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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoquarantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consigliere alcune copie del processo verbale della seduta n. 238.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Dunque, come avevamo preannunciato, l'Ufficio di Presidenza non ha raggiunto l'unanimità nel
pronunciamento sull'esame di ammissibilità della proposta del referendum abrogativo, per cui al primo
punto è inserito “Esame di ammissibilità della proposta di referendum abrogativo della legge regionale
15 aprile 2016, n. 5 ‘Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di
gestione integrato dei rifiuti urbani'”; poi, successivamente, “Seguito della discussione sul disegno di
legge 148”, e cioè assestamento di bilancio. 
Andiamo, quindi, al primo punto. 
Comunico che nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza non è stata raggiunta l'unanimità dei
componenti in merito all'ammissibilità della proposta di referendum abrogativo della legge regionale
5/2016 presentata il 28 giugno scorso e recante il seguente quesito: volete voi che sia abrogata la legge
regionale 15 aprile 2016, n. 5 “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”? 
Pertanto, per effetto dell'articolo 7, comma 5, della legge statutaria 5/2003, l'argomento è iscritto di
diritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, cioè quella immediatamente successiva alla seduta
dell'Ufficio di Presidenza. 
Si ricordano brevemente le procedure che questa Presidenza seguirà conformemente alla prassi
adottata nelle precedenti proposte di referendum, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 7,
commi 5, 6 e 7 della legge regionale statutaria citata. 
Le norme contenute nella citata legge statutaria sulla procedura di esame in Assemblea della proposta
di referendum prevedono che questa deliberi su motivati ordini del giorno presentati nel corso del
dibattito e prima della chiusura dello stesso. 
Le stesse norme prevedono, altresì, che qualora nessun ordine del giorno venga presentato all'Ufficio
di Presidenza, subito dopo la chiusura del dibattito formuli i quesiti alternativi motivati e da sottoporre
al voto dell'Assemblea. 
Ricordo anche che ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della citata legge regionale 5/2003, la proposta di
referendum deve essere dichiarata ammissibile qualora i voti negativi, cioè contrari all'ammissibilità,
non raggiungano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, e che nel computo dei
voti negativi non si tiene conto delle astensioni. 
Sulla base di questo dato normativo la Presidenza procederà come segue: non sono ammessi ordini del
giorno privi di motivazione, né ordini del giorno presentati prima dell'apertura del dibattito, o dopo la
sua chiusura; qualora vengano presentati nel corso del dibattito due ordini del giorno, uno per
l'ammissibilità e uno per l'inammissibilità, si terrà un'unica votazione in cui chi voterà “sì” si
esprimerà per l'ammissibilità e chi voterà “no” per l'inammissibilità; qualora i voti negativi
raggiungano la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Regione la proposta di referendum sarà
dichiarata inammissibile per le motivazioni contenute nell'ordine del giorno e, in caso contrario, la
proposta verrà dichiarata ammissibile; qualora fosse presentato un solo ordine del giorno motivato per
l'inammissibilità, o uno solo per l'ammissibilità, si procederà comunque alla votazione, per
l'approvazione del primo, trattandosi di voti contrari all'ammissibilità, sarà necessaria la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione e, se essa non fosse raggiunta, la Presidenza dichiarerà
ammissibile il referendum; parimenti, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione
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sarà necessaria per la reiezione del secondo, ed in caso di mancato raggiungimento di tale quorum il
referendum sarà dichiarato ammissibile; qualora vengano presentati più ordini del giorno con lo stesso
dispositivo, ma diversa motivazione, questa Presidenza darà la precedenza all'ordine del giorno
presentato per primo, restando preclusi i successivi; sono comunque ammessi emendamenti parziali
alle motivazioni dell'ordine del giorno presentato per primo, che verranno messi ai voti prima del voto
finale; qualora nessun ordine del giorno venga presentato questa Presidenza formulerà proposte
deliberative alternative motivate e si procederà come al punto 2. 
Ricordo i tempi. I Capigruppo avevano un'ora e mezza, sostanzialmente, quindi, 90 minuti, di cui 50
alla maggioranza divisi in 39 PD, 6 SEL, 6 Cittadini, e 40 all'opposizione, 9 PdL, 9 Autonomia
Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 6 Gruppo Misto, 6 Nuovo Centro Destra. 
E' stato distribuito? 
Va bene. E' in fase di stampa la nota dell'Ufficio di Presidenza. 
Sì. Apriamo, quindi, la discussione generale. Chi si iscrive? 
No, va presentato l'ordine del giorno. 
Allora, c'è la presentazione anche di un ordine del giorno? No. Il dibattito è aperto, quindi, se qualcuno
si iscrive, nel frattempo si presenta... 
No, non credo... 
Consigliera, scusi, no... Consigliere Zilli, mi scusi, non può... 
No, non può dire questo... 
No, no, no. Eh, non può dire questo, perché c'è un avviso che è stato recapitato a tutti i Consiglieri
sull'esito dell'ordine del giorno, l'ho detto a chiusura... 
...a chiusura dei lavori ho letto... Guardi, lei ha 5 minuti di tempo per vedersi le sue cose tranquilla, nel
frattempo che stiamo distribuendo, che stiamo facendo, vedrà che avrà anche più di 5 minuti, ma non
sospendiamo ulteriormente. 
Nel frattempo procediamo alla distribuzione... 
Allora, è stato... Chi si iscrive, intanto, se si iscrive qualcuno? 
Nel frattempo facciamo... Allora, sospendo 5 minuti in attesa di far circolare l'ordine del giorno che è
stato presentato. E' aperto il dibattito generale, prego nel frattempo di iscriversi. 
I lavori sono sospesi, riprendono alle ore 15.15. 
Bene. Allora, riprendiamo i lavori. E' stato distribuito un ordine del giorno, che è l'ordine del giorno n.
1, firmatari Moretti, Lauri, Paviotti. C'è qualcuno di voi che lo illustra? Moretti. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. L'ordine del giorno... beh, questo è il quarto referendum su cui
entriamo a dare un parere di ammissibilità, o non ammissibilità, parere che, lo ricordo, pur
nell'anomalia della procedura, peraltro prevista dalla 5/2003, che assegna al Consiglio l'obbligo di
parere in merito all'ammissibilità o meno di un quesito referendario, nella sostanza non si discosta dai
precedenti pareri rispetto innanzitutto alla richiesta che viene fatta dal Comitato promotore, che è
quella di proporre l'integrale abrogazione della legge 5/2016, quella che ha unificato, diciamo,
l'organizzazione territoriale sia del servizio idrico integrato, che quella della gestione integrata dei
rifiuti. 
Di conseguenza, l'ordine del giorno, che poi abbiamo presentato come Gruppi di maggioranza,
sostanzialmente, senza doverlo illustrare punto per punto, fa una disamina della norma e delle
motivazioni per cui riteniamo la norma, o meglio, la proposta di soppressione di referendum
abrogativo non ammissibile, e va innanzitutto... la prima questione riguarda la non ammissibilità di
tipo... chiamiamola di carattere di competenza, cioè interviene su alcune questioni, trattate peraltro
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dallo Stato, e perché questa norma è norma obbligatoria derivata sia da norme dello Statuto, sia da
norme statali, e sono vincolanti per il legislatore regionale. 
E, quindi, tutta la questione che entra in quelle che sono norme peraltro modificate dagli Enti di
Governo, o dagli ATO, quindi anche da norme nazionali, che poi la Regione ha in qualche maniera...
sulle quali è intervenuta, di fatto porterebbe al vuoto di potere, alla vacatio legislativa, cosa non
ammissibile, non resa ammissibile dalla legge 5/2003, che individua quei requisiti obbligatori che deve
avere la proposta di abrogazione, la proposta di quesito referendario, appunto, tra questi obblighi. 
C'è poi un'altra questione importante: con l'abrogazione della legge 5 verrebbe meno il soggetto
pubblico, che la stessa legge regionale individua al governo dei due Settori, quello dei rifiuti e quello
idrico, ma al contempo non potrebbero rivivere, proprio per le norme che abbiamo votato, le Consulte
d'ambito, che sono state espressamente abrogate con la medesima legge, con la legge 5. 
Di fatto ci potrebbe essere anche un rischio di mancanza di governo del servizio, di conseguenza
l'impossibilità di poter anche erogare quel tipo di servizio, perché di servizio idrico integrato si parla in
senso generale, e quindi ciclo integrale, dalla captazione, dall'adduzione alla distribuzione, alla
fognatura e alla depurazione delle acque reflue. 
E qui si entra nell'altro campo: tutela della salute, integrità, salubrità dell'ambiente e della vita di
lavoro, quindi concetti che costituzionalmente sono garantiti dalla gestione di questo processo. 
In mancanza della legge regionale, quindi, ci sarebbe, appunto, la mancanza del servizio pubblico
idrico integrato. 
Queste sostanzialmente sono le motivazioni per le quali riteniamo di respingere la richiesta di
ammissibilità, proprio perché mancante di quei requisiti naturali, di legge, giuridici, non politici, lo
ribadisco anche rispetto alle polemiche che sono susseguite al voto precedente, al voto di qualche
Consiglio fa, dove abbiamo respinto tre referendum, tre proposte di referendum abrogativi, considerato
– come peraltro hanno detto gli stessi promotori del quesito – che, di fatto, dei rifiuti a loro non
interessa niente, interessa solo l'abrogazione del nome dell'acqua, cosa peraltro non possibile anche
qua, perché la norma trattati entrambi i Settori. 
Per questi motivi, quindi, proponiamo al Consiglio la votazione sulla non ammissibilità della proposta
di quesito abrogativo referendario sulla legge 5/2016. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, io probabilmente sono distratto, ma anch'io non avevo visto, almeno,
nell'ordine dei lavori che aveva mandato la Conferenza dei Capigruppo per questa settimana che ci
fosse questo punto all'ordine del giorno, ritengo tuttavia poco elegante che questa discussione avvenga
nell'impossibilità da parte di chi ha raccolto le firme di partecipare ad ascoltare la discussione che
avviene in quest'Aula. 
Secondo me, che sia stata una cosa volontaria o involontaria... 
PRESIDENTE.: No, scusate, il Comitato dei promotori è stato audito in Ufficio di Presidenza ieri, e
gli è stato preannunciato che molto probabilmente, siccome oggi... 
CIRIANI.: Va beh, comunque io... 
PRESIDENTE.: ...poteva esserci la discussione nel pomeriggio oggi, e sono stati informati. 
CIRIANI.: Informati ieri per oggi. Va beh. 
PRESIDENTE.: E questa è la procedura prevista dalla legge 5, al limite, non è che... 
CIRIANI.: Sì, sì, va beh... No, allora, parliamo di un argomento, di una norma sulla quale io mi sono
astenuto, che ritengo per alcuni aspetti anche una norma condivisibile e che va incontro – come diceva
il collega Moretti – a tutta una serie di previsioni e normative di carattere europeo, e anche nazionale,
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che però sussistono da almeno 10 anni. 
Allora, qui secondo me noi non siamo chiamati a decidere se votiamo a favore o no a un eventuale
referendum, se siamo favorevoli alla legge, o se siamo contrari, siamo chiamati semplicemente a
verificare se ci sono le condizioni minime per consentire ai cittadini di questa Regione di raccogliere
le firme per un referendum. 
Io, personalmente, non andrei a raccogliere le firme, e ho molte obiezioni rispetto ai significati che su
questa legge alcuni hanno costruito, che sono esterni alla legge, estranei, di carattere assolutamente
strumentale in alcuni casi, però il Consiglio regionale non è che adesso decide che, siccome non gli va
bene, impedisce anche la raccolta delle firme, perché... non ci venga a raccontare adesso la
maggioranza che questa legge, che esiste da due mesi, senza la quale non possiamo raccogliere i
rifiuti, non possiamo fare il ciclo integrato dell'acqua e non funzionano più gli acquedotti, perché
questa legge esiste da tre mesi, prima non c'era niente, e sappiamo anche che questa legge nel 99 per
cento delle sue potenzialità ancora non funziona, perché prevede la costituzione degli ambiti almeno
provinciali del governo – com'è corretto che sia secondo me – del settore dei rifiuti e del settore
dell'acqua, per i cicli che li rappresentano, il Presidente Boem lo sa benissimo, sa ad esempio che nella
mia Provincia prima che questa legge possa entrare in vigore ci vorranno almeno 15 anni, posto che ci
sono concessioni assegnate alle municipalizzate che dureranno per altri 15 anni, quindi parliamo di
una legge che è una legge soltanto di principio, che indica delle strade, che indica delle forme di
governance del territorio, senza le quali noi possiamo continuare a vivere tranquillamente come
abbiamo vissuto fino a due mesi fa. 
Allora, io, che difendo il principio ispiratore della legge, difendo anche, però, il diritto di chi non la
pensa come me, alcuni personaggi con cui ho avuto scontri feroci, che erano qui che giravano nei
giorni scorsi, sugli elettrodotti, rifiuti, Comitati, Controcomitati, però noi qui non siamo chiamati a
decidere se ci è simpatica o non simpatica questa legge, simpatici o antipatici quelli che raccolgono le
firme, siamo chiamati a tutelare la libertà dei cittadini del Friuli Venezia Giulia di tentare di
raccogliere le firme per istituire un referendum, tentare di raccogliere 15.000, mi pare siano, le firme
per un referendum abrogativo, e noi qua abbiamo deciso che, siccome non ci piace, non si fa. 
Dopodiché ci lamentiamo che il Governo, la Corte Costituzionale conculca le nostre libertà di
espressione, la specialità, l'autonomia, però n oi facciamo lo stesso con quelli che non la pensano come
noi. 
Poi, i pareri pro veritate, insomma, non devo insegnarlo io, voi prendete un professore universitario e
gli chiedete di spiegare con parere pro veritate che la Terra è quadrata, e ne troverete una dozzina, solo
quelli dell'Università di Trieste, in grado di spiegarvi che la Terra è quadrata, con un parere pro
veritate pagato in maniera adeguata. 
Quindi, i pareri si lasciano scrivere, il problema è tutto politico, e nasce dal fatto che quest'Aula ha
deciso che non si fanno più i referendum in questa Regione, allora abroghiamo la possibilità di fare i
referendum, stiamo meno, perché questa è una vicenda che io personalmente non condivido, con cui
ho avuto modo di litigare anche all'interno del mondo, diciamo, di Centrodestra, che mi appartiene. 
Ripeto, è stato caricato questo referendum di significati che sono totalmente estranei alla materia che
la legge regola, però che qua si dica che non si può neanche raccogliere le firme – neanche raccogliere
le firme – per un referendum, credo che siamo al di là di quello che è il compito al quale quest'Aula è
chiamato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io cercherò di non entrare più di tanto nel merito della legge, perché poi,
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mi pare di ricordare, siamo stati gli unici a votare contrari, forse anche il Presidente Violino, ma... per
cui la nostra posizione sulla legge mi pare ben chiara, ma approfitto di fare... 
E anche la consigliera Zilli, benissimo. 
Allora, la legge regionale 5/2016, oggetto di referendum abrogativo, non rientra fra le leggi che
l'articolo 4 della famosa ormai legge regionale 5/2003 esclude dall'iniziativa referendaria. 
Il contenuto della legge regionale 5/2016 riguarda – come si è detto – il servizio idrico integrato e i
rifiuti, ma nessuna di queste materie riguarda quelle categorie di leggi che sono indicate nell'articolo 4
della 5/2003. 
La proposta di referendum richiamata nell'ordine del giorno contiene i requisiti di ammissibilità
previsti dall'articolo 7 della legge regionale 5/2003. La chiarezza ed univocità della formulazione del
quesito richiesta proprio dalla lettera c) dell'articolo 7 della 5/2003 devono essere intesi, per nota e
consolidata dottrina della Corte Costituzionale, nel senso che, da un lato, il quesito deve essere chiaro,
perché rivolto ad abrogare senza equivoci un complesso normativo facilmente identificabile da parte
dell'elettore, complesso normativo, quindi non un articolo, o mezza norma; dall'altro, le richieste
referendarie devono essere coerenti perché il risultato dell'abrogazione deve essere univocamente
orientato a produrre risultati non contraddittori l'uno rispetto agli altri. 
Dove ci sia l'incoerenza di abrogare una legge appena varata in quest'Aula sinceramente noi non lo
capiamo. 
Da questo punto di vista il quesito referendario presentato dai promotori risulta essere dotato sia della
chiarezza, che dell'univocità. 
E' chiaro, perché risulta volto alla totale abrogazione della legge 5/2016; è univoco, perché non ci sono
dubbi sul fatto che il risultato positivo del referendum porterà all'abrogazione di tutte le norme
contenute in quel testo legislativo. 
Scriverlo più facile di così francamente è impossibile. 
Il referendum abrogativo è espressione della democrazia diretta, nella quale i cittadini possono,
senz'alcuna intermediazione o rappresentanza parlamentare – consiliare in questo caso – esercitare
direttamente il potere legislativo, vale a dire che il diritto a richiedere di effettuare un referendum nelle
materie non esplicitamente escluse da esso costituisce una delle specificazioni di un diritto politico più
ampio, quello attribuito a tutti i cittadini in base all'articolo 48 della Costituzione. 
L'abrogazione popolare di un'intera legge rappresenta la domanda referendaria più fedele al modello
dell'articolo 75 della Costituzione, perché capace di restituire la decisione legislativa all'organo
legislativo chiamato così a disciplinare la materia in forme nuove in aderenza al pronunciamento
popolare. 
Sarebbe, dunque, un capovolgimento di prospettiva ingiustificato l'assumere a figura sintomatica di
una sorta di eccesso di potere referendario l'idoneità del quesito ed abrogare totalmente una legge.
Cioè noi stiamo andando esattamente in direzione contraria. 
Avevamo già ricordato anche poco meno di un mese fa come l'articolo 14 della legge regionale 5/2003
preveda che: il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può ritardare nel decreto stesso,
indicandone espressamente i motivi, l'efficacia dell'abrogazione per un termine non superiore a 60
giorni dalla data di pubblicazione. 
E, come abbiamo avuto modo di ricordare poco meno di un mese fa per la riforma della sanità, mi pare
di ricordare che per varare la 5/2016 ci abbiamo messo molto meno di 60 giorni, e per portarla in Aula
forse anche meno di 30. 
La ratio dei 60 giorni indicati nel suindicato articolo è quella di evitare vuoti normativi ritenuti
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particolarmente sgraditi al fine di consentire l'approvazione da parte del legislatore rappresentativo un
intervento nelle more idonee a impedire la discontinuità del tessuto normativo e ordinatamente, come
prevede la sentenza della Corte Costituzionale 16/78, che abbiamo già citato in quest'Aula. 
E, allora, come diceva il consigliere Ciriani, Presidente, è chiaro che qui è tutta una questione politica,
qui di meramente tecnico non c'è nulla. Decidere o no se questo quesito referendario sia ammissibile o
meno, è ovvio, lo fate diventare come una cosa del tutto soggettiva, ormai, l'abbiamo capito
ovviamente con gli altri tre quesiti, non c'è nulla di tecnico a difesa della non ammissibilità, lo sarebbe
stato se le materie di cui tratta la legge 5/2016 fossero tra quelle indicate come non passibili, diciamo
così, di referendum previste dalla 5/2003, ma così non, e l'unica discriminante è quella. 
E, allora, come diceva giustamente il collega Ciriani, è solo una volontà politica. 
C'è – come ha ricordato anche il Presidente Moretti – quella che ha definito un'anomalia, che
ovviamente noi abbiamo sollevato per primi nella scorsa riunione, quando dicevamo che questa
decisione secondo noi non può essere presa dall'organo che ha varato quella legge, dalla stessa
maggioranza, tra l'altro, e quindi con gli stessi politici che hanno varato quella legge. Non può, nel
senso che, ovviamente, ci possono essere delle decisioni, diciamo così, di parte, perché un conto è se
siamo qui a decidere se quella legge sia buona o meno, cosa che noi abbiamo già fatto poco meno di
quattro mesi fa, un conto è se siamo a decidere se dei cittadini possono raccogliere, non poche, ma ben
15.000 firme per portare, poi, all'attenzione di tutti gli altri cittadini della Regione un quesito
referendario e, quindi, se gli diamo o meno questa possibilità. 
Noi ovviamente riteniamo che ciò sia possibile, riteniamo che sia doveroso, riteniamo che l'importanza
anche di quella legge non possa essere... o, diciamo così, fatta passare solo con una decisione di un
Consiglio regionale, pertanto chiediamo... o, anzi, voteremo contrari all'ordine del giorno presentato
dalla maggioranza ma, soprattutto, sosterremo l'ammissibilità di questo referendum. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri, prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io voglio fare due premesse: la prima, è che penso – questo l'ho già detto
in occasione della discussione degli altri referendum – che noi dobbiamo cambiare questa norma
regionale che affida al Consiglio il giudizio sull'ammissibilità dei referendum e, per quanto mi
riguarda, nei tempi più brevi possibili cercherò di portare un contributo in questo senso all'attenzione
di tutto il Consiglio regionale, perché è chiaro che qui ci vuole un soggetto terzo che, come avviene a
livello statale, esamini l'ammissibilità, perché di questo stiamo parlando, e cioè il giudizio se un
referendum è ammissibile, e noi non siamo un soggetto terzo, perché siamo il soggetto coinvolto,
siamo il soggetto che ha costruito la legge. 
E, quindi, quando il legislatore nella scorsa legislatura... insomma, in una delle passate legislature ha
affidato a se stesso il compito di giudicare l'ammissibilità o la non ammissibilità, dal mio modesto
parere ha commesso un errore. 
Non so chi può essere questo soggetto terzo, ci ragioneremo insieme, spero, però credo che questo
affidamento a un soggetto terzo sia assolutamente importante. 
La seconda premessa che voglio fare è una premessa che non so quanto regge dal punto di vista
formale, ma regge certamente dal punto di vista logico: la legge che abbiamo costruito, e di cui questo
referendum propone l'abrogazione integrale, mette insieme due materie che sono due materie diverse,
sono l'acqua, la gestione dell'acqua e la gestione dei rifiuti. 
E' vero che si individua un'Authority unica per la gestione di questi due Settori, però le normative sono
differenti, i Settori sono differenti, le modalità, diciamo, di gestione possono essere differenti, e questo
la legge stessa regionale che abbiamo costruito lo prevede, perché non è detto che i soggetti che
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gestiscono un Settore saranno gli stessi che gestiranno l'altro, anzi, io per esempio sono fra quelli che
auspica una diversa gestione di questi due Settori, perché hanno problematiche diverse, uno interviene
sul campo dei beni comuni, l'altro su un Settore su cui invece la presenza, diciamo, la necessità di una
presenza forte del pubblico forse è un minimo meno necessaria, e quindi anche dal punto di vista
logico, tenuto conto del fatto che gli stessi promotori del referendum dicono che presentano il
referendum abrogativo perché a loro interessa eliminare la parte dell'acqua, nulla viene detto circa i
rifiuti, dal mio punto di vista, nonostante poi gli Uffici nel preparare il parere non insistano su questo
punto, c'è proprio anche da un punto di vista logico un non rispetto dell'omogeneità, non tanto del
quesito, ma della materia su cui i cittadini attraverso il referendum verrebbero chiamati ad esprimersi. 
Fatte queste due premesse, io, invece, contrariamente al consigliere Sergo, penso che le caratteristiche
di inammissibilità ci siano, e cerco di spiegare perché. 
