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PRESIDENTE.: Prego, in Aula, i Relatori.
Dichiaro aperta la duecentoundicesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 209.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani ed il
consigliere Ukmar. I congedi sono concessi.
Informo anche che – ai Capigruppo – a seguito di due deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza è
necessaria una velocissima Conferenza dei Capigruppo solo per, appunto, aggiornare, inserire
nell'ordine del giorno un passaggio puramente formale, ma che va portato su due delibere di indizione
del referendum.
Prego, Colautti. Sull'ordine dei lavori?
COLAUTTI.: Sì, sull'ordine dei lavori. Mi allaccio... l'oggetto non è il medesimo, ma la richiesta era
comunque di un'eventuale sospensione e riunione dei Capigruppo perché c'è, come dire, un lavoro in
corso legato alla possibilità di inserire una mozione, mi auguro, o due mozioni, mi auguro poi votate
all'unanimità, relative al dibattito che si è aperto sulla Macroregione, su iniziative assunte anche a
livello veneto.
Ovviamente l'interesse è di approfittare di questa seduta per una posizione, che io spero, mi auguro per
quello che, insomma, siamo riusciti a parlarci sufficientemente unanime, e quindi di inserire per
domani, eventualmente, il voto legato a quest'oggetto.
Quindi, se c'è la Conferenza dei Capigruppo, è – che ha già annunciato il Presidente – l'occasione
anche per trovare una sintesi su questo, o la facciamo subito o, la mia proposta era fine lavori, 18.15,
non so, dica lei.
PRESIDENTE.: No, potrebbe essere fatta al termine della legge...
COLAUTTI.: Va bene.
PRESIDENTE.: ...prima della mozione. Se siete d'accordo, la proposta era in tal senso.
Al termine della legge, perfetto.
Allora, ripartiamo quindi con la legge. Siamo all'emendamento 57 quattro 0.1 e quater 1, della Giunta
entrambi. Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Riguarda tutta la partita della
cooperazione sociale.
Per quanto riguarda il quater 0.1, è per rendere immediatamente operative tutti i trasferimenti di
denaro inerente la partita della cooperazione sociale, anche perché negli ultimi anni si è arrivati
sempre con molto ritardo rispetto all'operatività, soprattutto adesso che con giugno le Province... con il
primo luglio 2016 il riparto delle risorse avverrà in modo diverso.
E, ugualmente, il quater 1 riguarda la funzione di subentro della Regione nelle funzioni, appunto, della
Provincia in materia di cooperazione sociale, e questo permette di proseguire senza problemi anche per
quei procedimenti non conclusi entro il primo luglio 2016.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei
Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli a tutti e due.
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PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli tutti e due.
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Pongo in votazione il 57 quater 0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
57 quater 1, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 57 quinquies 1, Ussai e altri.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, questo era l'emendamento che avevo presentato anche durante la
discussione generale, e riguarda il fatto di intervenire... è una norma transitoria che integra la legge che
contrasto il gioco d'azzardo, la legge 1/2014.
Sappiamo tutti che la legge 1/2014 interviene solo sulle nuove installazioni rispetto alla distanza e ai
luoghi sensibili, quest'emendamento farebbe sì che si possa intervenire anche sulle installazioni già in
essere quando si è votata la legge sul gioco d'azzardo e costringerebbe gli esercenti a rimuovere entro
due anni le slot machine.
Questa proposta noi l'avevamo già presentata in sede di votazione della legge, ci è stata bocciata,
l'abbiamo presentata a dicembre, e ci è stato chiesto il ritiro.
Ricordo alla Giunta che c'era un impegno della Giunta di chiedere il parere dell'Avvocatura, di cui a
distanza di tre mesi non abbiamo ancora nessuna notizia.
C'era un impegno formale della Presidente a inserire nella legge sul commercio un emendamento,
dopo le opportune verifiche, che riguardasse questo tema.
Io ho cercato di parlare anche con il Capogruppo del PD sulla possibilità di inserire questa norma, mi è
stato risposto che, appunto, sulla retroattività c'è un problema.
Io ricordo – per chi non avesse letto la nota – che quest'emendamento si rifà a una legge in vigore nella
Provincia di Bolzano.
Per cui, non è un emendamento che potrebbe essere impugnato, perché è in vigore dal 2012 nella
norma in materia degli esercizi pubblici, per cui la legge sul commercio della Provincia di Bolzano.
E' una norma su cui si è espresso anche il TAR, il TAR di Bolzano, e vedo tra l'altro che anche
l'emendamento della maggioranza riporta la sentenza del TAR di Bolzano, tra l'altro riporta anche
quello che noi avevamo presentato a dicembre nella finanziaria, quindi anche la sentenza rispetto al
Comune di Anacardi, dove anche lì un Regolamento comunale ha fatto sì di poter rimuovere le
macchinette già in essere, quindi non si parla di nuove, ma si parla di retroattività, e – per chi non
avesse letto – vi leggo esattamente – se ci sono dei problemi – quello che dice questa sentenza: è
rimessa alla discrezionalità del legislatore regolare lo stato dei rapporti pendenti valutando la scelta tra
retroattività e irretroattività secondo limiti che la scelta risponde a criteri di ragionevolezza.
Come fa la Provincia di Bolzano, noi diamo due anni per adeguarsi.
Ribadisco, c'è orientamenti e sentenze della Corte Costituzionale che avvalorano questa tesi.
Io vorrei gentilmente sapere qual è il parere della Giunta su quest'emendamento dove, a parole tutti mi
dicono “siamo d'accordo”, e poi è un dato di fatto che non si riesce a far approvate questa norma.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, si sono iscritti... De Anna, prego.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Brevissimamente. Forse anche non in accordo con il mio
Gruppo, io parlo a favore di quest'emendamento, perché, Giunta, le fortune di una società non possono
basarsi sul gioco d'azzardo, sul rincaro dei ticket sul fumo, sull'alcol per far quadrare i conti.
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Io capisco i commercianti, ma ho vissuto direttamente, come professionista, e credo che molti di voi
magari che sono vicini all'assistenza, alla sanità, al sociale, è impensabile che il pubblico impegni
persone dei servizi sociali che sempre di più vedono al primo posto la dipendenza dal gioco d'azzardo,
incominciando con le macchinette, impegnino risorse economiche, e non solo umane, e poi quando c'è
da prendere una decisione in Aula, che potrebbe invertire una tendenza... io sono contro l'istituzione
dei casinò nella nostra Regione, anche se molti italiani vanno – e proprio questa è la certezza –, si sono
rovinati, o hanno rovinato famiglie ed imprese accedendo a Nuova Gorizia, oppure nei casinò
dell'entroterra di quella che era una Regione e oggi è una Nazione.
Per cui, sosterrò quest'iniziativa, per quanto può valere, anche forse in difformità di alcuni del mio
Gruppo, o del mio Gruppo stesso.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Grazie. Credo che questo sia un tema estremamente importante che dobbiamo
assolutamente affrontare.
Al momento in cui abbiamo steso il testo della legge sul gioco d'azzardo questo vincolo l'avevamo
inserito, avevamo detto “ogni cinque anni si rivedano tutti gli elementi e i Comuni possono disdire
anche autorizzazioni già date”.
Su questo aspetto, però, gli Uffici legislativi della Regione ci hanno detto “attenzione, perché anche
nel caso non venga impugnata a livello nazionale, il problema è che questa situazione rischia di creare
una serie di conflitti sul piano dei diritti e sul piano economico che ci stanno portando a far sì che poi i
Comuni siano costretti a pagare multe, o altro, a singoli esercenti che avevano aperto e che dichiarano
‘quando io ho aperto nessuno mi ha detto che avrei potuto non avere più diritto'”.
Allora, a questo punto c'è un forte movimento in Italia sul riprendere in mano tutte le questioni
collegate con il gioco d'azzardo, che riguardano quello delle distanze, ma che riguardano anche i
Comuni completamente liberi da gioco d'azzardo di qualsiasi tipo, che riguardano il divieto assoluto
della pubblicità, che riguardano il vincolo alla protezione per esempio per tutto il gioco che avviene
attraverso internet a cui i nostri minori accedono in assoluta solitudine e in assoluta libertà, senza
nessun controllo.
Ecco, questi sono alcuni degli elementi.
Su questa cosa il problema è: non intervenire ogni volta con un pezzettino, ma tentare di fare quadrato
trovando una soluzione definitiva, omogenea, coerente che metta in grado i nostri Uffici di dirci “sì,
così si può”, e di inserire anche tutto quello che magari non abbiamo ancora inserito, ma che si può
inserire, e che metta in condizione la Giunta, poi, di lavorare a livello nazionale perché tutte le regole
nazionali, che sono troppo permissive, diventino molto ma molto ma molto più restrittive di quello che
sono.
C'è stato il 9 di marzo un convegno nazionale degli Enti locali e delle Regioni su questo tema, gli
Uffici della Regione hanno mandato qualcuno, che è andato a confrontarsi con tutte le altre Regioni,
dovremo rivederci a breve, e credo che sia importante formare anche un gruppetto nostro, con quelli
della Direzione che sono andati, in modo da studiare tutti gli elementi da poter inserire e a fine di
aprile, se ricordo giusto, c'è una incontro del tavolo Stato Regioni in cui le Regioni si sono impegnate
– e la nostra Regione sarà, credo, spero in prima linea su questo, anzi, glielo chiediamo con forza – a
fermare tutte le norme statali che invece liberalizzano.
Su questa cosa quindi io ho presentato un ordine del giorno, inviterei sinceramente Ussai a ritirare,
aderendo all'ordine del giorno, e a formare questo gruppetto di lavoro che, insieme con la Direzione,
studia tutte le norme e le presenta in un colpo solo, e non centellinando ogni volta un pezzettino,
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perché questo rischia di mettere in difficoltà, ma nell'accordo assoluto sul contenuto, anzi, sullo
spingere anche su altre norme più restrittive. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, io farò alcune riflessioni. Questo provvedimento,
quest'emendamento, che sotto l'aspetto etico è comprensibile, mi trova – come ho già avuto modo di
dire nel dibattito precedente – in disaccordo, perché noi sappiamo che l'auspicio di tutti è che quando
vengono scritte delle regole poi i giocatori possano partecipare al gioco con quelle regole, senza che
vengano cambiate in corsa, e così hanno fatto anche molti piccoli esercenti che hanno acquistato
un'attività con all'interno già quelle che venivano chiamate le slot machine, quando hanno deciso di
installarle successivamente per, in qualche modo, utilizzare una parte dell'incasso a copertura delle
spese.
Questo naturalmente non significa che sia il percorso corretto, ma è semplicemente una fotografia
dello status quo che deve tener presente anche come gli esercenti non sono gli unici che hanno
all'interno della loro attività quelle che vengono chiamate delle “slot machine”, ma ormai le slot
machine sono diffuse all'interno delle sale gioco, per definizione, e anche all'interno dei tabacchini,
che con quest'emendamento comunque non verrebbero interessati.
L'ha già detto la collega Cremaschi, che il provvedimento che dovrebbe interessare quest'ambito
dovrebbe essere un provvedimento globale, complessivo. E' abbastanza incomprensibile che due entità
come lo Stato e la Regione legiferino in modo differente e difforme, o poco attinente l'uno con l'altro,
lo Stato che incentiva il gioco, seppur poi anche cospargendosi il capo di cenere, e la Regione invece
che frena, ma che frena naturalmente con delle regole che sono regole scritte da qualcun altro,
modificandole semplicemente in parte.
Il problema del gioco, la ludopatia, è un problema che tutti conosciamo, ma che non possiamo
ricondurre a questa singola fattispecie, perché sappiamo perfettamente che chiunque, anche i
minorenni, possono giocare on line, utilizzando anche carte di credito magari sottratte ai genitori, e
utilizzando anche cifre molto più importanti rispetto alle giocate massime che possono fare all'interno
degli esercizi commerciali; sappiamo che i controlli sarebbero uno degli aspetti più importanti
all'interno delle sale giochi, dove molto spesso vengono lasciati soli questi ragazzi, che poi sono dei
ragazzi deviati, o parzialmente deviati, che non soltanto giocano, e quindi entrano in questo
meccanismo, ma fanno anche altro, che fa parte di una devianza tipica di una certa parte delle fasce
giovanili.
Quindi il tema – io concordo con la consigliera Cremaschi – va visto in modo complessivo, va visto in
modo globale, ricordando anche che queste piccole attività, questi esercenti nella loro, come dire,
valutazione del rischio, come micro imprenditori, hanno fatto anche dei business plan, piccolini
magari, e hanno stabilito che la loro attività potesse reggersi all'interno di certe aree delle città, o dei
paesi anche con quel 6,3 o 5,2 due per cento di aggio che hanno rispetto al gioco.
Allora, una cosa è, come dire, fare un ragionamento di tipo etico, e tutti siamo d'accordo che la
ludopatia è un dramma; una cosa invece è calarlo nella realtà e, quindi, evitare – perlomeno dal mio
punto di vista – di applicare norme retroattive, e quindi cambiare le regole del gioco in corsa.
PRESIDENTE.: Grazie. Richiamo ovviamente tutti ai tempi, che sono abbondantemente terminati
per la discussione della legge. Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: Concordo anch'io che il tema è un tema che abbiamo trattato, abbiamo fatto una legge
poco tempo fa, io non credo che un argomento del genere... non mi sento di poter esprimere un
giudizio politico che abbia un supporto tecnico in un emendamento d'Aula.
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Sono assolutamente d'accordo con chi mi ha preceduto, affrontiamo il tema, se possiamo eliminare
tutte le macchinette del mondo eliminiamole, però facciamolo con cognizione di causa, e dopo che
abbiamo avuto anche un parere tecnico che ci sostenga, perché altrimenti così sembra un po' un modo
schizofrenico, per cui arriviamo in Aula, buttiamo l'emendamento...
E allora, scusa, voi... sì, avete questo vizio di parlare dietro, perché siete dietro attualmente...
Sì, e allora parlerete davanti. Sono abituato a prendere delle decisioni dopo che qualcuno mi ha detto
che da un punto di vista giuridico la mia scelta politica è sostenibile, farlo, così, tanto per domani
prendermi un articolo sul giornale non mi interessa. Non mi interessa.
Per cui, se pure ho fatto le iniziative contro il gioco d'azzardo ben prima di voi – ben prima di voi –
oggi vi dico che così com'è posta non è posta bene, e quindi vi chiedo semplicemente una cosa seria e
ragionevole: di dare il tempo a qualcuno che ci dica che la cosa è sostenibile da un punto di vista
giuridico.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Faccio sempre più fatica a capire quello che sta succedendo qui.
Eh, ancora due mesi di pazienza, hai ragione.
Perché... come? La Sinistra è favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
No? Mi sembra di aver letto dappertutto che voi siete favorevoli.
Allora volevo dire: ma come? Andiamo a liberalizzare la droga, e dopo diciamo che non bisogna
fare... il gioco? Ma è paradossale quello che sento qua dentro. Era come ieri, che mi scontravo sul
commercio, che dicevo: come? Abbiamo degli abusivi dappertutto, e dopo andiamo a regolamentare
questi poveri commercianti, che sono poi quelli che vi danno lo stipendio? Perché pagano le tasse,
mentre quelli abusivi non pagano le tasse. E allora la stessa cosa qua.
Poi facciamo una foto. Se andiamo nella vicina Slovenia abbiamo i casinò – e anche senza l'accento
sulla “o” – dappertutto, se andiamo nella vicina Austria abbiamo i casinò – e anche senza l'accento
sulla “o” – dappertutto. Ma dico? Ma di cosa stiamo parlando?
Allora dico: vietiamo tutto nel nostro Paese, regolamentiamo tutto nel nostro Paese, che a cinque
minuti da qua, basta arrivare a Rabuiese, c'è di tutto e di più. Io non so, veramente rimango allibito.
Però, ripeto, nei confronti della Sinistra rimango molto allibito perché dico: ma come? Volete
liberalizzare fino a ieri le droghe leggere, e adesso... io sono contro il gioco in assoluto, sono d'accordo
su questo, però dovete essere coerenti, non si può parlare del gioco, del gioco d'azzardo, delle
macchinette, e dopo pensare di liberalizzare la droga in questo Paese.
PRESIDENTE.: Consigliere Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie. Allora, mi pare che l'argomento “parliamone”, “mettiamo via e parliamone,
perché siamo tutti d'accordo”, non ha più motivo di esistere, abbiamo verificato che non funziona.
Siamo sulla stessa legge per cui si doveva parlare delle chiusure domenicali, sulla quale siamo tutti,
tranne Dipiazza, d'accordo, e siamo riusciti a non farne un bel niente.
Per cui, le azioni volte a chiedere i pareri, le azioni volte ad affrontare l'argomento mi pare che sono
state reiterate più di una volta.
Quindi le occasioni da poter prendere per fare e per dare una posizione anche a questo argomento,
come ad altri, ormai sono esaurite.
Ora, non prendiamoci in giro, dite semplicemente che non volete, dite semplicemente che di queste
cose non si parla, perché non si può più stare a sentire “siamo tutti d'accordo che questa cosa non va
bene”, ma poi non si fa un bel niente.
