o andremo ad abrogare l'articolo 28 anche della legge
regionale 29/2005, noi chiediamo che si mantenga la possibilità per i singoli Comuni di poter
prevedere queste chiusure.
Questo perché? Non è tanto voler obbligare qualcuno a non rimanere aperto 24 ore su 24, come
sicuramente il consigliere Dipiazza vorrebbe, perché più si sta aperti e più si apre, perché è vero quello
che dice il Consigliere che chiudendo 10 domeniche un centro commerciale può avere degli incassi
meno, gli chiederei anche quali sono le spese per rimanere 10 domeniche aperti in più, il personale, e
tutto il resto, se pagato ovviamente regolarmente.
Allora, chiaramente noi chiediamo che sia comunque fatta salva la possibilità per i Comuni, sempre
anche per i motivi di interesse generale che dicevamo prima, motivi imperativi di interesse generale, di
poter regolare anche gli orari, e questo articolo, di fatto, dà la possibilità ai Sindaci di poter intervenire
perché, come dicevo prima, cosa che in Italia praticamente nessuno fa, anche nei casi in cui ci siano
problematiche legate all'inquinamento delle nostre città un Sindaco, invece di decidere solamente di
chiudere l'accesso ai centri storici con le targhe alterne, potrebbe anche intervenire nella chiusura dei
negozi in determinate giornate.
Questo vale anche per le domeniche, vale per il sabato, vale per quando vuole, ma è previsto dal Testo
Unico degli Enti locali. Non lo fa nessuno, perché evidentemente in Italia il problema delle PM10 non
esiste, però per qualcuno esiste, per qualcuno ci sta anche attento, e quindi non vediamo perché
togliere del tutto questa previsione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Andiamo al parere dei Relatori.
Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io ho cercato di seguire il filo logico del collega, ma
onestamente non mi sento di condividerlo, perché qui il problema dei negozi del centro non è chiuderli
perché c'è il PM10, è trovare le motivazioni per cui, nonostante le PM10, qualcuno vada in centro a
spendere qualche cosa, perché stiamo assistendo anche in alcune zone della nostra Regione a interventi
cervellotici di alcuni Assessori che rendono impossibile arrivare in centro con la macchina, quindi vi
potete figurare voi che tipo di sviluppo del centro storico si può avere quando non puoi arrivare
neanche vicino al centro in macchina, quando parcheggi ti costa un sacco di soldi, eccetera, eccetera.
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Per cui, io sono contrario a quest'emendamento che, peraltro, ritengo che abbia dubbia tenuta dal punto
di vista strettamente tecnico. Grazie.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 20 bis 1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non approvato.
Emendamento 20 ter 1, sempre Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, anche qui, sempre per fare chiarezza, Presidente,
perché qui stiamo parlando di un'altra questione. Siccome nella legge 29/2005 è previsto che ci sia
l'obbligo per i commercianti di apporre in vetrina il cartellino “vetrina in allestimento” laddove ci sia
la necessità, ovviamente, di rifare le vetrine e cambiare i prodotti.
Questo, però, nella nostra legge è previsto solo per le vendite straordinarie.
Allora mi chiedo ovviamente perché, siccome poi le vendite straordinarie praticamente ormai ci sono
tutto l'anno, ma... sarebbe il caso, secondo noi, di inserire quella previsione dopo il comma 5
dell'articolo 32 per far sì che vengano inseriti tutti i cambi di vetrina, quindi anche... ovviamente uno
può cambiare vetrina ogni settimana anche se non si trova in condizioni di dover fare vendite
straordinarie, saldi, e quant'altro, però facciamo salvo che ci sia comunque il rispetto della normativa
che prevede che anche in vetrina i prezzi ci siano sempre.
Questo ovviamente perché? Perché, checché ne dica il consigliere Dipiazza, ci sono negozianti che
comunque fanno magari “i furbi”, lasciano il cartellino “vetrina in allestimento” per giorni e giorni
laddove non c'è necessità, e quindi uno si trova a passare e non sa mai i prezzi di quel negozio quali
siano.
Chiaramente qui non è volontà di voler normare o non normare. Ricordo a tutti quanti, anche a quelli
che stanno ridendo, che questa è una legge di questa Regione.
Allora, o la abroghiamo, oppure facciamo in modo che valga sempre, perché le leggi – come ricordavo
poco fa – non le abbiamo fatte noi, le ha fatto qualcun altro, il problema è che le leggi in Italia non
vengono fatte rispettare.