Il Codice dell'ambiente demanda alle Regioni il compito di delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali, prima questione; seconda questione, il Codice dell'ambiente demanda alle Regioni la
necessità di organizzare il servizio, appunto, l'erogazione del servizio sulla base di quegli ambiti
territoriali ottimali, e c'è una legge dello Stato che prevede che le Regioni che non abbiano ancora
individuato tali Enti debbano provvedere entro un termine perentorio, questo termine perentorio è
diverso per l'acqua e per i rifiuti, ma in entrambi i casi è scaduto, per quanto riguarda l'acqua è scaduto
il 31 dicembre del 2014, decorso inutilmente, diciamo, il termine di cui sopra, il Governo esercita il
potere sostitutivo previsto, diciamo così, da altre leggi dello Stato, in particolare la 131/2003. 
Quindi, diciamo, parliamo di una legge che la Regione era obbligata a fare, era obbligata a fare entro il
2014, se non addirittura prima, perché credo che anche quel termine del 2014 era frutto di proroghe
successive, e quindi parliamo di una legge che la Regione era in qualche modo obbligata a fare, e che,
se non faceva, faceva scattare il potere sostitutivo. 
Io credo, pertanto, che per le materie che tratta, e cioè l'erogazione del servizio idrico, diciamo,
l'intervento sulla materia dell'acqua e sui rifiuti, che ha una fortissima rilevanza di carattere
ambientale, questa legge che noi abbiamo fatto, su indicazione dello Stato, sia una legge
indubitabilmente costituzionalmente necessaria e, quindi, in virtù di questo rientri pienamente nelle
cause di inammissibilità che questo Consiglio regionale oggi è chiamato... diciamo, su cui siamo
chiamati ad esprimerci, perché – com'è stato spiegato bene dal consigliere Moretti – noi, abrogando
integralmente questa legge, innanzitutto andremo ad abrogare una legge costituzionalmente necessaria,
in secondo luogo, appunto – come già è stato detto –, creeremmo un vuoto legislativo che, di fatto,
potrebbe anche significare l'interruzione di un servizio fornito ai cittadini. 
Chiudo, perché ho già esaurito il mio tempo, ci sarebbero anche tante ulteriori motivazioni tecniche
che, se i Consiglieri hanno il tempo di leggere bene la delibera, ulteriormente rafforzano questo
ragionamento che ho fatto ,chiudo con due considerazioni politiche: la prima, i cittadini possono,
eccome, consigliere Ciriani, esprimersi sulle leggi di questo Consiglio regionale, e io penso che non
sia un male quando questo succede, e penso anche che la ratio di far raccogliere prima 500 firme, di
far giudicare sbagliato dal Consiglio regionale, giusto da un soggetto terzo l'ammissibilità o meno per
poi, diciamo, dare il via alla raccolta delle molte di più firme necessarie sia una cosa anche corretta,
che va a garanzia di quei cittadini che, legittimamente o illegittimamente, pensano che una legge è
sbagliata, e prima di andare a farsi un mazzo così – scusatemi il termine – per raccogliere le firme
sanno se il modo in cui hanno posto il quesito è corretto o non è corretto. 
Nulla impedisce, in questo caso, come negli altri casi, a chi effettivamente fino in fondo è convinto
che queste norme siano da abrogare, di riformulare in maniera diversa e più circoscritta, certamente, i
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quesiti... 
No, Riccardo, perché è così... perché è così, perché raccontate delle balle ai cittadini quando... 
...raccontate delle balle cittadini quando dite che noi rifiutiamo il fatto che si esprimano sulle nostre
leggi. 
Non è così! Non è così! E il legislatore ha esplicitamente previsto che ci siano 500 firme da
raccogliere per una valutazione preliminare, che va fatta, e che è a garanzia del fatto che loro non
passino i mesi in strada a raccogliere le firme per poi avere il giudizio di inammissibilità dopo aver
raccolto migliaia di firme e non prima. 
Quindi, io penso che, per quello che siamo chiamati a fare, e cioè ammissibilità o meno, sia molto
chiaro che i termini di ammissibilità ai sensi di legge in questo caso non ci siano, e credo, appunto, che
ci siano le modalità... io lo ritengo sbagliato, e lo dico esplicitamente, non ho paura di dirlo, io questo
referendum... Riccardo Riccardi, questo referendum viene in parte anche da un mondo molto vicino al
mio, d'accordo? 
No, non sto facendo nessuna contorsione... 
Non sto facendo nessuna contorsione, perché io penso che... 
Ho finito. ...non sto facendo nessuna contorsione, sto semplicemente spiegando che ci sono tutte le
possibilità di individuare precisamente la parte della norma, diciamo, che viene considerata più
dannosa, di raccogliere le firme su quel punto, e di tornare a proporci, diciamo, la possibilità di
esprimersi su questo. 
PRESIDENTE.: Lauri, per cortesia, grazie. 
LAURI.: Ho chiuso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
LAURI.: Però penso, ripeto, che in questo caso sia inequivocabile la non ammissibilità del quesito
così com'è stato posto. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Silenzio, per cortesia. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie. No, io avevo... ero quasi tentato di cadere nel tranello del diventare
completamente bianco, cioè il volto intendo dire, perché, di fatto, quando, insomma, abbiamo parlato
poc'anzi con l'Assessore, mi dice “ma guarda che... nel 2003”, e io sono subito sbiancato dentro di me,
perché ho detto “2003, cavolo, causa mia, totalmente ascrivibile a me, responsabilità del
Centrosinistra”, dopodiché, invece, sospiro di sollievo, ho guardato con attenzione le date, e ho visto
che non è imputabile a me quello che io ritengo essere un errore, e che giustamente ha messo in
rilievo, perché tutto il presupposto dell'intervento di Ciriani è un presupposto che non è stato
dichiarato, non è stato messo in evidenza, lo si dà per certo, tutti quanti magari pensano che ci sia, non
vanno a scartabellare, e non si rendono conto chi è la matrice. Chi è colui il quale ha permesso che vi
sia questo inghippo in questa Regione? In questa. Uno dice “va beh, vai in Emilia”. Non c'è. “Vai in
Sicilia”. Non c'è in Sicilia. 
Ma qual è l'errore di fondo? Che tutti quelli che poi sono passati attraverso questa cruna strana non si
sono accorti, ma perché? Perché di punto in bianco, nel corso del 2016 arrivano, piovono addosso a
noi tre quattro referendum, uno dopo l'altro, e giù, lì, ovviamente, tutto ad affaticarci per capire perché
dire no, perché dire sì, o perché qualcuno si è astenuto, ma non avere quell'ardito intelletto che vada a
vedere quali siano state le fonti di tutto questo guaio, perché troppo in fretta, l'uno dopo l'altro. 
Ciriani ha votato quella legge. Ciriani ha votato quella legge, giusto? 
Quella del 5 marzo 2003, e non io, che non ero ancora parte di questo. Ciriani la votò. Non so se era
Assessore, ma sicuramente era in Aula, e doveva aver preso anche molti voti per essere in Aula... 
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...e ne ha presi sempre tanti anche dopo, ed è bravo ancora oggi, però ne prenderà senz'altro di più
dicendo tutta la storia. 
E assieme a lui, a capeggiare tutta la squadra, la bravura, era Renzo Tondo... 
...che in quella circostanza era il Presidente della Regione, ed è lui... 
Violino sempre, Violino... suonava con delizia, e quindi... sta zitto, non parla, e via di seguito. 
Perché, dov'è l'errore di fondo? Che, ovviamente, il giudicante e il giudicato sono lì, gli stessi identici
soggetti. Come cavolo si fa? 
Allora, poi Pustetto dice “io voto sì – diranno – perché permetto... eccetera”, non comprendendo che,
di fatto, Stefano, c'è un errore a priori, che dovresti dire “no, cambiano le regole del gioco”, avendole
cambiate uno prende 500 firme, le riporta laddove un giudizio più serio e sereno, ed estraneo al volere
di chi ha fatto la norma, e quindi poi fa tutto il resto. 
Allora, che si venga ad imputare a questa maggioranza il cattivo aspetto di dire di no perché vuole
tacitare la volontà dei cittadini è scorretto, noi lo facciamo in ragione del fatto... senza citare
Montesquieu e senza citare Rousseau, o in questo caso altri... perché? Perché i due... 
Montesquieu era contro il referendum... 
...era contro il referendum, l'altro invece era a vantaggio, a favore, ma per una ragione semplicissima:
era l'albore della democrazia. Noi, che siamo qui a rappresentare il popolo, perché così è, abbiamo
fatto le leggi, non possiamo essere noi a vagliare il tentativo di affossarle attraverso, siano terzi
soggetti a fare ciò. 
Allora, io sono costretto, mio malgrado, a dire di no, pur volendo mettere alla prova chi intende
mettere a referendum una legge che noi abbiamo fatto, che avrà i torti di non essere la più bella, che
avrà mille magagne, quello che volete, ma comunque almeno registra la governabilità dei processi. 
Allora, non si dica sul giornale, domani, “anche noi abbiamo tacitato per la quarta volta la possibilità
che i cittadini vadano a votare e dare un'espressione di voto”, perché noi siamo stati costretti dalla
gagliarda capacità di Tondo e di Ciriani, e di Violino, più nascosto, di metterci una norma che ci ha
impossibilitato di avere, invece, quell'allegra fantasia di offrire a tutti la possibilità di esprimersi. 
Beh, Marini sempre. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, grazie collega Travanut. 
Marini, c'era anche lei, forse. 
Ah, ecco, no, perché... 
Hanno votato presto la mattina... 
Mi scusi. Mi scusi, consigliere Marini, mi scusi. 
Collega Pustetto, SEL ha esaurito i tempi, quindi 3 minuti, espressione veloce. Grazie. 
PUSTETTO.: Va bene. Grazie, Presidente. Mah, sarò rapido, in quanto le considerazioni che ho fatto
nella precedente, diciamo, ammissibilità al referendum sono quelle di base, cioè erano questioni di
principio che non possono essere modificate, come tutte, nell'arco di pochi giorni. 
Io parto proprio da questo conflitto di interesse evidente, in cui quest'Aula deve decidere su una legge
licenziata da quest'Aula, e questo è evidente che è un problema, ed è anche evidente che una
maggioranza che ha votato anche ampiamente questa legge difficilmente, diciamo, la rimette in
discussione. 
Ma proprio questo conflitto di interesse dovrebbe renderci più attenti nel permettere l'esercizio
referendario, proprio perché si uscirebbe da quest'ambiguità, perché è palese che, difficilmente, chi ha
votato la legge poi la rimette in discussione. 
Mi rendo conto che c'è un difficile equilibrio tra il ricorrere al populismo e al referendum in maniera
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smodata, e quello che è l'esercizio di una democrazia rappresentativa, però è anche vero che questo
conflitto di interesse rende più cogente, secondo me, permette l'esercizio; è evidente anche che molti
utilizzano in maniera strumentale, come in tutte le cose, ma fa parte anche della politica, questo modo
di presentare il referendum, però questo non ci deve limitare nel permettere l'esercizio del voto. 
Ma, allora, io sono convinto che questo referendum avrebbe grosse difficoltà, molte cose non le
condivido, ciononostante io credo che sarebbe... è sempre corretto permettere al popolo di votare, e
l'esercizio che noi dobbiamo fare è quello di convincere quali sono, di portare la gente al voto secondo
le nostre indicazioni, e non impedire l'esercizio del voto, qui non stiamo mettendo in discussione la
legge, stiamo mettendo in discussione se un gruppo di cittadini – per la sanità erano 9 Comitati, molto
più ampio, 2.500 firme, e abbiamo negato – può fare o meno questo esercizio. Io credo che sia sempre
un errore impedirlo. 
Va cambiata la legge su chi esprime questo giudizio, ma che sia sempre un errore, tanto più nel
momento in cui abbiamo una disaffezione delle urne, un astensionismo elevatissimo, e una
considerazione ai minimi termini della classe politica. Io credo che non aiuti a risollevare quello che è
il giudizio che la gente ha, molto spesso anche sbagliato, della classe politica. Credo che questo sia
fondamentale. 
Non esiste un vuoto normativo, questa legge – com'è stato detto – non è ancora entrata nella piena
funzione, e poi abbiamo che... cioè non esiste un articolo di legge in cui si dice che si può sospendere
l'applicabilità a un referendum perché, è vero, noi abbiamo fatto una legge, ma può essere riscritta in
mille altre maniere. 
Quindi non è che c'è un vuoto, diciamo che, volendo entrare nel tecnicismo, si può riscrivere la stessa
normativa in maniera diversa, andando a rispettare tutte quelle che sono le norme europee, nazionali,
che si vogliono. 
Quindi, io credo che sia decisamente sbagliato impedire l'esercizio del voto, anche quando noi non
condividiamo per nulla quello che è il quesito referendario, credo che si debba sempre e comunque
concedere, soprattutto quando la legge è stata licenziata da quest'Aula, perché sembra che noi
vogliamo impedire l'esercizio del voto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, prego. 
BOEM.: Grazie. Io credo che un aspetto, però, debba essere messo in chiaro in un dibattito che ha
degli elementi di contenuto, di contenuto sull'ammissibilità del referendum, poi, come capita quando si
parla di una norma, magari anche sui contenuti della norma, questo ci può far scivolare, però, questo
tipo di dibattito, con le contrapposizioni che si porta dietro, su un aspetto che non è decoroso, né
rigoroso, non nei confronti dei Consiglieri, che poi voteranno, ma nei confronti di chi, come dire – a
favore dell'Ufficio di Presidenza –, il lavoro l'ha realizzato. 
Cioè, io credo che se noi dovessimo dire che ciò che supporta la scelta, che poi ognuno di noi farà
liberamente, è viziato dalla pressione della politica, credo che faremo un torto a coloro che lavorano su
questi aspetti. Questo è il primo... un elemento che non possiamo scordarci. 
Le Strutture, ci piacciano o no, sono fatte come sono fatte, danno il loro servizio a tutta l'Istituzione
regionale, a tutto il Consiglio regionale nello specifico, agli altri organismi della nostra Regione, e lo
daranno quando c'è una maggioranza e quando ce n'è un'altra. 
Se mettiamo in discussione questo io credo che salti uno dei pilastri della nostra convivenza, e anche
della separazione dei compiti che c'è fra politica e tecnica. 
Detto questo, cerco di rappresentare, a mio modo di vedere, beh, un'ulteriore analisi o, se posso meglio
dire, un'esplicitazione pragmatica, vedibile, guardabile di che cosa produce un referendum che dovesse

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



essere ammesso, che dovesse raccogliere le firme e che dovesse essere approvato, che cosa produce su
questi servizi, e poi mi permettete anche un'analisi su ciò che non è detto in genere nei referendum, ma
che sono il vero motivo per cui poi si fanno i referendum. 
Sul primo aspetto: non concordo per niente con quanto diceva il collega Ciriani, e per ultimo il collega
Pustetto. Se l'interpretazione e le legislazioni, la giurisprudenza fin qui maturata ha affermato che una
norma che abroga altre norme non torna a rivivere, con l'abrogazione del referendum, qui ci
troveremmo effettivamente senza un pezzo della gestione dei nostri servizi, in particolare nell'acqua,
perché, se avete letto l'ordine del giorno, se avete letto, insomma, i documenti che sono girati,
nell'acqua noi abbiamo un servizio in piedi con degli organismi che vengono modificati, vengono
semplificati in un organismo unico e che ha sotto di sé degli organismi provinciali, nel momento in cui
questi non esistessero più, perché c'è un'abrogazione, non rivivono quelli precedenti, non avremmo la
valenza dei Piani d'ambito, non avremmo la valenza delle tariffe, nella sostanza il servizio idrico
integrato non sarebbe governabile. 
Nei rifiuti questo verrebbe di meno, nel senso che, è vero, è solo lì che noi non abbiamo ancora
l'organismo di gestione, e nella norma di settore è previsto chi, cioè i Comuni, si sostituisce nella
gestione. 
Primo aspetto. Quindi, è quello più semplice, è quello più plastico: non è vero che una volta che non ci
dovesse essere questa norma qui il nostro sistema continua a lavorare come continua adesso, sarebbe
piantato, non avremmo la legittimità dei Piani d'ambito e legittimità delle tariffe che sostengono i Piani
d'ambito. 
Quindi crollerebbe un sistema con tutto quanto si porta dietro, con i Piani d'ambito si portano dietro
tutte le parti relative alle infrastrutturazioni sulla depurazione, e quant'altro, e, tutti noi che sappiamo
cosa vuol dire, capiremmo che macello produrrebbe questa cosa qui. 
Quindi, se la giurisprudenza dice che non rivive, ci troveremmo senza questa cosa qua. 
Vengo, però, ad alcuni aspetti, diciamo così – permettetemi –, di strumentalità di questa proposta
referendaria. Una è già stata ricordata, che non inficia probabilmente l'aspetto giuridico, ma nella
sostanza ci dice, se leggete anche il documento lasciato dai Comitati ieri in Ufficio di Presidenza, metà
della norma, cioè metà dei contenuti della norma sui rifiuti non interessano a niente, quindi c'è, come
dire, l'idea di intervenire su un tema, che è soltanto quello dell'acqua, però si mette in difficoltà tutti e
due i sistemi per eventualmente modificare uno. E' stato detto dal collega Lauri quali potevano essere
le indicazioni. 
Seconda strumentalizzazione, forse ancora più grave: credo che questa norma sia caduta... norma che
ha delle competenze chiare e definite anche piccoline: definire gli ambiti di governo e definire le
Autorità di governo, che è l'unico compito che ha la Regione in materia. 
Qual è la strumentalizzazione? Si sta tirando dentro questa norma rispetto a un tema molto più grande,
che è sull'acqua, con alcuni retropensieri, con alcune dietrologie che ritengano che dietro l'acqua ci sia
un tentativo di privatizzazione della stessa. 
Questa norma non si occupa di quello, perché la Regione non ha... zero competenze su questa materia.
Quindi diventa strumentale un tanto. 
Quindi cedere ai privati il governo dell'acqua, cosa che non c'è minimamente in questa norma, anzi, se
c'è un elemento che viene rafforzato è la forza che viene data a quei Comuni che detengono le quote
delle società in house. Quindi, seconda strumentalizzazione. 
Terza strumentalizzazione – e lo leggiamo nel documento depositato –: l'idea che questa norma porti a
un gestore unico di acqua e rifiuti. Non c'è. Non c'è da nessuna parte. Non c'è da nessuna parte,
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neanche un gestore unico di acqua regionale. Non c'è da nessuna parte. 
Quarto, che si legge ancor meno... ancor più singolare: che ci sia un obbligo di acquedottizzazione
dove non c'è. Non è tema di legge sul Governo, è tema dei Piani d'ambito, di cui si occupano i Sindaci. 
Quindi, queste strumentalizzazioni, cioè queste introduzioni di elementi – okay, vado veloce –, se
volete per alcuni suggestivi, rendono strumentale questo tipo di referendum. 
Ma non è il motivo per cui votiamo, il motivo per cui votiamo è quello che sta sopra. 
Vengo a due conclusioni finali, anzi, la prima la salto, perché l'intervento di Travanut probabilmente è
stato, anche nella sua simpatia, esemplificativo: una delle prime norme introdotte della X legislatura... 
...se va modificata, va modificata da tutti, ma non possiamo attribuire responsabilità a chi queste
responsabilità non ha. E' stata fatta nel 2003, è una delle prime leggi della X legislatura, un motivo ci
sarà stato... 
Chiedo scusa, dell'VIII legislatura... 
Okay, bon, chiedo scusa sui numeri, ho sbagliato, però il concetto resta questo. Il concetto resta
questo: c'era stato un referendum che aveva creato delle problematicità, meglio modificare, non si sa
mai. Benissimo. 
Vengo, invece, a un tema di merito, che viene rappresentato non nel quesito referendario, ma nel
dibattito che c'è stato e, seppur poco velatamente, rappresentato: il tema della rappresentanza dei
territori. 
Qui ci sono due assi: c'è un pensiero che è quello che dice “sostanzialmente torniamo alle gestioni in
economia, cioè facciamo che ogni Comune si gestisce con le proprie persone i propri pezzi di
acquedotto”, perché poi si parla solo di acquedotti, e non di depurazione, e quant'altro. E' una follia
quella parte lì. 
Se qualcuno però mi dice “troviamo forme nuove in cui ci possano essere relazioni con i territori, con
la gente, con le partecipazioni”, ci sono due strumenti: uno è già nella norma, lo Statuto dell'AUSIR.
Lo Statuto dell'AUSIR lo faranno i Comuni, scelgano forme di consultazione, di relazioni con i loro
territori, con la loro gente, sta nella potestà dei Comuni. 
Secondo: abbiamo introdotto una serie di rappresentanze, le ZTO, le Assemblee territoriali
provinciali... 
PRESIDENTE.: Bene, grazie collega Boem. 
BOEM.: ...usiamo quelle, se serve modificare ancora un po' quelle... Grazie. 
PRESIDENTE.: Stiamo sui motivi del “sì” o “no” all'ammissibilità. Colautti. Invito sempre
sull'argomento. 
COLAUTTI.: Beh, io sarò velocissimo... 
PRESIDENTE.: No, no, no, non le limito i tempi, dico, invito sull'argomento... 
COLAUTTI.: Grazie. Bene. Mah, intervengo solo perché, immagino, sarò distonico rispetto ai
colleghi del Centrodestra, e quindi è giusto che motivi il perché sono per l'inammissibilità, anche se so
che in questo caso, insomma, credo che ci sia più sofferenza all'interno dei Gruppi che hanno lavorato
molto su questa legge, che l'hanno anche votata, e pur sapendo che non si va sul merito,
evidentemente... e questo è la dimostrazione che, appunto, la norma è anacronistica perché, cambiando
il tema, cambiano anche, ovviamente, gli atteggiamenti di noi, qui, Consiglieri regionali. 
Mah, io faccio solo due considerazioni. La prima: in via generale, come ho detto in occasione dei
precedenti referendum, credo che non possiamo, siccome la norma è sbagliata, anacronistica superata,
rinunciare, come principio, a quella che è la democrazia di rappresentanza, che noi qui siamo, e ci
affidiamo alla cosiddetta democrazia diretta, e cioè al popolo sovrano, con un uso – mi sia consentito –
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strumentale, continuo, come siamo vedendo, di richieste di referendum, che è uno svilimento, appunto,
della democrazia rappresentativa, che è il vero momento sul quale, ovviamente, poi saremo valutati
dalla gente. 
Quindi, in via generale non posso, per il fatto che la legge è sbagliata, rinunciare a questo principio
fondamentale, e successivamente, contrariamente alle valutazioni tecniche, giuridiche, e quant'altro,
noi non possiamo far passare un principio, come non era corretto per la sanità, non è corretto secondo
me per questo, dove intere leggi, al di là delle ricadute, vengono messe, con 500 firme, nella
condizione... e poi, so anch'io, le firme non si raccolgono, la gente, diciamo, non gliene frega niente. 
Spesso, in questo momento, e in questa legge in particolare, ci sono i facinorosi, che vanno in giro ad
alimentare paure, a inventare cose, e fanno... e paghiamo anche la conseguenza – è l'unica cosa di
merito che dico – di un referendum già allora bugiardo, che è stato quello per cui ho votato “no”, e mi
sono esposto essendo in netta minoranza sull'acqua bene pubblico, di cui paghiamo oggi le
conseguenze, e su cui ancora oggi si alimentano questi signori, questi gruppetti che vanno in giro a
instillare situazioni... e questo è, nel merito, nel punto, e devo dirlo, perché faccio anche politica, un
referendum che ha nei suoi fondamenti una bugia, di fondo una bugia. 
E' come Farage, che faceva girare gli autobus scrivendo che “se usciamo dalla Brexit... se vince la
Brexit avremo 750.000 sterline – quante sono – a settimana di meno”. 
