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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentosessantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 258.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di legge 161 e
sullo stralcio abbinato 129 01”. 
Abbiamo concluso le relazioni dei cinque Relatori, siamo quindi nella fase del dibattito generale, che
apro testé. E' aperto il dibattito generale, se qualcuno intende iscriversi. 
Tra l'altro approfitto per comunicarvi che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere
Lauri. Il congedo gli è stato concesso. 
Dicevo che è aperto il dibattito generale, che sta per chiudersi, tranne che gli ultimi arrivati non
decidano di intervenire. 
Bene. Se nessuno si iscrive, quindi chiudo il dibattito. Passiamo alle repliche dei Relatori, che non
hanno a che replicare, ma magari durante la pausa pranzo avete pensato a qualcosa. 
Allora, Gratton, Agnola e Gregoris non hanno nulla da aggiungere. Zilli? 
Niente. Sergo, voleva dire qualcosa? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, volevo aggiungere solo che trovo alquanto surreale
che neanche la Giunta si sia espressa, perché se devo replicare a tutti... 
PRESIDENTE.: No, no, ma la Giunta... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...allora facciamo replicare almeno la Giunta. 
PRESIDENTE.: ...si esprime dopo le repliche dei Relatori. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Dopo di noi. 
PRESIDENTE.: Sì. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: E io quando replico? 
PRESIDENTE.: La Giunta non interviene in dibattito generale. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, la Giunta non replica. Va beh, in articolo 1
replico alla Giunta, allora, cosa devo fare? 
Eh, ma devo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Senta, Sergo, funziona così da quattro anni. 
No, ho mangiato popcorn ieri. 
Bene, non ci sono altri interventi. Assessore, prego. Un po' di attenzione, dai. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Mi ha detto di intervenire... così sei contenta che qualcuno è
intervenuto. No, è per ringraziare i Relatori... 
E per ringraziare i Relatori, tutti e cinque i Relatori dello sforzo fatto e del lavoro fatto prima in
Commissione e poi nella redazione delle relazioni. 
E' ovvio che questa parte è la parte finale di quello che avevamo iniziato – come avete voi stessi detto
– ad aprile, all'interno c'è tutta la parte legata alla pianificazione urbanistica e ad alcuni altri elementi
che riguardavano la parte relativa alla liberalizzazione, alla concorrenzialità, eccetera. 
All'interno troveremo, in alcuni emendamenti, poi nel dibattito sui singoli articoli, uno in particolare
sarà anche quello relativo alle chiusure domenicali, che abbiamo appena depositato, così entreremo nel
merito anche di questo per trovare alcune... ci saranno alcune piccole modifiche a seguito anche di
quello che è successo in queste settimane e con, quindi, una proposta per le prossime chiusure fino al
momento della pronuncia della Corte, che è prevista per aprile. 
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PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi all'articolato. Articolo 1, presenta un emendamento, anzi, due
emendamenti. Il primo: Zilli, 1.1. Prego, consigliera Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Sì, visto che i principi generali e
le finalità della norma vengono rivisti con il testo proposto dalla Giunta, la richiesta che ho
formalizzato in quest'emendamento è di non estrapolare dai principi generali della finalità proprio quei
soggetti che sono fondamentali su questo tema, ovvero sia i lavoratori, e anche la parte relativa al
riconoscimento del ruolo imprenditoriale con particolare riferimento alle micro imprese e alle piccole
e medie imprese. 
Questa è la richiesta per quanto attiene il primo comma dell'articolo 1, che sostituisce, a sua volta, il
primo comma dell'articolo 1 della legge 29/2005, perché credo che sia fondamentale mantenerlo nei
tratti fondamentali, quindi nelle linee guida di questa legge. 
Poi, per quanto attiene il comma 3, ecco, qui io in punta di piedi mi sono permessa di fare un
emendamento soppressivo, perché non mi è mai capitato di vedere, ma forse c'è una ratio, in tal caso
vi prego di spiegarmela, e sono pronta a ritirare l'emendamento, il fatto che una legge si autodefinisca
“legge regionale organica delle attività commerciali, della somministrazione”, eccetera, e come tale
non possa essere abrogata, derogata, sospesa, eccetera, se non in modo esplicito mediante indicazione
precisa di disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare. 
Se così vogliamo rafforzare l'idea che questo è sostanzialmente un testo unico, una normativa di
settore specifica forte, credo che quest'emendamento, per com'è stato scritto, non risponda proprio alle
migliori regole di tecnica legislativa, ma mi rimetto alle spiegazioni che vorrete darmi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sergo, 1.2 e 1.3. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, noi, come annunciato in fase di
regolazione, e quindi nella relazione stessa, abbiamo provveduto a depositare questi emendamenti per
far sì che ci fossero dei concetti aggiuntivi rispetto a quelli che sono stati presentati con la sostituzione
dell'articolo 1, e all'1.2 – come detto – credo che sia secondo me fondamentale inserire questa
previsione all'interno della legge 29/2005. 
Ricordo che quest'emendamento, ovvero la previsione di limiti all'esercizio delle attività economiche
può essere, di fatto, inserito solo per motivi operativi di interesse generale. Era stato inserito
nell'articolo 1 della 29/2005 proprio con la 4/2016 dalla Giunta regionale. 
Cioè, per una volta che mi sentivo ascoltato su questa materia in quest'Aula vedo che si vuole fare
retromarcia, tant'è che questa previsione scompare dall'articolo 1 e, quindi, sono io questa volta a
proporre che venga reintrodotta. 
Sul l'1.3, invece, accogliamo, anche qui, favorevolmente quella che era una proposta della
Confcommercio, che abbiamo audito proprio in quest'Aula, perché riteniamo che, anche qui, il voler
togliere quella che è la previsione che la Regione promuova iniziative volte a contrastare l'abusivismo
commerciale, le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali, anche questo, tranne la parte sulle
infiltrazioni criminali, era prevista nella vecchia legge, e noi, andando a sostituire l'articolato, togliamo
questa parte e, quindi, chiediamo che venga mantenuta invece questa previsione. 
Io capisco che dovrebbe essere superfluo in un testo normativo ammettere che la Regione fa questo
tipo di attività e di promozione verso il contrasto all'abusivismo e alle pratiche illegali, però lo
facciamo spesso e volentieri in altri testi normativi, non vedo perché si debba togliere. 
Apprezziamo anche il fatto che le associazioni di categoria pongano l'attenzione anche sulle
infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale. Evidentemente gli articoli di giornale
dell'ultimo anno hanno spinto anche verso questa direzione e, quindi, ciò che dicevamo anche
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esattamente un anno fa, quando abbiamo depositato una proposta di legge proprio contro questi
fenomeni non è rimasto inascoltato. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale. 