E, allora, se ci sono venditori che vendono borse di Louis Vuitton per i marciapiedi significa che c'è un
problema, c'è un problema di mancanza di rispetto della legge, non di certo perché non abbiamo leggi
che permettano queste cose, il problema è che non le facciamo rispettare.
Allora, iniziamo da lì, però facciamo rispettare la legalità ovviamente sempre, e non solo quando si
tratta di attaccare i cittadini, si tratta di attaccarsi alla raccomandata o al pagamento di una tassa, a
mutui, e quant'altro.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale. Dipiazza.
DIPIAZZA.: No, mi dispiace di far perdere tempo ai Consiglieri, però siccome mi tira sempre in
ballo, l'amico Sergo...
Il problema è questo: che quello che ha il negozio, che tira su la vetrina, paga le tasse e ha una
dichiarazione dei redditi, mentre quelli che sono in strada, che vendono... prima ero da qua in piazza
Goldoni c'erano 30 persone che vendevano libercoli, borsette, e di tutto e di più, quelli non pagano le
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tasse.
Allora, sto dicendo: cominciamo a mettere le regole...
Sì, ma le facciamo a quelli che eludono tutto, a quelli che non pagano le tasse, a quelli che fanno una
concorrenza sleale, no, invece noi andiamo a mettere “vetrina in allestimento”, che obiettivamente mi
fa ridere, Sergo, perché mettere “vetrina in allestimento” è fuori dal tempo, Sergo, è fuori... questo è
fuori dal tempo.
PRESIDENTE.: Bene, bene. Bolzonello.
No. Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri chiudo la discussione. Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccoci, grazie Presidente.
PRESIDENTE.: Silenzio.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Consigliere Dipiazza... straordinario. Allora...
Sindaco, a prescindere... Sindaco a prescindere, quindi.
Beh, allora, Sindaco Bolzonello, Sindaco Shaurli, Sindaci tutti. No, non ho mai potuto sopportare i
Sindaci emeriti, quindi... guarda, cioè i Sindaci emeriti... non ho mai potuto sopportare i Sindaci
emeriti, è una categoria che proprio non...
Allora, detto questo, e tornando... chiedo scusa, Presidente...
Torniamo alla legge sul commercio. Le chiederei di ritirare il primo punto, il 5 bis, perché è già dentro
nell'articolo 37, comma 7, quindi lo tiri via, naturalmente, perché c'è già, mentre il 5 ter lo votiamo a
favore, però ritiri il punto sopra. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi una richiesta di ritiro del 5 bis e un parere favorevole sul 5 ter. Che cosa dice
Sergo?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mi scusi, Assessore, solo per fare chiarezza. Io qui
inserivo qualcosa al comma 5, poi c'è il comma 7 che riguarda un'altra tipologia di vendite, dove c'è
scritto che ci vogliono le vendite, diciamo, straordinarie.
Allora io... infatti, se dopo ha visto, vado ad abrogare il 7 del 37... no, va ad abrogare più tardi il 7 del
37, e in questo modo abbiamo tutta la casistica di vendite.
Vedete voi. Se volete, io faccio come volete voi, ma secondo me, per chiarezza...
Allora va bene. Allora accetto quanto richiesto dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì 5 ter.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì al 5 ter.
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa. Quindi pongo in votazione l'emendamento 20 ter
limitatamente al punto 5 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 20 quater. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, con quest'emendamento si liberalizza il regime dei
saldi, detto in parole povere.
Già a suo tempo abbiamo ridotto la mole enorme di norme e normine che rendevano difficile le
vendite di liquidazione, le vendite stagionali, le vendite straordinarie, perché c'era un regime
borbonico – e su questo ha assolutamente ragione il collega Dipiazza – che rendeva impossibile le
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vendite di liquidazione se non almeno 30 giorni prima dei saldi, eccetera, eccetera.
La verità vera è che se si vuole vendere bisogna concedere ai commercianti di poterlo fare facendo gli
sconti quando vogliono, quando vogliono, e ognuno deciderà come attrezzarsi, se uno vuole fare i
saldi li fa, se uno non li vuole fare non li fa, ma che ogni anno, da 15 anni a questa parte, ci sia la
pantomima che sotto Natale si fa la legge nazionale uguale per tutti, salvo che poi una Regione parte
per prima, quindi la Regione confinante anticipa a sua volta, poi si torna a regime della libertà per cui
ognuno fa quello che vuole, e poi si torna in regimi unificati.