Qui quello che si vuole dire è quello che ha ricordato Boem, ma io lo dico con più forza, è dire che
questa legge vuole privatizzare l'acqua, e questa è una conseguenza di quel referendum dannato,
scellerato, più del Patto Tondo, che così veniva ricordato, eccetera, che ha instillato questo tema. 
Quindi, poi non si fanno gli investimenti, abbiamo i tubi che sparano l'acqua, abbiamo una delle
peggiori situazioni della depurazione, perché alla fine tutti qua abbiamo l'acqua benedetta, tutti
parliamo di cose... tutti blocchiamo tutto, e stiamo sprofondando, stiamo sprofondando e stiamo,
invece di investire, invece di creare condizioni di sviluppo e, soprattutto, di salute, di salute per i
cittadini, stiamo sprofondando, e alimentiamo nella gente, grazie ai facinorosi, ai perditempo, che
girano per il nostro territorio, su cui magari trovano consenso anche in quest'Aula per poi tirare volate
elettorali, di cui non me ne frega niente. Di cui non me ne frega niente. 
Quindi, per quanto mi riguarda, in coerenza, non per altro... l'unica digressione di merito l'ho fatta,
perché questa è così, questa vicenda qui, nasce da quel referendum lì, e su questo continuano ad
alimentarsi posizioni che sono assurde, perché qui di privatizzazione non c'è niente, e questa legge ha
un minimo affrontato con fatica, poteva essere migliore, un'organizzazione decente in questa Regione,
colmando ritardi tremendi, polverizzazioni di strumenti che abbiamo in giro, no, andiamo a
inventarci... io la farò la campagna elettorale, anche se il referendum non verrà fatto, andrò io da
quella gente lì, perché è ora di finirla di farci prendere in giro da questi signori facinorosi. 
Quindi, per quanto mi riguarda, l'inammissibilità sta tutta e in coerenza con le motivazioni che ho
sostenuto nella questione della sanità. 
Se il referendum fosse stato proposto tecnicamente su punti, perché non è una punta alla matita,
questa, come ho ricordato nella VII legislatura per quello che fu dichiarato ammissibile, che era il
referendum sulla sanità, perché prendeva dei punti specifici, e il quesito era chiaro, noi non possiamo
mettere i cittadini di fronte a condizioni complesse, con semplicità “sì” o “no”, su questioni
complesse, è un errore, anche politico nostro, di gente votata per fare le leggi, è un errore, che, questo
sì, porta alla deriva, perché ci delegittima continuamente e tutti pensiamo di cavalcare a turno queste
ondate, e poi magari... e io su questo non ci sto, lo dico molto... è questione personale, qui non c'è
nessun tipo di... né di Destra, non mi sposto a Sinistra, non... è una questione personale, per una
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battaglia che intendo farla fino in fondo. 
Certo, cambieremo la legge, mi auguro, però nel frattempo, in coerenza con quanto ho sostenuto sulla
sanità, non si può permettere anche un principio che qui, ogni legge che facciamo, ci mettiamo un
week end, prendiamo 500 firme, veniamo qua, per poi a fare politica, per agitare, per andare sui
giornali. E cosa stiamo a fare qui? Restituiamo i soldi, no? Andiamo a vangare. Cosa stiamo a fare
qua? Perché questo succederà. 
E questo non è accettabile. Questo è un principio su cui io mi ribello, mi ribello perché non esiste. Se
vogliono fare il referendum lo facciano sui punti specifici, lo facciano con le tecniche... sulle quali io
dichiarerò l'ammissibilità, questo è inammissibile perché butta via un'intera legge, come la sanità, e
secondo me questo non è accettabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato l'intervento accalorato del mio amico Colautti, e
devo dire che condivido molte cose che ha detto, non tutte, e credo che, al di là delle norme approvate
con le regole che ci fanno giudicare qua dentro delle cose che non dovrebbero essere giudicate, io sono
per lo Stato di diritto, e lo Stato di diritto dice che quando c'è una legge, quella legge si applica; se
quella legge non va bene, la legge si cambia. 
Allora, probabilmente tutti qua dovremmo discutere di cambiare la legge sull'accessibilità ai
referendum. 
Io non condivido niente del Movimento 5 Stelle quando mi viene a dire che loro, per qualsiasi opera al
di sopra di qualche decina di milioni di euro, vogliono fare un referendum, perché questo sistema non
governerà il Paese, io mi auguro che vadano a governare e, ogni volta che devono fare un investimento
di qualche decina di milione di euro, facciano un referendum, così vediamo cosa succede. 
Altro, però, è dire che, siccome c'è una legge che consente ai cittadini di utilizzare lo strumento
referendario, questa legge non si applica. 
Cioè, sono due cose diverse, ragazzi. Cioè noi qua abbiamo discusso fino adesso nel merito di quella
legge, peraltro una legge che io conosco bene la dinamica... Ha regione Colautti, cioè se Tibaldi
comincia a far casino su queste robe qua, eh, cioè io sono dall'altra parte. 
Cioè, andando a votare questo referendum... io non voterei come dice quello che... però questo non
può consentire a noi di dire che, in applicazione di una legge, lui non può fare questa roba? E perché
non funziona così. 
Allora, se noi riteniamo – e io su questo posso anche condividere – che ci siano le ragioni per le quali
ad ogni legge che fai non puoi essere aggredito, perché altrimenti il Paese non va avanti, allora non
facciamo una legge dove stabiliamo che ci sono alcuni aspetti che non possono essere aggrediti dai
referendum, senza trovare mille giustificazioni, come abbiamo sentito fino adesso. 
Allora, qui c'è l'esercizio, o meno, della democrazia rispetto ad alcune leggi. Perché non venite a dirmi
che l'ammissibilità deve avere il criterio... perché se l'acqua arriva così, arriva colà, perché è posto,
perché manca, perché quello, cioè, allora, si cambiano le leggi, le leggi non possono essere interpretate
in funzione del risultato che non consente a qualcuno, che oggi la legge consente di poter chiedere il
referendum, di non farlo, perché è questo sbagliato, è il principio democratico, l'esercizio democratico
che deve avere un equilibrio, che forse oggi, stando le condizioni che stiamo vivendo, è addirittura un
po' troppo esagerato. Su questo io sono d'accordo. 
Però, coerentemente, anche alla vicenda... poi, Mauro, possiamo discutere del fatto che probabilmente
tanto è vero, e tanto è sbagliato, ma evidentemente le cose poi nel tempo le capisci, e non è un
problema, eri tu, ero io, era quello, era l'altro, di dire “non sei tu che puoi giudicare l'ammissibilità”, se
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tu applicassi la legge giudicheresti l'ammissibilità, noi invece qui giudichiamo l'ammissibilità in
funzione della norma, ma nessuno ci ha chiesto di discutere la norma, la norma la discuti... 
Come il referendum sulle UTI, e sulla sanità, noi non giudicavamo mica... Noi, votando “no”, a non
rendere ammissibile quei referendum lì, abbiamo dato un giudizio sulla norma, la gente non ci
chiedeva di votare... la gente ci chiedeva di poter esprimere un parere, dopo. Dopo. Cioè qui non
siamo mica tutti Renzi, che dicono che fanno il referendum, e dopo lo fanno su se stesso, e quando si
accorgono che rischiano di perdere dice “no, è sulla Costituzione, non su Renzi”. 
Allora, il principio di essere... poi, possiamo discutere e riconoscere il fatto che probabilmente lo
strumento referendario in termini di accessibilità, com'è organizzato così è sbagliato, bene, io sono tra
quelli dice “probabilmente”, perché penso che ad ogni cosa che fa qualcuno non ci deve essere
qualcun altro che... perché altrimenti sostituiamo le elezioni con i referendum, però, partire dal
presupposto che discutiamo nel merito delle norme che abbiamo approvato... vorrei ben vedere che
Boem non difendesse la sua norma, è legittimo che la difenda, ma qui non deve discutere della sua
norma, deve discutere di un cittadino che dice che siccome secondo lui quella norma è sbagliata, e
siccome c'è una legge che gli consente di dire se il giudizio è positivo o negativo, tu glielo fai dire,
perché glielo devi far dire, e se ritieni che dire questa cosa in questi termini è una cosa che può
interrompere un processo di buona amministrazione, cambi la legge, e dici che su questa materia non
intervieni, o dice che le 500, 5.000 firme devono diventare 50.000, perché altrimenti alteriamo le
regole in funzione del risultato. E questo è sbagliato. Guarda che questa è una sconfitta della politica. 
E, quindi, per coerenza, per quel che ci riguarda, noi diciamo... se la gente ci chiede, in applicazione
delle norme – in applicazione delle norme – di andare al referendum, non condividendo uno
strumento... arriviamo a dare... alla politica, noi – noi, non voi, noi –, tant'è vero che le contorsioni che
abbiamo ascoltato prima... non so se Cagnotto faceva lo stile libero, ma le contorsioni... medaglia
d'oro, nel tentativo di difendere questa roba qua. 
Allora, per quel che ci riguarda, al pari delle UTI – ho finito – e della sanità, noi pensiamo che sia
giusto che la gente si esprima. Poi, se questi strumenti non funzionano, cambiamo gli strumenti,
perché io non posso mica essere d'accordo con quello che mi dice che ogni volta che devi voltarti devi
fare un referendum, perché qui non va avanti nessuno, però ad oggi noi abbiamo il dovere di applicare
le norme che ci sono sull'accessibilità democratica dei cittadini; se le riteniamo sbagliate, cambiamole. 
PRESIDENTE.: Sì, ricordo che noi stiamo valutando proprio l'applicabilità delle norme del
referendum introdotte dalla legge 5. Santarossa, prego. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, perché i concetti che esporrò sono già stati
abbondantemente anticipati dai colleghi. 
Consigliere Boem, è di tutta evidenza che il problema che oggi ci occupa, per quel che ci riguarda, non
è la legge regionale 5/2016. 
Voglio innanzitutto ricordare che, vero che Autonomia Responsabile si è astenuta nella votazione su
quella legge, ma è stato un voto, come dire, politico. In particolare con il collega Roberto Revelant
abbiamo collaborato all'integrazione e alla modifica del testo del disegno che avevate portato in
Consiglio regionale. 
Il problema, dunque, non è quella legge, anzi, vi dirò dopo cosa faremo nella campagna referendaria,
ma è l'ammissibilità del referendum, ammissibilità del referendum per la quale il mio Gruppo voterà
perché, sic rebus stantibus – come ricordava bene Riccardi –, la normativa prevede questa possibilità
per i cittadini, e dunque, fermo restando che io sono un fautore, un sostenitore, credo moltissimo al
principio della democrazia rappresentativa, è chiaro, ci hanno eletti, siamo qua, se ogni volta poi... non
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sono in linea con il pensiero degli amici Grillini, quindi, se ogni volta poi andiamo a referendum,
ahivoglia. 
Mi piace però ricordare che, nella storia della Regione Friuli Venezia Giulia – gli Uffici potranno
correggermi – ma credo si sia andati a referendum quattro, cinque, sei volte, insomma, pochissime
volte, quando si è discusso di questioni molto importanti. 
Allora, premesso questo, se un numero importante di cittadini chiede di poter sottoporre a referendum
una norma, che noi stessi abbiamo approvato, è chiaro che dobbiamo concedere loro questa possibilità. 
Autonomia Responsabile si impegnerà poi per la modifica della legge sui referendum. Sono
assolutamente d'accordo che le pregiudiziali, 500 firme... con l'aria che tira siamo capaci anche noi,
partiti, di raccoglierle per le liste elettorali, con tutta la fatica e “l'amore” che il cittadino ci porta,
quindi, dai, raccogliere 500 firme assolutamente... è una quota assolutamente bassa e risibile.
Modifichiamo. 
Modifichiamo le 15.000 successive e necessarie per, però ad oggi la norma questa è, e va rispettata, e
non credo che sia cosa buona e giusta che noi ci arroghiamo il diritto di scegliere: il referendum su
questa legge sì, il referendum su questa legge no. 
Se ci sono i presupposti è giusto che una norma regionale, nel caso, venga sottoposta a referendum. 
Vi anticipo – l'avevo detto – un'altra considerazione, e sarà quella finale: in ipotesi – come confidiamo
che si vada a referendum – Autonomia Responsabile lavorerà contro, non è che ci metteremo a fare
anche noi i banchetti per raccogliere le firme contro, che non ci sono, ci adopereremo, però, per
spiegare ai nostri concittadini, sul territorio, spiegheremo che quella legge è una legge giusta e
condivisibile, e dopo il cittadino deciderà in sede referendaria. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: Solo per contestare il fatto che noi oggi, rispetto a una legge chiarissima, che dice che il
cittadino quando chiede di fare un referendum noi abbiamo il dovere di accettare, in realtà, proprio in
ossequio alla legge che istituisce quel referendum, sosteniamo che la legge ci chiede di non accoglierlo
perché è contrario alla legge stessa. 
In particolare c'è scritto proprio nella... dopodiché uno può non essere d'accordo, ma veramente non è
più sopportabile il fatto di dire che la legge ci impone, e noi decidiamo, quindi disattenderla. 
In realtà nel dispositivo dell'ordine del giorno, che è stato fatto tecnicamente da persone più preparate
di me da un punto di vista tecnico, ci spiega che non è ammissibile un referendum che pone lo Stato
italiano in contrasto con le norme dell'Unione europea, e quindi questo... noi oggi non facciamo che, al
di là di tutte le considerazioni di carattere politico, e io sono d'accordo con quello che ha detto,
perfettamente d'accordo con quello che ha detto Colautti, che hanno detto colleghi sull'opportunità o
meno politica di questa cosa, ma al di là di tutto questo, è proprio la legge che ci dice che questo
referendum è inammissibile. Si può essere d'accordo o no, ma così è scritto. 
Quindi io oggi considero il mio voto contrario, perché quel referendum... non perché politicamente
non lo ritengo opportuno, ma perché in contrasto con la normativa di settore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Allora, non essendoci altri interventi,
procediamo alla verifica... 
Bianchi? Va bene. Bianchi. 
BIANCHI.: Solo per chiedere la rivelazione nominale del voto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, il voto per appello nominale, va bene. 
Allora, in base al fatto che al termine del dibattito è stato presentato un solo ordine del giorno, votiamo
che delibera l'inammissibilità della proposta referendaria, ovviamente votiamo solo l'ordine del giorno. 
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Quindi, a questo punto il “sì” approva l'ordine del giorno e dichiara l'inammissibilità del quesito
referendario. 
Quindi, la maggioranza dei Consiglieri assegnati è 25, e quindi, ovviamente... 
Allora, c'è un solo ordine del giorno, ripeto, che, come delibera, delibera l'inammissibilità, quindi, se si
approva l'ordine del giorno, con maggioranza qualificata, si dichiara l'inammissibilità del quesito
referendario. Siamo chiari? 
Va bene? Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva
l'ordine del giorno con 27 voti a favore, 20 contrari. 
Quindi, è stata raggiunta anche la maggioranza assoluta, e quindi il quesito referendario è dichiarato
inammissibile, ai sensi della legge regionale 5/2003. 
Bene, siamo rimasti dentro l'ora e mezza, e quindi passiamo al punto n. 2. 
Votazione sul disegno di legge n. 148. 
A questo punto, siccome abbiamo... in ordine, cominceremo dall'articolo 2. Se non ci sono richieste
diverse, partiamo dall'articolo 2. 
Quindi, ricordo che sono di competenza dell'articolo 2 agli assessori Bolzonello, Panontin, Shaurli,
Serracchiani, Panariti, o comunque, ovviamente, qualcuno che... in nome e per conto. 
Sull'articolo 2 non c'erano osservazione nel merito dell'ammissibilità... 
Sì, c'erano. Sull'articolo 2 c'è solamente la necessità di specificare norme che individuavano singoli
destinatari, e abbiamo l'emendamento 2.1, 2.3, 2.4, 2.11, 2.13, 2.14 o altri che siano ulteriormente
pervenuti, anche oralmente, nel corso dell'illustrazione. Va bene. 
Cargnelutti, su cosa intende intervenire? 
Sull'ordine dei lavori. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. E' arrivato un pacco non di poco conto un
momento prima della vicenda dell'acqua, e non li abbiamo ancora esaminati, quindi almeno un quarto
d'ora ce lo date per poter esaminare tutti quelli che sono arrivati, e che non sono...? 
Almeno dei primi articoli, insomma. 
PRESIDENTE.: Sull'articolo 2? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. E' arrivato tutto, spero? 
PRESIDENTE.: Mah... noi dovremmo riuscire ad andare avanti. Allora, chi si esprime a favore e chi
si esprime contro? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ma proprio per andare avanti chiedevo
qualche minuto. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. No, no, a favore d'accordo. C'è qualcuno contrario? Nessuno contrario. Quindi
diamo 15 minuti. 16.45. I lavori riprenderanno alle 16.45. 
Bene. Abbiamo passato un attimo il tempo, sono arrivati... cosa? Ancora emendamenti? 
Un subemendamento, 3.3.1... 
I Relatori, se ci sono, in Aula. Gli Assessori, i Relatori, tutto a posto. Bianchi, Cargnelutti... 
Partiamo, quindi, dall'articolo 2. Allora, partiamo dall'articolo 2, con l'illustrazione degli emendamenti.
Il primo emendamento, 2.1, Cargnelutti ed altri. Questo era stato ritenuto un emendamento puntuale,
quindi necessita una motivazione anche orale. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 2.1, cari colleghi, è un contributo per
un piccolo Comune di montagna, che però ha una grande stazione sciistica, stiamo parlando di Sella
Nevea, il Comune di Chiusaforte. 
Ecco, io credo che per razionalizzare le infrastrutture turistiche esistenti, per dare una mano a questa
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realtà ci è stata manifestata questa richiesta, noi riteniamo che possa andare nella direzione di quello
che abbiamo detto in tutti questi giorni, quello della promozione dell'immagine della nostra Regione,
soprattutto di infrastrutturarla con, diciamo, attrezzature che siano all'altezza anche delle Nazioni
vicine, l'Austria ci fa una concorrenza non di poco conto. 
Quindi noi riteniamo che questo tipo di investimento non sia da classificare come la classica posta
puntuale, ma come un intervento nella direzione anche di programmi condivisi in quest'Aula. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo alla Giunta, vediamo chi illustra. Abbiamo il 2.2, il
2.1.1 prima, che è subemendamento, poi c'è il 2.1.4, il 2.1.5 e il 2.14.4. Questi sono tutti quelli della
Giunta. L'Assessore... 
Allora, lei illustra... 
Sì, ma certamente, lei... 
...lei metta assieme, sviluppi il suo ragionamento, Assessore, purché lo sviluppi talmente bene da non
farsi richiedere dall'Aula sospensioni o... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Eh, non deve dirlo a me, deve dirlo a qualcun altro. 
Allora, io parto dal 2.2, che ha diverse lettere, e alcune sono anche dei colleghi, quindi proviamo a
farlo assieme al collega Shaurli. 
Allora, partiamo dal 2.2, lettera a), che è la norma che riguarda la possibilità, per quelle aziende che
hanno garanzie presso... le piccole e piccolissime aziende che hanno garanzie presso Veneto Banca e
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in veste di azionisti, o obbligazionisti, su queste noi andiamo a fare
un'operazione con un fondo di rotazione, ovviamente, in cui diamo la possibilità al sistema dei
Confidi... quindi mettiamo 2 milioni di euro sul sistema dei Confidi perché possano sostituire quelle
garanzie che sono venute meno, ovviamente, essendo loro azionisti o obbligazionisti, quindi avendo
perso il valore di quelle azioni e non hanno più il sostegno, quindi, dei loro affidamenti presso le due
banche. Questo è il 2.2, penso di essere stato chiaro. 
Lettera a). 
Lettera b). La lettera b) riguarda un'integrazione rispetto al testo di norma, perché c'era un refuso, non
avevamo messo anche “persone che arrivano dal comparto unico degli Enti locali”, cioè il Comune
presso i comandati in Promoturismo FVG, avevamo messo solo “il personale regionale”, c'è una
persona ancora che è di un Ente locale, per cui viene integrato, è un'integrazione formale. 
Il punto c1). Il punto c1) riguarda l'assegnazione ai CATT delle somme non utilizzate nel 2015 per
finanziamento domande 2016 a valere sull'articolo 100, legge regionale. Senza far passare questi soldi
del bilancio e poi riassegnarli, li passiamo direttamente dal 2015 al 2016. 
La norma c2) è la norma che permetta tecnicamente... è collegata alla c1), ovviamente, che permette
tecnicamente di poter fare l'operazione. 
La lettera d), invece, è lo scorrimento della graduatoria delle domande annesse al finanziamento 2014
per aree sosta caravan e autocaravan, ne era rimasta fuori una sola, per un totale di 2.646,62 euro, con
questa scorriamo l'intera graduatoria. 
La lettera e) riguarda i cluster. Quest'emendamento va a specificare che, per quanto riguarda il
finanziamento ai cluster, non può essere... siccome sono anche a cavallo fra le due Direzioni, ce ne
sono tre nella Direzione attività produttive, e due che fanno capo alla Direzione lavoro, istruzione,
ricerca, eccetera, i finanziamenti possono essere solo unici, ogni cluster può prendere un solo
finanziamento, che non succeda che prendano finanziamenti sia da una parte, che dall'altra. 
Poi abbiamo la lettera f), l'emendamento riguarda i Consorzi di sviluppo economico locale,
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costruzione di capannoni, cioè c'è la possibilità per i Consorzi industriali di confluire al proprio interno
manufatti, e quindi capannoni, poi da dare agli insediati, ma lo possono fare nel rispetto della norma
che riguarda il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
Su questo c'è un subemendamento, che è il 2.1.1, che, appunto, chiarisce il ragionamento sulla materia
degli aiuti di Stato. 
Quindi, con questo, oltre alla lettera f), ho illustrato anche il 2.1.1, subemendamento quindi. 
Poi abbiamo la lettera g). La lettera g) riguarda gli investimenti di autoimprenditorialità nella forma
cooperativa. Vi ricordate che in Rilancimpresa avevamo fatto un canale contributivo, appunto, per
quei dipendenti che a seguito di procedure, fallimentari o meno, potessero andare a costituire una
nuova cooperativa per poter iniziare una nuova attività, con questa norma andiamo a supporto della
norma all'interno di Rilancimpresa e mettiamo una piccola anche somma di 10.000 euro, perché
istituiamo, con questo, il capitolo per poter operare. I 10.000, poi su questi vengono aggiunti gli altri,
che sono già in Rilancimpresa. 
La lettera h) riguarda la compartecipazione a misure nazionali a favore delle imprese dell'area di crisi
industriale complessa di Trieste. Sull'area di crisi industriale complessa di Trieste c'è appena stato un
bando che ha permesso di andare ad un bando di gara rispetto ad aree che erano all'interno della crisi
industriale complessa di Trieste, si aprirà un secondo bando grazie a questa norma, che è una norma da
2 milioni di euro in totale, che permetterà alle imprese che sono già insediate, e sono in regime di
locazione, di poter andare eventualmente ad acquisire le aree, o i capannoni dove sono già insediate.
Quindi apriamo anche questo. 
Poi... 
Prego, allora, il collega Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La lettera i) è la
destinazione di... in questa stesura, che poi sarà modificata con un subemendamento che vi è appena
stato consegnato, il 2.1.4, è un intervento qui da 150.000 euro, che si trasformerà in 200.000 euro, per
le Latterie Turnarie della nostra Regione, in considerazione delle loro difficoltà, ma anche in
considerazione di quello che possono rappresentare come esempio di filiera corta, di mantenimento in
alcune realtà delle esigenze del territorio. 