PRESIDENTE.: Piccin, prego.
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PICCIN.: Grazie, Presidente. Prendo la parola per annunciare che sottoscrivo l'emendamento dei
colleghi del 5 Stelle, primo firmatario Ussai.
Allora, su questo qualcosa già ovviamente è stato detto. Bisogna capirsi, perché già durante la
discussione della finanziaria qualche collega di maggioranza ha evidenziato che la legge che è stata
approvata nel 2014 non funziona, e sono gli stessi amministratori locali, gli stessi Assessori, del vostro
colore politico, che ammettono candidamente questa cosa, perché il marchio, anche per chi si è
impegnato ad istituire il marchio “slot free”, bla, bla, bla, bla, bla, non è riuscito ad ottenere risultati,
ed è evidente tutto questo.
Ora, io dico che rispetto a questo tema durante la finanziaria un ordine del giorno che è stato bocciato,
un mio ordine del giorno, sottoscritto anche da diversi Consiglieri, che è stato bocciato lo vedo
riproporre oggi dalla maggioranza, e quindi credo che sarà sicuramente approvato.
Registro, inoltre, a proposito, cari colleghi, del “ne parleremo”, la vostra legge del 2014, io,
modestamente, e con i mezzi limitati che ho, ho fatto una proposta di legge che ho depositato ad aprile
del 2015, quindi un anno fa sostanzialmente, e rispetto alla quale avevo ricevuto da parte di colleghi di
maggioranza – credo di averne parlato in modo frettoloso con il collega Liva, che aveva riconosciuto
sicuramente la necessità di andare non sulla mia legge, ovviamente, ma di andare a correggere il tiro
rispetto alla norma che voi avete approvato – un impegno che doveva esserci.
Allora, io registro ancora una volta l'impegno da parte vostra, ma registro un impegno che c'è da due
anni rispetto ad un tema che non è secondario, che, è vero, non è, come dire, solo con
quest'emendamento che noi andremo a risolvere il problema però, ripeto, prendiamo in mano la
questione, portiamola in Commissione, facciamo quello che dobbiamo fare e diteci in quanto tempo
riusciremo a saltarne fuori rispetto a questa tematica. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, tocca a lei.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, noi riteniamo che l'ordine del giorno abbia una valenza più
larga e possa raccogliere un'intenzione senza le difficoltà, invece, che potrebbero insorgere seguendo
le tracce dei 5 Stelle.
Però, al di là di questo, che mi sembra un approccio molto più organico, più adeguato, più adatto, con
finalità a campo più esteso, e quindi con obiettivi forse raggiungibili, però quell'approccio è diverso,
insomma, non il tentativo di forzare per poi in qualche modo indietreggiare perché, insomma, ci sono
degli scarti, però quando uno si candida a Sindaco di una grande città e bisticcia con i problemi relativi
alle droghe leggere e al gioco d'azzardo deve stare un po' attento perché, offrendo agli avversari la
possibilità di guadagnare la confusione della critica, eh, mostra il fianco a chi ovviamente si
contrappone.
Cioè io oggi sarei felice se mi trovassi nei panni di Cosolini, perché la Sinistra, caro Consigliere, non è
in alcun disaccordo all'interno del panorama teorico, e anche pratico, circa le vicende che hai espresso
in Aula.
Una cosa è depenalizzare, cioè, come ben si sa, all'interno delle carceri italiane, purtroppo, ci sono
anche parecchie persone perché quelle vicende, purtroppo, portano la conseguenza di andare poi a...
come penalità ad andare in carcere, è così.
Invito anche chi mi segue dopo, Ciriani, a verificare se questo sia o non sia vero dal punto di vista
anche numerico.
Quindi la posizione nostra è quella. Quindi non siamo per una liberalizzazione delle droghe leggere,
tanto per essere chiari, e non possiamo dire... non puoi dire “ah, voi siete da una parte per chiudere,
mentre a due passi da una parte e dall'altra aprono case di un certo tipo, di un altro tipo, e via di
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seguito, e poi dall'altra, sull'altro versante, sempre su materie più o meno analoghe, dove ci sono “dei
vizi” di carattere psicologico, là invece siete liberali, lasciate libertà assoluta”. Non è così.
Noi siamo straconvinti che va da una parte regolata al massimo tutta quella porzione e quella parte che
purtroppo comporta quella fatica di carattere psicologico, economico, familiare, di distruzione anche,
se vogliamo, di quelle connotazioni forti che mettono assieme i soggetti, per esempio un nucleo
familiare, quando uno cade in quel vizio, il gioco ha questo aspetto.
Tra l'altro, cosa stranissima, e quasi paradossale, c'è un testo...
E' sempre Pustetto che ha la vocazione a parlar sempre quando altri parlano, però, pazienza...
C'è un testo mingherlino, non di tante pagine, e nemmeno di un teorico, anzi, di un letterato
squisitissimo, che per l'appunto si chiama “Il giocatore”, che l'ha scritto Dostoevskij, è forse uno dei
libri di Dostoevskij dove più... si può essere più frettolosi nella lettura, in cui c'è la dimostrazione
palese che quando si cade nel gioco, e il gioco ovviamente è un po' strano, quelli che cadono nel gioco
sono coloro i quali comunque desiderano perdere, non è il desiderio della vittoria, e del guadagno, che
fa sì che quella persona poi continui a frequentare quei luoghi, no, lo dimostra in modo chiaro e palese
che il giocatore per eccellenza, colui il quale ovviamente poi alla fine lascia le tasche nei luoghi del
gioco, è mangiato, divorato dal desiderio della sconfitta e della perdita.
Allora, quando si mettono assieme vizi diversi, per esempio quello – oh, metto sempre tra virgolette
quel vizio, che non vorrei mai che passasse per essere un elemento moralistico – relativo alle droghe
leggere e quello del gioco sono due cose completamente... è come parlare di matematica e parlare di
geografia, sono due cose diverse, distinte. Nell'ambito della psiche tutti i giochi che stanno lì dentro...
sono tutti dentro nella psiche, ma sono completamente diversi...
PRESIDENTE.: Collega...
TRAVANUT.: Finisco. Ah, sì, beh, insomma, qualche secondo oltre.
No, a me interessava mettere in rilievo che quando ovviamente ci viene a addossata una critica, e a me
piace sentire la critica, sia però poi supportata da un livello di pensiero adatto allo scontro dialettico,
ma se uno invece va dicendo che noi siamo confusionari perché siamo d'accordo per l'uno e non
d'accordo per l'altro fa ovviamente una confusione, e per questo dicevo: a questo punto... apri le
autostrade a Cosolini se fai così.
No, ma ti invito... scusa, senza dialogare, ti invito semplicemente a non dire queste cose quando fai
campagna elettorale, perché ovviamente dai vantaggi enormi ai tuoi avversari.
PRESIDENTE.: Colleghi... colleghi. La parola a Franco Codega. Ha chiesto...
CODEGA.: Ciriani... Dunque, no, io volevo solo fare un momentino una piccola riflessione su questo
tema, perché effettivamente vorrei sottolineare l'importanza, e anche l'esizialità di questo argomento.
Due o tre anni fa ricordo che durante una riunione del Comitato di valutazione abbiamo avuto un
piccolo report da parte, appunto, degli Uffici, che ci davano indicazioni sul problema, sulla clausola
valutativa e sul problema, quindi, che riguardava il gioco d'azzardo nella nostra Regione. Io sono
rimasto strabiliato, perché penso che nessuno in questo momento si renda conto, qua, di qual è la cifra
che nella nostra Regione in un anno si spende per il gioco d'azzardo. E' una cifra pazzesca: 2 miliardi
di euro. Nessuno immagina. 2 miliardi di euro.
E quindi dobbiamo soffermarci un attimo su questo, perché poi abbiamo il problema di reperire i fondi
per le famiglie in difficoltà, giustamente; per coloro che non hanno di che mangiare, giustamente; per
coloro... e noi ragioniamo in termini di 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni, poi ci sono... e spesso sono
proprio queste famiglie, o tante di queste famiglie, che sono più in difficoltà, che poi sprecano in un
meccanismo psicologico infernale questa loro minima capacità di spesa in questo tipo di.
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Questo per dire che il problema è veramente grave, è veramente serio.
Ora, io quindi capisco le logiche, è già la seconda o terza volta che si cerca di intervenire su questo
punto.
Io rispetto poi le logiche del Gruppo, di coordinare i lavori, benissimo, però vorrei dire che siccome è
già la seconda o terza volta che si tenta di affrontare questo tema, si cerca di dargli una risoluzione
forte, e in qualche maniera, di fatto, si rimanda un po', io dico: personalmente questa è l'ultima volta
che lo faccio, mi adeguo al mio Gruppo, perché per una logica di... lo facciamo, però capisco e
sottolineano, e ringrazio i 5 Stelle, che testardamente ci portano avanti questo problema e questo tema,
perché non è da sottovalutare e non possiamo, come dire, costantemente rivedere, rimandare,
“valutiamo”, eccetera, eccetera.
Se è lecito e se dal punto vista giuridico si tiene... io credo che si debba veramente andare giù duro su
questo tipo di... perché qui si rovinano famiglie, si rovinano giovani, e si rovinano tante persone.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Liva. Liva, prego.
LIVA.: No, intervengo brevissimamente per dire che fra i compiti del legislatore, oltre ad esprimere la
propria emotività, ed esprimere i propri auspici, c'è quello di fare un testo che abbia una qualche
durata e una qualche possibilità di effettiva applicazione.
Se dobbiamo sperticarci qui e dimostrare chi è più buono di noi, e chi ha più preoccupazione di quello
che succede con il vizio del gioco mi sembra una gara, come dire, inutile; se dobbiamo fare una norma
che abbia tenuta e che ci aiuti in una situazione difficile, perché la cosa è che c'è a monte una legge
che queste cose le consente, a livello nazionale ci sono, perché altrimenti sarebbe tutto facile.
Allora, la proposta della collega è una proposta di buonsenso, che io accolgo, invece, e la ritengo
l'unica ragionevole, di dire: siccome non c'è nessuna differenza fra di noi sulle volontà, facciamo un
gruppo, e abbiamo chiesto, e presentiamo un testo che abbia una tenuta.
Francamente la questione posta in quest'emendamento per quel che riguarda la distanza, e per quel che
riguarda le installazioni già in atto non mi pare abbia questa robustezza, oltre a non avere nemmeno
questa tenuta, perché le osservazioni che ho sentito prima da alcuni colleghi del Centrodestra sono
altrettanto condivisibili per quel che riguarda i diritti acquisiti e i diritti dei cittadini che hanno fatto
investimenti, eccetera, quindi ci vuole qualcosa che tenga.
La proposta è: mettiamoci lì.
Dopodiché, se si vuole votare si vota ma, insomma, io sono assolutamente per la proposta Cremaschi.
PRESIDENTE.: Grazie. Il dibattito è concluso, mi pare di capire, quindi chiedo il parere ai Relatori
sul 57 quinquies 1.
Sergo.
Ussai ha chiesto la parola? Prego.
Cambiato. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io, veramente, siccome c'erano
state più richieste di stralcio, ritiro, eccetera, volevo lasciare la parola al proponente, però approfitto,
perché sarei intervenuto come Relatore, e quindi se lui lo ritira, o non si andrà al voto, non potrei
neanche esprimermi sull'emendamento, approfitto di farlo adesso, quindi, brevemente, per aggiungere
solo due particolari.
Non mi dilungo su quanto detto già dai miei colleghi perché, ovviamente, secondo noi è solo una
questione di volontà e di una scelta politica, qui di tecnico non c'è nulla, perché i tecnici si sono già
espressi – così come ha detto Ussai –, così come le normative in altre Regioni anche a Statuto speciale,
o Province che siano, ci sono, e non sono mai state impugnate, e hanno tenuto anche di fronte alle
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sentenze del TAR, ci sono pareri del Consiglio di Stato, per cui qui è solo politica la cosa.
Io sono intervenuto, perché? Perché ovviamente giustamente il Presidente Paviotti dice “noi siamo
abituati a parlare per dietro”, lui ha ragione, non si dovrebbero interrompere gli interventi, ma se ce li
tira fuori proprio dalla gola dobbiamo parlare, perché non è possibile.
Io a questo punto chiedo – me lo spiegherà magari alla prossima interruzione, quando ci sarà la
Capigruppo – al Presidente Paviotti con quale indicazione dei tecnici ha votato l'articolo 1 di questo
ddl. Se me lo spiega. Se mi dice con quale indicazione di un tecnico è riuscito a votare
tranquillamente, con quale parere di qualsiasi tecnico è riuscito a votare l'articolo 1 di questa legge,
che se me lo trova gli stringo io la mano.
Allora, perché quando volete trovare una decisione politica andate avanti come rulli e non interessa
niente, quando invece volete fare lo scaricabarile iniziate a dire “mah, dobbiamo chiedere ai tecnici,
qua e là”.
Noi il parere dei tecnici l'abbiamo chiesto... cos'era? Il 15 dicembre. Abbiamo fatto un ordine del
giorno chiedendo ai tecnici, che in questo caso dovrebbero essere la più alta autorità che dovrebbe
darci un aiuto, che è l'Avvocatura della Regione, sono passati tre mesi e ancora non abbiamo idea di
cosa si può fare o non fare in materia di gioco d'azzardo in questa Regione.
E, allora, io non lo so perché questo parere è mancato, se qualcuno non gli ha trasmesso l'ordine del
giorno, se stanno studiando tutta la Costituzione italiana dall'inizio alla fine, sinceramente non lo so, in
tre mesi... penso che neanche le sentenze dei Tribunali si riescono a dare in tre mesi, dai.
PRESIDENTE.: Ussai, prego.
USSAI.: Visto che mi è stato chiesto il ritiro, volevo esprimere su questo tema.
Ecco, lasciando perdere il tema già illustrato in maniera completa dal collega Sergo sulla richiesta già
di un parere tecnico, che attualmente ancora manca, io volevo dire, prima di esprimermi sulla richiesta
di ritiro, che in realtà noi non vogliamo forzare niente, e vorremmo un testo che sia applicabile.
Noi abbiamo già accettato il ritiro in finanziaria, noi abbiamo già ritirato l'emendamento e ci eravamo
già messi d'accordo per avere un approfondimento tecnico.
Allora, non prendiamoci in giro, se si vuole fare si fa, se no bisogna dirlo. Bisogna dirlo chiaramente
qui in Aula, e dirlo chiaramente fuori di qua.
Novelli prima ha detto “bisogna calarlo nella realtà”, ecco, forse ha ragione Codega, forse non si sa
qual è la realtà fuori di qua, questa è l'impressione.
Io sono andato a un convegno, ho parlato con un medico che si occupa di questa tematica, lui ha detto
“le città sono bombardate”.
Allora, il rispetto delle regole quando uno fa un'attività va benissimo, però se c'è una situazione di crisi
profonda e grave bisogna intervenire, non si può continuare a rimandare di anni in anni.
Nel 2014 è stato bocciato, l'altro anno ci è stato chiesto il ritiro, abbiamo accettato in maniera
collaborativa, oggi ci sentiamo fare di nuovo la stessa proposta.
Allora, non mi dilungo per rispondere a tutte le cose che sono state dette, l'unica cosa che vorrei dire
ancora alla dottoressa Cremaschi: noi con quest'emendamento aiutiamo i Sindaci, non li lasciamo soli,
perché questo dice il TAR.
Se noi guardiamo, noi siamo la terza Regione per percentuali di licenze rispetto al numero di abitanti.
Se uno va a vedere la cartina geografica, la Provincia di Bolzano è quella con la più bassa percentuale.
Lì – lo dice la sentenza del TAR – i Sindaci sono stati aiutati da una normativa regionale che andava in
tal senso...
PRESIDENTE.: Chiedo scusa all'Aula, ma c'è un particolare brusio che diventa complicato per tutti
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seguire, per cui, chi deve parlare parli pure, ma almeno sottovoce. Prego.
USSAI.: Lì nella Provincia autonoma di Bolzano i Sindaci sono stati aiutati dalla normativa regionale
a opporsi e a chiedere la rimozione anche delle macchinette già in essere e, come dice la sentenza del
TAR, “senza la rimozione degli apparecchi già installati non si potrebbe realizzare quella piena tutela
della persona e, soprattutto, delle persone fragili”, e qui parliamo di distanza dai luoghi sensibili, 500
metri, non li togliamo definitivamente, le allontaniamo dai luoghi sensibili, scuole, ricreatori, luoghi di
aggregazione.
Allora, io, per cui, concludendo, vorrei dire che non ritirerò quest'emendamento, io chiedo se c'è la
disponibilità di fare uno stralcio e per portare in Commissione, come ha detto la maggioranza, per
discuterne, per mettere assieme tutte le proposte, che sono valide, l'unica cosa, leggendo l'ordine del
giorno, che io anche sottoscrivo volentieri, da parte della maggioranza, l'introduzione che dice “a
predisporre tempestivamente”, questo “tempestivamente” vorrei che sia definito, perché si è parlato in
questi anni di varie leggi che sono rimandate, mi ricordo quella sulla vigilanza delle cooperative, mi
ricordo tante altre, ecco, c'erano diversi provvedimenti, anche stralci, che aspettano di essere discussi
in Commissione. Se a questo “tempestivamente” riuscite a dare una data io sono favorevole allo
stralcio, e concludo. Grazie.