Il problema è che il regime dei saldi è già, di fatto, aggirato in mille modi, lo sappiamo tutti, perché tu
ti abboni... vai in un negozio, fai una tessera, tessera clienti, dopodiché già il 10 di dicembre ti arriva a
casa una letterina e ti dice “se vieni da me ti faccio lo sconto di Natale”, perché il problema è che gli
sconti si possono fare sempre, non si possono pubblicizzare, è questo il regime dei saldi, tu puoi fare lo
sconto, ma non puoi dirlo.
Quindi, è una norma totalmente ipocrita, che non serve a nulla, che già in gran parte anche il mondo
commerciale considera assolutamente superata, è un dato che può servire psicologicamente, perché
dopo Natale, dopo Capodanno c'è la corsa ai saldi, ma in realtà sappiamo che gli sconti sono fatti
anche prima, questo nulla toglie e nulla aggiunge a chi vuole fare i saldi dopo, o vuole farli prima, ma
semplicemente rende la possibilità dei commercianti, se a Natale le cose sono fatte male, di cominciare
a vendere a prezzo più basso già il 26 e il 27, senza aspettare la Befana, l'8, il 10, o l'imposizione della
legge regionale o della legge nazionale.
Dopodiché bisognerebbe anche cancellare qualsiasi limitazione rispetto a tutte le altre formule di
vendita: al ribasso, liquidazione, svuotamento, perché in questo momento qualsiasi limitazione
cervellotica e programmatica su questo tema non ha alcun senso.
Altro è direi – come si è detto prima, e su questo io concordo con la Giunta – che chi dice “faccio
l'outlet” deve poi vendere outlet, almeno prevalentemente, non è che poi... dico, il beneficio del fatto
di chiamarmi “outlet” e poi vendo altre robe.
Però, soprattutto per il piccolo commercio, per il commercio nei centri storici, la liberalizzazione dei
saldi secondo me è un passo che dovremo avere il coraggio di compiere, anche perché, di fatto, è già
così, non si dice, ma si fa, si pratica, e quindi è una norma che cancellerebbe anche l'ultima ipocrisia.
PRESIDENTE.: Bolzonello. Discussione generale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Siccome la penso in modo molto simile al consigliere
Ciriani, le chiederei di affrontare, e visto che lo portiamo prima dei saldi del dicembre, le chiederei o
di trasformarlo in un ordine del giorno in cui chiede che nella nuova legge affrontiamo il tema, oppure
se può ritirare, veda lei come, perché ritengo che questo sia veramente una delle parti innovative della
nuova riscrittura della 29, cioè... lo penso anch'io che sia diventato un cinema, è diventato un cinema,
ed è bene che al cinema si vada a vedere i film, non si vada nella... Cosa?
PRESIDENTE.: Oppure lo stralciamo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Cioè, ecco... no, decida... però io ritengo che abbia
ragione su questo tema.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Io lo trasformo in un ordine del giorno, e poi lo
ripresento... sì, e poi ne parleremo a ottobre. Che faccio domani, chiaramente, l'ordine del giorno,
anche perché non credo finiremo...
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi 20 quater ritirato. 20 quinquies. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro, Presidente, perché...
PRESIDENTE.: Ritirato. Passiamo, quindi, all'articolo 21, che non ha emendamenti. Se non ci sono
interventi, è aperta la votazione. Votiamo l'articolo 21. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 22. 22.1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, qui cambiamo completamente argomento,
Presidente.
Allora, parliamo del commercio su aree pubbliche. Allora, siccome facciamo riferimento a quella che
è l'intesa Stato Regioni, Assessore, l'intesa prevedeva alcune cose che secondo noi non sono
esattamente le stesse previste dall'articolo 22.
E mi spiego. Ovvero, laddove si parla di “la durata delle concessioni dei posteggi su area pubblica
deve essere tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario...”, eccetera, la Giunta
prevede che il commercio su aree pubbliche può essere ovviamente esercitato su posteggi dati in
concessione nel limite massimo di 12 anni, ma questo ovviamente va, secondo noi, un po' contro –
come detto – all'intesa, perché l'intesa parlava di un periodo che non può essere inferiore ai 9 e,
ovviamente, non può essere superiore ai 12.