E' una norma sostanzialmente molto semplice, non andiamo a chiedere loro di fare investimenti,
perché sono già in difficoltà. 
C'è un massimale di intervento di 30.000 euro al 90 per cento, quindi interventi da 33.000 euro, che
possono servire anche per migliorare le attrezzature e la commercializzazione dei loro prodotti. 
Le Latterie Turnarie ormai in questa Regione sono più o meno una dozzina, credo che rappresentino
comunque un patrimonio da salvaguardare. 
PRESIDENTE.: ...parla sempre di trasformazione casearia, eccetera, è suo anche quello, per caso?
Visto che incide sempre sul 2.2, lettera o). 
Allora, è altro punto, va bene. Allora andiamo avanti. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Eh, hanno messo tutto assieme, per cui... Quindi, abbiamo fatto
la i), adesso abbiamo la j) che è dell'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, Presidente, vado io? 
Allora, la lettera j) è relativa alla necessaria proroga degli affidamenti dei servizi relativi alle
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procedure del recupero della fauna, e quindi, diciamo, si eredita una gestione provinciale e si creano le
condizioni per la proroga dei meccanismi finora adottati. 
Scusate, perché con tutte queste carte sto cercando di ritrovare quelle giuste, perdonatemi. 
Sì, la lettera k) è relativa al funzionamento dei corsi e degli esami di formazione e abilitazione in
materia venatoria. Come abbiamo già avuto modo di affrontare anche nelle Commissioni, perché
questo era un emendamento poi presentato e ritirato, si tratta di una norma transitoria che consente in
questa fase di continuare l'attività di funzionamento dei corsi e degli esami di formazione e
abilitazione in materia venatoria in questa fase di passaggio delle funzioni e mantenendo, quindi, in
vigore ciò che attualmente c'è nelle singole organizzazioni, com'erano nelle singole organizzazioni
provinciali, in attesa di una normativa, e quindi nelle more di un'approvazione di una normativa che
riorganizzi l'intero sistema di formazione e di esami in materia ittico venatoria. 
Su questo mi era stato chiesto di precisare la tempistica, ma è una tempistica molto stretta, ecco qua, e
che subemenderò, comunque, creando un meccanismo che venga a definire il tutto entro il 31
dicembre 2016. 
Poi abbiamo la lettera l). La lettera l) è relativa a meccanismi di revisione formale per mera ragione
contabile della disciplina del fondo miglioramento ambientale e per la copertura dei rischi derivanti da
fauna selvatica al patrimonio paesaggistico e alle attività agricole. 
Sì, anche. Questa è una modalità che consente di rendere compatibile il fondo al nuovo sistema
dell'armonizzazione, quindi è una norma di natura proprio meramente tecnica. 
E altrettanto può dirsi per la lettera m), relativa alla definizione delle competenze in materia di rilascio
delle licenze di pesca professionale nelle acque interne, laddove si definisce che – anche qui è relativo
al passaggio delle funzioni – le competenze sono chiarite e che sono quelle della Regione. E' un
chiarimento utile, insomma, a evitare dubbi interpretativi, null'altro. 
PRESIDENTE.: Chi prosegue? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La k), sempre... 
PRESIDENTE.: Dopo la j)... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Lettere n) e o) la Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, articolo 2, n)... 
PRESIDENTE.: No, emendamento 2.2... 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: E' il Giro d'Italia 2017, i 300.000 euro che
diamo al Comune di Aviano per iniziare la riasfaltatura dei tratti della strada Aviano Piancavallo,
come abbiamo fatto nel 2016 per le Valli del Torre e del Natisone. Iniziamo, insomma, questa
sistemazione. 
Poi abbiamo la o), manutenzione straordinaria delle malghe. E' un capitolo con 150.000 euro per
interventi di manutenzione straordinaria delle malghe di proprietà comunale per l'adeguamento
funzionale di edifici o locali destinati a produzione primaria agricola, a trasformazione di prodotti
caseari e ad agriturismo. Quindi è un intervento per effettuare la fase della progettazione su interventi
di manutenzione straordinaria delle malghe solo comunali. 
PRESIDENTE.: Su questo doveva aggiungere anche il 2.1.5, che interviene... è un subemendamento
modificativo del punto o). 2.1.5 è un emendamento modificativo dell'emendamento 2.2 lettera o). E'
sempre... sopprime, inserisce... 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Sì, è tecnico. E' la modifica di alcune
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locuzioni che erano contenute nella prima parte, è stata soppressa nel settore agricolo, ed è stata
sostituita la parola “ultimi cinque anni a condizione” con “la dichiarazione del legale rappresentante
dell'Ente”, eccetera. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La lettera p), sono invece le tabelle conseguenti agli
emendamenti che vi ho prima presentato, e quindi, nell'ordine, c'è le varie assegnazioni ai vari capitoli.
Se qualcuno ha bisogno di qualche informazione, magari posso anche... se volete ve le... va beh, parto
da... i 45.000 euro che vengono levati vengono poi nella... che trovate nel primo capitolo, il 9002/S,
vengono poi portati, come vedete, nel 721/S. 
Qui, approfitto, perché il subemendamento 2.1.2 a sua volta va a spacchettare i 25.000 euro che
mettiamo a disposizione della FISI, e quindi anche il 2.1.2 come subemendamento viene illustrato. 
Poi abbiamo questo  2.345.993,46 del 9005, che sono i fondi del CATT, che vengono portati poi a un
capitolo che troveremo fra pochissimo; il 7808 sono i 5 milioni di euro che mettiamo al sistema dei
Confidi; il capitolo 8023 sono 500 – e poi troveremo l'altro milione e mezzo – che mettiamo per l'area
di crisi complesse di Trieste, del bando di cui vi dicevo prima per l'acquisizione delle aree; il 9213
sono i 2 milioni per l'emendamento su Popolare di Vicenza e Veneto Banca per costruire il sistema di
sostituzione di garanzie; il 9214 è quello sulle piccole cooperative dei lavoratori, di 10.000 euro, di cui
vi dicevo all'emendamento 2.2 lettera g); il  608.180,54 del capitolo 9610/S è parte del trasferimento
dei CATT, esattamente come l'altro, il milione e qualcosa che vi ho detto prima; il 9642, che riguarda
l'industria PMI e artigianato, sempre  7.392.819,46, viene poi ripartito fra Confidi e le altre misure; il
9025 sono 1.585.933, che va sulle funzioni delegate del CATT, si sommano a quei 600 che abbiamo
visto poc'anzi; il 9146, che sono 391.819,46, riguardano il CATT anche questi; e il 9170/S, che
riguardano per 608.180,54, anche questo è CATT; il capitolo 725, che vede  20.000 euro, vengono
portati – è un aggiustamento all'interno – sul 727,  20 +20, e infine... No, basta. Basta. 
Infine faccio io direttamente anche l'ultimo, il 2236, sono quelli della Direzione centrale Ambiente, e
sono quelli relativi al tracciato della linea elettrica, finanziamento al Comune di Cividale del Friuli per
la realizzazione del primo lotto funzionale di quell'elettrodotto, a cui erano già stati assegnati i fondi al
Consorzio, Consorzio di Cividale che è andato in liquidazione, che quindi ha visto ritirare quel
finanziamento, che adesso viene girato sul Comune di Cividale, l'ultimo della tabella della p), l'ultimo
proprio, sono 750.000. 
Mi pare che abbiamo illustrato tutto il... 
PRESIDENTE.: Allora, c'è una correzione... perché la lettera c)...? 
C'è un emendamento 2.14.1 appena arrivato, qua, vorremmo comprendere qual è l'attinenza finanziaria
di questo... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Il 2.14.1 non è della Giunta. 
PRESIDENTE.: No, no, no, materia caccia, eccetera, svolgimento esami... Assessore... 
E' un sub. Vorremmo capire l'attinenza finanziaria di questo sub. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: L'attinenza finanziaria... in realtà
subemenda... Allora, se voi vedete la lettera k), che ho illustrato prima, diceva che “nelle more
dell'approvazione di specifiche disposizioni legislative per la riorganizzazione della formazione in
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ambito venatorio – e quindi quell'emendamento era già stato considerato... – non c'era una data entro
cui la Giunta doveva deliberare la modifica”, adesso c'è una data, il 31.12.2016, null'altro. 
PRESIDENTE.: Okay. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E' riscritto tutto il b), ma è quello, è solo
il termine introdotto. 
PRESIDENTE.: Sì, ho capito, ma qui è un 2.1.4.1... 
Va bene. C'è ancora un pezzo in giro... 
Va bene. Questo... no, siccome è nuovo, 2.1.4.1. Va bene. 
Poi c'è il 2.14.4, era l'ultimo della Giunta, dal quale abbiamo tolto alcuni pezzi, perché si riferivano a
subemendamenti che andavano a subemendare il 2.2, quindi sono stati rimessi a posto. Prego, se lo
illustra subito. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Eccoci, 2.14.4. Allora... è appena arrivato anche per noi. La
lettera... 
Sì, certo. Ma non è... fin lì... 
Sì, no, ma questa è... dopo ce ne sono, vedo... perché c'è la lettera a) che è la stessa cosa, poi ci sono le
altre lettere di colleghi. 
Allora, questa norma è una norma molto importante, perché la scorsa settimana non vi sarà sfuggito
che è arrivata la seconda sentenza, quella della Corte di... qui a Trieste, rispetto alla prima sentenza del
Tribunale di Udine, che diceva... rispetto all'insolvenza dell'Aussa, a tutta la dimensione legata a quel
Consorzio, c'era stato un ricorso presso il secondo grado su Trieste, il secondo grado ha ribadito, di
fatto, la sentenza di primo grado mettendo una serie di considerazioni, quindi oggi siamo nelle
condizioni di poter fare quest'emendamento che, di fatto, ci permette di portare all'interno dell'LCA,
della liquidazione coatta amministrativa, su decisione della Regione, perché continua a rimanere in
capo alla Regione, secondo anche questa seconda sentenza, la procedura, ci consente di metterla,
dicevo, all'interno dell'LCA, della liquidazione coatta amministrativa, quindi all'interno di un percorso
di procedure fallimentari, e quindi con certezza dei passaggi da un punto di vista giuridico, e quindi
anche formalmente, questo permette di dire che – se entra in LCA – alcuni beni non sono aggredibili,
che, che, che, e soprattutto il fulcro, il senso anche politico di tutta l'operazione viene messo in
garanzia il nuovo Consorzio... il Consorzio, la ZIU, che va ad assorbire, come da norme che abbiamo
già fatto precedentemente, l'attività rispetto all'Aussa Corno, quindi gli permette di prendere con
tranquillità i dipendenti, le funzioni, eccetera, perché sanciamo che i debiti non vengono portati dentro
in ZIU, perché senza questa procedura c'erano sempre dei dubbi e delle... qualche remora rispetto a
questo. Quindi mette in garanzia tutto. 
Rispetto al resto non cambia assolutamente nulla, ma abbiamo certezza del percorso. 
Quindi questa è la lettera a). 
La lettera b), invece, riguarda... mi aiuti, dottor Milan, perché la vedo anch'io, parliamo di Comuni
montani, quindi penso che riguardi... 
Sì, esatto, riguarda la Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego, Presidente. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Allora, si tratta di un'azione che era già
stata fatta anche con la precedente legge finanziaria, ed è la concessione di aiuti alle imprese
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commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono attività di distribuzione dei
carburanti in montagna. 
Si tratta, quindi, di una misura contributiva in favore degli esercizi commerciali in montagna a
sostegno del disagio localizzativo. 
La concessione di contributi – e questa è l'unica differenza rispetto alla misura del passato – avviene
direttamente dalla Regione, essendo state superate le Comunità montane, che invece in precedenza si
occupavano dell'erogazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Allora, l'assessore Shaurli, 2.14.4, la c)... 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La c), è quella che ha
presentato prima già la Presidente, sulle malghe. E' semplicemente una semplificazione che riguarda la
dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente; mentre la d)... 
PRESIDENTE.: Ma questa non era stata trasferita...? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. E' sempre
montagna, comunque. La d), concediamo al Consorzio delle DOC del Friuli Venezia Giulia 50.000
euro, che certamente non basteranno, ma saranno importanti almeno per questa prima fase, perché la
notizia della settimana scorsa, dopo l'approvazione in via definitiva della DOC Friuli a livello
ministeriale, e la notifica in Comunità europea, con decreto ministeriale della settimana scorsa è stata
anche concessa l'utilizzazione in via provvisoria per il 2016 della denominazione DOC Friuli, o DOC
Friuli Venezia Giulia. 
Quindi già con questa vendemmia si potrà mettere sulle etichette questa denominazione, e quindi con
questi 50.000 euro al Consorzio delle DOC avviamo anche la fase promozionale perché, com'è
scontato, un nuovo nome, benché ovviamente cercato di conquistare per tanti anni, ha bisogno anche
di essere promosso sin da subito. 
Poi, ho anche... scusate, questa era una norma che avevo sostanzialmente in Commissione già
preannunciato, c'erano da fare alcune verifiche, in particolare con gli istituti agrari. Voi sapete che c'è
un forte aumento di iscrizioni nei nostri istituti tecnico agrari, e anche negli istituti alberghieri con
indirizzo a agro alimentare, o agricolo, e quindi... e, purtroppo, per una normativa europea i nostri
istituti tecnico agrari non possono partecipare al programma di sviluppo rurale, se non nella parte
riguardante la ricerca, eccetera, perché in termini di investimento, non avendo l'attività agricola come
prevalente, non possono far parte e chiedere finanziamenti. 
Ovviamente, da una verifica che abbiamo fatto anche insieme alla collega Panariti, c'è una certa
obsolescenza sia delle strutture di laboratorio, ma anche delle strutture didattiche in campo, per i nostri
istituti tecnico agrari, con questa norma da 280.000 euro andiamo a dare sia ai tre istituti tecnico
agrari, ma anche agli indirizzi agricoli degli altri istituti, un intervento specifico per migliorare le
attività di laboratorio e anche di didattica in campo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, siamo arrivati alla lettera g), perché la f) è stata sostituita da 2.1.4. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, la g) sono sempre tabelle del collega Shaurli, quindi... 
PRESIDENTE.: Sono tabelle, servizi istituzionali... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Le variazioni... è la f)... 
PRESIDENTE.: Programmi di marketing territoriale... no, la f) è superata, è stata già sostituita la f),
siamo a posto, adesso siamo alla g), tabelle... 
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Penso che la prima tabella sia servizi marketing, programma marketing territoriale. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: L'ho già illustrata, no, quella l'ho già illustrata. 
PRESIDENTE.: Quindi sono le tabelle conseguenti. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Quella l'ho già illustrata. 
PRESIDENTE.: No, no, pensavo, siccome ha prima illustrato anche le tabelle, se doveva illustrare le
tabelle. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, no, a posto. Sì, sì, l'ho già illustrata. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Se volete, c'è una
piccola tabella che riguarda me, è semplicemente uno storno interno di spostamenti verso... niente di
importante. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta dovrebbe aver terminato tutta la sua illustrazione,
andiamo quindi all'emendamento di pagina 2.3, Tondo. E' puntuale, si può evidentemente... 
TONDO.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che ha a che fare con la vicenda di
Cooperative Operaie della Cooperativa Carnica. 
Noi prevediamo ogni anno in bilancio una cifra – di solito mi pare sia qualche centinaio di migliaia di
euro – per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo e per la realizzazione
di progetti di sostegno. 
Ecco, noi chiediamo, proponiamo che in questo contesto, dato che molte volte ci siamo sentiti dire che
la Regione ha fatto uno scarso controllo – ma parlo dell'Amministrazione precedente, in questo caso
anche dell'attuale –, ovviamente non è così, però sulla Cooperativa Carnica, sulla Cooperativa Operaie
c'è stata un'attenzione dei media e della comunità che ha messo la Regione in difficoltà,
oggettivamente, perché non riusciamo a spiegare come la vigilanza non abbia potuto evidenziare le
situazioni di difficoltà che si sono create, ecco, è per questo che noi proponiamo di implementare quel
capitolo, portarlo a 1 milione di euro, e dedicarlo completamente al ristoro degli azionisti e i
dipendenti dei due gruppi cooperativi in virtù del danno che hanno subito. In questo senso
l'emendamento. 
Approfitto anche per chiedere alla Presidente e all'Assessore alla Montagna delucidazioni, che in
Commissione non ho potuto vedere, sulla destinazione di 1.276.000 euro previsti nel fondo regionale
per lo sviluppo dei territori montani, che hanno a che fare, appunto, con il servizio autonomo per lo
sviluppo della montagna. Non capisco bene quale sarà l'utilizzo e i criteri di utilizzo di quel 1.276.000
euro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Se può ripetere la domanda. 
Va bene. Andiamo, quindi, all'illustrazione dell'emendamento 2.4, Gabrovec. E' puntuale, quindi
anche lei se può... 
GABROVEC.: Quale diceva? 
Allora, il 2.4, beh, una buona notizia, lo ritiro. Lo ritiro, ma ce lo ritroveremo in altra forma e con altri
importi all'articolo 6, dove sarà accettabile, ne abbiamo parlato con l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Quindi 2.4... 
GABROVEC.: E' una forma di cultura, l'agri cultura... 
PRESIDENTE.: 2.4 ritirato. Andiamo, quindi... 
GABROVEC.: Poi ci sarebbe... già che ci sono, ci sarebbe anche l'emendamento 2.1.3, del quale sono
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co firmatario. 
PRESIDENTE.: Sì. 
GABROVEC.: Primo firmatario Liva. 
PRESIDENTE.: Ah, è Liva primo firmatario, e lo illustra lei. 
GABROVEC.: Sì. Mi aveva chiesto di illustrarlo, brevemente... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GABROVEC.: ...anche perché è una semplice riallocazione di fondi, di 400.000 euro, che erano
parcheggiati qualche settimana fa al Consorzio Isontino di Bonifica, sono fondi che derivano da un
impegno preciso dell'Amministrazione... 
Non mi sembrava un'offesa “parcheggiati”, io parcheggio sempre le cose. Anch'io sono parcheggiato
qui. 
Sono fondi che derivano da precisi impegni dell'Amministrazione regionale, di questa, di quella
precedente, di quella ancora prima nei confronti del Carso triestino, delle potenzialità di quel territorio,
martoriato e umiliato da tutta una serie di politiche che si sono sviluppate nei decenni scorsi, che non
hanno permesso lo sviluppo di un'agricoltura di qualità e hanno intensificato, invece, i limiti di un
territorio, che è interessante dal punto di vista paesaggistico, ma che, tutelandolo paesaggisticamente,
non se ne consente uno sviluppo prettamente economico. 
L'ultimo di questi impegni derivava dal protocollo del Prosecco DOC, che è soltanto l'ultimo di una
serie, ma che io credo che con questo impegno preciso andiamo ad attuare, seppur molto tardi, ma va
data alla Giunta una precisa sensibilità in tal senso. 
Visto che non posso intervenire sull'articolo, vorrei soltanto dire – non c'è magari più l'assessore
Panontin – un qualcosa... 
PRESIDENTE.: No, lei fa l'intervento sull'articolo, come gli altri. 
GABROVEC.: Eh, ma non posso più intervenire. 
PRESIDENTE.: No, no, sì, adesso fa l'intervento sull'articolo, quindi... Prego. 
GABROVEC.: Bene. Per quel che riguarda l'articolo, invece, il passaggio, l'emendamento
dell'assessore Panontin, che riguarda gli indennizzi sui danni da selvaggina, avevo già detto qualcosa
ieri, è un problema che va affrontato con più decisione, nel senso che i danni vanno ristorati in toto,
non soltanto con il limite massimo dell'80 per cento, vanno staccati dal regime de minimis perché,
essendo la selvaggina un bene indisponibile dello Stato, è giusto che il re risponda per i danni fatti dai
propri animali. 
Non possiamo immaginare che i contributi per danni subiti dagli agricoltori vengano contemplati,
vengano conteggiati come veri e propri aiuti ad un'attività economica. Non sono aiuti all'economia, ma
sono semplice ristoro, ovvero restituzione di danni subiti da un soggetto terzo, che è di proprietà dello
Stato. 
Per quel che riguarda, poi, i danni, naturalmente, è importante risarcirli, ma è molto più importante
porre in atto azioni di prevenzione che interessano sia il posizionamento di barriere, e quindi difese,
forme di difesa delle superfici coltivate, ma anche un serio piano di abbattimento in deroga, perché la
popolazione di selvaggina, soprattutto cinghiali e cervi, sul Carso sia triestino, che goriziano, è ormai
fuori controllo. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, al consigliere Gerolin, 2.5. 
GEROLIN.: Con quest'emendamento ci si propone di concedere un finanziamento straordinario per
gli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale
denominata viale di Savorgnano nel Comune di San Vito. 
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Teniamo presente e conto che quest'area, che vede la presenza di allevamenti e strutture agricole molto
importanti, e per cui si tratta di rendere la viabilità sicura, visto il grande traffico di mezzi pesanti che
transitano quotidianamente sul fondo pericoloso e cedevole. 
Teniamo conto anche che in queste aree, poi, peraltro gestite da questo Consorzio, Viali, gestisce
anche, però, tutta la viabilità vicinale e interpoderale di tutto il mandamento di San Vito, quindi un
ruolo molto importante nell'economia del mondo agricolo. 
PRESIDENTE.: Quindi si riferisce al territorio del Comune di San Vito, perché qui non vedo
scritto... nel testo era solo viale di Savorgnano, va bene. 
Perfetto. Allora, andiamo adesso all'emendamento di pagina 2.6, Marsilio ed altri. 
C'è anche il 2.5.1, che è Paviotti. Paviotti ne ha anche altri, però. Allora, o facciamo prima Paviotti...
2.5.1, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, beh, questo è un emendamento che ha una
firma lunga, probabilmente dopo di me verrà illustrato, o discusso da persone e colleghi che hanno più
esperienza ma, insomma, si va... c'è una proposta di trovare una soluzione a un'annosa questione che
riguardava le quote latte che, alla fine di una trattativa, fatta anche con le associazioni degli allevatori
si propone, similmente a quanto hanno fatto altre Regioni, non di cancellare completamente, che
sarebbe sbagliato, quella che è la sanzione prevista per chi ha ceduto, ma di trovare una soluzione di
mediazione riuscendo ad ottenere un pagamento di una quota che qui viene definita, insomma, al 30
per cento, e comunque non superiore a 220.000 euro. 
Ne abbiamo discusso sapendo che la questione è delicata, che c'è stata una lunga diatriba e, tuttavia, io
mi sento, anch'io, poi, ripeto, interverrà chi ne sa più di me, di comprendere che talvolta anche le
posizioni, così, di principio devono trovare posto ad una mediazione che dia soluzione e risolva un
problema che ormai deve essere portato a soluzione. 
Quindi, io l'ho firmato anche tecnicamente, ma sostengo, anche assieme al mio Gruppo, l'opportunità
di arrivare a questa soluzione. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, al 2.6 di Marsilio. 
Marsilio, 2.6. 
MARSILIO.: No, no, non si illustra da sé, anche perché così approfitto per fare... 
PRESIDENTE.: Anche per fare ovviamente l'intervento. 
MARSILIO.: Devo anche fare l'intervento, ovviamente. Beh, il 2.6 è molto semplice. Stranamente,
per una serie di motivi e circostanze, la Promoturismo FVG, sostanzialmente, senza la norma che
abbiamo fatto, non potrebbe fare promozione per il sistema termale, quindi è una non metta
semplicemente di correzione di un qualcosa che doveva essere già stato realizzato prima. 