PRESIDENTE.: Allora, chiediamo alla Giunta e ai Relatori di esprimersi sulla proposta di stralcio
fatta dal consigliere Ussai in questo istante. Quindi cominciamo da Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, perché dopo, se c'è lo stralcio, non si
discute più di questo argomento. Molto brevemente, non sono intervenuto nella discussione generale,
io sono favorevole allo stralcio, però... do anche per scontato la buona fede e la buona volontà dei
Consiglieri del 5 Stelle su questo argomento, tuttavia, sono d'accordo per una volta con il mio collega
Liva, per cui: o noi approviamo le leggi nazionali, che recentemente, peraltro, sono state rinnovate, per
cui il Governo – credo un anno fa – ha rinnovato 22.000 licenze per gioco d'azzardo in Italia, oppure
queste norme hanno l'effetto soltanto di coprire – come aveva fatto il Braghettone alla Cappella Sistina
– le nudità, che continuano ad esserci. E' un intervento ipocrita, che serve a nulla. Non ipocrita nelle
intenzioni, ma nei fatti concreti.
A me capita spesso, come capita a voi, di andare nei bar e sentire questi rumori che arrivano dagli
angoli, poi giri e vedi queste persone che giocano, è la cosa più triste che mi capita nella vita di ogni
giorno, vedere queste persone che si abbruttiscono giocando e rovinandosi. Ma questo è figlio della
crisi – è figlio della crisi –, per quello che a Bolzano ce ne sono pochi, perché a Bolzano,
fortunatamente, la crisi forse la sentono un po' meno che in altre parti d'Italia.
Qua il discorso è: o noi abroghiamo il gioco d'azzardo, ma lo abroghiamo non soltanto nei bar, lo
abroghiamo via internet, lo abroghiamo con il Gratta e Vinci, abroghiamo le lotterie di Natale, quelle
che fa la RAI, eccetera, eccetera, oppure tutti gli altri provvedimenti hanno un sapore, così, di spot,
magari fatti anche in buona fede, ma che servono a poco.
Per cui, siccome ho detto che voglio essere breve, io sono favorevole allo stralcio, ma fare norme che
non hanno nessun potere di incidere sulla realtà che viviamo ogni giorno francamente mi sembra un
esercizio senza scopo.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Bagatin.
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BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Favorevole allo stralcio, e alla creazione, quindi,
di un gruppo misto, così come proposto, in modo tale che da qui ai prossimi tre, quattro, cinque,
massimo sei mesi si arrivi a una proposta che sia, appunto, condivisa.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Aula.
PRESIDENTE.: Aula. Bene, detto questo, metto ai voti la proposta di stralcio del 57 quinquies 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Lo stralcio è approvato.
Io qui comunico all'Aula che il 57 sexies 1 è stato giudicato inammissibile, in quanto estraneo a questa
legge. Tuttavia, se ci sono Consiglieri contrari è evidente che viene accantonato, diversamente può
essere votato.
Se nessuno è contrario, metto ai voti...
Sì, la discussione su questo punto, che non vedo iscritto nessuno.
Allora, l'illustrazione da parte della Giunta regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il Comune di Premariacco ha ricevuto fondi regionali
dalla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 4, comma 14 e 16 della legge regionale 20 agosto 2007,
n. 22, per la bonifica dei siti inquinati.
La bonifica verrà comunque eseguita con fondi diversi, e quindi il Comune, che avrebbe dovuto
restituire alla Regione il contributo già ricevuto, invece lo portiamo sul rischio sismico, visto che ci
sono state una serie di problematiche, che il Sindaco ha fatto un'ordinanza di sgombero della scuola
proprio per questo motivo, ed è il motivo per cui, pur sapendo che rispetto a questa norma c'entra non
moltissimo, mettiamola così, chiediamo, appunto, di poter intervenire, visto che parliamo di bambini,
di una scuola e del rischio sismico.
PRESIDENTE.: Parere dei Relatori. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente se si chiudono le scuole non si possono fare
le gite, quindi non c'è ricaduta turistica, noi siamo favorevoli.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. Bene. Allora a questo punto mettiamo ai voti
il 57 sexies 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 58, che ha due emendamenti...
Il 58.1, della Giunta regionale, e anche il 58.1.1, sempre della Giunta regionale, se vuole spiegarli tutti
e due.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, sono due norme... il 58.1.1 è un norma finanziaria
tecnica ragionieristica proprio, mentre il 58.1... “consegue alle modifiche all'articolo...”, è quello
relativo, che abbiamo votato prima, rispetto alle piste ciclabili, questa è la norma che ci permette
l'utilizzo dei fondi.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Dibattito. Se non c'è dibattito chiedo il parere ai Relatori su tutti e
due gli emendamenti, 58.1 e 58.1.1. Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti; astenuti.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton.
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E' la terza volta che lei dice “sì” seduto. Siccome è il più giovane, mi permetto di
riprenderla.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bravissimo. Anche perché deve accendere il microfono perché c'è la registrazione.
Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Tutti e due sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Mettiamo ai voti il 58.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
58.1 è approvato.
Mettiamolo ora ai voti il 58.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 58.1.1 approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 58, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione.
...al 57, prima di approvare l'ultimo articolo, che è il 59, torniamo al 57, che era stato accantonato.
Sergo, 57.1.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ma, questo avevo chiesto stamattina
di accantonarlo, e ringrazio, quindi, per il tempo avuto.
Mah, intanto anche qui stiamo parlando di una materia che con il ddl, grossomodo, non ha nulla a che
fare, questa è una norma che è già stata inserita in Commissione, noi chiediamo l'abrogazione anche
della lettera b) del comma 1 all'articolo 57, così come sostituito in Commissione, che, di fatto, è la
norma che vieta i trasferimenti e la contribuzione di fondi pubblici alle società partecipate della nostra
Regione che si trovassero nella condizione di aver predisposto almeno tre bilanci consecutivi in
perdita.
Allora, da quello che ho capito io dalla discussione fatta in Commissione, questa normativa ormai
sarebbe ridondante, quindi andiamo a modificarla, a togliere dalla legge regionale un qualcosa che è
già prevista dalla legge nazionale.
Ora, a parte che ci sono state delle recenti modifiche alla legge di stabilità, che è intervenuta proprio su
questa materia, direi quasi in maniera puntuale per risolvere il problema di una delle nostre società
partecipate quotate in Borsa, noi andando ad abrogare questo articolo togliamo quel divieto per tutte le
società, quindi anche quelle non quotate in Borsa, e diciamo: ci rifacciamo alla legge nazionale.
Allora, qui però vorremmo, o avremmo voluto capire qual era l'intenzione dell'Amministrazione
regionale perché, se dobbiamo rifarci del tutto a quelle che sono le normative nazionali, e allora invece
di abrogare solo un articolo della legge regionale 10 possiamo abrogarli tutti, perché intanto le leggi
nazionali prevedono già una normativa sulle società partecipate e, quindi, perché dobbiamo mantenere
in piedi una legge, che anche quella diventa una copia di quella nazionale? Altrimenti, se noi vogliamo
mantenere quella che può essere l'autonomia concessa alla Regione per l'organizzazione anche dei
propri Enti regionali, e delle società ovviamente partecipate, non capiamo perché interveniamo e ci
vogliamo adeguare a quella che è la normativa nazionale, anche perché rischiamo di dire due cose: che
noi manteniamo la volontà di organizzare in maniera autonoma quella che è, appunto, la struttura
regionale, però se togliamo questo elemento rischiamo di non adeguarci alla normativa nazionale, ma
di poter, come Regione, dare contributi e dare anche aumenti di capitale alle società partecipate
qualora non fossero quotate in Borsa.
Allora, se questo chiaramente potrà succedere, noi siamo contrari e chiediamo l'abrogazione di questo
articolo in modo che quel divieto rimanga e sia chiaro a tutti che rimane. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Non c'è nessun iscritto. Allora il parere dei Relatori su questo
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57.1.
No, dibattito non c'è. Relatori. Allora, Sergo ha già parlato. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedevo solo un minuto per poter esprimere un
parere, perché non avevo l'emendamento con me. Se è possibile...
PRESIDENTE.: Va bene, un minuto.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Trenta secondi sono sufficienti.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi non occorre sospendere, siamo solo in pausa. Intanto sentiamo il
parere di Gratton e di Bagatin.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No.
PRESIDENTE.: No.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, mi astengo, grazie.
PRESIDENTE.: A questo punto mettiamo ai voti l'emendamento 57.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento è respinto.
Ora mettiamo ai voti l'articolo 57. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 57 è
approvato.
Ora andiamo al 59, perché il 58 l'abbiamo fatto prima. Interventi? Non ci sono sul 59. Mettiamo ai voti
l'articolo 59, che è l'“Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'entrata in
vigore è... 22 sì e 20 astenuti.
Ora, prima di fare il voto finale sulla legge, ci sono 15 ordini del giorno, quindi chiedo alla Giunta di...
Adesso vediamo. In ogni caso, al di là adesso dell'esito che ci comunicherà la Giunta, e quindi quelli
non ammessi si voteranno, comunico che ci sono molte firme aggiunte che saranno comunque
riportate a verbale. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sull'1 chiedo il ritiro; sul 2 sì...
Sì, il 2 sì; il 3 chiederei al Presidente Tondo solo di emendare il punto d), dove chiede di “prevedere
già in sede di approvazione della legge di assestamento appositi finanziamenti”, perché lì vorremmo
metterli, invece, nella rivisitazione della 29, vorremmo mettere i fondi, e non nell'assestamento, però...
il resto è sì; il 4 è no; il 5 è sì...
PRESIDENTE.: 4 no?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: 4 no; 5 sì; 6 sì; 7 sì; 8 sì; 9 sì; 10 è un sì,
chiederemmo al consigliere Revelant, invece di mettere “di reintrodurre”, “di valutare la possibilità”,
invece “di reintrodurre”, anche se, insomma, è a firma lunga e saremo per il sì ovviamente... su
quest'ordine del giorno siamo per il sì. Siccome non riguarda il mio Assessorato, era per quello che...
per darmi modo di ragionare, però va bene anche così.
PRESIDENTE.: L'11?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: L'11 sì; 12 sì; 13, è la diffida amministrativa, e quindi
avevamo detto di sì; il 14 è no; il 15 è sì.
PRESIDENTE.: Allora, la prima domanda: se Sibau ritira il punto 1. Lo ritira?
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SIBAU.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Poi chiedo al Presidente Tondo se va bene la proposta del Vicepresidente, di
togliere il punto b).
TONDO.: Sì.
PRESIDENTE.: Okay. Quindi sì. Votiamo due soli ordini del giorno, il 4 e il 14.
Va bene. C'è una richiesta di sospensione di un minuto.
Il 4 e il 14, il resto sono tutti accettati, con piccole modifiche, uno ritirato, e gli altri piccole modifiche.
Se non ci sono contrari, concedo cinque minuti di sosta.
Consiglieri, possiamo cominciare? Bene. Allora, riprendiamo i lavori.
Riprendiamo i lavori con la votazione dei due ordini del giorno. Quindi è aperta la votazione...
No. Chiede la parola? Chiede la parola il consigliere Ussai, prego.
USSAI.: Chiedo l'appello nominale, visto che quest'ordine del giorno si rifà a una richiesta del tavolo
sul gioco d'azzardo, che è una delle poche cose che funziona di quella legge, vediamo chi ha il
coraggio di votare contro. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Lei chiede l'appello nominale, e io glielo concedo, ma non è il caso di dire
“vediamo chi ha il coraggio...”, queste sono cose che non si dicono nel dibattito. Lei chiede l'appello
nominale e io glielo concedo. Va bene.
Allora, è aperta la votazione per l'ordine giorno n. 4, con rilevazione dell'appello nominale. Il voto
nominale, insomma. E' chiusa la votazione. L'ordine del giorno non è approvato.
Mettiamo ai voti l'ordine del giorno n. 14. E' chiusa la votazione. Apriamo la votazione per l'ordine del
giorno n. 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. E' chiusa la votazione.
Ci sono dichiarazioni di voto sulla legge? Adesso riprendiamo la legge, dobbiamo ancora votare
complessivamente la legge.
Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Prego.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo una cortesia. Allora, siccome... sì, si ride, si
scherza, va tutto bene, mettiamo dentro un po' di tutto, okay, mi pare che da Regolamento, perché è
già successo, allora, non si possono presentare ordini del giorno su tematiche che non hanno nulla a
che fare con il pdl.
Chiedo: è stato stralciato l'articolo sul gioco d'azzardo, mi pare che non si possano accettare ordini del
giorno sul gioco d'azzardo, giusto?
No, invece l'avete accettato. Allora chiedo se abbiamo cambiato le regole di nuovo, oppure no.
Allora chiedo. No, chiedo.
Ho chiesto.
No, ma ormai l'avete accettato, io sto chiedendo se sono cambiate le regole, perché la prossima volta
bisogna sapere o se no. Tutto qua.
No, io sto chiedendo se questo varrà per sempre da qui alla fine della legislatura, basta.
PRESIDENTE.: Il gioco d'azzardo è stato ritenuto pertinente alla materia che stiamo facendo, e
abbiamo votato.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma... allora, a me è successo in passato, non sarà
stato lei Presidente, ovviamente, in quel momento, ma di vedermi non approvati ordini del giorno
perché non avevano nulla a che fare con la materia trattata all'interno del disegno di legge, perché mi è
stato detto che l'ordine del giorno deve essere un impegno alla Giunta a fare qualcosa...
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PRESIDENTE.: Adesso lei parla così perché... ma lei parla così perché ha visto l'esito delle
votazioni, perché diversamente...?
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, io...
PRESIDENTE.: Non l'ha ritirato prima.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io non voglio ritirare nulla. Io non voglio ritirare nulla e
non chiedo l'annullamento di nulla, io ho solo chiesto: è stata fatta una cosa... chiedo, sull'ordine dei
lavori, se questo diventerà prassi da qui alla fine perché, allora, presentiamo qualsiasi cosa, l'Aula è
sovrana, com'è stato detto, a me va benissimo. A me va benissimo.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ritorniamo alla legge. Ci sono dichiarazioni? Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Mah, io sono velocissimo per dichiarare il voto, anche perché ovviamente il
Relatore ha ampiamente svolto il suo compito e io, pedissequamente, ma convintamente ho seguito
tutti i lavori, l'esperienza e la conoscenza della materia da parte del collega Ciriani è importante, e
credo anche molte delle cose, alcune delle cose che sono state poste hanno trovato anche accoglimento
e, quindi, è stato fatto un grosso lavoro.
Resta sullo sfondo, insomma, il tema politico vero, per il quale poi probabilmente ci differenzieremo,
che è il tema delle domeniche, perché questo poi è l'elemento sul quale... politico, vero.
Per cui, io personalmente, ma penso di interpretare anche il Gruppo, volevo motivare quindi
un'astensione alla legge per il gran lavoro, e un'astensione con un segno meno, perché purtroppo resta
nello sfondo il tema aperto, che resta tutto da definire, delle aperture domenicali, ma mi sembra che
per la grande maggioranza del lavoro svolto dispiacerebbe, insomma, un voto contrario su una legge
che vede molte questioni accolte, e con questo rimane, Assessore, comunque, insomma... la questione
aperta non è sicuramente...
Ed è per questo motivo, insomma, che volevo motivare l'astensione, dando però atto, insomma, del
tema posto anche dal collega Ciriani, rimane anche per noi un tema irrisolto e che va riaffrontato.
PRESIDENTE.: Dibattito generale prima del voto... dichiarazione... sì, dichiarazione di voto prima
della votazione finale. Zilli. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, io invece intervengo per chiarire come la mancata trattazione
del tema spinoso delle domeniche, quindi delle aperture domenicali, non possa che confermare
l'impostazione che avevamo assunto fin dall'inizio, da quando ancora in Commissione questa norma è
giunta, per cui riteniamo che un provvedimento, che veramente voleva essere dirompente, avrebbe
dovuto in ogni caso trattare integralmente la materia, e quindi riteniamo che la debolezza dell'impianto
normativo che è stato offerto all'attenzione dell'Aula sia stata ulteriormente confermata dalla scelta da
parte della maggioranza di non votare, o meglio, prima di tutto di stralciare la questione domeniche, e
poi di non votare gli emendamenti, che erano in qualche modo degli emendamenti mediati, e quindi
non forti come avremmo voluto, proposti da diversi colleghi dell'opposizione.
Pertanto, ritenendo che questo sia un provvedimento normativo che doveva avere un più ampio
respiro, che doveva avere davvero negli intenti dell'Assessore una portata dirompente rispetto alla
questione delle aperture domenicali e delle festività, ritengo che, al di là dei dettagli sui quali si è
correttamente già espresso nel corso dell'articolato il Relatore Ciriani, non si possa pensare di offrire
un voto favorevole ad un provvedimento di questo tenore, e pertanto intervengo per confermare la mia
contrarietà, e quindi un voto negativo della Lega a questa legge.