Sì, sì, lei può parlare quando vuole. Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Do già subito le risposte. 
Allora, vado sull'1.1 della consigliera Zilli. Assolutamente sì per tutta la parte sia lavoratori, sia
riconoscimento al ruolo imprenditoriale, ci va benissimo, non c'è nessun tipo di problema, però
chiediamo di mantenere il terzo comma, perché è una norma che gli Uffici ritengono di mantenere
rispetto al passato perché, essendo un testo unico, rafforza, e da un punto di vista di tecnica legislativa
secondo loro è più importante, quindi è proprio una richiesta degli Uffici. 
Quindi, se lei fa un emendamento orale e lo reinserisce questo va bene. 
L'1.2 è un no, perché non cambia nulla, perché già esistono tutte queste, così mi dicono gli Uffici, e
quindi non è contro quello che c'è scritto, ma perché gli Uffici mi ribadiscono che tutto quello che voi
proponete c'è già, e quindi è un no. 
Mentre per quanto riguarda l'1.3 non così com'è scritto, ma andremmo a reintrodurre la lettera e) bis
dell'articolo 1 nella vecchia formulazione, per cui manteniamo, giustamente – come avete fatto notare
–, l'aspetto legato alla cultura della legalità, eccetera, e quindi, dopo le parole “locali storici” sono
aggiunte le seguenti “promuovere la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo
commerciale e delle politiche illegali, inoltre...” e continua. Quindi scritto in questo modo, andando a
riprendere... 
Se volete farlo proprio, altrimenti lo facciamo noi con un subemendamento. 
PRESIDENTE.: Zilli. Chieda la parola, e le sarà data. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Va bene. Quindi, io con un
subemendamento orale all'emendamento 1.1 dopo il comma 2 devo reintrodurre il comma 3 della
previsione giuntale, ovverosia “la presente legge... legge regionale...”, non serve che lo riporti tutto a
voce adesso, ma è chiaro, da “la presente legge” a “sospendere o modificare”. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, l'emendamento 1.1 viene semplicemente integrato con il comma 3 del
testo originale, e quindi andrebbe bene. Interamente sostitutivo. 
Sergo? Chieda la parola, prema una prenotazione. 
No, no, pensavo volesse intervenire, perché non avevo ancora chiuso il dibattito generale. 
Se non ci sono altri interventi in dibattito generale lo chiudo. 
Bene. Solo se non ci sono altri interventi. Non ci sono altri interventi. Sergo. E ci dà anche i pareri.
Subemenda e ci dà i pareri. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, va beh, intanto do il parere sull'emendamento
della collega Zilli: così come proposto anche dall'Assessore ovviamente siamo favorevoli; sull'1.2
rimaniamo convinti della nostra idea, e quindi saremo ovviamente favorevoli; sull'1.3 sì, accogliamo la
proposta dell'Assessore, capisco che di infiltrazioni criminali non si possa parlare in questa Regione, lo
dimostrate una volta di più, ci fermiamo alle politiche illegali... 
PRESIDENTE.: Me lo riformuli oralmente, per favore. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, credo che sia... come proposto dall'Assessore, cioè
ripresentiamo quello che c'era nella vecchia formulazione, 29/2005, quindi immagino che rispetto al
mio “le pratiche illegali” diventano “le politiche illegali”, e ci fermiamo lì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, il comma 1 è sostituito dal seguente: primo punto, al comma 2
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dell'articolo 1 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del ddl 161, è
apportata la seguente modifica: lettera b)... il comma b) recita testualmente: dopo le parole “locali
storici” sono aggiunte le seguenti “promuove la cultura della legalità volta al contrasto dell'abusivismo
commerciale e delle pratiche illegali”, inoltre poi prosegue. Non “politiche illegali” ma “pratiche
illegali”. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: “Pratiche” o “politiche”, come aveva detto lei, è uguale,
non è quello il punto, però, va beh, ci fermiamo lì, “pratiche” va benissimo. Sì, “pratiche”, non
“politiche”. No, ha detto lei “politiche”, Assessore. 
PRESIDENTE.: Assessore, faccia una sigla, non bastava la mia. Va bene. Allora, abbiamo sentito il
parere di Sergo, il parere della Giunta anche. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ovviamente sì e sì. 
PRESIDENTE.: Tre sì, quindi? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Tre sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì; sì. 
PRESIDENTE.: No, il secondo è no, in teoria. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; no; sì, con le modifiche apportate. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, come emendato oralmente,
subemendato oralmente. E' aperta la votazione. Votiamo l'emendamento 1.1 di Zilli come
subemendato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 1.2, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
C'è qualche problema sul 3? 
Va bene. Allora, l'emendamento letto oralmente prima dal Vicepresidente Bolzonello viene numerato
1.2.1, perché è antecedente all'1.3. 
Io ve lo rileggo: il comma 1 è sostituito dal seguente “al comma 2 dell'articolo 1 della...” 
Al comma 1 dell'emendamento è sostituito dal seguente: punto primo “al comma 2 dell'articolo 1 della
legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del ddl 161 è apportata la seguente
modifica: lettera b) dopo le parole ‘locali storici' sono aggiunte le seguenti ‘promuove la cultura della
legalità volta al contrasto dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre...'” e prosegue. 
Bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 1.2.1 come l'ho appena letto, della Giunta. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
E quindi viene assorbito, quindi sostituito l'1.3. 
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 2. Sergo, emendamento 2.1. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, anche qui, in realtà, ascoltando
quella che è stata una proposta dell'associazione di categoria, chiediamo la soppressione di questo
articolo. 
Come detto, qui sarebbe da fare una sorta di retromarcia, quella che è stata la discussione già della
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4/2016, quando noi non eravamo ovviamente favorevoli a che si andasse a liberalizzare in quel modo
tutta la previsione di vendita cosiddetta “outlet”. 
Con quest'emendamento noi, di fatto, togliamo una volta per tutte, diciamo, il riferimento agli outlet
come modalità di vendita, e quindi come possibilità di essere autorizzati in sé e per sé. 
Ripeto, è più che altro per portare all'attenzione dell'Aula quella che è la nostra posizione, perché
sappiamo che comunque non può essere accettato o votato favorevolmente dall'Aula, che ha già preso
una sua decisione in merito sette o otto mesi fa, però ci sentivamo di sottolineare che anche noi
ovviamente la pensiamo nello stesso modo, non so se l'intervento delle associazioni di categoria in
merito si possa considerare tardiva o meno, però, comunque sia, lo rispettiamo, e quindi abbiamo
deciso di portare in Aula anche questa tematica. 