Invece sull'intervento approfitto per due questioni: la prima, il subemendamento, quello che riguarda
la possibilità di costruire strutture produttive, capannoni, agli stabilimenti – ne ho già accennato al
dottor Milan –, mi sembra che si aggancia alla lettera g) della legge... quella del Rilancimpresa, ma la
lettera g) parla di – leggo – “promozione e creazione anche mediante recupero di edifici e di rustici
industriali dismessi, di fabbriche laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione
dei giovani imprenditori”. 
L'integrazione della costruzione, che si fa con quell'emendamento, però farà sempre riferimento solo a
fabbriche e laboratori da mettere a disposizione dei giovani imprenditori per attività, quindi non so se
la lettura è una lettura stretta, per cui sostanzialmente devono solo intervenire per quella finalità lì, e
non in generale per. Volevo un attimino un chiarimento su questa. 
La seconda – vedo che è arrivato Panontin – voleva... è nell'intervento sulla questione caccia. So che è
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una seccatura spesso del Consiglio, ma volevo chiarire due cose e approfittare anche per fare una
riflessione, che in parte ho già fatto in sede di Commissione. 
Allora, noi stiamo... le norme che ha presentato Panontin, sostanzialmente, portano semplicemente la
necessità di dover sopperire alla soppressione di competenze che erano in capo alle Province, e che
vengono riportate in capo all'Amministrazione regionale, e fin qui la cosa è abbastanza normale,
quello che mi preoccupa – l'ho già espresso più volte – è che noi stiamo ricostruendo una struttura
gestionale di tante cose, con il rischio che torneremo a fare le minuzie, non faremo le cose importanti. 
Nella caccia... – e gliel'ho detto in Commissione a Panontin –, cioè, i corsi di abilitazione e gli esami
in tutte le categorie economiche, nel commercio e nel turismo, non li fa la Regione, li fanno le
associazioni di categoria. 
Quindi, apprezzo quel passaggio che ha fatto l'Assessore nelle more in attesa di fare la legge di
riforma, però vorrei chiarire, così non torno ogni volta su questo argomento, che in materia faunistico
venatoria in particolare, se vogliamo cambiare qualcosa, bisogna che i nostri Uffici si sforzino di fare
le attività di alto profilo, quindi la programmazione e il controllo; se invece noi, perché la gestione del
potere spesso porta a esercitarlo attraverso funzioni meramente esecutive, rischiamo che le funzioni
vere non le facciamo. 
Allora, chiarisco. C'è un emendamento che ho sottoscritto anch'io, della collega Piccin, di
soppressione di un articolo, che tu hai infilato a nostra insaputa, in senso positivo... 
Non negare, così. ...a nostra insaputa, quando abbiamo fatto la legge di trasferimento delle funzioni
dalle Province alla Regione, te la lasciamo passare nel senso che... approfitto, così c'è la Presidente, il
Vice, l'Assessore al Bilancio, dopodiché non lamentarti quando verranno fuori casini ulteriori, nel
senso che noi non possiamo pensare... 
Leale collaborazione, sì, leale collaborazione, perché poi lui viene messo al muro e noi dobbiamo
cercare di tamponargli le difese, anche all'interno. 
Allora, se... per esempio, quando è stata fatta la 6, con tutti i limiti e i difetti, era stata fatta... 
No, no, non entrare... se vuoi fare la guerra iniziamo subito, non facciamola, voglio dirti solo... 
La perdi subito. 
Allora, voglio dirti, abbiamo... 
...abbiamo fatto... 
Mah... Presidente, mi difenda. 
Mi difenda. 
Sì, prima di arrivare alla p)... 
Allora... adesso poi mi distrai, così non riesco a concentrarmi su Panontin. 
Allora, la questione... è inutile che noi facciamo, prevediamo Piano Faunistico Regionale, Piano
Venatorio Distrettuale quinquennale, e poi, con gli emendamenti sottobanco, e con le delibere di
Giunta andiamo, di fatto, a svuotare il ruolo del Piano Venatorio Distrettuale pluriennale, che nasce
con l'idea di non dovere ogni anno entrare nel merito, perché l'esercizio di quello... chi non è abituato
cosa succede? La Riserva di caccia attraverso il Distretto presenta il piano di prelievo, “l'esercizio” del
potere, della burocrazia – mi scusino i burocrati –, è: 10 caprioli, no, 9; 23 cervi, no, 21. Poi i
cacciatori non è che vanno dietro alle carte, fanno quello che possono. 
Allora, il problema nostro non è... 
Esatto. ...quant'è il frigo. 
Allora, il compito della Regione non è quello di stare lì con il cesello a pulire uno e l'altro e a far
perdere tempo a tutti, ma è quello di fare un'attività vera di controllo, e di censimento, che non può

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



essere solo delegato a posteriori, perché altrimenti noi non sapremo mai quanti animali vengono
prelevati, se vogliamo essere onesti. 
Allora, se non vogliamo svuotare tutto quanto, e continuare a incasinarci, queste robe qua devono
essere cambiate. 
No date ai cacciatori, i cacciatori facciano la loro attività, la Regione faccia la sua, ma non può essere
quella semplicemente di mettere a posto carte. L'ho detto più volte. 
Che la Regione decida ancora oggi se un cacciatore... se Cargnelutti va a caccia a Marano, e se
Panontin va a caccia a Tarvisio non è un ruolo della Regione, non è un compito che deve perdere
tempo la Regione. 
Allora, ci sono questioni che devono essere affrontate, e questi emendamenti, compresa la formazione,
gli esami, e quant'altro, fanno parte di quel calderone lì. 
Allora, ripeto, poi non intervengo più, perché da oggi in poi se non c'è la norma complessiva il
sottoscritto chiederà sempre lo stralcio di tutti gli articoli, come ho già fatto fino ad oggi, per questa
volta personalmente... 
No, perché se mi provochi chiedo lo stralcio anche di questo e stiamo qua tre giorni su questi articoli
per un'altra volta. 
Allora, siccome, ti voglio ripetere, in sede collaborativa, per evitare che poi... 
Allora, Panontin, per evitare che poi la Presidente venga stressata da messaggini e telefonate di altri
soggetti che la mettono poi in difficoltà e tu vai di mezzo, allora... 
...in maniera chiara sto lavorando per te, se vuoi capirlo, se non vuoi capirlo continua su quella strada,
dopodiché non lamentarti quando ti verranno fuori i casini. Terza volta che lo dico, non lo dico più. 
PRESIDENTE.: Silenzio! Dai! Silenzio! Dai, che è lunga la partita, qua. 
Allora, Piccin, lei vuole illustrare il 2.1.6, così ci completa anche il Marsilio pensiero? Grazie. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, in verità mi pare sia stato anche già illustrato dal collega Marsilio,
anche se non nei dettagli. 
Allora, faceva riferimento, il collega, al comma 7 dell'articolo 13, per il quale, lasciando perdere la
lettera a), diciamo, che è mera semplificazione, il comma 7 dell'articolo 13 che fa riferimento,
appunto, alla Struttura regionale competente in materia faunistica che annualmente concede il prelievo
di fauna previsti dai PVD. 
Allora, abbiamo Piano Faunistico Regionale, abbiamo Piani Venatori Distrettuali, e poi abbiamo anche
la Struttura che su tutti questi, come dire, documenti di programmazione interviene annualmente. 
Siccome la possibilità della Giunta di intervenire sui Piani Venatori Distrettuali c'è, di fatto, perché
dice che li può modificare, ecco perché abbiamo proposto quest'emendamento, questo
subemendamento a dire la verità. 
Approfitto, Presidente, per aggiungere anch'io due questioni, visto che, insomma, si è aperta la
discussione rispetto a questo. 
Allora, aggiungo al ragionamento relativo ai danni sull'agricoltura, ma, così come non è stato citato dal
collega Gabrovec, quello derivante dai sinistri stradali, che sono veramente, come dire, ingenti per la
nostra Regione, e quindi sottoscrivo e sottolineo ancora una volta, Assessore, la necessità di
intervenire da questo punto di vista. 
Ricordo che nella scorsa finanziaria, a dicembre, o legge di stabilità, come la vogliamo chiamare, io
sottoposi alla sua attenzione un ordine del giorno che lei approvò, fece proprio, e, in merito a ciò che
ha detto poco fa il collega Marsilio, con quell'ordine del giorno ci si impegnava a rivedere – e oggi
ancora una volta l'abbiamo potuto constatare – complessivamente la materia venatoria. 
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Allora, quel termine è scaduto... 
Sì, sì, ma io lo so che questo è l'ultimo dei suoi problemi, perché ci sono le UTI, perché ci sono un
sacco di cose, ma quello aveva 6 mesi di tempo. 
Allora, non ci formalizziamo su questo, ma lo ricordiamo, nel senso che dopo la finanziaria per
l'autunno, e magari non entro il primo semestre, ma entro l'anno, vorremmo in qualche modo che
venisse affrontato il problema, o almeno iniziato ad affrontare il problema, anche perché gli
emendamenti che lei ha approvato, e per i quali abbiamo chiesto lo stralcio in Commissione, è vero
che sono... non sono poi così banali, è vero che trasferiscono le funzioni dalle Province alla Regione,
ma credo che dal punto di vista operativo le problematiche... 
Sì, sì, non mi ascolta, ma non importa, io queste cose le dico perché sono necessarie, rimangano agli
atti, ma perché sono necessarie, e perché poi non si venga a dire che le questioni non funzionano,
perché il trasferimento dalle Province alla Regione, questo tipo di accentramento, creerà, non solo in
questo ambito, ma in particolar modo in questo ambito, tutta una serie di difficoltà dal punto di vista,
come dire, di quella che la vogliamo chiamare “utenza”, tanta o poca che sia. 
Quindi, sostanzialmente, questi erano i punti che volevo evidenziare. Io, personalmente, rispetto
all'emendamento mi asterrò, l'emendamento dell'Assessore, votando invece, e apprezzando anche il
2.1.4.1, che stabilisce il 31 dicembre come termine ultimo di questa questione, e naturalmente chiedo
all'Assessore di dare almeno un'occhiata al subemendamento 2.1.6, senza bocciarlo a priori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, agli emendamenti Zilli, 2.7, 2.16, 2.18. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, il 2.7 lo ritiro, perché ho fatto un errore materiale, e
aggiungo la mia firma all'emendamento 2.8, primo firmatario Revelant. 
Poi, spendo una parola brevissima, ma so che lo illustrerà egregiamente il collega Ciriani, il 2.11, che
ho voluto assieme a lui, che riguarda, appunto, il Parco rurale di San Floriano di Polcenigo, struttura
che è nota immagino a tutti per essere una struttura nella quale effettivamente vi è un forte
investimento di carattere turistico e le ricadute sono positive da diversi anni per tutto l'intero territorio. 
La richiesta è finalizzata ad ottenere un contributo straordinario per andare ad abbattere quelle che
sono le spese di gestione del Parco di San Floriano, atteso che questa realtà, assieme a molte altre in
questa Regione, ma questa in particolar modo, ha subito dei tagli indiscriminati ai finanziamenti a
seguito della spending review, e questo a partire dall'anno 2013. 
Di fatto sono stati fatti degli sforzi molto importanti da parte del Parco stesso, che ricordiamo è una
Fondazione, per acquistare un'altra parte di immobile e renderla fruibile per le finalità turistiche della
zona, e risulta proprio la difficoltà finanziaria di coprire queste ulteriori spese. 
Quindi, ritengo che sia, sì, un emendamento puntuale, ma un emendamento puntuale che ha dignità al
pari di tanti altri che la maggioranza ha presentato, e ritengo, altresì, che quest'emendamento debba
essere valutato positivamente dall'Assessore, dalla maggioranza e dalla Giunta perché va a risolvere un
problema reale in ordine ad una situazione che dà lustro a tutta la Regione, in particolar modo alla
Provincia di Pordenone. 
Poi, 2.16, prevedo semplicemente l'aumento di contribuzione al CAI di ulteriori 100.000 euro per
quanto attiene la manutenzione e gli interventi straordinari del ripristino dei sentieri alpini regionali. 
So che sono state messe... 
Eh, allora, il problema non sarà... Assessore, prendo atto di questo, ma il problema allora non sarà
inserire forse più denari, ma garantire manutenzioni e permettere che siano realizzate. 
Sì, io ho avuto istanze, e l'ho formalizzato, Assessore, quindi... 
Non metto in dubbio quello che... non metto in dubbio quello che... però, a me la richiesta è arrivata, e

30 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



l'ho reiterata. 
PRESIDENTE.: No, no, va bene, andiamo avanti. 
ZILLI.: 2.18, Presidente, credo sia l'ultimo, riguarda... ecco, sì, un progetto che deve essere
finanziato, e riguarda – e sono molto chiara nel dirlo – il Comune di Forni di Sotto. E' un
emendamento puntuale, tanto bistrattati dalla maggioranza, che però li ha presentati, quindi anche
questo deve avere pari dignità. L'importo, ovviamente, è notevole. 
Su una base di un impegno serio da parte dell'Assessore io posso pensare di ritirare l'emendamento,
diversamente lo mantengo a fini ovviamente meramente provocatori, atteso che qui abbiamo una
struttura, che è quella della Casa di Len, in Comune di Forni di Sotto, ovvero sia una struttura turistica
alberghiera che deve essere completata. I 450.000 euro possono essere utilizzati e per questa finalità,
come vorrei io, oppure comunque per garantire uno scorrimento delle graduatorie e permettere che le
infrastrutture turistiche, in particolare montane, che devono essere completate per dare risalto e lustro
alla nostra bella montagna carnica e friulana possano effettivamente essere operative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo Revelant, 2.8 e 2.9. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, il 2.8 pensavo intervenisse prima il collega Marsilio, che
non... ah, che è qua, perché era legato all'articolo anche che c'è oggi sulla stampa, legato al wireless
legato alla Comunità montana. 
Ho visto che avete revocato un contributo concesso solo un anno mezzo fa, non so, un anno fa, su un
progetto... che avete fatto un progetto preliminare, hanno fatto un bando di gara che è andato deserto,
poi, quando abbiamo sollevato il problema, che sarebbe stata un'idiozia andare avanti in quel percorso
lì, ci è stato risposto che andavano avanti comunque con la progettazione definitiva, oggi vediamo che
c'è la revoca del contributo di 1,5 milioni, però paghiamo le spese di progettazione. 
Allora, se dobbiamo continuare a buttare i soldi in quel posto, credo che sia opportuno fare un
ragionamento anche sulle competenze di chi effettua questi possibili investimenti, senza considerare
che ci sono state ulteriore opportunità nel frattempo, che questa Regione non ha voluto cogliere e
approfondire adeguatamente per quanto riguarda il progetto RuNe e, di fatto, la banda larga, in un
territorio che oggi... per fortuna ha il telefono dove prende, arriverà forse tra cinque anni, perché per
adesso ci sono solamente delle manifestazioni di interesse, quindi la Carnia, la montagna, la
Valcanale, Canal del Ferro, ma così come le Valli del Torre, del Natisone e la montagna anche
pordenonese per anni avranno una posizione arretrata, non dico da terzo mondo, perché il terzo mondo
veramente è molto più avanti di noi su questo settore. 
Invece l'emendamento 2.9 è legato a un contributo che veniva concesso, a uno stanziamento di
300.000 euro per le attività commerciali poste in zone svantaggiate. 
Di fatto vediamo che la Giunta ha accolto, di riflesso, questa nostra iniziativa con l'emendamento 2.20,
quindi, di fatto... poi chiedo se eventualmente devo ritirarlo, perché mi sembra che i contenuti siano gli
stessi. 
Approfitto anche di fare un intervento, e chiedo al collega... scusi, al Vicepresidente Bolzonello se,
cortesemente, rispetto... perché ho visto poi un emendamento Piani di Luzza. 
Piani di Luzza, che ci sono i 30.000 euro per i costi di gestione dell'impianto, a firma credo della
maggioranza, non so se verrà accolto o meno, io sono favorevole comunque all'accoglimento. 
Le chiedo, onde evitare 25 telefonate... 
Piste di fondo, sì. No, no, ma... condivido l'emendamento. E' un problema annuale, c'è qualcuno che ci
chiama 25 di noi per un mese nell'assestamento e per un mese... 
Sì, quello del biathlon. 
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No. Allora, dico, c'è il problema del biathlon, c'è il problema di Claut, c'è il problema di... 
...e di Pontebba... 
Ecco, così... 
PRESIDENTE.: Sì, scusate... Assessore, lasci stare... Assessore... 
REVELANT.: Credo che risolveremmo un problema che ogni sei mesi abbiamo questa situazione. 
Al 2.1.6, Presidente, integro la firma, quello legato alla caccia. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
REVELANT.: Per quanto riguarda il tema delle malghe, non c'è la Presidente, però chiederei a... non
so se... al Vicepresidente chiedo, per quanto riguarda il tema delle malghe ho visto che i fondi per le
spese di progettazione sono destinate solamente alle malghe di proprietà comunale, sarebbe stato
opportuno, a mio avviso, prevedere anche per quelle private. Spero che almeno le risorse, dopo, per gli
investimenti possano essere estese anche a questi perché, di fatto, ci sono opportunità che si possono
creare anche per queste figure, anche perché quando investe il privato i tempi di realizzazione e di
messa a regime dei denari sono molto più veloci rispetto ad un intervento pubblico. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Lei, quindi, sul 2.9, laddove... Revelant, scusi, sul 2.9, laddove dice
che già c'è un emendamento sugli esercizi svantaggiati, eccetera, cosa fa? Mantiene? Toglie? 
REVELANT.: Dico che se la Giunta si impegna chiaramente ad approvarlo lo ritiro. 
Quello della maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va beh, allora dopo vediamo, okay, d'accordo. 
Va beh, no, aspettiamo un momento, vediamo un po'. Ma tutto il 2.9, o solo un pezzo? Cosa ritira? 
REVELANT.: No, no, va bene, il 2.9 lo possiamo ritirare tutto. 
PRESIDENTE.: Lo ritira, quindi? 
REVELANT.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Allora, il 2.9 è ritirato. Andiamo, quindi, a Colautti e altri, 2.9.1, 2.10 e 2.14.2. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. 2.2 ha detto? 
Ah, sì. 
PRESIDENTE.: 2.9.1. 
COLAUTTI.: Allora, in realtà il 2.9.1 subemenda il 2.10. La ratio del 2.10, peraltro in questo articolo,
in questo provvedimento, giustamente io dico, l'Assessore ha preso in esame dei casi che, ahimè, sono
figli anche di questa crisi molto particolare, in questa norma ad esempio è previsto, come dire, un
aiuto, un contributo alle situazioni determinate dalle crisi bancarie. 
Qui cosa mi ero prefisso, e ci siamo prefissi, io e il collega? Siamo di fronte, in molti casi... cito la
Libia, cito l'embargo della Russia, potrebbe succedere alla Turchia, cioè in questo momento, in questo
mondo, spesso, appunto, dove ci troviamo in situazioni non determinate da crisi di mercato, o
contrazioni di mercato, ma da fatti appunto eccezionali, che mettono soprattutto le piccole e medie
imprese, perché magari le grandi sono tutelate diversamente anche con garanzie al credito, in
ginocchio, perché perdere un contratto di 200 300.000 euro in Russia fa chiudere una piccola impresa,
l'export verso la Russia delle piccole imprese è calcolato in 50 60 milioni. 
Allora, per farla corta, essendo di fronte a queste situazioni, così, che mettono in ginocchio spesso le
nostre imprese, mi ero ovviamente strutturato un emendamento che andava in questo senso. 
L'Assessore, attento lettore, aveva letto in maniera approfondita l'argomento, mi ha anticipato, per cui
il subemendamento in realtà è una proposta dell'Assessore stesso e della Giunta, dicendo “conveniamo
sul tema, è un tema corretto, è un problema che c'è”, e quindi il subemendamento in realtà cosa fa? Fa
prevedere all'interno del sistema dei fondi di rotazione, che abbiamo visto essere utili, nati, insomma, e
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rafforzati anche dalla legge anticrisi a suo tempo, la possibilità, appunto, che ci sia un consolidamento
finanziario per le imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi
economica, o socio politica. 
Quindi, andiamo... cioè la Giunta, l'Assessore individua all'interno del FRIE la possibilità, quindi, di
far fronte a questo tipo di problematiche. 
Per cui, io non posso che, insomma, dichiararmi, penso anche a nome del collega, ma penso di tutti,
soddisfatto, perché penso che sia stato capito e reso possibile e realizzabile un tema che non possiamo
non avere presente tutti noi, credo. 
Quindi, ovviamente, votando il subemendamento, che è il 2.9.1, decade il 2.10. 
Poi, se non vado errato, andiamo al 2.14.2. Mah, non voglio usare su quest'emendamento toni,
insomma, a cui siamo abituati in questo periodo epocale, “sono orgoglioso”, eccetera, però, devo
innanzitutto sottolineare in questo provvedimento sicuramente quest'emendamento per le firme,
diciamo così, da arco costituzionale, la dicono lunga sull'appoggio che ha ricevuto. 
Devo ringraziare il collega Moretti, a cui avevo spiegato l'argomento, ovviamente la Giunta e la
Presidente per aver accolto questa... chiamiamola provocazione, ed è anche – se mi è concesso –, come
dire, un po' un timbro anche delle forze politiche presenti in questo Consiglio su un tema, e anche su
questo sforzo – l'abbiamo detto anche nel dibatto generale – che tutti, credo, stiamo compiendo per
anche individuare, appunto, situazioni innovative per venire incontro ai momenti di cambio così
epocale e complicato che stiamo vivendo. 
Per farla breve, qui il Consiglio regionale – mi viene da dire – dà un segnale molto forte, importante, e
coniuga quello che è un problema di crisi, e quindi di necessità anche di rilanciare i consumi, di stare
vicini alle famiglie, di sostenere proprio anche i piccoli consumi, proprio i microcrediti, o i prestiti
soci, com'erano anche gestiti dalle cooperative, grazie anche a quello che comunque oggi esiste, che è
l'innovazione tecnologica. 
Cioè noi andiamo in qualche misura a coniugare le problematicità di queste situazioni con anche gli
strumenti moderni. E' anche una simbiosi, io credo positiva, ma soprattutto, non è qui che noi ci
sostituiamo, noi qui, le forze politiche, le Istituzioni, in qualche misura accompagnano, scommettono,
con un'iniziativa che è nata dal basso, cioè che è nata dalle realtà territoriali, Confartigianato,
Coldiretti, le Caritas, cioè tutti questi mondi, che si sono già mossi, hanno già costituito un Comitato
promotore e, quindi, cercheranno di mettere in piedi questa piattaforma telematica, che non va contro
le banche, ma che fa un mestiere che le banche non fanno, e non possono fare per mille motivi,
attraverso, appunto, quello che è questo sistema, appunto, come abbiamo scritto sinteticamente,
iniziativa, appunto, che possa andare soprattutto ai servizi cosiddetti di social lending che, tradotto,
siamo sempre nella storia, è un po' riprendere le vecchie Casse Peote di un tempo, da cui è nata poi la
mutualità, sono nate a suo tempo le Casse di Risparmio, quelle associazioni molto diffuse che sono
state in grado, poi, di sostenere realmente situazioni di svantaggio. 
Quindi, come dire, non per ricordare Vico, i decorsi storici, ma in un momento così complicato, dove,
ripeto, noi siamo tutti interessati, appunto, a riallacciare anche i consumi delle famiglie, e quant'altro,
questa norma, ripeto, è un segnale, un'attenzione, e quindi un contributo che va alla fase di start up di
creazione, perché poi il fondo viene costituito dalle Fondazioni Crup, dagli stessi soggetti interessati. 