PRESIDENTE.: Gratton, prego.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Invece io intervengo per esprimere voto convintamente favorevole a
questo disegno di legge, che ha avuto anche una partecipazione sia in Commissione, ha avuto anche,
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sulla tematica che è stata riproposta, un gruppo ristretto, in cui ci eravamo detti, insomma, di trovare
una posizione condivisa, che evidentemente non è stata trovata, quindi in un certo senso rilancio anche
al mittente le accuse, diciamo, della collega Zilli, non è una novità, ne abbiamo dibattuto da un mese a
questa parte, insomma, su questa condizione, argomento che avremo l'opportunità di ritrattare nel
momento in cui faremo una revisione intera della legge 29 e della legge 2, ci sono tutte le opportunità.
Dico solo questo: che al di là degli spot che potremmo fare, insomma, andiamo alla ricerca veramente
di portare a casa un risultato importante e che è innovativo rispetto a quella che è la situazione di
adesso, e nel tragitto, insomma, che compiremo da qui a settembre ottobre, insomma, quando avremo
l'occasione di riportare in Commissione la tematica, questa, come altre, che sono state rimandate in
Commissione per un ulteriore approfondimento, potremo porre di nuovo la tematica.
Come detto, purtroppo l'accordo e la ripromessa che ci eravamo fatti era quella di avere sulla tematica
una condivisione, che nelle idee c'è, poi nei numeri no, quindi riproporremo la tematica sicuramente ad
ottobre.
Per il resto, voto favorevole del Gruppo ad un provvedimento importante, che pone le basi anche a
quella che sarà la rivisitazione unitaria; molto bene per le festività introdotte, è un segnale importante;
ricordiamo anche che c'è un'internazionale nel frattempo da seguire, e vediamo quali saranno i risultati
per riproporlo ancora con maggior forza e maggior convinzione poi a fine anno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani.
CIRIANI.: Sì, cercherò di essere molto veloce, perché ripetiamo cose che abbiamo già detto.
Dal punto di vista tecnico questa norma l'abbiamo seguita cercando di dare un contributo, laddove era
possibile...
PRESIDENTE.: Oggi siete particolarmente...
CIRIANI.: Va beh, ma non importa, sarò breve.
PRESIDENTE.: ...disturbatori.
CIRIANI.: ...un contributo, diciamo, anche tecnico ad alcune norme per cercare di migliorarle o,
comunque, in maniera credo anche costruttiva, accettando peraltro l'inserimento all'ultimo momento di
una serie di emendamenti, molti dei quali estranei, che abbiamo, così, approvato, condividendo certe
volte l'urgenza, e certe volte l'opportunità.
Rimane però il tema politico che, è inutile nasconderlo, era quello di usare quest'opportunità offerta
dalla revisione della legge 29 per un'azione molto forte sui temi delle aperture e delle chiusure.
Il tema era stato sollevato in particolare dalla maggioranza e dai colleghi del PD, che su questo
avevano preso degli impegni, avevano scritto delle relazioni in cui ritenevano questo un argomento
importante, fondamentale e urgente, eh, quest'urgenza non c'è più. In questo momento si dice che
dobbiamo accontentarci delle 9 10 chiusure delle feste civili e religiose, che delle domeniche se ne
riparlerà ad ottobre.
Però in questo momento il provvedimento importante e urgente è rinviato a ottobre, e per questo
motivo, pur avendo dimostrato, credo, anche con i fatti e con i voti un atteggiamento non strumentale,
il senso politico della norma era: cambiare radicalmente l'impostazione del commercio in questa
Regione ritornando su quello che si è tentato di fare cinque sei anni fa.
Questo, io ne prendo atto, non è avvenuto, se avverrà cambieremo idea, ma in questo momento il mio
voto è negativo.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo iniziare anche ringraziando la Giunta per alcuni articoli
inseriti in questo disegno di legge, ma anche gli Uffici, per tutto il lavoro perché, insomma, sarà una
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legge che, penso, arrivi tranquillamente a un centinaio di articoli, per cui non era una cosa sicuramente
banale.
Ma, a parte questo, noi abbiamo ovviamente cercato di dare il nostro contributo costruttivo a tutti gli
emendamenti che sono stati presentati, molti dei quali accolti. Mi dispiace, sinceramente, più che altro
per l'ultimo ordine del giorno non approvato dall'Assessore perché... mi auguro che poi si vada
comunque verso quella direzione, Assessore, perché ne avevamo già parlato in precedenza nel corso di
questa legislatura, il famoso “click day”, e pensavo fosse un qualcosa di abrogato...
Appunto, era proprio per quello, e quindi, era solo un voler ribadire che quel tipo di pratica non
potesse più essere prevista per l'erogazione di contributi. Niente di più.
Detto questo, è chiaro che se noi rimaniamo favorevoli a gran parte di questo disegno di legge, voi
avete visto, comunque, noi dalla metà in poi dell'articolato ci siamo astenuti, proprio perché quelle che
erano le finalità e quelle che sono le finalità e i principi di questa legge non venivano più rispettati,
diciamo, in determinate norme, ce ne sono molte – norme – di quelle che noi definiamo puntuali, c'è
poco da dire, e noi come al solito richiamiamo su questo, perché vorremmo che si trovasse una
soluzione definitiva su questo tipo di norma perché, è vero, noi siamo intervenuti puntualmente per
salvare determinati Comuni, che magari hanno problemi di Patto di Stabilità e quant'altro, però – come
dico sempre – ne abbiamo 200, di Comuni.
Per cui, io vorrei vedere quanti magari hanno qualche difficoltà in questo momento, e quanti invece
riusciamo ad aiutare in questo modo, e quanti non riusciamo ad aiutare.
Detto questo, abbiamo aperto con il discorso delle chiusure nei giorni festivi e, ovviamente, anche con
le chiusure nelle domeniche, purtroppo dobbiamo constatare che quell'atto di coraggio, quell'atto di
sfida difficilmente potrà essere visto come tale dal Parlamento e dal Governo italiano, tant'è che il
Parlamento si è già adeguato rispetto a quello che abbiamo chiesto noi, anzi, il Parlamento ha previsto
12 chiusure festive, noi 10, di fatto, poi loro hanno, sì, previsto una deroga per ogni singolo
commerciante che ne vorrà fare richiesta, e quindi si potrà arrivare a 6 giornate di chiusura festive, e
noi ne avremo 10.
Per cui, noi staremo ovviamente a guardare quello che succederà da qui ai prossimi mesi, vedremo se
quanto ovviamente sostenuto dalla Giunta sarà vero, e vedremo anche se questa legge che abbiamo
votato potrà effettivamente essere efficace, almeno per la parte delle chiusure festive, visto che quelle
domenicali non si è voluto inserirle all'interno di questo testo, secondo me sbagliando, e quindi, per
tutti questi motivi io annuncio il voto di astensione del mio Gruppo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bagatin, prego.
BAGATIN.: Mah, molto rapidamente, per dire che questa non è sicuramente una legge che pone solo
e soltanto la questione degli orari di apertura, domenicale, festivi, eccetera, eccetera, ma con gli oltre
50 articoli, di fatto, si inizia a una prima rivisitazione della legge che andremo poi a rivedere in
autunno.
Mi pare che i temi prioritari che all'interno di questa legge sono stati posti riguardano la
razionalizzazione e la riorganizzazione dei CAT nella nostra Regione, di fatto si crea un sostegno alle
imprese, una formazione omogenea; abbiamo rivisto all'interno della legge alcune norme di
chiarimento che, di fatto, vadano a una regolamentazione e a una gestione migliore degli outlet; di
fatto si parla di una prima questione che riguarda la diffida amministrativa, con l'impegno poi di
ritornarci a ragionare sulla norma; norme che semplificano la gestione della linea di contributo a
favore delle piccole e medie imprese, e in particolare delle imprese del terziario; di fatto tutta una serie
di norme che io ritengo importanti che riguardano la semplificazione, il miglioramento e la
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velocizzazione di strumenti e di attività per quanto riguarda le imprese del terziario nella nostra
Regione.
Quindi non una legge solo e soltanto sugli orari, anche se questo ovviamente è stato un tema molto
dibattuto.
Detto questo, io penso comunque una cosa importante: noi sei mesi fa non avremmo sicuramente
immaginato di avere e definire questa sera una legge che porta a casa comunque 10 festività nella
nostra Regione.
Noi siamo abituati – scusatemi, ma io lo ritengo, questo, un fatto davvero importante – se una cosa non
si fa allora va tutto male. Qui abbiamo un risultato positivo, e io questo lo voglio dare come risultato
importante e positivo.
Detto questo, io sono altresì convinta anche nel momento in cui andiamo a riprendere in mano tutta la
questione, in autunno, sicuramente immagino che il tema che riguarda le domeniche sarà un tema
nuovo che andremo a dibattere.
Dopodiché, la forza e il coraggio per portare a casa questo risultato mi pare che noi l'abbiamo
dimostrato fino in fondo.
Quindi, non lezioni da nessuno, scusatemi tanto, proprio da quelle persone che avevamo tentato in
Commissione, in gruppo ristretto a fare sintesi comune, invece su questo c'è sempre il rilancio del più
uno.
Quindi, forza e coraggio su questo noi l'abbiamo messo tutto fino in fondo, e quindi su questo le 10
festività noi le abbiamo portate a casa, e quindi questo lo ritengo un fatto importante e ringrazio –
come ho detto nell'introduzione – il Vicepresidente Bolzonello, lo ringrazio per aver posto
quest'argomento, e questo sicuramente ci ha permesso di avviare una discussione e un
approfondimento su questo tema. Grazie.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io pensavo che questa norma potesse chiudersi con delle diversità di
posizione... insomma, cercando di interpretare un lavoro importante che è stato fatto, e nessuno non
riconosce che si sia fatto un lavoro importante, e non c'era bisogno che... insomma, nessuno di noi si
alzasse, dopo Luca Ciriani, a dire le ragioni per le quali esprimeremo il nostro voto.
Considero, non saprei neanche come definirlo, il tono con il quale la collega Bagatin ci ha spiegato che
qui c'è stato uno sforzo imponente, e tutti quelli che non hanno capito questo sforzo sono più o meno
degli imbecilli, questo è il tono, compreso...
Eh, no, un momento, compreso...
Beh, insomma... Allora, guardate, vogliamo discutere del nodo vero di questa norma, sapendo che
nessuno ha la bacchetta magica? Perché voi ci avete spiegato che eravate pronti per partire a
conquistare le Indie, non siete arrivati alle Americhe, e vi siete fermati a Ibiza. Questo avete fatto.
Allora, su questa vicenda, io, che riconosco gli sforzi che il Vicepresidente fa, e comprendo alcuni
passaggi che sono stati... cioè il tema di alcune organizzazioni, però il nodo politico di questa vicenda,
al di là di quello che si possa condividere o non si possa condividere, era il braccio di ferro rispetto
all'evoluzione di un sistema terziario, probabilmente che presenta un'offerta sovrabbondante, che ha
un'organizzazione che ha stravolto il nostro modo di vivere, sul quale anche noi ci mettiamo una cappa
sopra e siamo soggetti a delle regole che non riguardano né la Regione, né lo Stato. Questo è il punto.
Allora, il punto vero con il quale è nata questa vicenda... perché il Vicepresidente più volte ha detto
“guardate che noi il nodo delle domeniche non l'abbiamo mai posto”.
Ho capito, caro Bolzonello, però qua questa vicenda è nata dicendo “noi, perché siamo convinti di
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questo”, e su questa vicenda io sarei stato uno di quelli che avrebbe votato a favore questa vicenda se
noi avessimo preso con coraggio le cose che ogni tanto bisognerebbe prendere con coraggio e dire di
fare una norma sulla quale tutti sapevamo che lo Stato ci avrebbe detto di no, neanche per conto dello
Stato.
Allora, questo è il nodo politico di questa vicenda, e su questo binario... l'ha messo la maggioranza,
mica noi. La maggioranza, a un certo punto, secondo me con coraggio... io la prima considerazione
che ho fatto su questa roba: o si va fino in fondo, andando dietro al Vicepresidente della Giunta, cioè
dicendogli che rispetto alle cose che avanzava noi condividevamo quelle preoccupazioni, qui c'era
bisogno di un atto di forza.
Poi, io comprendo tutto, perché so cosa vuol dire stare seduto dove sta seduto Bolzonello, lo so, però
ci sono degli atti, ci sono dei momenti nei quali in cui se si assumono delle posizioni, eh beh, quelle
posizioni poi vanno tenute.
Allora... altrimenti diciamo che le condizioni... io capisco arriverà la revisione della 29, ho capito, ma
il nodo politico di questa vicenda stava lì, e non è un giudizio sulle cose positive che, peraltro, l'ha
ricordato Luca Ciriani prima, abbiamo in Commissione anche votato, le abbiamo votate anche qua,
però il nodo politico sta qua, non potete venirci a dire che questa norma aveva una prospettiva di un
certo tipo e, rispetto a quello che viene fuori, ne esce con un altro tipo di impostazione. Questa è la
verità.
Questo non significa mica dire “che schifezza”, significa dire le cose come sono. Ci avete raccontato
una cosa... nel dibattito politico, alla fine, perché, insomma, tu, qua, siamo tutti maggiorenni e
vaccinati, tutti, e sappiamo perfettamente che quando qui veniamo a discutere delle cose, l'effetto delle
cose che diciamo hanno un'evoluzione di un certo tipo.
In tutta questa storia, delle cose importanti che stanno qui dentro, i centri di assistenza tecnica, tutte
quelle cose lì, perché mi sembra che non si segua, qui si segue tutto.
Quando il Vicepresidente si alza, l'altro giorno dice, discutendo il tema del Centro di Assistenza
Tecnico, “questa è una cosa importantissima”, che io condivido, e io condivido quello che dice, di
questa vicenda in tutto il dibattito che c'è stato nel corso di questo mese quanti ne hanno parlato? Il
tema è: quanti giorni un negozio chiude o tiene aperto. Questo è il nodo.
Allora, su questo nodo vogliamo dirci la verità, che siamo entrati con delle aspettative di un certo tipo
e ne usciamo con delle altre?
Ne voglio dire un'altra, che è la conclusione, perché io capisco... nessuno, anzi, pochi come me
possono comprendere le ragioni di chi deve tenere la maggioranza, però non potete venirci a dire,
rispetto a temi delicati – delicati –, che fanno parte della tenuta, questo è evidente, l'azione politica di
questa maggioranza è definire le UTI con una delibera di Giunta.
Allora, non potete dirci che su nodi di questo genere “all'Aula”, perché delle due l'una: o è l'Aula
sempre, o è la Giunta sempre.
Cioè, abbiamo fatto una riforma della casa che, al di là delle condivisioni, o non condivisioni, fa un
sacco dove mette tutti i soldi dentro e li affida alla Giunta. E' un modo legittimo, però non è che questa
roba funziona solo quando fa comodo, perché o l'Aula è l'Aula sempre, o l'Aula... è la Giunta è la
Giunta sempre.
Allora, Bagatin, qua siamo tutti maggiorenni e vaccinati, tutti, ma non è che dobbiamo anche sentirci
le prediche, perché se dobbiamo anche sentirci le prediche sulle cose che la maggioranza ha ritenuto di
fare, e le cose che non vanno bene è colpa dell'opposizione, eh, no, non funziona mica così, non
funziona così.
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E rispetto... lo dico a Bolzonello, e se lo dico lo sa, lui troverà, come ha sempre trovato, nella revisione
di quella norma qui siamo pronti a discutere di tutto, anche a sostenerla, perché se oggi noi avessimo
avuto il coraggio di andare fino in fondo, qui non è mica da vergognarsi se lo Stato ti manda indietro
una legge, cioè qui abbiamo l'abitudine per la quale lo Stato ci manda indietro una legge è una
sconfitta. Cioè dov'è scritta questa roba qua? Dov'è scritta? Perché se vogliamo discutere delle cose
vere allora discutiamo delle cose vere e, perlomeno, non promettiamo di affrontare le cose vere e poi,
in realtà, quando siamo di fronte alle cose decidiamo, per equilibrio, per non andare a fare scontri, di
fermarci.
Allora, Bagatin, va bene tutto, ma non anche farci l'interpretazione autentica delle posizioni che
teniamo noi, lasciaci dire almeno quello.
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Mah, parto dall'ultimo intervento,
perché l'amico Riccardi, uso la parola “amico”, perché posso permettermi di usarla...
Posso permettermi di usarla. Problemi? Problemi?
Se ha problemi...
Ecco, allora...
PRESIDENTE.: No, il pubblico può ascoltare, ma non può interferire, soprattutto non può
interrompere...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Bene. L'amico Riccardo Riccardi vorrei solo che
quella stessa attenzione che ha avuto nei nostri confronti l'avesse messa anche nel primo intervento
della consigliera Zilli, che non è stato un intervento particolarmente felice – e uso questo termine –,
perché ha detto delle cose assolutamente non accettabili dal sottoscritto, dopodiché ognuno la pensa
come crede, ma soprattutto penso abbia veramente sbagliato il tiro in modo totale, e glielo dico...