Quindi diciamo che l'intesa Stato Regioni dice che le concessioni devono essere dai 9 ai 12 mesi, noi
in Regione diciamo massimo... scusate, anni, noi con questo ddl diciamo “le concessioni devono
essere al massimo di 12 anni”, ma ovviamente vuol dire anche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e allora ci
chiedevamo come mai, diciamo, si sia scelta questa formula e non si vada verso la formula stabilita
dall'intesa.
Ecco perché noi inserendo la frase “per un periodo compreso tra i 9 e i 12 anni” andiamo a riprendere
quella che è l'intesa. Grazie.
PRESIDENTE.: Piccin, 22.2.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento fa un po' il paio con ciò che diceva prima il collega
Dipiazza, nel senso che questo va ad intervenire sul commercio ambulante, e con quest'emendamento
si prevede l'obbligo di presentazione del DURC in sede di inizio attività.
Questo perché? Questa non è un'invenzione mia, questa è, di fatto, la regola che già c'è in altre Regioni
d'Italia, una vicino a noi il Veneto, che l'ha inserito, credo, alcuni anni fa, non moltissimi, e che ha
visto in questo modo la presenza di ambulanti irregolari di colpo sparire, e questo credo vada a tutela
del commercio ambulante che viene svolto in piena regola.
Quindi questo è il significato.
Ora, io l'ho formulato, Assessore, quest'emendamento, in questo modo, per porre sostanzialmente la
tematica, poi se c'è un preconcetto, come dire, di tipo politico non lo so, però credo che valga la pena
soffermarsi su questo, perché... io porto la mia piccola esperienza, che è quella del mercato di
Pordenone, dove mi è stato richiesto dagli ambulanti, dove gli ambulanti italiani, che versano
regolarmente i contributi, si vedono essere affiancati nell'esercizio della loro attività da persone che
questi adempimenti non li svolgono, e questo va, ovviamente, anche ad influire in una concorrenza
sleale rispetto ai prezzi che poi queste persone possono comunque mettere sul mercato.
E quindi chiederei un'attenzione rispetto a questo tema. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Parto dall'ultimo, così non mi dimentico quello che
abbiamo detto con il dottor Milan un attimo fa, e cioè che se inseriamo il DURC per la tipologia degli

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ambulanti, che lei ha chiesto, dobbiamo poi andare a inserirlo per tutti quanti, e viene fuori il delirio
per tutte le categorie.
Tecnicamente sto facendo semplicemente da...
Sì, no, ho sentito, ho sentito.
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, parli nel microfono, a questo punto. In deroga al Regolamento.
PICCIN.: No, scusi. Grazie, Presidente. La ringrazio. No, dicevo che io non ho fretta rispetto a questo
tema, difatti, Assessore, le ho detto “pongo la questione”, perché è stata richiesta, e perché in altre
Regioni viene fatto.
Rispetto, poi, agli aspetti tecnici, proprio anche di chi svolge materialmente il compito del rilascio
delle concessioni – e parlo dei Comuni, tanto per essere molto chiara –, insomma, è auspicato
quest'intervento, proprio a tutela di una forma di regolarità rispetto a questo commercio.
Dopodiché, se voi volete, io lo ritiro però, ripeto, voglio approfondirlo.
PRESIDENTE.: Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. No, allora io le chiedo di
trasformarlo in un ordine del giorno “che la Giunta verifichi se c'è la possibilità di andare su questa
strada”. Noi facciamo la verifica con le altre Regioni, vediamo come si comportano gli altri, perché gli
Uffici continuano a dirmi che non c'è questa possibilità però, insomma...
Se c'è la possibilità lo facciamo, va bene.
Mentre per quanto riguarda il 22.1, ci va bene l'emendamento, perché va bene esplicitare quanto già
scritto nell'intesa Stato Regione, quindi d'accordo.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Sull'emendamento Piccin.
PRESIDENTE.: Sì, è aperta la discussione generale. Prego.
REVELANT.: Sì, grazie. No, allora, io condivido lo spirito di quest'emendamento, e mi riferisco
all'emendamento del DURC...
PRESIDENTE.: Che è stato appena ritirato, comunque.