Per cui, senza farla lunga, a me piace su questo segnalare, e rimarcare proprio anche l'appoggio, che è
stato dato da tutti, anche i Relatori di maggioranza e di opposizione, peraltro mi permetto di ricordare
che il collega Liva su questo anche ha giustamente immaginato un possibile ordine del giorno per far
sì che proprio il sistema, la nostra realtà istituzionale possa anche costituire un Comitato, un tavolo, un
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qualcosa che accompagni, perché è chiaro che quest'iniziativa è un'iniziativa che deve partire, deve
consolidarsi e deve poi maturare, ovviamente, in un percorso non facilissimo. 
Le declinazioni, poi, di questo progetto – mi permetto di dire solo questo – possono essere... anche,
perché no, un po' da sognatore, immaginifiche. Ma faccio degli esempi: ci sono già degli spin off, ad
esempio anche a Parma, dove si arriva, attraverso queste piattaforme, a fare delle iniziative IBAN to
IBAN, cioè anche gli Enti locali non intermediano più i pagamenti, ad esempio, delle soste, e
quant'altro. 
Quindi, le applicazioni, in prospettiva, possono essere veramente notevoli ma, sicuramente, l'aspetto
principale e primario da cui nascono è quello, appunto, del sociale lending, e cioè della possibilità di
intervenire grazie alla piattaforma digitale e all'attività che svolgono i soggetti attori, una vicinanza,
appunto, al settore che cerchiamo in qualche modo non solo di assistere, ma anche di permettere di
rilanciare. 
Quindi, questo è il senso dell'emendamento. 
Poi... non so se ho ancora uno mi pare, o ho finito io? Presidente, ho finito o ho ancora...? Scusi,
perché qua... 
PRESIDENTE.: Lei ha finito. Andiamo quindi... 
COLAUTTI.: No, ho finito? 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
COLAUTTI.: No, ecco, volevo allora, so che non posso intervenire... 
PRESIDENTE.: Prego, intervento. 
COLAUTTI.: Ma no, non voglio dilungarmi, nel senso che molte anche delle norme che l'Assessore
ha presentato nel settore economico saranno anche condivise, e quindi io le anticipo già, insomma, che
per certi aspetti sono importanti. 
Non so se ho capito bene, però, Assessore, solo per avere una conferma e non fare interventi a
vanvera: quando ha parlato della seconda istanza in sede di Tribunale, quindi la Regione adesso ha
legiferato, si riferiva al fatto della prima istanza in cui la Regione... cioè il Commissario aveva chiesto
la liquidazione del Consorzio, il Giudice aveva risposto, se non vado errato... 
Eh, va beh, se non ascolta qualcuno gli spiegherà dopo. ...il Giudice aveva detto “no, cara Regione,
devi preoccuparti tu, perché non puoi liquidare... non puoi far fallire te stessa”. Se è questa, e siamo
arrivati anche a una conferma di secondo grado, beh, insomma, non è che qui... mi pare che era una
cosa che forse andava ab initio così condotta, senza dover ricorrere al Giudice su una vicenda di cui
non aveva senso. 
Invece, sulla norma su cui è intervenuto anche il collega Marsilio, al di là degli aspetti dietrologici, che
io non conosco, e degli sms di chi siano, ecco, sicuramente sulla questione, però, dei corsi, sulla
questione, come dire, degli esami, della Commissione degli esami, non voglio difendere, ovviamente
le competenze passano, quindi le Province su questo non faranno più, ma non vorrei che anche su
questo, veramente, andassimo a portare in Regione, anche qui, materia, competenze, appesantendo
veramente il sistema. 
Quindi mi auguro... io non la voterò, comunque, e anzi, se non ci sono tempi, ma qui lo dirà il
Relatore, necessità di tempo, sarei per lo stralcio di questo articolo, per approfondirlo in maniera seria
in Commissione. 
In ogni caso, non lo voterò, anche se, appunto, è stato aggiunto rispetto al dibattito della Commissione
nelle more, quindi è una norma transitoria, però, insomma, molto spesso la transitorietà da noi diventa
continuità. 
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Quindi, è meglio che ci pensiamo, perché mi sembra che piano piano, veramente, stiamo creando un
po' un moloc che rischia, poi, su materie veramente gestionali, e da dare in outsourcing, rischiamo di
appesantire in maniera esagerata la burocrazia regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Ciriani e altri, 2.11. Se ce lo specifica anche, visto che è
un emendamento puntuale. 
CIRIANI.: Sì, sì, aveva già in parte la collega Zilli spiegato. Si tratta di un intervento che è stato
sollecitato dalla Fondazione che ha in gestione il Parco di San Floriano a Polcenigo. 
Per essere breve, io ho avuto nei mesi trascorsi dei contatti anche via e mail, perché... la questione sta
in questi termini: erano destinatari, la Fondazione, di un contributo pluriennale per la gestione del
Parco, per il rinnovo delle strutture, delle attrezzature e dei manufatti che sono lì presenti, tutte queste
cose in realtà sono state fatte, però sembra che... cioè sembra, c'è stato sicuramente un taglio negli anni
delle risorse, per cui adesso c'è uno squilibrio di bilancio abbastanza pesante che rischia di
pregiudicare un po' l'attività della Fondazione, e anche la gestione del Parco. 
Quindi, io non so se l'Assessore è a conoscenza della situazione. Il Parco di San Floriano è,
attualmente, una delle attrattive dal punto di vista naturalistico ambientale più importanti della nostra
Pedemontana, so che la Fondazione ha cercato un contatto con la Giunta e con l'Assessore per spiegare
la situazione, quello che chiedo io è, se non l'approvazione dell'emendamento, almeno un segnale di
disponibilità a parlare di questa vicenda, che mi pare reale e non inventata, anche perché ci sono dei
bilanci che, appunto, certificano il fatto che gli interventi previsti dalla convenzione, insomma, quello
che era, sono stati realizzati; viceversa, c'è il rischio, un po', che questo Parco... cioè che la Fondazione
non riesca più a gestirlo, da qui in futuro. 
E quindi mi fermo qua. 
Ah, del Presidente, che si chiama Francesco Franco, che dice che ha cercato... Bon, insomma, io
adesso non è che voglio mettere in piazza la questione, posso anche ritirarlo, c'era un triennale... 
Ah, ecco, bon. 
No, dice che aveva cercato... il collega Shaurli, qua dice. Beh, sì, il collega, insomma, l'assessore
Shaurli. 
Comunque, non è una cosa... c'è anche la disponibilità a ritirarlo per discuterne, insomma, e vedere se
si trova una soluzione, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, cosa facciamo? Ritiriamo l'emendamento? 
Ciriani, cosa fa? Ritira l'emendamento? 
CIRIANI.: Se la Giunta mi invita a fare un ordine del giorno, e poi parlarne successivamente... sì, a
parlarne, a fare un incontro successivamente, non con me, con loro, perché io... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, diamo per tirato il 2.11. Per cui andiamo a Ziberna, 2.12 e 2.21. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. E' un argomento di cui avevamo già parlato in altre occasioni, si tratta
di una posta in bilancio di 200 300.000 euro, forse 300.000, con cui rimborsare i proprietari di vetture
e motocicli di interesse storico, perciò ultraventennali, che, come sa, perché ne abbiamo appunto già
parlato, dal primo gennaio del 2015 stanno pagando una tassa automobilistica significativamente
superiore, molto superiore a quella pagata fino al 2014, un rimborso, cioè una parte, perciò, di questa
tassa. 
Le ragioni le avevamo già espresse in altre circostanze, parliamo di un parco veicoli sull'ordine di
6.000 autovetture, che rappresentano, oltre che da un punto di vista storico, naturalmente, anche da un
punto di vista economico un elemento estremamente importante per l'artigianato della nostra... per le
piccole imprese, parlo dei meccanici, carrozzieri, ma anche per gli eventi turistici della nostra
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Regione. 
Perciò io credo che, considerando l'indotto, considerando quanto anche da un punto di vista
economico, perciò, producono queste vetture, io credo che la posta in bilancio sia una posta che possa
rappresentare un vero e proprio investimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi a Gregoris, 2.13. E' anche puntuale, se può quindi...
spiegarlo. 
GREGORIS.: Sì. Beh, io credo che la lettura riesca a far comprendere che cosa significa. Si tratta, in
ogni caso, di un contributo che dovrebbe essere erogato alla Confartigianato di Pordenone per un
progetto di co working. 
Perché Pordenone? Perché... beh, ricordiamo che è una delle realtà maggiormente colpite per quanto
riguarda il manifatturiero, e poi anche di tutto l'indotto, e quindi anche il settore artigianale. 
Seconda ragione: è che ci sono delle realtà produttive, o in attesa, potenziali diciamo, interessate a
questo aspetto, a questa modalità, e credo anche che questo possa rappresentare un progetto pilota per
l'intera realtà regionale qualora lo si voglia o copiare, o comunque imitare, o comunque prendere
spunto dal progetto che con questo finanziamento verrebbe realizzato. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Moretti, 2.14. 
MORETTI.: Grazie. Quest'emendamento è oggetto di integrazione e di specifica rispetto alla richiesta
che è stata fatta dagli Uffici circa la necessità di specificare meglio. Si tratta di un contributo di 10.000
euro prelevato dal competente capitolo “strutture turistiche e valorizzazione territoriale” che, appunto,
ha questa disponibilità di bilancio, che consente, pur nell'esiguità dell'importo, di porre in essere alcuni
interventi che assicureranno una migliore fruizione al sistema delle gallerie cannoniere in Monte
Fortin, uno dei rilievi meglio posizionati verso Gorizia, e teatro di una delle dodici battaglie
dell'Isonzo, e da tempo rappresenta una fonte di attrattiva turistica, della quale ha utilizzato non solo il
Comune di Farra, che collabora nella gestione e nelle iniziative specifiche, ma anche diverse
associazioni anche di livello regionale. 
Da due anni è stato inaugurato, appunto, nell'area aperta al pubblico anche un monumento alla Pace e
fratellanza tra i popoli della Mitteleuropa. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton e altri, 2.15 e 2.19. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, io credo di avere il 2.14.3, 2.15 e 2.19. 
Ecco, io presenterò questi tre. 
Allora, 2.14.3, sul quale penso che il Vicepresidente avrà qualcosa da dire dopo nel suo intervento, per
cui preannuncio già che, nel caso fortuito, di richiesta di ritiro, ho già preparato un ordine del giorno in
merito, riguarda la questione del DITEDI, in un'ottica, diciamo, di voler valorizzare il meglio
collegamento necessario, e sempre più necessario, tra la manifattura e il digitale, sia per
un'innovazione di quello che riguarda il processo di produzione per quello che riguarda il prodotto in
sé, per arrivare a quella che oggi viene definita “manifattura 4.0”, e includere, quindi, il DITEDI tra i
cluster finanziabili da parte della Regione. 
Quindi quest'emendamento va, in tal senso, a modificare la legge di Rilancimpresa. 
Poi abbiamo il 2.15, che riguarda... ah, sì, il finanziamento per le spese di gestione dell'impianto di
biathlon. 
Allora, a questo proposito... diciamo che è un capitolo che è stato finanziato sempre negli anni scorsi
in questa maniera, riguarda le spese di funzionamento in analogia a quanto avviene per gli impianti di
Claut e Pontebba, perché? Perché sono impianti che hanno un uso esclusivamente invernale, e quindi
difficilmente riescono ad autofinanziarsi, pur essendo importanti, insomma, per il territorio. 
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C'è già un ordine del giorno, in accordo con la Giunta, che presenteremo successivamente nel merito,
che va proprio nella direzione di riportare la gestione di questa tipologia di impianti all'interno anche,
diciamo, dell'Assessorato allo Sport, perché riteniamo che, seppur storicamente si sono sempre
finanziati in questa maniera, con il turismo forse hanno poco a che vedere, ma riguardano più la
tematica sportiva, e quindi per, diciamo, legiferare in materia all'interno dello sport, quindi, per poter
riuscire, in vista della prossima finanziaria, a fare questa norma per queste tre tipologie di impianti. 
Poi, il 2.19, riguarda, sì, il finanziamento, l'implemento del capitolo del finanziamento alle
associazioni dei consumatori riportandolo allo stesso finanziamento, a 90.000 euro, quindi, sul totale
assestato degli ultimi due anni ritenendo che, insomma, facciano, queste associazioni, un importante
lavoro, avendolo, tra l'altro, anche implementato negli ultimi tempi, di tutela dei consumatori. 
Un ultimo passaggio tenevo a farlo sull'emendamento a prima firma di Colautti, ma a firma lunga,
insomma, condiviso da tutte le forze politiche all'interno del Consiglio regionale, perché credo che i
tempi evidentemente sono maturi per l'utilizzo di questi strumenti, anche innovativi. 
Ringrazio il Presidente Colautti per averci coinvolto anche in questa tematica, sulla quale, tra l'altro,
anche per quanto riguarda il microcredito avevamo lavorato sin dall'inizio della legislatura, io e il
collega Liva, salvo poi, diciamo, riservare una quota parte per quanto riguarda gli interventi di
incentivo per l'imprenditoria, ma avevamo immaginato anche una norma per quanto riguarda il
sociale. 
Visto e considerato che ora anche altre associazioni, insomma, di categoria si stanno interessando alla
materia, e anche ad altri strumenti innovativi che si stanno affermando in questi tempi, che svolgono,
evidentemente – com'è già stato citato –, ruoli diversi da quelli che sono gli istituti diciamo classici,
credo che sia utile fare un ragionamento anche all'interno della Commissione, la I Commissione su
questi temi qua, anche su come le Istituzioni possano direttamente essere coinvolte e come raccordare,
insomma, questa tipologia di politica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi adesso a Liva. Dunque, 2.14.1, 2.17, 2.18.1, 2.20, 2.18.0.1, ne ha un
po'. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Allora, 2.14.1, con la legge regionale 22/15
“Nuova disciplina delle strade del vino e dei sapori”, diciamo, in fase di redazione e di lavoro è stata
stralciata... se volete ve la leggo in maniera precisa, insomma, è stata estratta stralciata senza
accorgersi una tipologia, sostanzialmente, che è quella che qui riprendiamo. 
Quindi è, semplicemente, un emendamento per ripristinare ciò che è stato tolto, sostanzialmente, senza
volontà, ma per errore, probabilmente, in quella fase, e ci è stato fatto osservare. 
Per quel che riguarda il 2.17, abbiamo previsto un rimpinguamento del capitolo che riguarda la
gestione dell'albergo diffuso per quel che riguarda il finanziamento dalle società. 
L'intervento, sapete che è un intervento oggetto di attenzione, di riflessione, c'è il Comitato di
valutazione che sta ancora per terminare il suo lavoro, con quest'emendamento ripristiniamo
sostanzialmente la situazione ex ante, senza compromettere naturalmente iniziative che avranno chiari
o scuri, ma hanno anche molti chiari, insomma. 
Per quel che riguarda, invece, il 2.18.1, che è un emendamento di 60.000 euro, al quale è collegato
anche il subemendamento 2.18.0.1, che modifica il capitolo che si va a rimpinguare, che era stato
erroneamente prima indicato, diciamo che questo finanziamento, questi 60.000 euro sono rivolti ad
attività istituzionale di promozione a favore dei comparti turistici montani. 
E' una cifra non definita nella sua spendibilità immediata, ma messa a disposizione, sostanzialmente,
di una ristrutturazione dei progetti di promozione turistica sui quali la Promotur potrà, e quindi noi,
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nelle prossime settimane attivarci, relazionarci e poi utilizzare questa cifra. 
Per quel che riguarda il 2.20, viene ritirato, in quanto assorbito nella previsione del 2.14.4, che è stato
illustrato prima dalla Presidente, al cui interno c'è già questa previsione di 300.000 euro rivolta alle
iniziative commerciali, diciamo, della montagna. 
E mi pare che non ci sia altro. 
Approfitto in questa sede, Presidente, ci sarebbero molte cose da dire, ma credo che sia anche
opportuno non... su tanti emendamenti... interverrò poi soltanto per dichiarazione di voto, rubo
soltanto due minuti all'emendamento Baiutti, diciamo così, che poi ho sottoscritto con particolare
piacere, sul tema del microcredito. 
Cos'ho detto, scusa? 
Ah, ho detto Baiutti... 
PRESIDENTE.: No, Baiutti è stato un grande protagonista di questi anni... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...è una presenza incombente, e in alcune circostanze... 
PRESIDENTE.: E' ancora una presenza, però non può presentare emendamenti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono cognomi molto simili, Colautti, Cargnelutti,
Baiutti... insomma, è lì il problema. Con Violino non mi confondo mai. 
No, volevo dire, allora, che su questo emendamento del microcredito, di Colautti, che ho sottoscritto
con piacere, credo veramente che... forse l'avevo detto, ma lo ritiro, forse non ha nemmeno senso fare
un ordine del giorno. 
Mi spiego perché. Perché quando ne parlammo a suo tempo, in fase di extragettito, il tema del
microcredito fu recepito dalla Giunta, tant'è vero che lo inserimmo in alcuni provvedimenti specifici
che riguardavano start up femminile, giovanile, eccetera, tant'è vero che il Comitato di valutazione,
presieduto da Ilaria, nei prossimi giorni o, insomma, quando riterrà, avremmo anche una missione
valutativa sui risultati che, credo, possano essere anche positivi di questo primo molto parziale
intervento, ma che testimonia, diciamo, l'accoglienza. 
A questo punto c'è l'iniziativa molto opportuna indicata da Colautti, devo dire che nella realtà
regionale ci sono ormai molte realtà che vanno in questa direzione, quindi mi piacerebbe proprio che,
magari alla ripresa della nostra attività, già promuovessimo, se siamo d'accordo, una serie di audizioni
in cui chiamiamo un po' tutti questi... e poi vediamo se nasce anche qualcosa di più organico che possa
vederci lavorare insieme su questo strumento che, credo, sia visto con positività da ampie parti
dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora a questo punto andiamo all'ultima illustrazione, Frattolin, 2.10.1. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, dunque, visto che meno di 20 giorni fa in sede di
discussione del disegno di legge sulle attività estrattive, che secondo noi doveva contenere in maniera
più importante delle disposizioni che riguardavano, appunto, il riuso dei materiali inerti da costruzione
e demolizione, noi approfittiamo, appunto, di questa sede, siccome riteniamo che siamo già
enormemente in ritardo rispetto a ciò che ci chiedono le Direttive europee che, ricordiamo, chiedono di
arrivare al 70 per cento di riuso dei materiali inerti entro il 2020, e noi siamo intorno al 10 per cento,
con quest'emendamento vogliamo dare contributi a imprese che operano nel settore del recupero e il
riuso dei materiali inerti da costruzione e demolizione e, nello specifico, il contributo riguarda
l'acquisto di macchinari per la trasformazione e lavorazione degli inerti. 
Approfitto anche, visto che ho nominato, appunto, il disegno di legge sulle attività estrattive, per
ricordare che in quella sede – quindi sempre 20 giorni fa – noi abbiamo fatto, come Gruppo consiliare,
sicuramente più di una proposta molto concreta di prevenzione e contrasto nell'ambito delle
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competenze che ci sono attribuite come Regione per, appunto, prevenire e contrastare le infiltrazioni di
attività criminali nel settore. 
Quindi, a chi in discussione generale di questo disegno di legge ci invitava a presentare delle proposte
più concrete per agire in questo ambito, non mi resta altro che constatare che i casi sono tre: o abbiamo
un caso di memoria a brevissimo termine, o abbiamo un caso di un voto di emendamenti senza
neanche aver letto quello che si sta votando, oppure, semplicemente, ci sono stati degli interventi
strumentali a beneficio della stampa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo concluso con l'illustrazione degli emendamenti,
passiamo quindi agli interventi, poi, casomai, agli Assessori per quelle domande che sono pervenute e
per quelle che perverranno, ovviamente, sì, in sede di replica, insomma, per specifiche che sono state
chieste. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Tre elementi di fondo: uno è relativo a quella condizione piuttosto
pesante, difficile, quasi ingovernabile per certi versi, che era quello relativo all'Aussa Corno, e quindi
l'emendamento presentato dall'assessore Bolzonello. 
Un po'... un po', forse ormai siamo nella condizione di uscire dalla realtà che ci vedeva un po' anche in
difficoltà di fronte ad alcune sentenze, con quest'emendamento sostanzialmente si riesce un po' a
superare tutti quei grovigli che sembravano essere ancora presenti e offrire, quindi, il terreno,
importantissimo, di coniugazione delle parti, cioè vale a dire del Consorzio della ex ZIAC, ormai, e la
ZIU, e in questo caso anche CIPAF, e qui, Assessore, come sempre abbiamo detto in circostanze
analoghe, è indispensabile non solo fare quell'asse fondamentale che traguarda un po' tutto, che
attraversa completamente la Provincia, la ex Provincia di Udine, ma avere anche – non è un ardire – la
freddezza politica di allargare il raggio d'azione, e quindi di collegarsi anche verso la parte orientale, in
questo caso Monfalcone. 
Non a caso nell'emendamento che l'Assessore ci propone, e che io saluto con molto favore, c'è anche
tutta la partita relativa al Porto Margreth, insomma, al Porto Nogaro, quelle cose che indubbiamente
restavano ancora un po' in difficoltà, e che dovrebbero, forse, mi auguro, appunto, risolversi nel
miglior modo. 
Avanzo anche la legittima pretesa, Assessore, e qui però c'è sempre un palleggio tra l'Assessore
competente per una parte e l'Assessore competente per l'altra, per le infrastrutture, che vi sia anche la
coniugazione con l'Interporto di Cervignano, in modo tale che nel corso di questi prossimi mesi, e io
mi auguro che all'inizio del 2017 tutta la partita sia compiuta e sia conclusa, e si formi, finalmente, una
rete più omogenea dell'offerta industriale della nostra Regione. 
C'è poi un altro aspetto, che è un po' intrigante, ma come al solito, maledizione, mi mette sempre in
difficoltà il mio collega Marsilio, e non riesco mai ad interpretare nel verso giusto, nel verso forse più
lodevole i suoi attacchi, che sono del tutto... non dico improvvidi per certi versi, ma quantomeno
spiazzanti perlomeno per me, e cioè, da un lato attacca in modo strano l'assessore Panontin sulla
caccia, e non si capisce, la caccia inizia... quella ufficiale, Marsilio, inizia a settembre, ottobre, non so
quando, non sono di quelle... 
E' già iniziata? E' già iniziata. Ecco, sono cose strane. Allora, lui anticipa. Va beh, io queste cose... non
amando particolarmente la caccia, anzi, esattamente essendo dall'altra parte della barricata, per
sensibilità, mi viene meno la conoscenza stretta delle date. 
Però, da un lato ovviamente sembra... non so se un attacco, o se un suggerimento. Si metta d'accordo.
Perché, se è un suggerimento, allora, alla fine, la baldanza oratoria del mio collega dovrebbe portarlo a
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dissuadere l'Assessore a portare a compimento quell'emendamento, che sembra veramente appesantire,
io sono d'accordo su questo, questo ho capito, cioè: se la Regione deve avere delle funzioni, siano le
più leggere, di programmazione; se si porta nel grembo cose che invece sono così pesanti, così... beh,
insomma, peggiora le condizioni. 
Quindi, io immagino che lei, caro Marsilio, riesca poi, alla fine, a far retrocedere la volontà
dell'Assessore. 
Ma c'è un'altra cosa che mi preoccupa, e questo sì, e su questo non posso sbagliare, perché è già più
lodevole e più piacevole: le malghe iniziano un po' tutta la vicenda nel corso di questi mesi, forse
giugno, fine maggio, e poi finiscono, il traguardo bellissimo della transumanza, verso settembre
ottobre, che deve essere una delle cose più belle... 