No, no, non da amico, posso assicurarle non da amico, e le dico anche che sto ancora aspettando i suoi
emendamenti a contribuire alla legge, eccetera, non ne ho visti.
Eh, sì, anch'io firmo tante cose dietro. Quindi, guardi, lasci stare, che è meglio. Primo. Lasci stare, che
è meglio.
Secondo. Noi usciamo esattamente come siamo entrati, e siamo entrati senza aver fatto alcuna
propaganda e alcun tipo di promessa nei confronti di nessuno, perché noi abbiamo fatto questa legge
dicendo che ci impegnavamo sulle festività, perché sulle festività c'era la possibilità di andare a uno
scontro nei confronti del Governo, che ci sarà, perché ci siamo presentati in quest'Aula già con un
parere negativo del nostro Legislativo, che ci dice che questa norma sarà impugnata, e quindi già
abbiamo fatto un atto forte nell'arrivare qui dicendo questo, perché questo forse magari qualcuno non
se lo ricorda, ma questo passaggio è stato fatto, è stato detto: noi preferiamo arrivare con le 9 festività,
che ora diventano 10, benissimo, con le 10 festività, su queste facciamo un ragionamento, facciamo
una battaglia, che non si fermerà quindi al primo no, ma andremo – l'ho detto in Commissione e lo
ribadisco in quest'Aula – avanti nella contrapposizione nel caso in cui il Governo la impugni, e quindi
andremo, in questo modo, a vedere le carte rispetto a questo tema.
Mi pare che siamo stati lineari e che non abbiamo sgarrato di una virgola.
Il Consiglio ha deciso di fare una serie di ragionamenti per quanto riguarda le domeniche, su questo
ragionamento fatto in Consiglio, fra l'altro, mi raccontano, io non c'ero, ma che nel comitato ristretto
che ha cercato di fare quattro ragionamenti una parte di opposizione non c'era, ma ce n'era solo alcuna,
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probabilmente chi c'era rappresentava tutti, questo io non lo so, ma sicuramente è così, e noi riteniamo
che questa partita sulle festività sia la partita, perché se vinci sulle festività poi vinci anche sulle
domeniche. Non prendiamoci in giro. Se sulle festività porti a casa il risultato, l'hai portato a casa poi,
di default, su tutto, perché se vogliamo giocare, giochiamo sulle domeniche, le domeniche, le festività,
rilanciamo, alziamo, e quindi il ragionamento politico e il gioco politico si fa in quest'Aula, perché
ognuno tiene le proprie posizioni e poi le usa a proprio uso e consumo, benissimo, ma tutti voi sapete
che se per caso passa il tema delle festività, passa anche tutto il tema delle domeniche, piaccia o non
piaccia.
E quindi penso che più corretti e più lineari di come abbiamo condotto i lavori penso che non si
potesse fare. Primo.
Secondo: l'impostazione sulla legge nel suo complesso. L'ho detto quando sono arrivato in
Commissione, lo penso attuato durante i lavori di Commissione, penso di averlo attuato in Aula, il
comportamento mio, della Giunta e della maggioranza, non siamo andati con preclusione nei confronti
di nessuno, abbiamo accettato i contributi, li abbiamo accettati perché convinti, e non per fare un
piacere a uno e all'altro, abbiamo quindi messo in moto un dibattito in quest'Aula su questa legge
propedeutico a tutto il cambiamento integrale della 29 e della 2, perché questo passaggio diventa il
passaggio della 29.
Allora, arrivare poi alla fine... io non pensavo a voti favorevoli, non pensavo a cose di questo tipo,
astensioni, voti contrari, ognuno farà quello che crede, ma non pensavo a dichiarazioni di voto finali di
questo tenore e con queste modalità...
...e con queste modalità, perché ritengo siano ingiuste del lavoro che abbiamo fatto tutti quanti,
ognuno per la propria parte, ognuno per i propri ruoli, e penso che sia stata, da parte di questa Giunta,
e da parte di questo Assessore data dignità al lavoro di ogni Consigliere dentro quest'Aula, e non
sempre è così, dignità al lavoro di ogni Consigliere dentro quest'Aula, in Commissione e durante i
lavori.
Ecco, questa è la cosa per cui non sono né offeso, né faccio la vittima, non mi interessa, non è questo il
tema, ma se noi vogliamo che su questi passaggi la politica ritrovi una centralità, e ritrovi quindi una
dignità di essere in Aula e di realmente dibattere con risultati che siano realmente a favore dei
cittadini, penso che tutto questo passi anche attraverso le parole che ognuno di noi dice – ognuno di
noi, quindi mi metto per primo – nel momento in cui fa delle dichiarazioni, perché noi con una serie di
passaggi finali abbiamo, secondo me, in qualche modo limitato il grande lavoro che abbiamo fatto
assieme per una legge che, ripeto, non è quella delle festività, ma è una legge molto più complessa e
con molte più cose.
Allora, io calci non li ho dati a nessuno, consigliere Riccardi, non li ho dati a nessuno...
Va bene, allora vuol dire che continuiamo a non capirci, non importa.
Io quello che volevo dire è, comunque... finisco...
Va beh, guardate, è inutile, non vale neanche la pena, sono molto zen nelle mie cose.
Finisco ringraziando gli Uffici, che hanno dato... scusate, almeno questo consentitemi, in silenzio, che
accettiate anche voi, da parte mia, anche rappresentandovi tutti quanti, il ringraziamento agli Uffici,
che hanno dato una disponibilità a tutti i Consiglieri, dentro quest'Aula, nei lavori di una legge così
complessa che ha una serie di tecnicalità che andavano accompagnate dal lavoro degli Uffici. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Concluso il dibattito generale con le repliche della Giunta, comunico il
programma da qui alla prossima mezz'ora.
Allora, intanto votiamo la legge 129, poi, successivamente, il punto successivo è la “Richiesta di
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nuova Valutazione di Impatto Ambientale al progetto della strada variante a sud di Dignano”, viene
accantonato di qualche decina di minuti perché c'è una riunione dei Capigruppo per definire i lavori di
domani, c'è una proposta del Presidente Colautti e c'è una proposta degli Uffici per una correzione, una
delibera fatta nel precedente Consiglio.
Quindi, dopo la votazione sospendiamo 10 minuti ed è convocata la Conferenza dei Capigruppo.
Metto in votazione, quindi, il disegno di legge n. 129. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
disegno di legge 129 è approvato.
La seduta è sospesa, è convocata la Conferenza dei Capigruppo.
Ai Consiglieri che sono nei Passi Perduti, vorrei riprendere i lavori.
I Capigruppo hanno definito i lavori d'Aula di domani, e nel primo pomeriggio saranno inseriti i tre
punti immaginati, uno riguarda la vicenda della Macroregione, o comunque un documento a difesa
della specialità, in elaborazione possibilmente da parte di tutto il Consiglio, e i due provvedimenti per i
Comuni dove c'è il referendum per le fusioni, e quindi saranno inseriti nel primo punto all'ordine del
giorno della seduta pomeridiana.
Appena riprendiamo, Dal Zovo, lei spiegherà la mozione, vero? Appena riprendiamo lei... le do la
parola.
Do questa comunicazione per lo svolgimento dei lavori della discussione sulla mozione.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 69, comma 1: determinazione del Presidente dei tempi assegnati a
ciascun Gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
Argomento mozione 141, come detto.
Comunico le determinazioni del Presidente in merito ai sensi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione all'argomento all'ordine del giorno: poiché la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per
una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica del gruppo misto è
assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1 del Regolamento interno, pari a 5
minuti.
Bene. Iniziamo allora i lavori. Darei la parola alla Presidente, mi pare, del Gruppo, Presidente Dal
Zovo, per l'illustrazione della mozione n. 141. Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, questo è uno degli innumerevoli atti che abbiamo fatto sia in
Regione, e ultimamente anche al Parlamento, per quanto riguarda un'opera che noi continuiamo a
ritenere sbagliata, e quindi da qui nasce la nostra mozione depositata ancora in data 11 agosto 2015, e
che finalmente vede raggiungere la discussione in Aula.
La mozione nasce da uno studio che era stato commissionato dall'onorevole Pellegrino, e quindi di
un'altra forza politica, che ha commissionato, appunto, uno studio a professori che lavorano alla
Valutazione di Impatto Ambientale di opere prioritariamente a livello nazionale, dottor Campeoli,
dottor Zangheri e dottor Scarpa.
Lo studio ha preso in analisi il documento di fattibilità ambientale allegato al progetto della variante di
Dignano e ha portato alla luce una serie di criticità, che provo a riassumervi, visto che lo studio
comunque è corposo, ma abbiamo provveduto, sia la volta precedente, che questa volta, a inviarvi lo
studio via mail, ad ogni Consigliere, per mettervi nelle condizioni di poter almeno capire cosa c'è
scritto, mi auguro che l'abbiate letto, e quindi, insomma, andrò ad illustrarvelo.
In sostanza lo studio rivela queste criticità: non viene utilizzato un modello di stima degli impatti di
tipo quantitativo, l'unico che potrebbe misurare la compatibilità ambientale di quest'opera; dal punto di
vista della potenziale incidenza ambientale sulla componente biodiversità il progetto potrebbe generare
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delle possibili interferenze significative nel sito di interesse comunitario posto nelle immediate
vicinanze, ovvero in area contermine.
Di contro, il documento che è allegato al progetto della variante assume un atteggiamento che risulta
essere metodologicamente sbagliato, in quanto non tiene conto e non applica la Direttiva 9243, che
chiede specificatamente uno studio di incidenza ambientale anche per le opere in area contermine ai
siti di interesse comunitario.
Viene considerato il paesaggio come una componente biotica, non tenendo in considerazione che il
paesaggio è una componente umana, e non una componente biotica, perché da norma e
scientificamente gli aspetti biotici sono la flora, la fauna e l'habitat; non viene tenuto conto e valutato
adeguatamente con modelli di stima aggiornati l'eventuale effetto diga che l'opera potrebbe avere
nell'ambito in cui si colloca; vengono utilizzate tecniche valutative superate, nonostante venga citato
l'allegato del decreto del Presidente della Repubblica del '97 e, sempre all'interno dello studio viene,
insomma, sollevato il fatto che vengono fatti degli errori grossolani nell'individuazione delle
componenti ambientali, come ad esempio considerare l'ecologia come una componente, l'ecologia
infatti, piuttosto, potrebbe essere considerata un indicatore di relazione tra le componenti varie; la
stima degli impatti viene fatta solo dal punto di vista qualitativo, metodo, questo, che non può essere
in grado di misurare la compatibilità ambientale dello stesso progetto.
Lo studio – come avevamo già detto nella precedente mozione – non tiene conto di alternative di
progetto, né dell'opzione zero, non permettendo, così, una valutazione coerente con quanto prevede la
normativa o, comunque, in grado di minimizzare e mitigare gli impatti.
A questo dovrebbe servire la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, cioè a valutare tutti i
suoi punti per fare in modo che la realizzazione dell'opera sia sicura per l'ambiente, i cittadini, la flora
e la fauna.
Ritornando ancora una volta alle problematiche rilevate sulla parte inerente ai SIC presenti nell'area
della variante, la Carta Natura Friuli Venezia Giulia – e quindi un atto di questa Regione – evidenzia
una forte connettività tra le sponde del fiume Tagliamento.
La stessa relazione della Regione indica una significativa presenza di vertebrati, che però non
identifica, e quindi non ci dice quali sono, ma li mette, insomma, di rilevanza conservativa.
Andrebbe quindi accertato se queste specie sono o meno contenute nell'allegato della Direttiva
comunitaria Habitat.
Infatti, per le specie che sono contenute dentro questo allegato della Direttiva è prevista una protezione
rigorosa anche al di fuori del perimetro stesso del SIC.
Il progetto – come avevamo anche già detto altre volte – si colloca in area golenale del Tagliamento, e
quindi l'opera si potrebbe, insomma, trovare e proporre come un elemento di riduzione della
connettività ecologica e di sottrazione del suolo ad ambienti potenzialmente adatti a pregio, insomma,
vocati alla conservazione.
Lo stesso progetto si colloca in un'area di pericolosità idraulica P4, che non lo diciamo noi, ma lo dice
il piano stralcio del fiume Tagliamento.
La realizzazione dell'opera, infatti, dovrebbe generare un bacino parzialmente chiuso, e quindi creare
una sorta di effetto diga rispetto al deflusso che attualmente hanno le acque creando, molto
probabilmente, un innalzamento dell'acqua con potenziali pericoli per le componenti antropiche
presenti e future.
In base alle attuali norme di salvaguardia del piano stralcio fiume Tagliamento del 2012 nelle aree a
pericolosità idraulica P4 si afferma che, appunto, in queste aree sono escluse tutte le attività e/o
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utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica, e in particolare quelle che possono – io ho citato
quello che è scritto all'interno del piano stralcio – determinare riduzione della capacità di invaso e di
deflusso del corpo idrico fluente; interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico
fluente; generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di strutture e/o
vegetazione da parte delle acque.
Sulla base sempre di quanto riporta questo studio si ritiene che potrebbe essere possibile – ma non lo
diciamo solo noi, mi sembra che, se ricordo bene, l'ha detto anche FVG Strade in un incontro – un
allagamento del depuratore e dell'imboccatura del tunnel verso la golena del Tagliamento, fatto che
dovrebbe portare allo studio di un'alternativa progettuale trovando una forma che consenta la
permeabilità idraulica evitando la formazione di un bacino parzialmente chiuso.
Alla luce di quello che vi ho detto fino adesso, e spero in maniera esaustiva, anche se, appunto, lo
studio è molto più puntuale ed è lungo, la mozione che abbiamo presentato serve e chiede alla Giunta
regionale di sottoporre il progetto della variante di Dignano a una procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale, coerente con la normativa in data odierna e delle più recenti tecniche di valutazione,
tenendo conto anche di tutte quelle che sono le componenti che mancano, appunto, nello studio di
fattibilità attuale e che è stato elaborato anche in tempi diversi da questo.
Da quello, insomma, che sappiamo, l'eventuale volontà di sottoporre il progetto della variante di
Dignano a una nuova procedura non bloccherebbe l'iter del procedimento in corso e per Impatto
Ambientale – e anche qui non lo diciamo noi – si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti,
secondari, cumulativi, sinergici, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e
grande distanza, positivi e negativi, indotti da un sistema o da singoli interventi sull'ambiente.
La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva in base al quale la migliore
politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti, e
quindi dovrebbe servire a valutare prima gli effetti che l'opera potrebbe avere sull'ambiente, sulla flora,
sulle persone, e non dopo.
Quindi questo è quello che noi chiediamo, ovvero la volontà, o comunque, insomma, una presa di
posizione da parte della Giunta che ci dica se intende effettuare questa Valutazione d'Impatto
Ambientale sull'opera, o se intende continuare a non ascoltare quello che gli viene detto e andare
avanti per la propria strada, comunque vada noi non ci fermeremo e andremo avanti per altre strade.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione, il dibattito generale. Chi si iscrive? Se non ci sono
interventi chiudo la discussione. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Io mi auguro che la maggioranza poi dica qualcosa, anche perché questa è una di quelle
opere che io chiamo “le sopravvissute”, una di quelle opere che quando Debora Serracchiani è arrivata
lì il giorno delle sue dichiarazioni programmatiche ha detto “questo non si fa, questo non si fa, questo
non si fa”, e io ho detto “mah, insomma, prima di dire che non fai vai a vedere”. Evidentemente qui è
andata a vedere.
Allora, noi dobbiamo, insomma, cercare di inquadrare le cose, e comincio con il fare una battuta alla
mia amica Barbara Zilli, perché in quello che sta succedendo a Roma ho sentito che Salvini ha detto
che se non andasse al ballottaggio il candidato della Lega voterebbe il Movimento 5 Stelle. Mi auguro
che sia stata una battuta, perché? Perché altrimenti diventa un casino, cioè qui diventa un problema.
Al di là delle posizioni che si possono condividere e non condividere, noi agli amici e colleghi del
Movimento 5 Stelle dobbiamo stabilire un principio...
...dobbiamo stabilire un principio, che è questo, che non è di merito, perché sul merito... sì, se
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cominciamo a parlare qua dentro verrebbero fuori tante cose, parleremo probabilmente...
Allora, io, che di esperienza di strade non ne ho, non ne ho fatta neanche una nella vita ,mi fermo al
merito.
Allora, la mia domanda è... ho sentito dalla collega Dal Zovo, e quando mi rivolgo a Ilaria Dal Zovo
mi rivolgo con la simpatia e l'affetto che ho – so di usare una parola forte – che riconosco a una
persona perbene, però noi dobbiamo stabilire una cosa, dobbiamo stabilire se in questo Paese ci sono
delle regole, e se queste regole sono state rispettate oppure no, perché se queste regole non sono state
rispettate, allora io credo che qui... cioè, le regole non sono rispettate, e quindi tutte le ragioni che
portano al fatto che non siano rispettate le regole le cose si fermano, anzi, probabilmente si sarebbero
fermate molto prima; ma se le regole sono rispettate, allora qui non è che noi possiamo pensare di
continuare a vivere in un Paese nel quale siccome qualcuno non è d'accordo con qualche cosa bisogna
inventare ogni cavillo per fermare le cose che, se rispettano le regole, non devono andare avanti...