PRESIDENTE.: Emendamento 2.1.1, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. E' la stessa cosa indicata dai 5
Stelle, ovverosia eliminiamo la modifica sull'outlet. 
Credo di non dover spendere altre parole, perché quanto è stato detto in sede di audizione è stato da
me condiviso, e quindi la richiesta è pari a quella del collega Sergo. 
PRESIDENTE.: Allora, sono due emendamenti soppressivi dell'articolo, quindi voteremo il
mantenimento dell'articolo. Bolzonello. E' aperto il dibattito. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, no, io faccio fatica a capire le due posizioni, nel senso che...
o meglio, le capisco perfettamente come... non capisco quello che le categorie sono venute a
raccontarci, nel senso che a loro stesse ho detto le stesse parole che dico in quest'Aula, visto che è
stato riportato, e io vi chiedo di ritirarli, ovviamente, i due emendamenti, perché l'outlet non è una
struttura di vendita. Cioè, se l'outlet fosse una struttura di vendita tutto questo ci sarebbe una ragione,
ma non è una struttura di vendita, gliel'abbiamo detto alle categorie. 
Quindi, resta disciplinata sia come definizione alla lettera m), perché lì resta disciplinato, sia come
disciplina delle modalità di vendita all'interno della 4 che abbiamo approvato nel 2016. Cioè, non
riusciamo a capire. 
Se qualcuno ci spiega un po' meglio, perché gliel'abbiamo chiesto alle categorie, ma non hanno saputo
darci una risposta di altro tipo, e quindi... è quasi una discussione kafkiana, di cui non riusciamo a
prendere né il capo, né la coda, perché se l'outlet fosse una struttura di vendita tutto questo avrebbe un
senso, ma siccome non lo è non riusciamo, e le stesse categorie a cui abbiamo chiesto di darci un
ritorno rispetto a questa domanda, semplicissima, non sono riuscite a darci... ci dicono “no, a
prescindere fate quest'operazione”. “A prescindere” nella vita non è che sia il caso di farne tanta. 
Quindi io vi chiedo il ritiro, se vi è possibile. L'argomento l'avete riportato in Aula, ma non troviamo
le modalità per darvi una risposta positiva, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? L'Assessore chiede il ritiro. Non ci sono interventi. Quindi
parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Come detto, Assessore, capisco benissimo la posizione
e, ripeto, semmai questa battaglia si doveva fare sette mesi fa, così come abbiamo fatto noi quando
avevamo proposto i vari emendamenti che andavano contro alla previsione di considerare in questo
modo le vendite outlet. 
E' chiaro che negli occhi, diciamo così, di chi fa questa proposta, quando parliamo di outlet parliamo
di una struttura anche di complessi, ovviamente, esercizi commerciali, e quindi non solo di un singolo
negozio, così com'è stato stabilito nella 4/2016, che può al suo interno anche operare vendite di
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prodotti considerati outlet. 
Quindi, se noi consideriamo quelli che sono i villaggi, tanto per dargli un nome familiare, in quel caso
possiamo parlare di una struttura di vendita, e quindi si poteva in qualche modo definire e
regolarizzare anche quello, ed è il motivo per cui poi sono stati fatti anche questi emendamenti che,
ripeto, così com'è stata proposta la 4 lo so anch'io che trovano il tempo che trovano, però, siccome di
outlet village ce ne sono anche nella nostra Regione, noi rimaniamo comunque, diciamo così, e quindi
manterremo anche quest'emendamento, perché condividiamo quella che è la proposta, e anche la
visione in materia delle associazioni di categoria. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. No, la finalità del mio
emendamento soppressivo era quello di riportare all'attenzione dell'Aula il problema e le criticità, le
debolezze relative all'outlet, però sono d'accordo dal punto di vista dell'impostazione del testo
normativo sul fatto che non debba essere incardinato come l'ho previsto, certo è che su questo tema
dobbiamo forse interrogarci per fare in modo che chi fa outlet faccia outlet e non faccia altre cose. 
Comunque accolgo l'invito dell'Assessore e ritiro l'emendamento, per queste motivazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento dell'articolo 2. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa. 
Votiamo, quindi, il mantenimento dell'articolo 2, come uscito dalla Commissione. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 3, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 4. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 5. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 6. Ci sono cinque emendamenti di Sergo. Prego, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, qui iniziamo praticamente a discutere di
quella che è la nuova – in qualche modo nuova – visione della Regione Friuli Venezia Giulia circa
l'autorizzazione o meno di nuovi esercizi commerciali, siano essi di media struttura, che di grande
struttura. 
Io, come ho già avuto modo di dire in Commissione, ho apprezzato il fatto che l'assessore Bolzonello
poi abbia anche nella relazione specificato che queste sono norme suggerite e dettate dall'Assessore
alla pianificazione, e quindi in qualche modo trovo anche strano, soprattutto sulla base di quello che
ho ricordato sia con la relazione, che con l'intervento che ho fatto stamattina, che si voglia andare
incontro ad una regolazione, in qualche modo, di queste nuove aperture, o di ampliamenti, o di
trasferimenti, solo avendo la pianificazione territoriale come faro, come linea guida. 
Io non condivido assolutamente questa visione. Ho già detto che ci sono delle possibilità, ci sono delle
modalità, ci sono altre Regioni che sono andate molto più avanti rispetto a questa visione e, quindi,
non capisco perché in Friuli Venezia Giulia noi dobbiamo mantenere gran parte di quella che è la
legge attuale che, come sappiamo, di fatto non veniva poi applicata quasi mai – uso il “quasi” giusto
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per non sbagliarmi –; in più andiamo a togliere quello che è il Regolamento che prevedeva le modalità
con cui è possibile aprire o ampliare centri di media struttura; in più con l'articolo 10 andiamo a
inserire il Piano del settore comunale, che altro non è che una rivisitazione del vecchio articolo 15,
come vedremo dopo, ma nell'articolo 6 per l'apertura e l'ampliamento di nuovi esercizi commerciali di
media struttura, benché maggiore, noi prevediamo l'autorizzazione comunale, ma non facciamo alcun
riferimento al Piano del settore comunale. 
Cioè noi facciamo un Piano del settore comunale dove stabiliamo alcune cose, e per l'apertura di
esercizi commerciali di media struttura, ancorché maggiore come vi dicevo, non inseriamo neanche la
dicitura fatta almeno in modo di seguire quanto previsto nel Piano del settore comunale, non mettiamo
neanche quella che è una sorta di clausola... non voglio chiamarla moratoria, ma insomma, per
l'apertura delle grandi strutture commerciali noi all'articolo 15 diremo: fintanto che i Comuni non
approvano questi Piani non è possibile aprire nuove grandi strutture di vendita. Per le medie strutture
di vendita questo non viene neanche menzionato. 