Quando comincia la caccia. E qui il punto dolente: sembra quasi che il consigliere Marsilio intenda
portare per malga il Presidente della Regione... 
Ah, no, allora qui ovviamente è una cosa un po' strana, perché fino a qualche tempo fa... 
...fino a qualche tempo fa sembrava che ovviamente fosse d'ostacolo, perché uno della montagna che
si fa sottrarre le cose, le competenze dal Presidente, c'è qualcosa che non funziona, però adesso sembra
un po' sciolto nei suoi atteggiamenti, e non so se domani, o dopodomani, porterà con la sua jeep la
Presidente in qualche... 
Eh, non so, Panontin. Ho questa preoccupazione. 
Il punto invece di fondo – non c'è la Presidente, però lo voglio dire –: 1,5 milioni di euro relativi alla
banda larga, che forse ha ragione la Presidente nel sostenere che si tolgono. Perché ha forse ragione?
Perché dirà in cuor suo: non li spendo per altre cose, li tengo lì in serbo, sempre per quelle località,
perché non si sa mai se la vicenda relativa del privato, che dovrebbe intervenire nei prossimi mesi per
dare avvio a questa pratica, e quindi finalmente portare in Carnia anche quel servizio – non solo in
Carnia, ma, insomma, da altre parti –, se quel servizio fosse in qualche modo sicuro e garantito a
settembre ottobre di quest'anno, o a novembre... 
No, no, infatti, infatti, sto dicendo, se nel caso in cui i privati facessero questo, la Presidente ha ragione
a rastrellare i denari, ma... 
PRESIDENTE.: Scusate, siccome il tempo... 
TRAVANUT.: Finito, finito. 
PRESIDENTE.: Cioè, nel senso, facciamo l'interventi, se poi facciamo anche... 
TRAVANUT.: Eh, va beh, ma, insomma, quelli della Carnia... 
PRESIDENTE.: ...non finiamo più. Prego, consigliere Travanut, la difendo. Prego. 
TRAVANUT.: Allora... no, il suggerimento è che sicuramente non toglierà l'emendamento di cui si
tratta, ma il suggerimento che rivolgo in questo caso ai componenti di Giunta è che il capitale, di 1,5
milioni, sia comunque preservato per quella zona che, sicuramente, è la più sofferente, e, nel caso in
cui non servisse per quel compito, magari possa essere utilizzato per altri, sicuramente non, però, per
gli alberghi diffusi. 
E qui, ovviamente, Marco, la sostanziale differenza tra me e la posizione del mio collega. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo a Violino. 
VIOLINO.: Grazie, Presidente. No, no, parlo in italiano sulle quote latte, è l'emendamento 2.5.1. 
Ho un po' di invidia per Shaurli, e anche Colautti ha un po' di invidia, perché quest'operazione la
tentammo più volte, da Zoppolato in poi, una delle ultime è stata la scorsa legislatura, e non riuscimmo
nell'intento, perché ci fu uno stracciarsi di vesti, dalle organizzazioni sindacali, Coldiretti in primis,
che non voleva a tutti i costi questa roba, a tutti gli Uffici regionali, che dall'Avvocatura interna
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all'Assessorato, ai Direttori, Vicedirettori, Capi di Gabinetto, avvocati dell'Avvocatura regionale
dissero che andare in questo senso sarebbe una cosa drammatica, un, come dire, danno erariale scritto,
e quindi, nonostante sforzi enormi, la cosa non fu portata a termine, anche perché la cosa non è di poco
conto. 
Tutti sanno, le quote latte nascono, la vertenza, dal '96, quindi sono vent'anni, oggi la politica delle
quote latte come politica europea mi pare conclusa, però la Regione in questo caso ha un ruolo, come
dire, terzo, nel senso fa da escussore per conto dello Stato, per conto del Ministero, e poi versa al
Ministero stesso questa quota di splafonamento che ci è imputata dall'Unione europea, e lo Stato lo
versa all'Unione europea, in modo proporzionale. Questo era il tema. 
Ora, quindi, dicevano... allora, ma vedo che anche qui nella spiegazione, anche oggi, in calce
all'emendamento, si dice “nonostante i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di
pagamento delle sanzioni”. 
Allora, la mia domanda è: capire bene come mai... io, cioè, San Paolo sulla via di Damasco è sempre
ben accetto, e ci mancherebbe, certamente capire bene che questo non sia danno erariale, e che
comunque noi in questo senso ci sostituiamo al Ministero, che Ministero con tanto di carte durante la
storia di questa Regione ha mandato che avevamo fatto non bene, strabene, a imputare esclusivamente
in maniera proporzionale allo splafonamento. 
Allora, tutto questo, che ha messo – arriviamo a babbo morto – in difficoltà migliaia di aziende,
migliaia di aziende zootecniche, ecco, adesso arriviamo... e questo si può fare. 
Io capisco bene, vedo però che anche lei si è rimesso all'Aula, Assessore, doveva essere una cosa di
Assessorato, e invece vedo che comunque... 
Mah, voglio dire, io prendo atto di quello che c'è qua, dopodiché... 
Allora, su questo capire bene anche cosa ne pensano gli Uffici, ovviamente tramite lei, ci
mancherebbe, perché... non so, è una partita ormai chiusa? C'è già un accordo con il Ministero, che ha
detto “sì, okay, eccetera, eccetera, va bene, firmiamo, non facciamo ricorso”? C'è un ricorso in atto che
rischiamo come Regione di soccombere? Allora, se nel ricorso in atto, da parte dei primi acquirenti,
nei confronti proprio della non applicazione del terzo, del massimo, o del doppio, o del minimo? Eh, in
quel caso, se soccombiamo la responsabilità di chi è? Perché qui c'è accanimento terapeutico, Stato,
Assessore, accanimento terapeutico su questi temi. 
Allora, su questo, io dico: vorrei capire bene. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Io approfitto di un intervento che è stato fatto
in precedenza a proposito dell'emendamento che mette soldi all'impianto sportivo... 
Sì, e mi richiama un intervento che avrei voluto comunque fare in qualche altro articolo, perché la
fattispecie si ripete. 
Noi vediamo una quantità spropositata di poste puntuali – e a questo ho già fatto cenno nella mia
relazione generale – che spesso sono ripetute negli anni perché, evidentemente, sono di tipo strutturale,
e che però ancora non sono state risolte con norme generali di settore che possano ricomprendere
queste necessità. 
Allora, le emergenze, i casi eccezionali esistono, esisteranno sempre, e sarà sempre necessario dare un
aiuto, dare un contributo a risolvere un problema, però qui spesso vedo che stiamo parlando di cose
che si ripetono, e il fatto che un'Amministrazione non ci faccia caso, o comunque non produca una
norma che possa in qualche modo regolamentare i casi e dare la possibilità, nel caso si tratti di
associazioni, e questo è su un altro articolo, com'è già stato fatto ad esempio per la cultura e per lo
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sport, di dare e partecipare a soggetti diversi nel tempo, che comunque svolgano i servizi che sono
utili, ma che possono, appunto, rinnovarsi e dare spazio a soggetti diversi, non sempre gli stessi. 
Allora, da un lato ci sono queste poste puntuali che sono di tipo strutturale, e non esistono norme che
ne regolino la gestione; dall'altro, molte di queste poste che ho visto, invece, intervengono in settori
dove invece una normativa di settore esiste già, e in questo articolo ne vediamo diverse: c'è il 2.13,
dove si mettono dei soldi per progetti di co working, esiste il Rilancimpresa; o nel 2.14, dove si danno
dei soldi per il sistema delle gallerie cannoniere, esiste una legge che ha messo moltissimi soldi sulla
Prima Guerra Mondiale. 
Allora, credo che ci sia qualche problema di interpretazione e di diffusione, di coinvolgimento, perché
se devono essere fatti degli interventi puntuali, dove esistono già norme di settore, c'è qualche cosa che
non funziona. 
Oppure come al 2.18.1, dove vengono stanziati 60.000 euro per il finanziamento annuo a
Promoturismo, una posta che arriva dal Consiglio, non si capisce perché il Consiglio si debba
preoccupare del funzionamento di un'Agenzia regionale, che ha già i suoi stanziamenti, e questi
contributini, veramente, non si riescono a comprendere. 
Volevo poi, in riferimento all'emendamento 2.14.2, cioè a quest'emendamento di Colautti, largamente
firmato, che, come potete vedere, non c'è la nostra firma, ma non perché non ci interessi,
semplicemente perché non siamo stati coinvolti, che riteniamo questo tipo di interventi sul social
lending, sul, appunto, coinvolgimento di persone per progetti di microcredito o peer to peer lending,
che sono tutte forme innovative anche di aiuto fra persone, e che sono rese possibili dalla tecnologia,
che ormai è disponibile... 
PRESIDENTE.: Scusatemi, vediamo di rispettare un po' la collega che parla, dai. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ma non importa. Volevo, però, solo in questa
sede suggerire di trovare un altro nome per il progetto, perché il nome utilizzato, che ricorda delle
parole inglesi, credo non sia proprio il più adatto per distinguere un progetto simile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo intervenire su un paio di punti. 
Il primo, approfitto perché... volevo chiedere all'assessore Bolzonello un chiarimento su una vicenda:
su questo aiuto che noi diamo... aiuto, chiamiamolo anche aiuto ma, insomma, noi diamo alle impresa
friulane, prima si diceva le micro imprese coinvolte nelle tristi vicende delle due banche venete e,
quindi, diamo la possibilità, appunto, di ottenere garanzie tramite Confidi a chi ha avuto queste
disavventure, siccome nell'emendamento presentato noi andiamo ad aiutare le imprese che erano in
veste di azionisti, o obbligazionisti, che chiaramente hanno avuto un problema, io le chiedo, in via del
tutto provocatoria se vuole, ma mi tocca farlo: le obbligazioni e le azioni sono un investimento a
rischio? Perché quando noi un anno e mezzo fa avevamo fatto una proposta per aiutare, tramite un
fondo di rotazione, quindi soldi che sarebbero comunque tornati alla Regione, quindi a costo zero, i
soci prestatori delle due cooperative, che sono ovviamente rimaste coinvolte in altre vicende,
ovviamente completamente differenti, quella volta non è stata accettata la nostra proposta, è stato
bocciato l'emendamento che avevamo presentato, e poi nei mesi a seguire ci siamo sentiti dire spesso
che quei soci prestatori avevano, di fatto, avuto un tipo di investimento a rischio. 
Ora, io non lo so come facciamo a spiegare sinceramente questa cosa, che per noi ovviamente è un
aiuto alle imprese che può andare benissimo, e sicuramente non voteremo contrari, però, capisce anche
lei, Assessore, che... 
Eh, ho capito. Però qui noi andiamo ad aiutare chi era in veste di azionista e obbligazionista. 

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Per quanto riguarda le quote latte, anche qui, si ricorderà l'assessore Bolzonello, noi cercammo di
intervenire, ovviamente non come ricordava poco fa il Presidente Violino, perché nel marzo del 2014,
quando – una delle ultime forse stagioni calde delle proteste anche in questa Regione – avevamo fatto
una richiesta di sospensione delle cartelle esattoriali, che continuavano ad arrivare anche e ovviamente
per questi motivi, chiaro, non arrivavamo a chiedere quello che oggi proponiamo, e infatti è il motivo
per cui abbiamo anche sottoscritto quest'emendamento, che speriamo metta una pietra tombale su
quello che è successo e ci permetta di andare avanti, permetta di salvaguardare le imprese, che era
esattamente quello che in qualche modo volevamo noi, soprattutto a fronte anche delle notizie che in
quei mesi erano venute fuori riguardo la Magistratura, riguardo gli algoritmi, che poi sono stati
cambiati, e tutte le cose che ci siamo detti tante volte. 
Un piccolo appunto lo faccio sulla possibilità che diamo ai Consorzi industriali di costruire nuovi
capannoni, per i soliti motivi che da tre anni ovviamente ci vedono contrari alla costruzione di nuovi
capannoni, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo anche detto spesso che costruire dei capannoni
prima anche arrivino le aziende può essere un pericolo, perché poi ogni azienda vuole costruirsi il
capannone come vuole, e quindi questo tipo di manovra sinceramente lascia molte perplessità. 
Volevo aggiungere anche qui... non torno sul Sergo pensiero, per il momento, metto tutti d'accordo... 
Infatti, il Relatore Liva è già contento, non torno, per ora, ci torneremo domani sicuramente, ma torno
sul motivo per cui ieri incalzavo in qualche modo il Relatore Liva, che non c'entrava nulla con la
questione della mafia, non c'entrava nulla, tant'è che avevo detto già ieri... ovviamente, il Presidente
Liva non poteva sapere quello che stava accadendo, ed è il motivo per cui nella sua relazione, poi, non
poteva esserci, per l'amor di Dio, ma mi riferivo al fatto che ieri mattina Il Sole 24 Ore ci aveva messi
come terza Regione ideale, e allora avevo sottolineato come nel 2015 e nel 2014 eravamo secondi, e
quindi c'era magari un motivo di preoccupazione da quel dato, più che di entusiasmo, perché se siamo
retrocessi vuol dire che o qualcuno ha corso più veloce di noi, e magari potevamo farlo
tranquillamente anche noi, oppure ci sono altre possibilità, e ieri parlavo, probabilmente, perché i
servizi pubblici della nostra Regione... saranno migliorati sicuramente in certi casi, ma evidentemente
in altri sono peggiorati. Solo per questo. 
Per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione e della disoccupazione, eh, anche qua, ci andrei un
attimino cauto, soprattutto perché, come ricordava il Presidente Lauri, è vero, ma è anche vero che il
boom dei voucher, che abbiamo più volte sottolineato sia in Commissione, che anche in quest'Aula,
porta a considerare una persona occupata una persona che abbia svolto almeno un'ora di lavoro
remunerata in denaro, o in natura. 
Ora, sorvolo sulle remunerazioni in natura, perché non vorrei creare ulteriore ilarità, ma in denaro sì.
Cosa vuol dire? Che basta prendere un voucher la settimana prima di fare le statistiche e si risulta
occupati, altro che chi prende il sostegno al reddito e ha 200 euro, qua siamo a 5 euro e si è occupati.
Okay? 
Stessa cosa per quanto riguarda la disoccupazione. Una volta i disoccupati andavano anche più
volentieri ai Centri per l'impiego a dichiararsi tali, perché chi non lo faceva non prendeva sovvenzioni
sociali in tal senso, adesso è stata tolta questa previsione, sono queste le riforme... 
PRESIDENTE.: Consigliere, siamo all'articolo 2, ci rendiamo conto tutti. 
SERGO.: Eh, lo so, appunto, si parlava di attività produttive, ma... 
PRESIDENTE.: Appunto. 
SERGO.: ...riguardava più che altro questo. 
E, allora... comunque, va beh, se non ho più tempo giustamente mi fermo e ringrazio. 
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PRESIDENTE.: La ringrazio. Consigliere Ret, prego. 
RET.: Io sarò telegrafico, anche perché non c'è l'assessore Panontin, ma conosce benissimo la materia,
ne abbiamo parlato in Commissione, e anche se manca il consigliere Marsilio, che ha fatto un
intervento... sì, forse un po' rude, caro Travanut, però era lineare. 
Io non lo farò così rude, però voglio sottolineare che c'è un grandissimo problema di emergenza, che
non ha niente a che vedere con la sensibilità, credimi, con la sensibilità verso gli animali, abbiamo
un'emergenza cinghiali, che non ha niente a che vedere con la sensibilità delle bestioline, degli
uccellini, e di queste cose. E' un'emergenza che bisogna prendere sul serio. 
Noi, devo dire la verità, pensavamo veramente che il passaggio dalle Province in Regione
semplificasse un po' questo. Noi abbiamo i Distretti venatori, abbiamo le Riserve di caccia, abbiamo i
cacciatori, c'è tutto un apparato che può gestire benissimo anche questo tipo di emergenze. 
Perciò anch'io sono d'accordo, con quattro regole ben precise, che i dirigenti della Regione facciano i
controlli sulle regole, che i dipendenti della Forestale, oggi anche i nostri guardiacaccia, non facciano i
guardiacacciatori, ma facciano i guardiani dell'ambiente, che è una cosa diversa, per poter poi risolvere
questo problema, e non bisogna dimenticare – voglio sottolinearlo, che rimanga anche a verbale – che
comunque il Carso ha un problema ancora più particolare, che deve essere preso con una diversa
interpretazione, con anche momenti di deroghe e di proroghe, non bisogna vergognarsi di fare una
cosa del genere, perché altrimenti avremo veramente dei grossi problemi. 
Io quattro anni fa in Provincia di Trieste avevo detto “vedrete che prima o dopo nasce la disgrazia”, le
disgrazie sono avvenute, perché c'è un numero incredibile. 
Se io vi faccio vedere... io metto la fotocamera nella Riserva di Malchina, se voi vedete... questa
mattina sono andato a prenderla, presto, a vedere... questa notte una femmina con 8 piccoli, e fanno
non più una volta, ma due volte all'anno, perché c'è abbondanza di tutto, e questo... succederà un
dramma, perché questi animali vanno in cerca di cibo in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera. 
Noi, quando abbiamo... e io non voglio essere adesso drammatico, o anche un po'... da rabbrividire, ma
quelle persone che si perdono sul Carso non le abbiamo mai più trovate, e c'è un bel motivo, e non è
una boutade, non è una boutade, perché se li mangiano, e bisogna veramente prendere delle grandi
decisioni, forti, e risolvere una volta per tutte. 
Sono felice che l'Assessore ci ha assicurato che entro la fine dell'anno farà questo, ma incontriamoci e
sentiamo di poter fare ancora dei piccoli aggiustamenti, e usiamo questi Distretti, queste Riserve e
questi cacciatori. 
Un po'... ecco, l'unica cosa che l'Assessore mi ha un po' spaventato, nella Commissione, è che mi ha
detto: prima avevate 2 tiratori scelti, adesso ne ho 60. Ecco, non mi farebbe piacere vedere 60 uomini
per il Carso che girano a far fuori tutti gli animali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Shaurli, a che titolo? 
Facciamo parlare Moretti, prima. 
Il consigliere Ret mi ha fatto capire perché siamo sempre di meno sul Carso. 
Moretti. 
MORETTI.: No, velocissimo, solo per una questione, visto che l'assessore Panontin è rientrato, anche
se adesso è impegnato... 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: No, solo rispetto alla questione posta dal collega Marsilio nel suo intervento e rispetto
all'emendamento dell'Assessore, che ha posto il tema del 31.12 come termine oltre cui non andare
rispetto alla stesura del Regolamento, legato alle nuove competenze regionali, e all'emendamento
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2.1.6. 
Allora, siccome il collega Marsilio ha posto un problema di carattere generale vero, e credo che... mi
pare anche c'era l'impegno dell'Assessore a cominciare a mettere mano per una manutenzione della
legge 6/2008, faccio presente, e invito l'Assessore a ragionare su questo, che un suo impegno in questo
senso potrebbe portare anche i colleghi Piccin, Marsilio e Ret anche a ripensare di ritirare la
presentazione di quest'emendamento, che entra sull'approvazione dei PVD, che comunque, dal 15
maggio ad oggi hanno permesso, i PVD approvati, anche di abbattere un alto numero di cinghiali,
come mai era successo prima, e sta contribuendo a far venir meno quel problema serio, serissimo, per
gli agricoltori e per la sicurezza di tutti, che è quello rappresentato dai cinghiali. 
Quindi un invito all'Assessore in questo senso mi sentivo di farlo. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle repliche degli Assessori. Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, parto io, prima,
dalle richieste tecniche. 
C'era la richiesta del consigliere Revelant, mah, è appena uscito, che riguardava le malghe.
Sostanzialmente credo che vada da sé che, ovviamente, interveniamo in via prioritaria in particolare su
quelle pubbliche, almeno in questa fase iniziale. L'ERSA ha fatto uno studio specifico su tutte le
necessità strutturali del nostro patrimonio e compendio malghivo, con questo primo intervento
avviamo un percorso di progettazione, in modo che almeno lì riusciamo a dare alcune risposte, quindi
è una scelta di priorità. 
Ovviamente, non credo che sfugga a nessuno che intervenire già sul pubblico, oltremodo sul privato,
per quanto riguarda le malghe, che è un'attività comunque di trasformazione, incappa negli aiuti di
Stato, e quindi nella notifica alla Comunità europea. 
Quindi, intervenire su una malga privata significa applicare il de minimis in agricoltura, che è 15.000
euro ogni tre anni. 
Dovete tenere presente anche che ci sono delle normative, soprattutto se interveniamo sull'impresa
privata, in questo caso sulla malga privata. 
La questione quote latte. Allora, io qui non credo che sia – guardate, lo dico in maniera molto chiara –
una questione di primazia “chi è riuscito a farlo”, “chi non è riuscito a farlo”, eccetera, eccetera, e non
è che l'ho data al Consiglio, credo che sia una cosa – e chiuderò così – talmente importante che mi
pareva altrettanto importante che fosse il più possibile condivisa. L'avrei tranquillamente portata
autonomamente, assumendomene la responsabilità, che tanto comunque ricade su di me, politica,
come Assessore. 
Da un lato c'è un contesto generale, è inutile che qui io perda decine di minuti, sapete che il valore del
latte alla stalla non è quello di alcuni anni fa; che la situazione di contingenza e di difficoltà è
addirittura peggio di quella della stagione delle quote latte in termini di redditività delle imprese; ci
sono delle scelte ministeriali, anche di questi giorni, con un decreto ministeriale, che prevede la
riduzione del 70 per cento del prelievo sull'ultima annualità – sull'ultima annualità – delle quote latte,
proprio per venire incontro a una particolare cogenza del settore, però vorrei essere chiaro su alcuni
passaggi, prima di arrivare anche alle risposte tecnico giuridiche, ovviamente. 
1) Qui non si tratta di fare colpi di spugna, io sarei stato assolutamente contrario. E perché dico
questo? Perché tante volte chi si comporta bene e chi rispetta le regole è la maggioranza silenziosa; chi
non la rispetta spesso è la minoranza rumorosa. 
Quindi, qui si tratta solo di capire se era possibile applicare l'articolo 16 di una legge nazionale, che
prevede che sulle sanzioni si può applicare il doppio del minimo edittale. 
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Adesso. Certo che c'è il parere. Adesso arrivo anche alla parte giuridica. Qui non mi arrogo diritti e
vanti, l'unica cosa che potrei dirti, di vanto, è che forse c'è stato, a prescindere da ogni diversità
politica, e di colore politico, una forte sinergia e collaborazione fra tutte le Regioni, finalmente, per
cercare di trovare sintesi su questo, tant'è che questo provvedimento è già stato approvato da
Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Lazio, perché abbiamo fatto un lavoro, finalmente,
anche con il Ministero, insieme a tutte le Regioni, a prescindere dalle diversità politiche, per trovare
una soluzione. 
Vengo alla parte più strettamente giuridica, che forse interesserà soprattutto il consigliere Violino, ma
credo che potrebbe interessare tutti. 
Allora, noi, quando non applicammo l'articolo 16 della 689/81, dicemmo sostanzialmente che, essendo
una normativa europea, c'era la Corte di giustizia, e quel prelievo supplementare, e anche la sanzione
susseguente andava pagata completamente, per capirci. 