Esiste anche il principio dell'educazione per la quale voi state zitti qua, e qua parliamo noi, poi
andiamo in piazza e voi dite quello che volete, chiaro? Perché qua bisogna cominciare a mettere in
ordine un po' le robe, perché qua ognuno che ha la bocca canta. Allora, io a Sanremo non vado, perché
farei una pessima figura, e allora parliamo nel merito delle cose, affrontiamo le cose per quelle che
sono. Lo so che dopo mi diranno che sono arrogante, però adesso faccio anche l'arrogante, perché o ci
sono delle cose che non funzionano e si va negli uffici che sono inventati per andare a dire dove le
cose non ci sono, o altrimenti continuare a fare l'esercizio di mettere qualche rifiuto che avanza nel
ventilatore e cominciare a farlo girare, questo non è un servizio che va bene a nessuno, perché questo
“fin qui” in questo Paese o finisce o, altrimenti, lo raccogliamo con il cucchiaino, e qui qualcuno si
dovrà assumere la responsabilità che su queste cose qualcuno con il cucchiaino andrà a prendere
quello che avanza, perché io sono il primo a dire, e mi assumo la responsabilità di questo, perché in
quest'opera qualche responsabilità ce l'ho, quella di averla voluta con determinazione, di aver fatto il
procedimento che l'ha portata avanti, di avere trovato i soldi per farla, e riconosco la responsabilità
della Giunta regionale, della Presidente e dell'Assessore di aver capito quanto quest'opera non fosse un
capriccio di tirare via l'erba dai campi, ma di andare ad affrontare un problema per quello che
realmente questo rappresentava, e non fare i comizi discutendo di cose che neanche si conoscono –
neanche si conoscono –, perché la volontà popolare di quel luogo dove quest'opera viene realizzata è
ampiamente... da anni, da decenni aspetta risposte davanti a questo, ma vado al metodo.
Allora, io che conosco bene il professor Campeoli, lo posso dire anche... abbiamo contribuito a
risolvere quelli che erano i nodi per realizzare l'A28, con il professor Campeoli, quindi parlo di uno
che conosco, che apprezzo sul piano professionale, però quando si parla di queste cose non si può
arrivare qua e usare i condizionali, perché non funzionano, perché i condizionali quando si fanno delle
affermazioni... quando si dice che un'opera si sta realizzando in difformità alla legge, perché questo
esce, allora, se qualcuno si assume la responsabilità di dire che questa è un'opera che si sta realizzando
al di là di quello che prevede la legge, eh, allora qua tutti quanti, ragazzi, siamo responsabili, qui noi
nell'esercizio della nostra funzione di pubblici ufficiali... adesso, uscendo da qua, noi dovremmo
andare da qualche altra parte, non a fare le cose che abbiamo stabilito di fare.
Allora, questo è il principio, perché la certezza del diritto rispetto all'assunzione di risposte che la
cittadinanza aspetta, e poi, scusate, voglio dire un'altra cosa, perché, allora, questo uso dei
condizionali... io capisco che poi arrivano le relazioni, le relazioni si leggono, però io credo che chi
afferma queste cose non conosca quando dice “mah, insomma, facciamo questa roba che si doveva
fare e non si è fatta”, e già questa è una cosa gravissima, poi dice “guarda che comunque se facciamo
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questa cosa non cambia niente”.
Allora, chi scrive queste cose o è in malafede, o non conosce la differenza tra il Codice unico degli
appalti e la raccolta delle ricette di suor Germana, perché lì c'è un affidamento... io non so se sia già
definitivo, ma sicuramente so che c'è un affidamento, allora i termini degli affidamenti sono i contatori
che consentono a quello che si aspetta di ricevere questa cosa che vanno avanti, e allora qui ci sono
anche delle responsabilità, non tanto nostre, non tanto dell'Assessore direttamente, ma di coloro che
hanno in mano quella procedura e in qualche modo non possono mica tenerla lì, perché arriva quello
che ha vinto e ti dice “guarda che qua io ho vinto, perché questa cosa non me la fai fare andare avanti,
perché io mi sto organizzando per quello, e siccome il tempo per il quale mi sto organizzando è quello,
guarda, io sono fermo, aspetto te, e ti chiedo i danni delle cose che non vanno avanti, e che tu hai
messo a bando”.
Allora, se vogliamo fare le discussioni politichesi, facciamo le discussioni politichesi, se vogliamo
essere seri affrontiamo le cose nella diversità... io rispetto chi ha un'opinione diversa dalla mia.
Se la Giunta regionale avesse deciso che questa cosa non andava, si fermava... io avrei contrastato
questa decisione, ma avrei rispettato quello che è il sistema della certezza delle regole e ci mette a
disposizione.
Questo è un Paese che non può continuare a fare...
Ho finito, Presidente, scusi, ma...
PRESIDENTE.: Io devo richiamarla.
RICCARDI.: Non parleremo in tanti. ...dove qui si fa un passo avanti e se fanno due indietro, perché
si trova qualche nicchia nella quale si può immaginare di prendere 40 preferenze, perché funziona
così. Perché funziona così. Funziona così.
Allora io mi ribello a questo tipo di modo, che ha portato questo Paese a vedere impantanate sui cavilli
delle virgole e dei codici cose indispensabili, decise, sulle quali bisogna avere il coraggio di andare
avanti, e mi auguro che questa mozione, nel rispetto delle cose che hanno detto coloro che l'hanno
letta, perché mi pare più la... è la solita provocazione... dobbiamo andare nei Tribunali? No, perché io
con qualcuno magari nei Tribunali mi sono anche trovato.
Allora, se vogliamo regalare ai Tribunali queste cose per una parola in più o una parola in meno, però
dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che diciamo, perché quando si contestano queste cose
si dice “queste cose... perché sono al di là delle...”, bisogna assumerci le responsabilità delle cose che
diciamo.
Io credo, pur contrastando con forza tutta l'azione che secondo me... non tutta, una parte dell'azione
che l'assessore Santoro fa, dico: non posso non considerare che stia facendo una cosa dentro quello che
è il recinto delle procedure vigenti, non lo posso mettere in discussione, perché se lo metto in
discussione non posso venire a dirlo qui, devo andare a dirlo da un'altra parte.
Allora, è facile venire qua e buttare i sassi, perché tanto va di moda, e facciamo confusione, e
comunque alla fine qualcosa avanza, cioè avanza in termini di consenso. Non funziona così. Questo
Paese non può continuare ad andare avanti così.
E allora, siccome non può andare avanti così, bisogna che su queste cose ci si assuma le responsabilità,
e una volta che si viene qua e si dice “non sono d'accordo su questa cosa”, e il Consiglio sovrano ti
dice “tu tieniti la tua opinione, perché la maggioranza è d'accordo”, non è che ogni sei mesi veniamo
qua e discutiamo delle stesse cose, perché altrimenti ci perdiamo... non c'è rispetto neanche tra di noi.
Non c'è rispetto neanche tra di noi.
Lo dico una volta “non sono d'accordo”, basta, fine, no che ogni sei mesi... mancano due anni, quindi
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abbiamo ancora quattro appuntamenti.
Allora, io mi auguro che le cose vadano avanti, così, siccome gli appuntamenti poi saranno in funzione
dell'avanzamento dei lavori, consentiremo anche a quelle Amministrazioni locali, che tanto hanno
battagliato...
Guardate, io ricordo il Sindaco di Dignano, che non lo è più, incatenato... che è qui, è qui a dire...
poteva fare a meno di essere qui, tanto per capire quanto è l'attaccamento alla sua comunità, si è
incatenato davanti alla Soprintendenza perché non gli mettevano un timbro, si è incatenato.
Allora, uno si incatena perché è pazzo, o perché doveva prendere 10 voti in più, o perché ha a cuore un
problema della sua comunità? Perché o ci rendiamo conto di queste cose... stiamo parlando di queste
cose.
Quindi, sono certo che, in coerenza con le cose, qualcuno mi auguro della maggioranza si alzerà,
perché poi quell'opera non è finita lì, ha un altro pezzo che deve andare avanti, deve andare avanti
dalla parte dove c'è... Zecchinon, e la completiamo, e la smettiamo di correrci dietro, perché tutto
quello...
Gliel'ho già detto prima “andiamo in piazza e lei mi dice quello che vuole, qua sta zitto”...
No, qua state zitti, perché se non c'è nessuno che ha il coraggio... ve lo dico io: qua state zitti, perché
altrimenti chiamiamo i Carabinieri, perché bisogna avere... si può contestare, ci si prendono le lezioni
e si viene qua, si va davanti alla gente, si prendono i voti e si viene qua dentro...
Si viene qua dentro. Non serve... ne abbiamo fatte 57, di audizioni...
PRESIDENTE.: Allora, io... consigliere Riccardi, bon, la ringrazio per aver concluso. Io chiedo al
pubblico di assistere in silenzio, oppure vi inviterò ad assistere fuori. Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Beh, certo, in 5 minuti, così come mi sono stati dati, per dover
esaminare e naturalmente fare le controdeduzioni ad una mozione di 6 pagine, e ad una relazione di
una decina di pagine, diventa veramente difficile, e quindi cercherò di essere breve ma, nello stesso
tempo, ecco, di mettere a fuoco almeno alcuni dei problemi che naturalmente sono presenti e che poi
potrebbero vedere il nostro voto orientarsi ad una parte, piuttosto che dall'altra.
Si torna a parlare della variante di Dignano. Io ero intervenuto già a suo tempo, e già da allora avevo
detto come le Amministrazioni comunali di due Comuni – mi riferisco ai due Comuni rivieraschi,
Dignano e Spilimbergo – fossero invece convinti che l'opera andava fatta.
In questi sei mesi ho cercato di nuovo di contattare le Amministrazioni comunali, una delle quali
ricordo nella sua campagna elettorale aveva messo proprio come punto di riferimento anche la variante
di Dignano, siano stati premiati.
Io credo che comunque si debba tener conto di quello che la gente pensa, anche perché se ci sono state
fatte poi delle raccolte di firme, sappiamo benissimo come spesso le raccolte di firme possono essere
date anche da delle persone che magari non hanno quello che può essere la consapevolezza di quello
che si sta facendo.
Detto questo, io però volevo sottolineare alcune cose. Ecco, io ritengo comunque che ci siano da
valutare alcuni aspetti che sono stati messi in evidenza.
E' stato detto all'inizio dal collega “un'opera sbagliata, un'opera sbagliata a prescindere”. Mi dispiace
questo, perché credo che qualunque opera che viene fatta con degli studi – come accennava prima il
consigliere Riccardi – porti con sé delle conseguenze che non sono dettate soltanto da un aspetto
emotivo, non è un percorso che va fatto soltanto perché qualcuno si mette in testa di fare un'opera,
probabilmente anche quest'opera è stata studiata precedentemente e si è ravvisata la necessità di
operare un'azione di questo tipo, un'opera che sotto certi aspetti può causare senz'altro anche dei
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problemi ambientali, ma dobbiamo anche guardare il risultato finale: può continuare così quel tratto di
strada come noi lo conosciamo ora? Io ritengo onestamente di no. Un po' perché attraversa l'abitato di
Dignano, un po' – come si accennava – perché credo che dopo abbia una sua ulteriore prosecuzione in
quello che sarà il ponte sul Tagliamento e, di conseguenza, quella bretella di Barbeano.
Dico questo perché? Perché a questo punto io credo che siamo anche abbastanza in ritardo rispetto a
quello che poteva essere l'opera in se stessa. Ne abbiamo discusso, però onestamente io credo che al
giorno d'oggi quando l'appalto è già stato fatto, quando la gara è stata espletata, quando il percorso è
già iniziato, dopo gli studi che a suo tempo vennero fatti, rispettando le regole – e qui sottolineo,
rispettando le regole, come ha detto il consigliere Riccardi –, credo che a questo punto bisogna
assumersi le proprie responsabilità. La Giunta lo sta facendo. Credo che anche questo Consiglio lo
possa fare fra poco e, naturalmente, con il suo voto dirà qual è la sua intenzione ma, ripeto, tutti i
condizionali, le possibilità che vengono espresse sia dalla mozione presentata, sia dalla relazione
stessa, credo che facciano sorgere più di qualche dubbio che la cosa sia veramente stata fatta e studiata
fino in fondo. Il condizionale di per sé implica la necessità sì di ulteriori chiarimenti, ma anche la
possibilità di arrivare a delle conclusioni che non sono definitive.
E a questo proposito io proprio vorrei ripetere alcune cose che ho visto nella relazione. Nella relazione
si dice “il modello dotato non permette di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale”, “non
permette di esprimere”, ma questo non vuol dire “non esprime”; oppure, ancora, studiando più avanti,
è ancora più chiaro, osservazioni di merito, che dice “il progetto può presentare rilevanti impatti sulla
componente bioetica”, e così via.
Allora io mi chiedo: sono tutti degli aspetti che indicano delle possibilità che, allo stato dei fatti, non
trovano una rispondenza immediata.
Io vorrei dire, poi, e qui non vogliatemene, da quello che ho letto sui giornali, addirittura si è cercato di
interrompere l'opera portando all'attenzione che ci sono degli scavi che potrebbero presentare dei resti
romani.
Allora io mi chiedo: il nostro Tagliamento è sempre stato un punto di passaggio e resti romani si
possono trovare qui, a Dignano, come si possono trovare in altre parti lungo il corso del Tagliamento,
ma trovare anche delle scuse di questo tipo, ecco, mi sembra che siano un po' fuori luogo perché,
onestamente, io credo che, anche qui, l'ipotesi che ci siano non è un fatto reale e, di conseguenza,
penso comunque che non si possa dare per certa quella che è solo una possibilità.
Io, veramente, ho già superato il mio tempo, credo che avviare una nuova procedura sia veramente un
percorso impossibile, un percorso che preveda di nuovo da iniziare un tragitto che naturalmente ci
porterà, poi, a tempi molto molto lunghi, è un'opera che ha aspettato tanto e che ha bisogno di essere
realizzata.
Io credo che a questo punto la Giunta, e ciascuno di noi, debba assumere le proprie responsabilità, e mi
dispiace che alla fine del suo intervento la Relatrice abbia parlato quasi di una minaccia “noi
continueremo comunque in questa strada”.
E allora qui mi riallaccio a quanto diceva il consigliere Riccardi, noi sappiamo assumerci le nostre
responsabilità, ritengo che comunque quest'aspetto possa essere valutato ulteriormente, ma che non
possa impedire all'opera di continuare il suo percorso. Quest'opera è assolutamente indispensabile
perché chi, come me, ogni giorno, quotidianamente passa per quella strada, non solo ricorda tutto
quello che è stato detto e che cosa potrà succedere, ma soprattutto si rende conto che così com'è la
cosa non può continuare.
Quindi io, ripeto, alla consigliera Dal Zovo riconosco l'onestà intellettuale di aver voluto tornare a

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

portare all'attenzione un problema di questo tipo, ma mi rendo anche conto che questo è il tempo della
responsabilità, e da parte nostra, da parte del mio Gruppo credo che questa responsabilità possa essere
presa già in questo momento e, naturalmente, possa avere anche le conseguenze di appoggiare la
Giunta regionale che ha deciso che l'opera debba continuare.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io non vorrei soffermarmi più di tanto su tutte le motivazioni che
sono ovviamente già ben espresse nell'articolato e, ovviamente, la mia collega ha già detto molte cose
però, Presidente, mi scusi, soprattutto, e approfitto visto che c'è lei in seduta di Presidenza, mi pare che
un paio di sedute fa ho fatto un intervento, capisco che non è servito a nulla, perché si ritorna a
ribaltare la situazione, siamo tornati a dire che bisogna andare in Procura, e non ci siamo decisi, o non
abbiamo trovato la quadra quella volta, non torniamo a trovare la quadra adesso.
Allora, prima ci avete detto che si deve andare in Procura, poi ci avete detto che la partita si gioca qua
dentro, ora che vogliamo tornare a giocare la partita qua dentro ci dite “tornate in Procura”, va beh,
questo teatrino prima o poi dovrà finire, perché alla fine non è che poi è solo quando non ci vanno
bene a noi le cose che si può decidere dove andare, o quale campo da gioco utilizzare.
Allora, questo ovviamente per riprendere chiaramente quanto detto dal Presidente Riccardi.
Poi il Presidente Riccardi ha detto anche un'altra cosa: ti presenti alle elezioni e vieni qui dentro. Bene.
Sacrosanto. E noi lo ribadiamo sempre.
Allora, ho avuto modo stamattina di dire che il 60 per cento dei friulani si sono espressi... residenti nel
Friuli Venezia Giulia si sono espressi in un modo quando sono andati alle elezioni, hanno votato per
dire no a due opere... a due, a tante opere in particolare, ma diciamo a due che ci riguardano proprio
nella giornata odierna, uno era l'elettrodotto Udine Redipuglia, una era la variante di Dignano...