E allora, siccome ormai siamo stati abbastanza chiari, anzi, faccio anche un ulteriore passaggio, perché
al comma 2, così come rimarrebbe della vecchia norma, è previsto addirittura il silenzio/assenso dei
Comuni. Cioè, noi inseriamo l'autorizzazione, poi prevediamo addirittura il silenzio/assenso dei
Comuni, e questo, ovviamente, non ci può che vedere contrari a questo tipo di normativa. 
Noi abbiamo inserito tutta una serie di prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti, alle infrastrutture
viarie, alla struttura della rete distributiva, ma poi lasciamo all'interno della norma proprio, perché è
stato fatto, anzi, neanche un mero copia/incolla, qua non è stato toccato neanche il vecchio comma 4,
noi prevediamo che si possano individuare dei criteri e delle modalità da parte dei Comuni che
riguardino anche la competitività degli esercizi commerciali. Abbiamo detto che non possiamo fare
norme che entrino nel piano economico della decisione se far aprire o no centri commerciali o negozi
di media struttura e poi scriviamo e lasciamo in norma la previsione che dobbiamo valutare la
competitività degli esercizi allocati e da allocarsi? E questo chi lo deve fare, il Comune? Sulla base di
cosa? Cioè quello che la direttiva Bolkestein vi dice di non fare, voi lo fate. 
Allora, ovviamente, per evitare qualsiasi tipo di problema anche a questa Regione, che ha già i suoi
problemi, come ricordato, con alcune associazioni di categoria, noi cerchiamo con questi emendamenti
quantomeno di intervenire, al 6.1 ricordando appunto, andando a togliere quello che è il
silenzio/assenso dei Comuni e facendo in modo che l'apertura degli stessi, dei centri commerciali in
media struttura, chiamiamoli così, negozi e esercizi commerciali in media struttura faccia riferimento a
quello che è il Piano di settore comunale, perché sennò cosa lo facciamo a fare il Piano di settore
comunale? 
Al 6.2 abbiamo previsto, qualora si voglia lasciare il testo così com'è, e quindi nel caso di bocciatura
del 6.1, quantomeno di andare a togliere il silenzio/assenso. 
Al 6.3 abbiamo aggiunto che quelle che sono le prescrizioni previste dal comma 4, e quindi un Piano
del settore comunale minore, perché non saprei cosa siano queste prescrizioni del comma 4, possano
partecipare alla loro stesura anche le organizzazioni sindacali, perché l'abbiamo detto prima, non
esistono solo gli studi sulle rotonde e sul traffico da prevedere quando si apre un negozio, ma bisogna
valutare anche gli aspetti occupazionali e quello che si può fare per salvaguardare i lavoratori che già
lavorano in quella zona e in quel Comune. 
Poi abbiamo provato ad aggiungere, mi pare che un qualcosa in tal senso poi abbia proposto anche la
maggioranza, forse in un altro articolo, ovvero di provare a valutare l'impatto anche sull'inquinamento
atmosferico, che, come ricordava il Tribunale amministrativo, è ovviamente indubbio quando si vanno
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a insediare strutture di questo tipo. 
Da ultimo, anche qui io ho provato a riscrivere quello che è previsto già adesso in Regione Veneto.
Come ricordavo stamattina la Regione Veneto, di fronte all'apertura di un qualsiasi negozio, che non
sia ovviamente negozio di vicinato, richiede ai propri imprenditori anche un impegno a tutelare i
lavoratori e le lavoratrici del settore, anche prevedendo l'impegno del proponente ad assumere a tempo
indeterminato una percentuale del personale impiegato, in Veneto addirittura l'hanno stabilita, almeno
il 30 per cento dev'essere a tempo indeterminato, cosa per me anche bassa, ma qui abbiamo messo solo
“una percentuale del personale impiegato”, e che sia ovviamente individuato fra lavoratori in mobilità
e/o in cassa integrazione, ovvero soggetti percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge
regionale 15/2015. Ovvero noi cosa abbiamo fatto? Presa la legge regionale veneta, che non è stata
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale né prima, né dopo, e neanche dal Tribunale
amministrativo, e l'abbiamo mutuata riprendendo quelle che sono delle iniziative, dal mio punto di
vista lodevoli, per tutelare i lavoratori, perché è inutile che diciamo che ci rifacciamo alla Bolkestein,
perché quando la Bolkestein ci dice che dobbiamo tutelare i lavoratori come motivo imperativo di
interesse generale e poi, quando scriviamo una norma del genere, non prevediamo nulla in tal senso. 
E quindi siccome tutto ciò è previsto, ce lo chiede l'Europa, noi l'abbiamo proposto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Naturalmente, essendo l'emendamento 6.1 interamente sostitutivo, i successivi, dal 2
al 5, sono subordinati alla non approvazione, ovvero alla decadenza del primo oppure al suo ritiro. 
È aperto il dibattito, se qualcuno intende intervenire? Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, io le dico no sul 6.1, perché il ragionamento è sempre
quello sul Piano di settore comunale, nel senso che esiste già... insomma, quello che lei ha già detto, e
io su questo penso che l'andare a eliminare la distinzione della media rispetto alla piccola e alla grande
comporta una serie di appesantimenti burocratici, una serie di problematiche che ci sono. Quindi io
questo lo terrò..., terremmo fermi come maggioranza e su questo diremo di no. 
Mentre sui seguenti le dico subito che sul 6.2 io non vorrei eliminare il silenzio/assenso perché da più
velocità, è meno burocratico eccetera, però le dico che va bene mantenere il comma 3, sul comma 3 va
benissimo mantenere questo. Quindi veda lei come emendarlo, se vuole emendarlo, altrimenti faremo
noi un emendamento giuntale rispetto al mantenimento del comma 3. 
Mentre le diciamo sì sul 6.3 e sul 6.4, mentre le diciamo no sul 6.5 perché le sentenze sul tema sono
già contrarie, e quindi su questo è inutile andare a uno scontro quando la giurisprudenza è oramai
conclamata. 
PRESIDENTE.: Sergo? 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Non ho capito, Presidente, perché io credo che lei abbia
capito il mio ragionamento ma qualcuno le ha detto di fare altro. 
Mi spiego... 