Allora, qui intanto ci sono – quelle che tu citavi – le diverse visioni giurisprudenziali, qualcuno dice
che quello che si applica per il mancato pagamento del prelievo è una sanzione a tutti gli effetti, e
quindi va applicata, però, per darti soprattutto sicurezza rispetto alle domande che hai fatto, la
giurisprudenza per fortuna... – qui ci sono fior di avvocati, e non è il mio compito – ma la
giurisprudenza non è un moloch immobile, e sostanzialmente ci sono delle modifiche in corso d'opera. 
C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, proprio a proposito dell'articolo 16 in questione,
specifico, che sottolinea il carattere cogente e la necessità che esso trovi comunque applicazione
nell'ambito delle sanzioni amministrative, la cui misura sia in ogni modo definita trattandosi,
sostanzialmente, di un rimedio avente carattere generale; a questo punto non possono sussistere
ulteriori dubbi tali da impedire alla fattispecie in esame l'applicazione del citato articolo 16 e,
conseguentemente, alla possibilità di ammettere il pagamento in misura ridotta consistente nel doppio
del minimo edittale previsto dall'articolo 16. 
Del resto... tanto trova concreta conferma, ma questo te l'ho già detto qui, dalle scelte che abbiamo
fatto insieme a tutte le altre Regioni mettendo questa cosa possibile, quindi Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna, Lazio, Puglia, e adesso, spero, Friuli Venezia Giulia, quindi portando a casa questo
risultato. 
Non nascondo anche, e io, guardate, non ho neanche preso in mano i contenziosi, non nascondo, però,
che in una situazione come questa, forse, permettere... pagando in via anticipata e con il doppio del
minimo, e rinunciando a tutti i contenziosi che abbiamo in piedi, ci permette da un lato di incamerare
le risorse, che probabilmente con quelle sanzioni non vedremo mai, perché quelle aziende saltano, e
basta, e d'altro canto, eliminare tutto un percorso di contenzioso giuridico che abbiamo in piedi. 
Quindi, a questo punto, credo che... per questo l'ho portato in Aula volutamente, perché spero che su
queste cose magari per una volta non ci dividiamo, ma riusciamo a essere anche soddisfatti di un
risultato che ci permette, probabilmente, di dare una risposta a un settore in forte crisi, ribadendo –
ribadendo – fino allo sfinimento che qui non si tratta di colpi di spugna, si applica l'articolo 16, il
doppio del minimo, chi ha sbagliato deve pagare, giustamente, perché c'è chi invece ha rispettato le
regole, e credo che su questo, secondo me, si sia fatto un lavoro importante, anche con Regioni, ripeto,
Centrodestra e Centrosinistra, per trovare una soluzione ad andare incontro a questo disegno. 
Sì, a questo c'è il parere. 
Nello stesso tempo c'è, ovviamente, lo stesso decreto che fa il Ministero l'altro giorno. 
Adesso cerco di chiudere e, guardate... però, fatemi fare almeno un passaggio sul mio articolo 2,
perché credo, insomma, che almeno qualcosa sull'agricoltura vada detto, velocissimamente, anche per
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rispondervi. Cioè io credo che 45 milioni di euro allocati al comparto primario, che sono risorse
importanti, non siano state destinate, ad esempio, in mille rivoli e in poste, come alcuni di voi
sostengono, puntuali, perché le scelte sono – e vado velocissimo, per non tediarvi –: 13,7 milioni sul
fondo di rotazione in agricoltura, che chiuderà a 74 milioni quest'anno, più 80 dell'anno scorso, 150
milioni di euro in due anni sulla legge 80, fondo di rotazione agricoltura, erano risorse che l'agricoltura
non vedeva da anni; 11 milioni di euro di risorse aggiuntive al programma di sviluppo rurale, in
particolare per il biologico e per i pagamenti agro climatico ambientale, perché abbiamo un +240 per
cento di domande sul biologico, e vi ricordo che nel 2013, con l'1,7 per cento della superficie agricola
a biologico, eravamo l'ultima Regione in Italia. Eravamo l'ultima Regione in Italia. 
Quindi, forse questo investimento, che porta a circa 15 milioni di euro sul biologico, contro i 3 di tutta
la scorsa programmazione, credo che sia un investimento di cui secondo me dovremmo andare un po'
orgogliosi. 
Ci sono, visto che la Commissione è andata anche sul territorio, 9 milioni per i Consorzi di Bonifica,
per continuare l'investimento per un sistema irriguo moderno, e 2 milioni per opere di sistemazione
idraulico forestale. 
Anche quelle poste più piccole – e davvero chiudo – non credo che possano essere definite puntuali,
perché 600.000 euro per scorrere la graduatoria della legge 10 sui terreni incolti credo che sia
rispondere a delle esigenze, come anche gli ultimi emendamenti, dando delle risorse agli istituti
tecnico agrari. 
Quindi, credo che, insomma, ci sia stata anche una pulizia, credo importante, rispetto a delle risorse
che possono dare al settore altrettante risposte. 
PRESIDENTE.: Allora, seguono le repliche. Allora, prima di sentire l'assessore Panontin, c'è
un'ipotesi di anticipare l'inizio dei lavori di domani alle 09.30, se ci sarebbe un consenso unanime
dell'Aula... 
Se ci fosse... è un mix tra sloveno e triestino... 
Se ghe saria il consenso unanime... Se ci fosse consenso unanime si potrebbe decidere già ora. Vedo
che non ci sono... perché siamo drammaticamente in ritardo. 
09.30? Va bene, lo diamo per accettato? 
Okay, domani... 
Domani 09.30, e anche gli Assessori sono pregati a stringere le repliche. Prego, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non ho neanche cominciato. 
Allora, per essere il più conciso possibile, io intervengo solo in relazione alla richiesta, diciamo, e al
“richiamo”, e alla possibilità di affrontare una revisione della normativa sulla caccia, che il
Capogruppo del PD ha prima rilanciato. E' un tema sul quale abbiamo già discusso più volte, ho
cercato già di dare a diversi di voi dei contributi di idee che possono essere messe insieme e diventare
una legge di manutenzione anche piuttosto importante della 6. 
Alcuni dei richiami fatti dal consigliere Marsilio in relazione all'opportunità di arrivare, per quanto
riguarda il tema dei corsi e degli esami, a un sistema ancora più semplificato, e che gravi meno sulle
Strutture regionali, lo sa – e gliel'ho detto – che quell'introduzione e quell'incipit dell'emendamento ha
il chiaro significato di arrivare a una norma che porti verso questo risultato, poi bisognerà capire fino a
che punto arrivare a trasferire al sistema del volontariato e dell'associazionismo in materia ambientale
e venatoria i compiti gestionali che oggi vengono svolti dalla Direzione regionale della caccia... del
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servizio, scusate. 
Quindi, invito di nuovo, perché anche l'emendamento rientra nella logica della puntualità, gli
emendamenti che ho presentato io sono puntuali, ma sono necessari per garantire la continuità tra il
passaggio dalle Province alla Regione, mentre quell'emendamento incide puntualmente su una
previsione che va a toccare l'impianto della 6 in maniera importante, uno dei due emendamenti come
sapete va sull'autorizzazione al prelievo dopo l'approvazione dei Piani Venatori Distrettuali. 
Sapete che non sono d'accordo, vi prego, non è questa la sede, vi chiedo il ritiro, facciamolo in una
sede più appropriata, questo ragionamento, che è quello di una revisione complessiva. 
Tra l'altro le idee che ho maturato in questa materia le ho distribuite senza distinzione fra maggioranza
e minoranza, cioè ho dato a tutti la possibilità... 
Sì, in un'altra occasione; viceversa, se insistete, io devo ovviamente chiedere di votare no, e poi... 
PRESIDENTE.: Va bene. Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Telegrafico. Aussa Corno. Interveniamo solo adesso, consigliere
Colautti, per un motivo molto semplice: la sentenza della Corte d'Appello è arrivata lunedì sera, e
quindi i tempi... è il motivo per cui arriviamo a questo. 
Secondo, al consigliere Travanut: è indispensabile non solo l'asse Udine, ma il ragionamento verso
Monfalcone. Vedremo se qualche persona di buon cuore e di animo puro si presterà a fare questi
ragionamenti. 
Le faccio un ragionamento in più, di 23 microsecondi, che è quello che in questo momento Autorità
portuale ovviamente sta facendo dei ragionamenti... Trieste, sta facendo dei ragionamenti sia sul
secondo porto, ovviamente, ma anche su Cervignano Interporto, tutto il sistema della logistica, e parte
del Goriziano. Questo dovrebbe far partire tutta una serie di ragionamenti che potrebbero agevolare
esattamente il pensiero che lei ha espresso in Aula. 
Consigliere Sergo: per quanto riguarda il tema delle garanzie, qui parliamo di tutt'altro rispetto a
quello che dice lei, è Confidi... il rapporto è Regione Confidi, nuova linea di credito che Confidi apre
rispetto a piccole e medie imprese che hanno perso patrimonio a seguito, di fatto, dell'annullamento
del valore patrimoniale di azioni e obbligazioni Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. 
Ci è stato chiesto dal sistema Confidi, che rappresenta le piccole e medie imprese, di poter avere della
provvista per poter aprire questi canali a sostegno della perdita del valore patrimoniale per mantenere
in piedi i fidi. Tutto qua, non ci sono altri passaggi fatti. 
Quindi, come abbiamo fatto molte altre misure nei confronti non solo del Confidi, ma del FRIE,
eccetera, eccetera, in questo caso diciamo al Confidi: okay, ti diamo 2 milioni di euro, puoi utilizzarlo
solo nei confronti di, visto il disastro che c'è stato rispetto a queste due banche, rispetto alle piccole e
medie imprese che hanno in piedi linee di credito in questi istituti a garanzia delle quali, linee di
credito, c'erano o azioni, o obbligazioni. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, stiamo un attimino verificando l'emendamento 2.7.1, se ce lo
illustra, Liva, soprattutto la pertinenza dell'aggancio al 2.8, che, di fatto, affronta altro, cioè... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Allora, lo spirito dell'emendamento, che si lega
all'emendamento 2.8... 
...nel senso che lo sostituisce, nel senso... 
...lo sostituisce, ma anche lo integra, dà una definizione; mentre il 2... scusate, io lo spiego, poi lo si
può bocciare, ma mentre il 2.8 si ferma all'abrogazione di una cifra, 42.000 euro, quest'emendamento,
invece, è un emendamento che mette in sicurezza, diciamo, per quel che riguarda la finalità della
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banda larga, i Comuni montani circa l'integrità della cifra attraverso queste modalità che sono scritte
nell'emendamento. 
Quindi io... è stato presentato come subemendamento... perché si collega a un tentativo di dare
soluzione al problema, e l'aggancio è questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... beh, comunque il tema è riferito allo stesso argomento. Revelant,
lei che cosa dice? 
REVELANT.: Allora, se tecnicamente dite che va bene, ne prendiamo atto, e va bene anche per le
prossime volte; politicamente vedo che i soldi sono stati messi, i soldi sono stati tolti, e adesso, tra
l'altro in assenza della Presidente, li rimettiamo. Prendiamo atto di questo. Poi, sul voto, ognuno avrà
libera coscienza di cosa votare. E' un precedente, va bene. Se va bene così tecnicamente, per noi va
bene. 
No, se tu vedi il mio emendamento, era di tutt'altro ordine. Comunque... non intralcio il vostro operato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo... 
Mah... è collegato, sì... va bene. Andiamo al pronunciamento dei Relatori, allora. 
Ah, richiesta di ritiro, va bene. Allora, sulla richiesta di ritiro, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sulla richiesta di ritiro del 2.1.6. Allora, assessore Panontin, sì, io, come
dire, qui c'è la firma anche di un collega di maggioranza, e quindi comprendo quelle che possono
essere le difficoltà, ripeto e faccio presente, e aggiungo rispetto al ragionamento di prima, che siamo
sul tavolo per una revisione della 6 dal 2013. 
Lei non era Assessore, chi l'ha preceduta è seduto qui, l'assessore Bolzonello. 
Allora, per quanto mi riguarda, ripeto, senso di responsabilità e di condivisione con il collega di
maggioranza e con l'altro collega, Ret, con il quale ho parlato, noi lo ritiriamo, dico però che, per non
andare alle calende greche, magari, se a settembre riusciamo a fare un tavolo ristretto, o qualche cosa,
perché se mai si inizia poi mai si porta a termine il lavoro, ecco. Se c'è questo impegno, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. 2.1.6 allora è ritirato. Altri ritiri, puntualizzazioni? Nessuno. Parere dei
Relatori. Cargnelutti. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, cominciamo con un po' di... 2.1 sì;
2.1.1 sì; 2.1.2 sì; 2.1.3 sì... 
Liva, Liva. 2.1.4 Aula; 2.1.4.1 Aula... sì; 2.1.5 sì, che è le Latterie; 2.1.6... 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato allora? 
Adesso, il 2.2, quello della Giunta, chiederei la votazione per punti, sono tanti i punti, in particolare
chiederei... 
PRESIDENTE.: Per punti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...all'Assessore... Sì, sì, un attimo, volevo
arrivare prima... all'assessore Panontin a chiedere, con un linguaggio meno carnico di quello di prima,
volevo sapere se... perché di fatto, qui, guardando anche superficialmente, è una nuova legge, quella
sulla caccia, non è... il punto k), di fatto, è una legge, non è un punto. 
Quindi, ci sono delle scadenze precise per cui bisogna per forza approvarla oggi, o si può chiedere lo
stralcio? 
Non si chiede lo stralcio. E allora noi ci asteniamo sul punto. 
Quindi chiedo di votare per punti, allora: il 2.2, punto a) sì; punto b) sì; punto c1) sì; c2) sì; d) sì; i
cluster... la e) sì; f) sì; g) sì; h) sì, Confartigianato sì; i) sì; poi abbiamo j) sì; venatoria... ecco, qui ci
asteniamo; k) ci asteniamo; l)... 
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PRESIDENTE.: Scusi, dal j) o dal k) astensione? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: j). 
PRESIDENTE.: Dal j). Quindi fino al j) si può votare tutto un blocco perché sono tutti sì? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Poi j) e k) astenuti. 
PRESIDENTE.: j) e k) vanno votati... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; l) astenuti... 
PRESIDENTE.: Anche l) allora. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: m) sì... 
Ah, pesca, sì, sì, astenuti; poi, n) sì; le malghe sì, g), sì... 
PRESIDENTE.: Quindi n), o)... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: m)... scusi, o); p) sì; le tabelle sì. 
PRESIDENTE.: Quindi, il blocco dei quattro centrali della fauna a parte rispetto agli altri. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ci asteniamo, sì. 
PRESIDENTE.: Facciano due blocchi, va bene. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi, andiamo avanti, le tabelle; poi abbiamo il
2.3 sì, Tondo; il 2.5, Gerolin, sì; il 2.5.1 a firma lunga sì, le quote latte; poi, 2.6, Marsilio e Moretti, sì;
2.7.1, Liva e Travanut, è appena arrivato, ma mi pare che... 
...ci asteniamo; 2.8 Revelant, quindi... Revelant, quindi il 2.8 a questo punto, se il 2.7.1 ci asteniamo? 
Aula. 
Ho preso ordine. 
Come, sì? Scusa. 
PRESIDENTE.: Siamo al 2.9.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.8 sì; 2.9.1 sì; 2.10.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: No, c'è il 2.10 prima. L'ha ritirato? No. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 2.10 mi pare che non c'è più. 
E' superato, o no? 
PRESIDENTE.: Dal 2.9.1. Sì, sì, no, ho capito, ma c'è ancora. 2.10.1? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, ecco, 2.10.1 astenuti... 
PRESIDENTE.: 2.11 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.11 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ciriani e Zilli? Ritirato. 2.12 sì; 2.13 sì,
Gregoris; 2.14 sì; 2.14.1 sì; 2.14.2 sì, che è nostro; Gratton... 2.14.3, Gratton... 
PRESIDENTE.: E' ritirato il 2.14.3, Gratton? 
Ah, no. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aveva detto che non sapeva se lo ritirava o
meno. 
PRESIDENTE.: No, l'Assessore ha già parlato, competente. 
Ah, nel pronunciamento. Il parere della Giunta, aspetta, va bene. Quindi c'è ancora. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi c'è ancora, allora astenuti; 2.14.4 sì... 
2.14 sì, votando una volta sola tutto, c'è l'Aussa Corno, & C.; le tabelle le lasciamo andare; poi,
Gratton e Liva... 
PRESIDENTE.: 2.15? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.15, Gratton, Liva, Paviotti, appunto, stavo
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dicendo quello, sì... 
PRESIDENTE.: No, quale ritira? 
No, è un altro questo, siamo al 2.15. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Trattate, o ritira uno, o l'altro. Trattate. 2.15 sì;
2.16, Zilli, sì; 2.17, Liva, Gratton, Paviotti, Aula; 2.18 sì; 2.18.0.1, Liva, sì; 2.18.1, Liva, Marsilio,
Paviotti, sì... 
PRESIDENTE.: Come va quello? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ah, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.19, Gratton, Liva, Paviotti, stessa roba, sì... 
PRESIDENTE.: E 2.21 avanza. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.20... 
PRESIDENTE.: No, 2.20 è ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato. E quindi 2.21 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo a Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 2.1 no; 2.1.1 no; 2.1.2 no; 2.1.3 astenuti; 2.1.4
sì; 2.1.4.1 sì; 2.1.5 astenuti; 2.2... allora, mi vanno bene le parti scelte da Cargnelutti, però devo
aggiungere un ulteriore distinguo e devo tenere separata la lettera f). 
PRESIDENTE.: Va bene. Attenzione che la f) viene sostituita da un subemendamento. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, al quale comunque abbiamo detto no, per cui... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, no... appunto... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: In realtà, allora, forse non serve, perché basta che
votiamo... 
PRESIDENTE.: Dite già di no a quello che lo sostituisce... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene, perfetto, allora non serve. Ah, e rispetto alle
parti, in realtà astenuti, sì; 2.3 no; 2.5 no; 2.5.1 sì; 2.6 sì; 2.7.1 astenuti. Sarei anche d'accordo ma,
diciamo, l'arroganza dimostrata con la presentazione di questo subemendamento sostitutivo di uno... di
un altro presentatore ci sembra un po' esagerata. 2.8 sì; il 2.9 non ho capito se è stato ritirato? 
Revelant... ritirato, sì; 2.9.1 sì; 2.10 astenuti; 2.10.1 sì; 2.12 astenuti; 2.13 no, perché già compreso
nella legge Rilancimpresa; 2.14 no, perché già compreso nella legge sulla Grande Guerra; 2.14.1 sì;
2.14.2 sì; 2.14.3 sì; 2.14.4 astenuti; 2.15 no; 2.16 sì; 2.17 no; 2.18 astenuti; 2.18.0.1 astenuti; 2.18.1
no; 2.19 astenuti; 2.20 sì; 2.21 sì... Finito. 
2.20 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.1.2 sì; 2.1.3 sì; 2.1.4 sì; 2.1.4.1
sì; 2.1.5 sì; 2.1.6 ritirato, se non sbaglio; 2.2 sì; 2.3 no; 2.4 è ritirato; 2.5 sì; 2.5.1 sì; 2.6 sì; 2.7 è
ritirato; 2.7.1 sì, quindi assorbe il 2.8; 2.9 è ritirato, o...? 
Okay. 2.9.1 sì, sostituisce il 2.10; il 2.10.1... allora, su questo lascio il parere alla Giunta, perché la
legge sulle attività estrattive già prevede la possibilità per la Giunta di fare azione di incentivi per i
settori, quindi... diciamo che si condivide lo spirito della norma, che in parte risulta già praticabile, e
quindi bisogna verificare la copertura, che non so se al momento c'è, e quindi lascio alla Giunta un
parere su questo; 2.11 ritirato, a quanto ho capito; 2.12 no; 2.13 sì; 2.14 sì; 2.14.1 sì; 2.14.2 sì, okay;
2.14.3, ovviamente se c'è l'impegno all'Assessore a trattare l'argomento successivamente presento un
ordine del giorno, come già accennato su questo, quindi... ritirato... 
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Sì. 2.14.4 sì; 2.15 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 no; 2.18.0.1 sì; 2.18.1 sì; 2.19 sì; 2.20 sì; 2.21 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no; 2.1.1 sì; 2.1.2 sì; 2.2 sì, diciamo, in maniera
integrale; 2.1.3 sì; 2.1.4 sì; 2.1.4.1 sì; 2.1.5 sì; 2.3, è ovvio che ci piacerebbe, come dire, poter dire
diversamente, ma è evidente anche che, invece, siamo costretti a non poter approvare
quest'emendamento per il quale, peraltro, siamo fortemente impegnati, o è impegnata la Giunta, o lo è
stata in tutti questi mesi a trovare le soluzioni migliori, a favorire le soluzioni industriale migliori e che
si dimostrino più tenue nei confronti dei creditori e dei soci; il 2.4 è ritirato; il 2.5 sì; il 2.5.1 sì; il 2.6
sì; il 2.7 no; il 2.7.1 sì, e quindi il 2.8, diciamo, è no, adesso non so se è ancora in votazione o meno, o
se viene superato dall'altro; il 2.9 è ritirato; 2.9.1 no; 2.10 è decaduto, sostanzialmente; 2.10.1 no; 2.11
ritirato; 2.12 no; 2.13 sì; 2.14 sì; 2.14.1 sì; 2.14.4 sì; 2.15 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 no; 2.18.1 sì; 2.19
sì; 2.21 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusa, 2...? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come i colleghi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore Peroni. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 2.1 no; 2.1.1 sì;
2.1.2 sì; 2.1.3 sì; 2.1.4 sì; 2.1.4.1 sì; 2.1.5 sì; 2.2 sì; 2.3 no; 2.5 sì; 2.5.1 sì; 2.6 sì; 2.7.1 sì; 2.8 no; 2.9.1
sì; 2.10, non so se decada, se no, no... 
PRESIDENTE.: Decade, perché viene sostituito. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 2.10.1 no; 2.11
no; 2.12 no; 2.13 sì; 2.14 sì; 2.14.1 sì; 2.14.2 sì; 2.14.4 sì; 2.15 sì; 2.16 no; 2.17 sì; 2.18 no; 2.18.0.1 sì;
2.18.1 sì; 2.19 sì; 2.21 no. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora andiamo al voto, ricordando che il 2.11 era ritirato. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, solo una correzione. Mi hanno fatto presente che
probabilmente nella lettura ho fatto un errore, che vorrei correggere: il 2.9.1 ho detto no, ed è
sbagliato, è sì. E' un errore di sbaglio. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, andiamo via. 
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.1.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto andiamo al 2.2 e votiamo il blocco dei punti da a) al punto i) compreso, va bene? E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso votiamo il blocco sempre del 2.2 dalla lettera j) alla lettera m) compresa. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo a votare adesso dalla lettera n) alla lettera p), che comprende le tabelle. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 2.7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.8 è stato quindi sostituito, decade. 
Per cui andiamo al 2.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.10 è stato sostituito, perché dice “al comma 1 dell'emendamento”, ma è tutto comma 1
l'emendamento 2.10, quindi... no? 
Siamo sicuri? Quindi decade. 
Andiamo al 2.10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.14.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.14.4. E' aperta la votazione. 
Alt, alt, alt. Fermi. Sospendiamo la votazione. Qual è il problema? 
Aveva comunicato che ritirava il 3, sì, sì. 
2.14.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.18.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.18.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Abbiamo terminato gli emendamenti, e quindi andiamo a votare l'articolo 2, come modificato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi chiudiamo i lavori, a questo punto. 
Ricordo domattina, allora, alle ore 09.30, con l'articolo 3, va bene? 
Sì, domani, ovviamente, seduta ad oltranza. 
09.30 è convocato il Consiglio.
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