REVELANT.: Sì. No, no, ma appunto, però vorrei porre un'integrazione. Cioè, questo è il Paese delle
assurdità perché, di fatto, alle imprese... lasciamo stare nel suo caso, perché questo... il documento
unico funziona nell'edilizia, funziona dappertutto, di fatto, io, impresa, devo fornirmi di un documento
di cui, insomma, già l'INPS, l'INAIL dovrebbe essere in possesso, quindi prima di arrivare a fare un
controllo in un cantiere, o in un esercizio commerciale, già dovrebbero sapere, in effetti, i controllori,
se il controllato è a posto.
Qui addirittura – e comunque condivido lo spirito, perché capisco che c'è una concorrenza sleale, di
fatto – c'è un ulteriore Ente, il Comune, che deve verificare che il commerciante abbia questi
documenti.
Forse in questo Paese bisognerebbe iniziare a fare pulizia di carte e fare i controlli quando vanno fatti
nel modo migliore.
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri... Allora, abbiamo l'emendamento 22.2, Piccin, è
ritirato, e sul 22.1 parere favorevole della Giunta. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è mio.
PRESIDENTE.: Certamente, è suo. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 22.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 22, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 23. Senza emendamenti. Se nessuno interviene è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 24. Emendamento di Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, potrei dire “si illustra da sé”, almeno questo, però,
insomma, mi sembra una piccola aggiunta assolutamente necessaria, visto, appunto, come ricordavo
prima, sempre le intenzioni che abbiamo in questa Regione, di fare un certo tipo di raccolta dei rifiuti,
e in questo caso stiamo parlando, ovviamente, della raccolta differenziata all'interno di quei mercati e
delle aree pubbliche, prevedere che ci sia, sì, la dotazione di contenitori di rifiuti solidi urbani, ma che
siano quantomeno distinti per categorie di riciclaggio.
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie. Siamo in discussione?
PRESIDENTE.: Discussione generale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Io qui qualche problemino lo
vedo, nel senso che se lo trasformate in un ragionamento di possibilità, e non di obbligo, perché non
tutti i Comuni hanno le modalità di raccolta che siano modalità di raccolta che...
Allora, non vorrei, perché hanno un appalto in corso con un'impresa di raccolta che non prevede, per
dire, 5 tipi di contenitori ma solo 3, che noi li obblighiamo a fare questo e gli creiamo un problema a
quei piccoli Comuni, gli creiamo un problema che metà basta.
Allora, inventatevi un qualcosa che sia possibilità, e non obbligo, dopodiché in qualche maniera... so
che... altrimenti noi votiamo no, perché non possiamo andare in casi in cui... siccome ormai questa
partita è tutta partita di appalti rispetto alla raccolta dei rifiuti, e quindi ci sono delle regole, che già
sono previste dalla gara, e dall'aggiudicazione della gara, non vorremmo mettere in difficoltà i piccoli
Comuni, insomma, perché nei grandi già si fa, quindi.
PRESIDENTE.: Sergo, accoglie l'invito?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. A parte il fatto che siano 5, o che siano 3, sempre
distinti sono, Presidente, per cui non cambierebbe molto, ma io accolgo volentieri l'invito e, se le va
bene, aggiungerei la parola “possibilmente” prima di “distinti”. Assessore, va bene? No, chiedo
all'Assessore all'Ambiente, ma...
PRESIDENTE.: Allora...
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...rifiuti...
PRESIDENTE.: C'è un emendamento orale: dopo “le seguenti”, “possibilmente distinti per categoria
di riciclaggio”. Con quest'aggiunta orale chiedo il parere della Giunta, mi sembra favorevole. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 24.1, come emendato oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 24, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Bene, va benissimo. Passato.
Articolo 25. La parola al consigliere Sergo per l'illustrazione dell'emendamento 25.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Parlo una legge all'anno, almeno sulle attività
produttive...
Sì, qua noi prevediamo dei criteri all'interno della normativa, sempre per l'assegnazione dei posteggi
nei mercati. Siccome il primo criterio prevede, diciamo, un punteggio maggiore per chi si impegna a
vendere prodotti biologici a chilometro zero, eccetera, quindi anche questo ovviamente è previsto
dall'intesa, se non sbaglio, noi volevamo inserire un ulteriore premio a chi lo farà in via esclusiva,
perché – e torniamo al discorso sempre dell'outlet – non è che servendo il 5 per cento dei prodotti
biologici io mi impegno a farlo, poi devo tenere, per questo, un punteggio maggiore magari rispetto a
chi, invece, decide di puntare su quella, diciamo, tipologia di vendita, e quindi questo magari può
essere inserito così, oppure anche come un impegno da chiedere alla Giunta, però, insomma, è il
motivo della presentazione dell'emendamento.