Era nel programma del Partito Democratico di...
No, no, no...
No, voi il 40 per cento, il 60 ha detto di no.
E, quindi, se doveva valere il discorso di presentarsi alle elezioni e far valere quel tipo di giudizio
quest'opera non si doveva fare, tant'è che... a me dispiace, ovviamente, sentire dal collega Zecchinon
dire che è sbagliato parlare di... anzi, non sarebbe giusto parlare di opera sbagliata, ma io ricordo
molto – e l'avevo già ripetuto anche quando ne abbiamo già discusso di quest'opera – le parole della
Presidente quando si è insediata qui e ha presentato le sue linee programmatiche, perché diceva “è
invece privo di significato insistere acriticamente su alcune opere, tra cui la variante di Dignano”.
E, allora, siccome tutta questa rimodulazione non è che ci sia stata, di quell'opera, ovviamente nel
progetto iniziale rispetto a quello che c'è adesso, è chiaro che qui qualcosa di sbagliato c'è stato, perché
non si trattava di valutare l'incidenza ambientale, l'impatto ambientale, e quant'altro, si è detto: ci sono
tutti gli okay degli Uffici, andiamo avanti.
Anche per l'elettrodotto c'erano tutti gli okay degli Uffici, però ci siamo bloccati, ed è ancora ferma
con le quattro frecce, quell'opera.
E, allora, è chiaro che queste cose per voi sono normali, perché ovviamente fare una cosa, chiamare il
cittadino a votare e poi fare l'esatto contrario purtroppo in Italia capita spesso, e l'ho detto anche ieri
per quanto riguarda il rispetto che si ha dei referendum e della volontà popolare, lo torniamo a ribadire
anche adesso.
E' chiaro che si è detto in questa... io non parlo della relazione, parlo della mozione, che giustamente
ho anche firmato, si è detto “lasciamo fuori i condizionali”, beh, io qui non vedo molti condizionali
sinceramente, perché io tra vari “considerato”, “presunto”, e quant'altro, io vedo tutti i verbi che sono
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al presente: “considerato che”; qua c'è “considerato che nel rispetto l'opera si dimostra”; “dall'analisi
di fattibilità e di altre relazioni emergono”; “dal punto di vista della fattibilità ci sarebbero – questo sì
– alcune criticità”; poi “non risulta pertanto utile efficace stimare”. Non ci sono tutti questi
condizionali che si vorrebbe far vedere.
Allora, io chiudo il mio intervento, Presidente, ricordando un po' quello che era anche il dispositivo di
questa mozione perché, oltre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, vengono richieste
anche altre cose, ovviamente poi siamo qui per fare proposte, non siamo qui per fare denunce, perché
altrimenti andiamo altrove, e se sarà il caso – e non sarà la prima volta – andremo altrove a farle, ma si
chiede ad esempio l'applicazione di un modello di valutazione trasportistica che si basi su un'analisi
aggiornata dei flussi di traffico.
Noi già l'altra volta avevamo avuto modo di dire che basta, o bastava un'ordinanza per risolvere quello
che è il grave problema dei cittadini di Dignano, mi pare che l'ordinanza sia stata fatta, forse una
valutazione su questo si potrebbe anche tornare a fare.
Si parlava di analisi e valutazione del paesaggio, c'è l'elaborazione di un modello idraulico.
Io mi ricordo anche altri Consiglieri, attualmente in maggioranza, che sollevavano il problema che
gran parte dell'opera ricade in area golenale.
Poi si chiede un'analisi approfondita delle caratteristiche biotiche, e questo l'abbiamo detto;
l'individuazione ragionevole di alternative progettuali, queste... quando non si vuole qualcosa, quando
si vuole andare via dritti come carri armati – come dicevo prima – le alternative progettuali, che sono
previste in tutte le norme, anche europee, non se ne vuole sentir parlare.
E, allora, è inutile presentare programmi, a parte e a prescindere dal dire “faremo” o “non faremo
un'opera”, ma io adesso faccio un discorso più in generale, che deve riguardare tutte le opere
pubbliche che si vogliono realizzare, non solo chiaramente queste, che sono vecchie di vent'anni
perché, appunto, come ricordava la Presidente sono previste e pensate venti o trent'anni fa, ma se
vogliamo parlare di opere pubbliche io continuo a dire e ribadire un concetto: non date la colpa ai
cittadini se le opere non si fanno mai, perché la colpa è tutta delle Amministrazioni che non stanno a
sentire i cittadini, perché se la Valutazione di Impatto Ambientale fosse stata fatta all'epoca, e se
qualcuno avesse, o fosse stato a sentire i cittadini, gli agricoltori che si sono battuti contro la
realizzazione dell'elettrodotto – di cui parlavo stamattina – a quest'ora avremmo già tutte e due le
opere.
A quest'ora avremmo già tutte e due le opere.
Allora, la responsabilità, per favore, non fatela ricadere sulla gente che voi dite che protesta, perché se
si fosse fatto tutto quello che si chiede in maniera normale uno sarebbe stato zittito e quindi avrebbe...
non siete fuori legge, non è questo il punto, non è questo il punto, è che voi dite “bisogna fare le
convocazioni pubbliche, bisogna fare gli interventi”, eccetera, eccetera, poi stranamente certe cose, per
quello che vi va bene a voi, tutti questi incontri pubblici non li volete fare.
E allora... questo è. Grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Bene. Allora, io non vorrei parlare della variante di Dignano, vorrei parlare del
sistema democratico che non c'è più nel nostro Paese.
Potrei sottoscrivere l'intervento di Riccardi, potrei starmene seduto, ma voglio sottolineare ancora di
più questi aspetti: qui in questo Paese le maggioranze non riescono a esprimersi perché l'interdizione
delle minoranze blocca qualsiasi tipo di attività. Questa è violenza. Questa è violenza.
Quando un Sindaco si candida con un'opera, e vince le elezioni, il comitato che ha perso, ha perso.
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E poi, una volta c'erano i partiti che insegnavano l'educazione, quando si prende la parola, quando si
deve stare zitti, dov'è il luogo... oggi i comitati invece sanno già tutto, e quindi non occorre insegnarli
niente.
Allora, volevo dire, stamattina... poi ci sono le forze politiche, un tempo alcune qualunquiste, c'erano
prima i Verdi, poi un po' l'inizio della Lega, poi adesso c'è il 5 Stelle. Allora, stamattina “no
all'elettrodotto”, “no alla discarica di Trivignano”, “no a tagliare i legni in Val Rosandra”, “no a
Dignano”, “no alle casse di colmata del Tagliamento”, posso continuare fino a domani mattina, tutto
“no”, tutto “no”. Chi paga i danni di questi “no”?
Sapete cosa significa far partire un'opera pubblica e far partire un iter? Io mi sto battendo per una
strada da quindici anni, e penso che partirà adesso, ma il comitato che voleva la strada si è trasformato
nel comitato contro la strada, dopo aver approvato il progetto. Qualora decidessimo di fermarci lì
basterebbe dire: pagate i danni, abbiamo scherzato, paghiamo il progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, di Impatto Ambientale, la relazione geologica, tutti i VIA, tutte queste robe qua, paghiamo
tutto, abbiamo scherzato. No, non paga niente nessuno in questo Paese.
La ditta che ha vinto il lavoro – come diceva prima –, la ditta fa le riserve. Cosa sono le riserve? Io mi
sono organizzato, ho comprato il cemento, ho comprato la pala, ho fermato gli operai, ho preparato
questa cosa, ho vinto una gara d'appalto, do lavoro alla gente, posso lavorare dopo dieci anni di carte?
No, non posso lavorare, perché c'è un comitato che riesce a trovare il Pretore di turno che fa fermare
un'opera pubblica.
Allora, se questa è l'Italia, noi non andremo da nessuna parte, perché noi non vogliamo le centrali...
adesso ci sarà un referendum per le trivellazioni, ma vincerà per forza, che bisogna fermare tutto,
neanche parlare, ma non c'è scritto dove andiamo a produrre energia?
Non solo. Non possiamo nemmeno fare l'autostrada per portare l'energia, dimenticando che l'aspetto
tecnico – stamattina parlavate dell'elettrodotto – si tagliano 100 chilometri di linee secondarie per
farne 40, per risparmiare, perché una parte dell'energia – per chi ha fatto qualche studio di
elettrotecnica – si perde nel trasporto se la linee è sottodimensionata, perché farla sottoterra significa
produrre le correnti vaganti, fare un danno incredibile all'ambiente, però non si vede, e quindi va bene.
Allora, io credo che qualche studio andrebbe fatto, anziché cavalcare sempre il qualunquismo, oggi è
la volta de 5 Stelle. Il 5 Stelle, apparentemente, in maniera, diciamo pulita, eccetera, in realtà... oggi
nella relazione delle fontane dell'altra sera c'è il comunicato, di fatto, del 5 Stelle, per cui, noi siamo
quelli che vorremmo che si facesse l'acquedotto per dire che noi siamo contro l'acquedotto, quando
non si fa una proposta a favore, o una proposta alternativa significa che io voglio cavalcare il comitato,
non voglio la soluzione del problema.
Allora, se questa è la democrazia, io credo che siamo fuori dalla democrazia. Noi dobbiamo rispettare
le regole perché le regole sono economia, sono rispetto, sono lavoro, sono occupazione.
Io sono arrivato in Provincia nel '99, i signori facevano un altro mestiere probabilmente, e da allora
sento parlare della variante di Dignano. Da allora. Generazioni di amministratori, di tecnici, di studiosi
che hanno... tutti deficienti, tutti cretini, tutti briganti che chissà che cos'avevano dietro.
Sì, certo. Ma ci rendiamo conto la violenza di questo tipo di atteggiamento... è una violenza.
E allora, io credo che...
Io credo che le forze politiche possono creare il... noi avremmo potuto, noi del Centrodestra, siamo
all'opposizione, star zitti e lasciare che il Centrosinistra tirasse fuori le castagne dal fuoco, in realtà la
cultura di Governo non è di Destra o di Sinistra, è di persone responsabili o non responsabili...
Ecco, queste sono irresponsabili, perché con un “ehh” pensano di aver risolto un problema.
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Per arrivare qua noi abbiamo fatto le scuole regolari, siamo partiti dalle elementari, abbiamo fatto i
Consiglieri comunali, abbiamo fatto le maggioranze e le opposizioni, abbiamo fatto gli Assessori, i
Sindaci, abbiamo fatto di tutto e siamo arrivati qua. Abbiamo qualche volta avuto ragione, qualche
volta torto, e abbiamo subito quelle che sono le regole della democrazia, quando avevamo torto
abbiamo torto, abbiamo accettato di aver sbagliato, quando eravamo convinti di avere ragione siamo
stati più determinati.
Allora, detto questo, io mi chiedo: è questo un sistema che può reggere ancora? Può reggere ancora
questo sistema? Blocchiamo il cantiere di Monfalcone perché le ditte esterne hanno qualche mucchio
di scarti, per cui mentre fanno il cantiere non sono riusciti ancora a pulire, blocchiamo le navi che si
fanno e un cantiere internazionale che lavora fino al 2020, con occupazione per intere generazioni di
tecnici? Se questo è il modello di sviluppo io non ci sto.
Io credo che un'opera – e ho finito – non nasce mai dall'impresa, non nasce mai da chi vuol fare
l'opera, nasce sempre da un comitato, o da qualcuno che sostiene che non può vedersi passare i camion
davanti a casa perché il progresso ha fatto sì che il traffico fosse aumentato a dismisura.
Allora, in questo... vediamo cosa accade quando si interrompe per un incidente l'autostrada, quando
riversiamo sulle strade normali il traffico: c'è la paralisi totale, perché è cambiato il mondo, è
aumentato il traffico.
Ora, non possiamo immaginare che quest'opera nasca per fare un danno a qualcuno, nasce per
risolvere un problema, e le persone del luogo hanno trovato quella soluzione.
Ora, non è pensabile che le minoranze condizionino pesantemente il modello di sviluppo, le minoranze
hanno il compito di sollecitare il rispetto delle regole, ma devono anche loro rispettare delle regole,
altrimenti le regole vanno rispettate solo da chi deve fare l'opera? Deve rispettarle anche chi, una volta
chiesto, e valutato, credo, i 200 passaggi che deve fare un'opera pubblica prima di partire, a quel punto
significa che c'è stato tutto il passaggio democratico, non si può usare lo strumento del VIA come
strumento di lotta politica, lo strumento del VIA deve essere a garanzia del cittadino, non è contro il
cittadino.
E io credo che o questo Paese fa un salto di qualità, e anche le forze politiche fanno un salto di qualità,
oppure questo consenso facile... io vorrei immaginare se l'opera di Dignano a questo livello, e ci fosse
un'Amministrazione qui del Movimento 5 Stelle, che cosa fa. Può fare come ha fatto il Centrosinistra
sul ponte dello Stretto di Messina: ha pagato 300 milioni di danni alla ditta che si era aggiudicata la
gara, 600 miliardi di lire, pagati, di danni.
Se questo è il modello di sviluppo, andare avanti e indietro, perché una volta vince uno, e una volta
vince l'altro, credo, sulle grandi questioni questo Paese o fa un salto di qualità nel quale si riconosce
come strategico un certo tipo di sviluppo, oppure non andrà da nessuna parte, e questi sono danni che
noi stiamo pagando, e una parte del debito pubblico è anche il rallentamento dovuto a questa falsa
democrazia che si sta affermando.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Io intervengo solo per dire che concordo con il consigliere
Cargnelutti quando dice che siamo in una falsa democrazia e abbiamo un grosso problema di
democrazia nel nostro Paese, perché vorrei ricordare qual è il punto nevralgico di tutte queste
questioni che riguardano le grandi opere pubbliche, ma anche le opere private che impattano
fortemente sul territorio ricordando quello che succede nei Paesi – ad esempio nel nord Europa – per
una qualunque opera di questo tipo, ovvero un dibattito pubblico con i cittadini che dura anche
vent'anni, quindi dal '99 siamo ben entro i vent'anni...
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...un dibattito pubblico costante, aperto con i cittadini e i comitati prima di approvare qualunque
progetto o opera pubblica, o altamente impattante sul territorio. La questione è tutta qui. Finché non
cambiamo quest'impostazione avremo sempre persone che non vengono coinvolte, i cittadini che non
si sentono coinvolti, e che denunciano questo tipo di modo di operare in maniera assolutamente
antidemocratica.
PRESIDENTE.: Ho chiesto gentilmente al pubblico di non commentare, di non applaudire, di non
criticare e di non commentare. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, insomma, io mi metto anche nei panni di coloro i quali hanno
una posizione diversa rispetto alla nostra, e cerco di capire quali sono i moventi, qual è l'anima che li
spinge, e comprendo, perché il raggio d'azione del pensiero di costoro – ipotizzo – si abbarbica ad
alcune cose, che possono essere anche per certi versi sacre, laddove l'uomo mette la mano, laddove
l'uomo mette il suo costrutto, dove interviene nella natura... beh, l'uomo, insomma, è la drammatica
condizione che... è l'essere che interviene nella natura, cioè è questo l'uomo.
La differenza tra l'uomo e l'animale è che l'uomo interviene nella natura, e qualsiasi mossa compia
l'uomo nella natura è la modifica della natura, qualsiasi opera si faccia è comunque calpestare la
natura. Questa è la drammatica condizione dell'uomo.
Se qualcuno immagina e ipotizza che la cosa naturale sia solamente quella che ha davanti agli occhi,
perché lo riguarda direttamente, allora in quel caso, e può capitare, se ti toccano le cose che stanno
davanti a casa tua la sacralità è quella, e ipotizzò che in quel caso diventa gigantesca quella vicenda
rispetto all'operare umano ovunque.
Allora, se del caso ci fosse in giro una sorta di pazzia che rende gli uomini ciechi, perché intendono
fare le cose tanto per farle, tanto perché siamo costretti a produrle, è una pazzia che potrebbe essere
anche capitata, capita, all'estremità di una visione tecnologica si potrebbe pensare alla tecnologia come
quella che riproduce se stessa, ma siamo proprio all'orizzonte della pura pazzia.
Ma un Paese come Dignano, che sicuramente non si perita di essere quella comunità che intende
toccare i gangli più riposti della stranezza della tecnologia, Dignano, che si sveglia nella condizione
urbana di vedersi costretto a stare dentro una ristrettissima condizione di viabilità, imbottigliato,
sofferente, e i cittadini di quella comunità danno il consenso ai Sindaci, vari, io non so quali siano, non
è il territorio che io frequento, perché in ragione di quel che essi vedono, e dei programmi che hanno
di fronte danno il consenso. La democrazia è quella. Non c'è altro verso.