No, mi spiego. Presidente, mi spiego. Perché lei mi ha detto: va bene fare riferimento al Piano del
settore comunale; nella norma così come l'avete proposta voi non esiste il riferimento al Piano di
settore comunale. Poi dice: va bene lasciare le due modalità, perché se andiamo a togliere la media
struttura minore dalla maggiore creiamo... se ho capito bene. Sì, ma io l'avevo lasciato, tant'è che ho
detto che all'articolo 1 l'apertura e il trasferimento della superficie di vendita non superiore a 400 metri
sono soggetti a SCIA, praticamente, al... 
PRESIDENTE.: Allora, Sergo, lei ha già illustrato gli emendamenti, adesso non può illustrarli
nuovamente. Adesso se vuole mantenerli o ritirarli? Prego, Sergo. 
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io però, Presidente, scusi, allora già intervengo
praticamente solo io in ‘sti giorni... 
PRESIDENTE.: Ma ha parlato il doppio del tempo che aveva. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io non posso far passare una norma che praticamente
riguarderà migliaia di piccoli imprenditori in questa Regione, farla passare in dieci minuti non credo
che serva a nessuno. 
PRESIDENTE.: Ma no, ha fatto un percorso anche in Commissione. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Per cui se siamo di fronte a un equivoco, okay, o posso
chiedere   come fanno tutti quanti   3 minuti di sospensione, me la vedo io e la Giunta... 
PRESIDENTE.: Forse è meglio. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Ecco, va bene. E allora ce la vediamo. 
PRESIDENTE.: 5... 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Ve ne do addirittura 5. Sospendiamo i lavori per 5 minuti. 
Riprendiamo i lavori. Invito i colleghi a rientrare in Aula in quanto tra un po' votiamo. 
Eravamo ai pareri dei Relatori, quindi sentito Sergo a favore dei suoi emendamenti. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, a favore degli emendamenti Sergo. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'Assessore ha chiarito, quindi tutto a posto. 
Come? Rimane come prima: 6.1 no, 6.2 no, 6.3 sì, 6.4 sì, 6.5 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come il collega Gregoris. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, volevo capire sul 6.2, no, se veniva fatta la
correzione chiesta. 
Per il resto come i colleghi di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Sergo, chiedeva la parola? Prego. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche per agevolare il lavoro dei colleghi Relatori. 
Annuncio il ritiro del 6.1, perché altrimenti andrebbero a decadere, come mi ha detto lei prima, gli altri
emendamenti, che invece verrebbero accolti dalla Giunta. 
Sul 6.2, anche qua alzo le mani perché mi si dice “manteniamo il comma 3”, ma il comma 3 voi lo
abrogate successivamente con le disposizioni finali e le abrogazioni. Io non so a quale comma 3 fate
riferimento, comunque va bene qualsiasi cosa, noi ovviamente li accettiamo così come sono. 
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori per 3 minuti, dobbiamo distribuirlo. Va bene, lo distribuiamo e poi
lo illustra, Assessore. 
Bene, riprendiamo i lavori. È stato distribuito il subemendamento 6.1.1 della Giunta. 
Prego Assessore, se vuole illustrarlo? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, lo avrete letto. Praticamente andiamo a correggere quel
refuso che c'era sul comma 3 e per cui alla lettera a) dell'emendamento 6.2 sono apportate le seguenti
modifiche: “le parole ‘per la quale è previsto il silenzio/assenso subordinato al possesso del titolo
abilitativo edilizio e l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 e 4' sono sostituite dalle
seguenti: ‘di cui ai commi 3 e 4', e le parole ‘subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio e
all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 4' sono sostituite dalle seguenti: ‘di cui al comma 4'”. 
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È semplicemente il refuso e viene sistemato. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi ancora... Allora, pareri dei Relatori sul subemendamento. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ringrazio l'Assessore per aver capito l'intento nostro
sul comma 3, però ovviamente non possiamo essere favorevoli perché manteniamo e vorremmo
mantenere in piedi il 6.2. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi sono distratta, Presidente. 
PRESIDENTE.: No, se vuole esprimersi sul subemendamento 6.1.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, lo so, ma non ho seguito cos'ha detto Sergo, se
rimane o meno. Comunque io sarei favorevole al 6.1.1, però... 
PRESIDENTE.: Va bene, favorevole. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Questo è il punto. 
PRESIDENTE.: Gregoris. Gregoris, favorevole? 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho detto sì. 
PRESIDENTE.: Non ho sentito. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene, l'emendamento 6.1 è ritirato. 
Votiamo il subemendamento 6.1.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 6.2 come subemendato dal precedente. È aperta la votazione. 
Sospendo la votazione. Sospendo la votazione. Sospendo e annullo la votazione. 
Allora, l'emendamento che voteremo è il 6.2 e viene votato come subemendato dal 6.1.1 approvato,
viene trasformato. Quindi l'Assessore intende approvarlo. 
Emendamento 6.2, Sergo, come subemendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Emendamento 6.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 6.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 6.5, Sergo ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 6 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 7, due emendamenti di Sergo. Prego, Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sul 7.1, sì, è sempre quello, è sempre quello
dell'outlet, non mi dilungo oltre. Annuncio il ritiro perché tanto..., non lo faccio neanche votare
dall'Aula. 
Sul 7.2, sì, come dicevamo stamattina anche qui ci rifacciamo a quello che già norma nazionale, sì,
norma regionale in altre Istituzioni, in altre Regioni, e quindi prevediamo che ci possa essere un onere
aggiuntivo previsto per la costruzione di grandi strutture di vendita qualora, nel malaugurato caso ce
ne siano altre nuove in previsione e in costruzione nella nostra Regione, che ricordo, detiene il record
in tal senso a livello nazionale, quindi sperando che non vogliamo aumentare il distacco verso gli
inseguitori, cerchiamo quantomeno di prevedere di limitare questo e fare in modo che sia previsto un
onere aggiuntivo per chi volesse in qualche modo, appunto, realizzare nuovi centri commerciali. 
Il tutto viene anche finalizzato alla rivitalizzazione del commercio nell'ambito dei centri storici urbani,
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ovvero si prevede che ci sia la possibilità di reinvestire questi oneri di costruzione per rivitalizzare i
nostri centri storici, che è anche la finalità poi in qualche modo di questa legge. 
Come detto, sono tutte manovre che hanno già passato il vaglio degli organi, anche giudiziari, e quindi
riteniamo che sia corretto prevedere anche questa norma in questa legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli, lei ha un emendamento analogo al 7.1? Il 7.1 è stato ritirato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Okay. Bene, è aperto il dibattito. 
Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Un intervento proprio perché vorrei farvi vedere questo
emendamento che avete presentato sotto un'altra ottica; magari dico una cosa un po' fuori, però... 
Non pensate che possa essere questo 30 per cento in più, per quanto da poi dedicare ai centri
commerciali naturali, di fatto ai centri storici, un incentivo per alcuni Comuni a dare l'okay a nuovi
centri commerciali? Cioè letto così a me è venuto questo dubbio, ma glielo dico a livello personale,
qua non c'entrano uffici, non c'entra niente. 
La mia paura è che questa cosa non faccia scattare quel meccanismo   glielo dico da Sindaco che ha
fatto qualche stupidaggine, come tutti gli altri Sindaci, quando gli oneri di urbanizzazione servivano ai
Comuni per fare tante cose, dare questo 30 per cento in più potrebbe far scattare nella testa di qualche
Sindaco il fatto che se facciamo il grosso centro commerciale e quei soldi, quel 30 per cento lo
mettiamo nei centri storici, legittimiamo l'operazione. 
Allora io su questo vi chiederei di pensarci sopra, glielo dico proprio nell'ambito di quella
collaborazione che abbiamo avuto sia in Commissione che in Aula e che stiamo cercando di avere
proprio nella stesura di questa cosa. Pensateci sopra un attimo. Io ho chiesto alla maggioranza di dire
di no per questo motivo, ecco. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri che intervengono in dibattito generale? Se non ci sono altri, repliche dei
Relatori. Sergo. 
Sì, dibattito generale sull'articolato. Aspetti, Sergo. 
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Mi aggancio. Non conosco il particolare dell'emendamento, ma penso di avere capito, e
questa è la notizia della legislatura! Questa è la notizia della legislatura: penso di avere capito! 
Allora, allora, allora, il Vicepresidente ha detto una cosa molto importante, molto importante, perché
se noi andiamo a guardare un po' la storia di tutte queste vicende negli anni, queste vicende hanno
avuto sostanzialmente due killer, no? Due killer. Il primo... E quindi due limiti. 
Il primo: che la pianificazione di questi interventi, sono per la maggior parte individuati
esclusivamente da una programmazione che consente al solo Comune di poter decidere cose di questo
genere, che è una di quelle cose che forse è l'unica cosa che ragiona nella direzione dell'area vasta,
dell'indispensabilità della pianificazione d'area vasta. Io faccio sempre l'esempio di Villesse, no?
Villesse ha fatto l'IKEA e tutti i Comuni che gli stavano intorno non hanno potuto dire niente. Primo
tema. Quindi o noi riusciamo in termini di pianificazione, e altre risposte, Sergo, non ce n'è su questa
vicenda qua, è inutile che ci giriamo intorno. Cosa c'è? 
No. Ero lì, ero lì, ero lì, ma non ho detto UTI apposta. Ero lì, e infatti io sono uno di quelli che ritiene
e che ha ritenuto, convincendo tutti, che la tua Assessora non voleva la pianificazione, voleva la
programmazione territoriale, perché la legge è entrata in quel modo lì. Poi ci siamo messi d'accordo in
tre quattro qua dentro, con qualcuno di buonsenso che stava nella maggioranza, e quella roba lì è
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diventata pianificazione, okay? Bene. 
Il secondo tema oggettivo vero è quello che, candidamente e con l'onestà intellettuale che lo
contraddistingue, il Sindaco Bolzonello, il Sindaco Bolzonello dice, cioè alla fine uno quadra i conti,
con quell'operazione lì, tra oneri di urbanizzazione, per non parlare dell'imposta poi, no, successiva,
mette a posto il bilancio. 
Allora... eh, è così, Sergo, e quando ti capiterà, e io spero, per il buonsenso e per l'equilibrio di tutta
questa Regione e di tutti noi, tu non riesca mai a fare il Sindaco, perché sarebbe una tragedia, no, ma
se a te capitasse di fare il Sindaco... 
Sei di Udine tu, no? Forse stavolta potresti riuscirci. Sandro, per favore, muoviti, muoviti per favore
perché... 
Sì, fra te e Sergo. Io voto te, io voto te e vengo a fare anche la campagna elettorale. 
Oh, l'ultima... 
Ultimamente, ultimamente non va così, ultimamente non va così. 
No, ultimamente... Son quattro colpi, eh, che vai, son quattro volte, eh, quattro volte. 
Allora, allora, a parte le battute, noi o decidiamo che questa cosa bisogna chiuderla e oltre quello non
si va, o altrimenti tutte le cose che ci attacchiamo, sì, poi vuol dire che diciamo una roba ma ne
facciamo un'altra, eh, ne facciamo un'altra, con tutti gli spazi di interpretazione che poi ci sono su una
materia così delicata. 
Allora tu puoi avere tutte le tue interpretazioni sulla Bolkestein, no, versione Sergo, la Bolkestein si
applica in versione Sergo o nella versione di tutti gli altri. No, è legittima, legittima l'interpretazione
Sergo, io non la condivido però è legittima. Però, se apriamo fronti, poi i fronti, 10, 20, 30 per cento,
allora vuol dire che diciamo di volere una cosa e alla fine poi ne facciamo un'altra. 
Allora, è legittimo che ognuno faccia quello che crede e sostenga quello che ritiene più opportuno,
però non possiamo dire che facciamo le percentuali di aumento e poi nello stesso tempo facciamo le
battaglie contro i centri commerciali che chi governa vuole autorizzare, no? Perché credo che da
questo punto di vista tutti quanti siamo d'accordo che è venuto il tempo in questa Regione che questa
cosa si fermi, si fermi, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, non con le interpretazioni degli
strumenti che invece non ci consentono altre cose. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Se non ci sono altri interventi, pareri dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Io ringrazio il suggerimento, diciamo così, del
Vicepresidente Bolzonello, però non posso non fare alcune riflessioni su quanto proposto perché,
Assessore, qui il problema è proprio questo, il problema è stabilire se con questa norma e con quanto
previsto da questo disegno di legge noi non voglio dire facilitiamo o meno la realizzazione di centri
commerciali, però quasi. 
E allora se noi abbiamo fatto quello che, come ho detto prima o come ho detto anche in Commissione,
tutto il possibile affinché quella previsione sia quanto più scongiurata rispetto a quanto diceva lei,
trovo difficile che poi un sindaco possa trovare il modo di andare a autorizzare una nuova grande
struttura di vendita, altrimenti no, e allora qua poi mi date ancora di più ragione. Perché io capisco
benissimo sia il suo ragionamento che quello del Presidente Riccardi, voi avete perfettamente
ragione... 