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Assessore, vuol dirci qualcosa?
No. L'Assessore sarebbe contrario. Allora, se non ci sono interventi in discussione, parere dei Relatori.
La Giunta è contraria. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 25.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 26. Presenta tre emendamenti del consigliere Sergo, primo firmatario. Prego,
Consigliere. Si è impegnato su questa legge.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mica è una novità, Presidente.
Allora, beh, sul 26.01 non mi dilungo molto, è lo stesso che abbiamo votato poco fa, aggiungerei
anche qui le parole “possibilmente” a “distinte per categoria di riciclaggio”.
Invece il 26.1 riguarda quella che è la mappa che devono presentare i Comuni rispetto ai posteggi
disponibili nelle proprie aree, noi con questo chiediamo che la mappa non sia solo a disposizione di
chi ne fa richiesta al Comune, ma venga direttamente pubblicata sul sito internet ovviamente del
Comune in questione, in modo che evitiamo un passaggio, ovvero che il commerciante debba
richiedere la mappa al Comune e il Comune poi gliela debba fornire. In questo modo facciamo,
diciamo, un'unica azione da parte del Comune di riferimento, e quindi riteniamo che sia sicuramente
più agevole anche per gli addetti ai lavori, ma soprattutto anche per i Comuni non dover poi, ogni
volta, avere questo tipo di interlocuzione con i commercianti.
Il 26.2, oltre... sì, praticamente è lo stesso del 26.0.1, dove inseriamo, dopo la parola “rifiuti”, sempre
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“distinte per categorie di riciclaggio”, così come emendato poi dal precedente con la parola
“possibilmente”.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale sull'articolo 26. Se non ci sono interventi do
la parola ai Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sono contrario ad aggiungere l'avverbio
“possibilmente” in una norma, perché o è una roba, o è l'altra, quindi... va bene una volta, ma
insistere... sono un po' perplesso.
Per il resto, quindi... no, sono contrario comunque agli emendamenti presentati.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 26.0.1 sì; 26.1 sì; 26.2 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 26.1 sì; 26.0.1 sì; 26.2 alla Giunta.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: 26.0.1 sì; 26.1 no, perché non capisco...; 26.2 sì. Non
vi siete capiti quando l'abbiamo scritto? Può essere. Non ci siamo... scritti nel modo giusto. Va beh,
questa la parte giusta, dai.
PRESIDENTE.: Sì, non mi è chiarissimo. E comunque il 26.2 si aggiunge il famoso “possibilmente”?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, no, non serve.
PRESIDENTE.: Va bene “distinte per categorie di riciclaggio”, va bene come scritto. 0.1 sì; 26.1 no;
26.2 sì.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Esatto, sì.
PRESIDENTE.: Colpo di scena. Faro meglio ad invertire i pareri.
Che cosa chiede?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, chiedo un minuto di sospensione.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, c'è stato un errore tecnico, perché è legato
semplicemente al fatto che se diciamo sì al 26.1 penalizziamo i piccoli Comuni, solo per quello. Per
non penalizzare i piccoli Comuni. Lo dico al microfono, senza tanti... ho sbagliato io a darvi a voi la...
PRESIDENTE.: Okay. Quindi i pareri: 26.0.1 sì; 26.1 no; 26.2 sì.
Passiamo al voto. Quindi votiamo l'emendamento 26.0.1, subemendamento Sergo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
E' aperta la votazione sull'emendamento 26.1, Sergo.
Non è approvato. Solo un attimo, che c'è un piccolo problema tecnico.
Votiamo l'emendamento 26.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 26, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 27. Emendamento Sergo. Prego, Consigliere.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Se non erro, Presidente, qui andiamo a sopprimere la
parola “seguenti” solamente perché i criteri che poi vengono stabiliti in realtà vengono prima nella
legge che andiamo a emendare, per cui la parola “seguenti” non avrebbe senso al così sostituito
articolo 50, perché i criteri sono precedenti. Tutto qua.