Se fosse il ghiribizzo di un istante, se fosse il disegno e l'architettura di una visione un po' strampalata,
di qualcuno che vuole fare una strada, un ponte, un qualsiasi cosa, perché gli capita, così, di essere
artisticamente adeguato nel cambiare il paesaggio, sarei il primo anch'io a stare a fianco di costoro, ma
dov'è la storia? La domanda è: dov'è la storia? Dov'è il costume? E dov'è la sensibilità della
popolazione che lì ha dato luogo ad un bisogno reale, non fittizio? Non siamo di fronte alla condizione
di uno che vuole creare una strada, o una variante sul gioco, solo perché in qualche modo è imbrigliato
da qualche stranezza, da qualche follia.
Allora, se qualcuno si mette di traverso lo può fare, è normale, la democrazia è questa. Che ci sia una
dialettica anche tra chi rende gigantesco ciò che è piccolo e microbico, e chi invece ha il dovere
sacrosanto di rispondere storicamente a dei bisogni, la dialettica tra questi due è data e lo sarà sempre,
la cosa peggiore, però – e qui io sono d'accordo –, che non si può prolungare troppo i tempi. Se si
prolungano troppo i tempi succede che le vittime sono coloro i quali, di fatto, sono stati bussati dal
bisogno, cioè una comunità.
Allora, per rispondere a chi, ovviamente, esprime un'altra esigenza, che io rispetto – come ha detto
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Riccardi –, normalissimo, ciascuno ha la propria visione del mondo secondo le caratteristiche che
ovviamente ha acquisito, le sue categorie di pensiero gli consentono di esprimere un mondo, che può
essere – e com'è, come si vede – contrapposto ad un altro.
Allora, se qui noi sediamo, e il Sindaco, e il Consiglio di quel paese, e via dicendo, hanno il sacrosanto
dovere, non diritto, il dovere di portare a compimento ciò che è il bisogno della collettività.
Allora, io, Assessore, spero che poi lei parli, in effetti dia una certezza di diritto, e chi protesta ha il
diritto di protestare, e i 5 Stelle hanno il diritto di fare la mozione, e il Consiglio ha il diritto di
bocciargliela, ma non perché abbiamo o siamo nella condizione di dover giocare le cose con
superficialità e con un grado di responsabilità piuttosto ridotto, minuscolo, ma perché ciascuno deve
necessariamente poi svolgere il compito che è chiamato.
Se avessi sentito il Sindaco di Dignano, avessi sentito la Giunta di Dignano, il Consiglio comunale di
Dignano che nella sua maggioranza protestasse nei riguardi di una cosa sarei il primo a dire
“fermiamoci”, eccetera, ma se così non è, e la sacralità vuole, la democrazia vuole che costoro,
essendo in qualche modo responsabili per quel che concerne l'Amministrazione di quella comunità
non dicano di no, ma invece avanzino una legittima pretesa, che nulla sia bloccato, e che ovviamente
si faccia la cosa, io non posso essere che contrario alla mozione per le ragioni che ho detto, ma non
disconosco che nel mondo devono essere anche quelli che tengono bandierine diverse dalle mie.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Viviamo un'epoca politica complicata...
...in cui può succedere che un Parlamentare all'opposizione a livello nazionale commissioni uno studio
e poi, anziché chiedere ai Consiglieri regionali del suo partito di esaminarla, valutarla insieme,
presentarla, lo chieda a... insomma, questo lavoro lo fanno altre forze politiche che nazionalmente e
anche regionalmente sono all'opposizione, ma va beh, questo...
Però io non mi voglio sottrarre ad entrare nel merito della questione, perché lo devo...
Sì, guardarmi allo specchio la mattina ed essere coerente e pensare di fare sempre la cosa giusta
entrando nel merito.
E, allora, come fanno i Giudici nelle sentenze devo analizzare il diritto e devo analizzare il fatto.
Comincio dal diritto. Io penso che in una materia di complessità straordinaria come quella
dell'assoggettabilità o meno alla VIA di un'opera pubblica, materia difficilissima soprattutto negli
aspetti procedurali, diciamo che non ho alcun motivo di pensare che le regole non siano state rispettate
e, quindi, alla domanda fa Riccardi “le regole sono state rispettate?”, io in tutti i giorni che ci ho messo
la testa per analizzare, studiare, eccetera, penso che le regole... non ho trovato il cavillo che dice: le
regole non sono state rispettate.
E, tuttavia, non posso neanche dire che queste regole non le trovo del tutto giuste, l'ho già detto in altre
occasioni che vadano in qualche maniera cambiate.
Dal mio punto di vista la definizione dell'interesse pubblico di un'opera dovrebbe essere ancora più
stringente di quanto non sia.
Questo non dovrebbe forzare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, come invece in
passato questo è avvenuto.
Ma, insomma, questa è una riflessione che rimandiamo, diciamo, al futuro, alle cose da fare.
E c'è anche – lo ricordava l'assessore Vito – una lettera del Servizio VIA che attesta come, appunto, le
modifiche intervenute al progetto non rendano necessaria una nuova procedura d'Impatto Ambientale,
non rendano necessaria. Questo è il diritto.
Quindi dal punto di vista del diritto io credo che la Giunta ha fatto quello che doveva fare.
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Vengo, invece, anche a un punto del fatto, perché ho letto ovviamente il contenuto della mozione dei
colleghi del 5 Stelle, credo che in qualche modo l'incidenza dell'opera sulle due zone SIC, sopra e
sotto, sia stata certamente valutata dagli Uffici, insomma, ci sono una serie di questioni marginali, c'è
una questione che invece a me come geologo preoccupa, ed è l'aspetto idraulico. E' l'aspetto idraulico.
E il fatto nuovo che è intervenuto è il fatto che alla fine di dicembre del 2012 è stato licenziato un
piano stralcio del Tagliamento, dell'Autorità di Bacino, che dice delle cose diverse e più stringenti
rispetto a quelle che diceva il piano stralcio precedente, sulla base del quale all'epoca gli Uffici
avevano verificato, diciamo così, la fattibilità di quest'opera.
Perché il punto è questo: nelle opere pubbliche la Regione gioca contemporaneamente due parti in
commedia, è da un lato con una mano proponente, mette i soldi, fa gli approfondimenti, decide che
quell'opera la fa, e con l'altra mano è soggetto che verifica...
Beh, è così, è oggettivo, no? E con l'altra mano verifica.
Allora, questo è complicato, perché uno può fare tutte le cose giuste, Riccardo, dal punto di vista
tecnico e formale, e però in qualche modo manca quel contraddittorio fra proponente e autorizzatore,
che c'è nel caso in cui l'opera non è pubblica, e che rende tutte e due le parti massimamente sempre,
diciamo così, interessate ad andare a sviscerare i problemi fino in fondo.
Allora, su questo, ripeto, sugli aspetti idraulici io ho delle perplessità, non posso negare di avere queste
perplessità, e per questo vorrei sentire dalla Giunta se davvero è in grado di dirci che abbiamo fatto
tutto quello che è nelle nostre disponibilità di fare per valutare se quel rilevato che viene realizzato per
portare, e che sta dentro l'area golenale, ha in qualche modo una pericolosità dal punto di vista
idraulico o non ce l'ha.
Questo è un aspetto secondo me fondamentale, è il punto vero, diciamo così, su cui penso che un
approfondimento sarebbe giusto farlo, e quindi questa è, diciamo così, la mia posizione.
Penso che la VIA non è necessaria, e che è una forzatura chiederne il rifacimento, vorrei avere la
garanzia che la Regione, diciamo così, prima, appunto, di piantare la prima pietra abbia davvero fatto
tutto quello che è possibile fare per capire che dal punto di vista idraulico, anche rispetto alle piene di
cento anni, come prevedono le normative più recenti, quell'opera non costituisca un problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola all'assessore Santoro. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Mah, sono d'accordo con... e sottoscriverei
in toto alcuni interventi che ho sentito in Aula questo pomeriggio, in particolare quelli del consigliere
Riccardi, del consigliere Cargnelutti, Zecchino, Travanut, perché io credo che qua dobbiamo essere
molto chiari, proprio per il rispetto che è dovuto a quest'Aula, ma il rispetto che è dovuto a tutte le
Aule: la volontà dei cittadini.
La volontà dei cittadini di Dignano, attraverso il suo Consiglio comunale, si è espressa una prima volta
introducendo questa previsione nel suo Piano Regolatore. Questa previsione è stata impugnata al TAR,
i ricorrenti hanno perso. Non sono stati contenti? L'hanno reimpugnata al Consiglio di Stato. Hanno
riperso.
La comunità di Dignano ha eletto un Sindaco che aveva nel suo programma quest'opera, e nessuno gli
si è contrapposto. Non c'erano altre liste, non c'erano altri progetti per Dignano e, dunque, noi abbiamo
tutta la legittimità nel pensare che la comunità di Dignano si riconosce nella sua Amministrazione,
perché nessun altro progetto nella fase delle elezioni è stato contrapposto al progetto dell'attuale
Amministrazione che governa il Comune di Dignano.
Io credo che il rispetto istituzionale parta in primo luogo dai luoghi istituzionali nei quali i progetti di
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territorio, i progetti di futuro per il proprio territorio si confrontano.
In secondo luogo vorrei proprio definire, ancora ribadendo quello che ha detto il consigliere Riccardi:
che cosa fa la Giunta? Che cosa fa il Consiglio? Decide se l'opera si fa o non si fa rispetto a
determinate questioni, ma una volta che abbiamo deciso che l'opera si fa non andremo mica a dire
come devono essere fatte le procedure amministrative, non andremo mica a intervenire presso i
funzionari “no, guarda, il risultato di questo screening non mi piace, cambialo e rifallo”. Siamo a
chiedere questo? In virtù di che cosa? In virtù di una violazione di norma? Vogliamo che la politica
entri dentro i procedimenti amministrativi? Accidenti, che visione.
Noi andremo a condizionare un risultato di uno screening perché non ci piace? E' questa la certezza
del diritto che diamo ai nostri cittadini? Beh, mi dispiace, io non ci sto, per il rispetto che ho per questo
Consiglio, per il rispetto che ho per la Giunta, per il rispetto che ho per i cittadini e per i funzionari che
quotidianamente operano nel rispetto delle norme che questa Regione, questo Stato e quest'Europa si è
data.
Pertanto, il tema è proprio questo.
Invocate un'azione della Giunta con questa mozione. Che cosa dovrei fare? Introdurmi nel
procedimento amministrativo? Con quale ipotesi? Che il lavoro non è stato svolto nel modo corretto?
Sulla base di che cosa? Mi piacerebbe che mi diceste qual è l'atto amministrativo che la Giunta
dovrebbe portare avanti, perché credo che amministrare significhi davvero assumersi le proprie
responsabilità, ma avere anche la consapevolezza del proprio ruolo e del limite della propria azione
amministrativa.
Io credo che a questo punto dobbiamo chiederci qual è l'interesse pubblico con il quale operiamo, qual
è l'interesse pubblico a cui questa mozione risponde, qual è l'interesse pubblico di fare quest'opera. Si
è parlato dei flussi di traffico. Beh, ieri per puro caso ero alla strettoia di Sant'Odorico di Flaibano, che
sta ricevendo i flussi di traffico che il Comune di Lignano ha interdetto al proprio centro.
Credo che più di qualsiasi esperto, andate lì a bere un caffè alla strettoia di Sant'Odorico, e vi sarà
chiaro qual è il flusso di traffico al quale dobbiamo dare una risposta, una risposta facendo – e non
voglio sminuire l'opera – 1,5 chilometri di strada. Di questo stiamo parlando. Di questo stiamo
parlando.
Allora io credo che non solo perché siamo avanti con le procedure di aggiudicazione, non solo perché
l'opera è stata riconosciuta come indispensabile per i collegamenti, e credo che abbiate letto quanto la
comunità di Spilimbergo stia chiamando a gran voce il suo completamento verso Barbeano, ma per un
rispetto istituzionale delle regole e dei cittadini che io vi chiedo di votare fermamente contro questa
mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Do quindi la parola alla prima firmataria, Dal Zovo, per la replica.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, guardi, io penso che ogni volta che mi ritrovo qua, penso –
come qualcuno già diceva dei miei colleghi stamattina – che probabilmente parliamo una lingua
diversa.
A parte che a parte il consigliere Lauri, nessuno, e dico nessuno, compresa la Giunta regionale, è
entrato, o comunque ha commentato nel merito quello che era contenuto all'interno della mozione, ma
va beh, insomma, ognuno è libero di fare quello che crede.
Ho sentito anche, insomma, delle cose non molto carine, ma va beh.
Non è stato studiato nulla a tavolino, perché non ho nulla da studiare a tavolino, noi abbiamo
dichiarato la contrarietà a quest'opera dal programma elettorale, e continuiamo ad essere contrari a
questo tipo di realizzazione.
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Credo di non aver... cioè, non ho usato, non devo trovare scuse per giustificare alcunché, anche perché
lo studio non l'ho realizzato io, ma l'hanno realizzato – come ho detto prima – dei dottori che operano
a livello nazionale su opere dell'attuale Governo, e non solo.
Quindi, noi continuiamo a ribadire che c'è qualcosa che non va in quest'opera, e che e continuiamo a
chiedere che vengano rivisti alcuni passaggi. Se la volontà della Giunta e della maggioranza è di
continuare così, facciano pure, insomma, la maggioranza ce l'hanno, noi non possiamo far altro che
sostenere la nostra mozione e voi la boccerete. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Prima della votazione sono possibili dichiarazioni di voto, una per Gruppo vi
ricordo, ovvero, se ci sono dichiarazioni di voto dissenzienti dal Gruppo. Paviotti.
PAVIOTTI.: Non essendo intervenuto ma, insomma, mi sembrava giusto, proprio un minuto la
dichiarazione di voto, e per dire che trovo convincente la relazione dell'Assessore, soprattutto voglio
dirlo al di là di questo aspetto particolare di questa questione.
Ne abbiamo parlato un po' anche l'altro giorno sul caso della sanità, dobbiamo sempre dividere quelle
che sono le responsabilità politiche dalle responsabilità tecniche.
L'altro giorno ho fatto un esempio per fare un po' di autoironia, quando dico che sono geometra lo
faccio per fare un po' di autoironia, ma per dire che uno non deve venire qua... poi ognuno di noi ha la
sua storia professionale alle spalle, ma dovrebbe liberarsi...
Io, è chiaro che devo guardare a quelli che sono gli aspetti politici, e qua sono stati ben chiariti. Ci
sono dei Consigli comunali, ci sono dei Piani Regolatori, ci sono delle decisioni politiche legittime, e
io quelle guardo.
Dopodiché, tutto quello che è un iter procedurale fatto da tecnici, è giusto che loro si prendano la
responsabilità, ma non perché io voglio scaricarla, ma perché quello è il loro mestiere, ed è importante
dividere, perché altrimenti noi confondiamo i ruoli e facciamo un errore ancora più grosso, perché
allora io voglio progettare – come ho detto l'altro giorno – la terza corsia e dire che il raggio di
curvatura della terza corsia lo decide il Consiglio regionale, e deve essere un po' più grande, un po' più
largo, un po' più piccolo, passare più vicino. No. Io decido che... mi assumo la responsabilità di una
decisione politica, dopodiché ci sono degli aspetti di tipo tecnico che spettano ai tecnici.
Per questo mi è sembrato convincente anche su questo aspetto, che non tocca solo la variante di
Dignano, ma che tocca in generale, quella che è la nostra sfera di competenza, e io credo che oggi sia
giusto bocciare la mozione dei 5 Stelle, per una serie di motivi, ma perché quell'opera ha avuto una
gestazione politica chiara, e sulla gestazione tecnica io non voglio entrare.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Quindi, sentito tutto, pongo in votazione la mozione 141,
a firma Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo e Ussai: “Richiesta di nuova Valutazione di Impatto
Ambientale al progetto della strada variante sud di Dignano”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, non si può... gentili signore là sopra, non si può fotografare, oltre a tutte le altre cose che non si
potevano fare in quest'ultima ora.
Bene, concluso questo punto all'ordine del giorno passiamo a quello successivo.
Cargnelutti? Prego.
CARGNELUTTI.: Sull'ordine dei lavori. Io ritengo che cominciare una legge di questa portata alle
18.00 passate, sapendo di fermarla fra 20 minuti, io credo che sia serio fermare qui i lavori.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, la sua è una proposta...?
CARGNELUTTI.: Una proposta che...
PRESIDENTE.: Dovrei sentire innanzitutto il Relatore. Il Relatore Colautti immagino sia d'accordo
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con lei. Sergo.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sono in dissenso con il Gruppo.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, Presidente, adesso, a parte tutto, a parte gli scherzi,
anch'io sono favorevole, ma più che altro per permetterci, poi, di avere un senso logico anche domani,
perché noi, anche se dovessimo iniziare le relazioni oggi, poi dobbiamo sentire la discussione generale
domani mattina, poi riprendere quello che hanno detto i Relatori oggi.
Faccia lei, però, sì, per me sarebbe più logico avere almeno questo tipo di procedimento.
PRESIDENTE.: Okay, d'accordo a sospendere qui. Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto.
PRESIDENTE.: Lauri anche. Quindi, se c'è l'accordo unanime, dichiaro chiusa la seduta
pomeridiana.
Il Consiglio è riconvocato domani alle ore 10.00. Al primo punto il pdl 135.
Grazie a tutti e buona serata.
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