No, no, voi avete perfettamente ragione, tant'è che tutto il vostro discorso va esattamente ed è
esattamente in linea con la proposta di legge che abbiamo avanzato noi, che non dà il potere ai Comuni
di decidere, ma lo dà alla Regione, neanche alle UTI, alla Regione. Dava esattamente la possibilità,
così come non Sergo interpreta la direttiva Bolkestein, ma così come la Corte costituzionale di questo
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Stato, che forse in materia ne sa qualcosa di più sicuramente di me, ma probabilmente ed
evidentemente anche di altri, a questo punto, e non fa interpretazioni ma fa delle sentenze, e lo scrive
nero su bianco, su quelle che sono le possibilità regionali   e non comunali   di potere mettere mano su
queste vicende. E allora voi capite che il vostro ragionamento andrebbe automaticamente a cadere. 
Se il pericolo è quello di dire: okay, facendo così invogliamo ancora di più i Sindaci a costruire centri
commerciali, allora io accolgo la vostra richiesta e sono io per primo a ritirare questo emendamento.
Però poi ricordatevi che, come è successo a Monfalcone, come è successo da altre parti, i Sindaci
cadono, perché non possono sempre decidere quello che vogliono loro, devono decidere quello che
vogliono i cittadini e quello che vogliono i loro commercianti. Per cui se ci saranno Sindaci che ancora
verranno allettati in questo modo, forse nel 2016 dovrebbero capire, e la stessa cosa succederà anche a
Udine. 
Tra l'altro, tranquillizzo anche il Presidente Riccardi, non sono residente nel Comune di Udine, per cui
non posso candidarmi nel 2018 a Sindaco. 
Io non posso. 
Io non posso. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, doveva esprimersi sul suo emendamento. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. Però è la stessa cosa che è successa anche a
Udine, dove il centro storico è stato letteralmente massacrato dalla costruzione di centri commerciali
in quella che è tutta la periferia, proprio seguendo quello che è il fine che vedremo dopo, che
prevedeva la 29/2005, dove diceva: il fine è quello di estendere la rete distributiva nelle periferie, cosa
che noi tra l'altro manteniamo. 
E quindi, ovviamente, detto questo ritiro il mio emendamento 7.2, seppur non condividendo appieno i
ragionamenti fatti. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi non ci sono più emendamenti sull'articolo 7. Votiamo l'articolo 7 così
come è uscito dalla Commissione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 8, senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9, un emendamento, Gratton. Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. No, questo emendamento era stato
presentato, insomma, per una specifica che prevedesse il parere dell'UTI, ma che è la stessa che dà
l'autorizzazione, come da delibera, adesso non mi ricordo il numero ma dopo confronto con gli uffici,
insomma, quindi è di fatto pleonastico, quindi lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Quindi siamo senza emendamenti sull'articolo 9. 
Se non ci sono interventi sull'articolo 9, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 10. Abbiamo diversi emendamenti di Sergo. Prego, Consigliere. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Non vorrei tediare l'Aula ma mi sa
che ci andremo a ripetere in qualche punto. 
Sì, noi ovviamente al comma 1 ricordiamo quelli che sono i principi che poi permettono anche delle
limitazioni, visto e considerato che quelli proposti dalle lettere a) e b) dell'emendamento così come
sostituito non ci soddisfano, non ci possono soddisfare perché, come ricordavo poco fa, leggere in un
articolo nel 2016 che il nostro fine è quello di estendere e ampliare la presenza di strutture
commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, e stiamo parlando di nuove grandi strutture di
vendita nei Comuni, quindi neanche in zone carenti della nostra Regione, ma dei singoli Comuni,
ovviamente non ci soddisfano. 
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Noi riteniamo comunque che quello che prevede, appunto, sia la direttiva che la legge anche nazionale
sia più che sufficiente per stabilire quelli che sono i paletti da poter inserire nel caso di nuove
autorizzazioni e quindi lo ribadiamo con il 10.1. 
Il 10.2, ovviamente, qualora non venga accettato tutto il 10.1, va a togliere almeno quella frase dalla
lettera b) del comma 1. 
Il 10.3 è esattamente quello che abbiamo proposto anche per la media struttura riguardo i motivi
occupazionali, che secondo noi devono essere inseriti, e aggiungo “in qualche modo”, all'interno del
Piano del settore comunale, visto che è già stato stabilito altrove che si può fare e non vedo perché noi
non possiamo farlo e non possiamo prevedere anche che ci siano poi degli impegni a chi apre, e
ricordo che stiamo parlando di grandi strutture di vendita. 
E, infine, anche qui chiediamo che per la stesura del Piano di settore comunale ci sia ovviamente
anche l'intervento delle organizzazioni sindacali, sempre perché la tutela dei lavoratori sia ovviamente
ricordata e faccia parte anche del Piano del settore del commercio. 
Io, come dicevo prima, qui non condivido il fatto che gran parte di questo articolo sia una mera
ricopiatura di quello che era l'articolo 15 precedente, sono stati spostati alcuni commi, il comma 10 è
diventato il comma 2, il comma 9 è diventato il comma 4, ma in definitiva le parole sono esattamente
le stesse, e siccome quelle parole non hanno fatto sì che ci fosse una qualche limitazione alla
proliferazione di centri commerciali, non vedo come possa farlo questo piano. 
Io, come ribadisco, mantengo tutta la mia preoccupazione in tal senso e quindi abbiamo proposto
questi emendamenti per cercare di porre un freno a tutto. Non credo di averne altri oltre il 10.4. 
PRESIDENTE.: Gratton, ne ha due: 10.5 e 10.6. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora... Il 10.1.1 anche. 
PRESIDENTE.: Lei deve illustrare 10.5 e 10.6. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, e il 10.1.1 anche. 
PRESIDENTE.: Bene, okay. Okay, va bene. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, solo una correzione sul 10.1.1. Viene
tagliato praticamente “dopo la parola ‘urbanistico' inserire la parola ‘paesaggistico'”, anche qui perché
è pleonastico, quindi viene mantenuto “dopo la parola ‘acustico' inserire le parole ‘a tutela della salute
e ludopatia'”. 
Allora, siamo sull'articolo del Piano di settore comunale, quindi questo emendamento, assieme anche
al 10.5, che è correlato, pone appunto tra le limitazioni elencate la tutela della salute e ludopatia, tra
l'altro argomento anche che abbiamo affrontato questa mattina, e l'impatto acustico come da Piano del
rumore che alcuni Comuni hanno anche già adottato. 