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PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Se c'è qualche problema su quest'articolo
sospendiamo un attimo, Presidente...
No, non ho capito di che cosa state parlando.
Va bene. No, vedevo una discussione concitata, pensavo fosse qualche problema su quest'articolo.
Che vuole? Già ho tanti problemi, mi lasci... Allora, è aperta la discussione generale sull'articolo 27.
Se nessuno interviene chiedo il parere dei Relatori. Iniziamo dalla Giunta, sul 27.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Va beh, sì, la risposta è sì.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Secondo me è una norma di semplice coordinamento,
comunque va bene.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 27.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 27. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 28. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 29. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 30. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 31.
Va bene. Se non ci sono contrari sospendiamo per...? Mi dica lei.
Le do la parola e facciamo prima, forse. Prego, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Non riesco a capire cosa cambi rispetto alla
legislazione attuale, perché parliamo di riunioni straordinari, cioè di sagre, feste, eccetera, eccetera.
Cioè questa norma complica un po' la vita a chi organizza sagre e altre feste, o cambia niente? Questa
è un po' la domanda. Si poteva anche sospendere un minuto. Possiamo anche sospendere 30 secondi.
PRESIDENTE.: Sono le 18.15, adesso se iniziamo a sospendere... andiamo a casa.
State là, tranquilli. Stiamo pensando.
So che se sospendo non vi vedo più, ecco. Assessore Bolzonello, prego. Siamo all'articolo 31,
discussione generale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccoci. Semplicemente, prima era prevista la d.i.a.,
adesso siamo sulla s.c.i.a., e quindi abbiamo cambiato il tema...
...e andando quindi sulla normativa nazionale, togliendo tutti i vincoli che c'erano prima.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'articolo 31. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 32. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 33. Presenta un emendamento del consigliere Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, molto rapidamente. Qui noi andiamo a
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modificare la normativa che riguarda l'Osservatorio regionale sul commercio, e siccome l'Osservatorio
per legge è previsto che debba elaborare alcuni dati, noi con quest'emendamento chiediamo che
vengano messi a disposizione, ovviamente, come dicevo prima, di tutti quanti i dati nelle modalità
previste dall'articolo 4 della legge 7/2014, ovvero la legge sugli open data, quindi fare in modo che
siano, di fatto, accessibili a tutti quanti. Non sto qua ovviamente a identificare quali sono i dati, ma,
insomma, sono quelli relativi al commercio.
PRESIDENTE.: No, è stato chiarissimo. Discussione generale. Se nessuno interviene do la parola ai
Relatori. Partiamo dalla Giunta? Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, favorevole. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare ridondante, comunque va bene, sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 33.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento aggiuntivo 33 bis 1, Sergo. Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, non chiedetemi perché torniamo a parlare qui del
CAT, e CATT FVG, ma chiediamo ovviamente che ci sia, anche per il CAT, e il CATT FVG, la
dotazione di un proprio sito internet anche per ovviare a quelle che sono le necessità, poi, di
trasparenza perché, successivamente, con il 33 ter 1 chiediamo che anche l'istituendo CATT FVG
debba – così lo dico adesso per non ripetermi anche dopo – ovviamente dare attuazione al principio di
trasparenza previsto per il 33.
Noi una norma del genere l'abbiamo prevista anche...
Bon, ma loro non votano.
Presidente, lo allontani dall'Aula, per favore. Ovviamente quando... allora, sì, siccome qua è un po' una
cosa seria, perché poi comunque anche nelle audizioni si era richiesta la trasparenza, ovviamente,
nell'attività del CATT FVG, per cui, ovviamente, è necessario che si dotino di un sito internet e poi,
successivamente... presento anche il 33 ter, Presidente, tanto sono successi uno dietro l'altro, e che
anche questa, diciamo così, società che verrà istituita debba rispettare le norme di trasparenza.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi ha illustrato anche il 33 ter, che andremo a valutare dopo. E' aperta la
discussione sul 33 bis, quindi. Se non ci sono interventi...
Colautti, insomma, anche lei. E' l'unico serio. Si accomodi.
Abbiamo 10 minuti abbondanti. Allora, 33 bis 1. Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
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BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 33 bis 1, quindi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
33 ter 1. E' stato già illustrato. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori.
Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì.
PRESIDENTE.: Sergo, favorevole, certo. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 34. Senza emendamenti.
Panontin, passiamo alla 26, se vuole, che la vedo divertirsi.
Articolo 34. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 35. Emendamento Sergo. Prego. Sergo. La parola al consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, vado veloce, perché chiedo ovviamente che venga
tolto l'articolo 28 tra quelli previsti per la soppressione all'abrogazione, perché l'articolo 28 era quello
che, di fatto, abbiamo già abrogato. Quindi credo che sia decaduta la norma, a questo punto, cioè...
anche laddove volessi salvare questo l'articolo 28 mi pare che non c'è più, perché l'avete già abrogato
voi, però, comunque sia, l'articolo 28 è quello che dà la possibilità ovviamente ai Comuni di chiudere
in determinate fasce orarie.
Per cui, io comunque chiedo che rimanga, e quindi ho proposto la soppressione dall'abrogazione, poi
chiedo agli Uffici se c'è eventualmente coordinamento o meno.
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi, la parola ai
Relatori. Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi pare una norma di coordinamento, per cui... boh,
all'Aula.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 35.1, Sergo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'articolo 35, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Concluso il Titolo II.
Ciriani chiede di intervenire.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Chiederei, prima di
affrontare il 35 bis, che tratta un argomento abbastanza complicato, cioè la diffida amministrativa, che
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è un argomento che secondo me meriterebbe un approfondimento, chiedo se è possibile terminare qui i
lavori e cominciare domani con questo.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di terminare i lavori approfitto soltanto per leggere il verdetto degli
Uffici sugli emendamenti che erano dichiarati estranei agli argomenti: quindi, ai sensi dell'articolo
108, comma 1, del Regolamento interno, con riferimento all'ammissibilità degli emendamenti che
apparivano estranei agli argomenti del disegno di legge n. 129 questa Presidenza, alla luce dei
chiarimenti forniti dal presentatore, decide, in via definitiva, come segue: emendamento 37 bis 1, della
Giunta, “contributo straordinario al Monastero di Poffabro”, ammissibile, in quanto si intende
realizzare finalità in ambito turistico; emendamento 38 bis 1, della Giunta, “servizio edilizia edifici di
culto”, non è ammissibile, o ammissibile solo se tutti sono d'accordo, quindi all'Aula...
Se c'è condivisione. Emendamento 39 bis 1...
Prendete nota, e poi vediamo domani, comunque. Emendamento 39 bis 1, della Giunta, “acquisto degli
attrezzi di museo già acquisito dalla Regione”, ammissibile...
...39 bis 1.
Poi lo distribuiamo, comunque. 39 bis 1, Giunta, “acquisto degli attrezzi di museo già acquisito dalla
Regione”, ammissibile, in quanto si intende realizzare finalità in ambito turistico; emendamento 41 bis
1, della Giunta, “funzionario delegato”, è ammissibile, in quanto la norma è di carattere contabile per
il settore terziario; emendamento 49 bis 1, della Giunta, “strutture per convegni CRO Aviano”, è
ammissibile, in quanto sovvenzioni con finalità turistiche; l'emendamento 53 bis 1, della Giunta, “sito
inquinato di Trieste”, è ammissibile in quanto norma, bonifica e ripristino ambientale che favorisce
l'insediamento di imprese del terziario; emendamento 56 bis 1, della Giunta, “Programma di Sviluppo
Rurale”, è ammissibile, in quanto norma sulla commercializzazione dei prodotti agricoli;
l'emendamento 57 bis 1, della Giunta, “immissione fauna ittica”, è ammissibile, in quanto norma con
finalità turistiche; l'emendamento 57 ter 1, della Giunta, “fondi FRIE”, è ammissibile, in quanto norma
sulla commercializzazione dei prodotti agricoli; emendamento 57 quater 1, della Giunta, “funzioni in
merito di cooperazione sociale”, è ammissibile, in quanto collegato all'articolo 47, e infine
l'emendamento 57 sexies 1, della Giunta, “destinazione fondi a favore dell'Istituto comprensivo di
Premariacco”, sarebbe non ammissibile, “edilizia scolastica”, ovvero è ammissibile solo se c'è
condivisione unanime dell'Aula.
Detto ciò, verrà distribuito comunque quanto letto. Considerato che sono le 18.28 dichiaro chiusa la
seduta pomeridiana, ci rivediamo domani alle 10.00 in punto, e iniziamo con le IRI.
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