Credo che sia un articolo molto importante per quanto riguarda la pianificazione appunto comunale,
per ridare anche, appunto per i motivi di cui si discuteva prima, ritornare a dare un po' di
responsabilizzazione anche a quella che è la programmazione degli Enti locali sotto questo punto di
vista perché, come detto prima e come avevo riportato anche nella mia relazione, insomma, purtroppo
tra i fattori che hanno visto una proliferazione, insomma, delle strutture nel passato, c'è stata anche
quella sicuramente degli oneri di urbanizzazione, la partita degli oneri di urbanizzazione, che
ovviamente l'hanno fatta spesso, soprattutto per i Comuni piccoli, mi vien da pensare, da padrone da
questo punto di vista. 
Quindi credo che un mero riferimento, come viene proposto, insomma, dai colleghi 5 Stelle, alla
direttiva comunitaria Bolkestein ampli di fatto il settore e sia logico interpretarlo poi ognuno come
crede, mentre credo che anche, visto che facciamo una legge regionale, una declinazione locale sia
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d'uopo, insomma. 
Mentre il 10.6 lo ritiro per lo stesso motivo di prima, sostanzialmente, per il 9.1. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. 
Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Il 10.1 le dico subito, consigliere Sergo, non
lo accettiamo, quindi le chiedo il ritiro. 
Mentre, andando sui successivi suoi emendamenti, le chiederei di emendare, sul 10.2 fermarsi a “il
servizio è carente” e levare “in particolare nelle zone periferiche”. Le chiederei di levare questa
dizione. 
Poi il 10.3, riguardando solo la grande distribuzione, interessa anche a noi provare a far entrare questo
ragionamento occupazionale dei lavoratori, per cui le diremmo di sì sul 10.3, perché riguarda appunto
i lavoratori e riguarda la grande distribuzione, non la media, dove... Prima abbiamo detto di no sulla
media, perché era troppo piccola, avevamo una serie di problematiche eccetera, mentre sulla grande
andremmo a dirle di sì. 
Mentre per quanto riguarda il 10.4 le chiederei di ritirarlo perché secondo noi questo è un aggravio
burocratico e quindi non rientra in un ragionamento di snellimento del normale iter che viene chiesto
nei casi appunto di presentazione di domande, perché inseriamo completamente – questa non era
prevista prima   il sentire le organizzazioni di categoria, quelle sindacali, quelle dei consumatori e
quelle ambientaliste. È un qualcosa in più che è già previsto a monte in altri momenti della pratica,
dell'iter, questa è una cosa in più e quindi sarebbe quasi un doppione e le chiederei di ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono interventi, la parola per i pareri dei Relatori a Sergo, e
le chiedo anche un attimo, nel caso accettasse le proposte, di riformulare assieme a me l'emendamento. 
Allora, 10.1, le è stato chiesto il ritiro di questo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1, è stato chiesto il ritiro. Sì, va bene, lo ritiro per
poter avere il 10.2 ancora in piedi. 
Sul 10.2... 
PRESIDENTE.: Sul 10.2 le ha proposto una riformulazione. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, esatto. Allora volevo capire dall'Assessore, anche
con l'ausilio del testo originale, come diventa, perché... Cioè volevo capire se manteniamo nella legge
le parole “in particolare nelle zone periferiche”, oppure se manteniamo tutto il resto e togliamo queste. 
Okay. No, ha capito Presidente? 
PRESIDENTE.: Sì, c'è qualche problema, sì. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Perché essendo... 
PRESIDENTE.: Un dubbio interpretativo della volontà. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Essendo un emendamento soppressivo, se io tolgo solo
le parole... 
Ah. okay, va beh. Va bene, perfetto. Okay, sì, allora così sì. 
Poi, va beh, niente, gli altri ovviamente sono nostri e votiamo di sì. 
Chiedo solo una cortesia al Vicepresidente. Sul 10.4, lei mi dice che questo può essere una aggravio.
Ovviamente io lo intendevo... 
Sì, esatto. Però volevo specificare, perché non mi sembra che nell'articolo 15 sia specificato, così
come nell'articolo 6, che per la stesura del Piano del settore commercio ci sia questo tipo di
concertazione. Non è specificato. Va beh. 
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E allora, va beh, se mi conferma che è già così io lo ritiro anche questo è così non lo votiamo. 
PRESIDENTE.: Solo un attimo. 
Allora, ricapitolando l'emendamento... Vi prego un po' di attenzione, perché c'è già sufficiente caos. 
Allora, prendete l'emendamento 10.2 di Sergo. C'è scritto: “Al comma 1, lettera b) dell'articolo 15
della legge regionale 29 del 2005, come è sostituito, le parole ‘al fine di estendere e ampliare le
presenze di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente' sono soppresse”. 
Se mi confermate che questa è la volontà? Diciamo che ha una logica, che sia condivisibile o no, ma
ha una logica. 
Parere dei Relatori. Allora, rimaniamo a Zilli. Zilli, sono rimasti in piedi... è stato ritirato il 10.1,
rimane il 10.2, il 10.3, il 10.5 e il 10.6... no, il 10.5. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidente, dunque... ma il 10.1. è stato ritirato, Gratton? 
Ah, perfetto, perfetto, allora... 
PRESIDENTE.: Cos'ha detto Gratton? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Che ha subemendato il 10.1.1 togliendo il termine
“paesaggistico”, è corretto? 
Okay. 
PRESIDENTE.: Allora... 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 10.1.1 astenuti; 10.2, così come emendato, sì;
10.3... non era stato ritirato? 
PRESIDENTE.: No. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora sì; 10.4 è ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.5 sì; 10.6 no... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...o l'ha ritirato il 10.6? 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, okay, perfetto. 
PRESIDENTE.: Gregoris. Prego, Gregoris. Se si alza, la vedono. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì, come il referendum... 
PRESIDENTE.: Tutti sì? Va bene, sì a tutti gli emendamenti sopravvissuti. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, tutti sì a questo punto. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. Sì a tutti i sopravvissuti? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì a tutti i sopravvissuti? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come? 
PRESIDENTE.: Favorevole a tutti i sopravvissuti? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. C'era il Presidente che ci ha distratto, quindi... sì, sì, i
sopravvissuti tutti... sì, sì, sì. Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo gli emendamenti. 
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Il 10.1 è ritirato. 
Il 10.1.1 di Gratton, riformulato con “il paesaggistico” tolto... 
Allora va bene, va bene. 
Dopo la parola “urbanistico” inserire la parola... questo è tolto, e dopo la parola “acustico” inserire la
parola “la tutela della salute e ludopatia”. Va bene? 
Quindi rimane soltanto: dopo la parola “acustico” inserire le parole “la tutela della salute e ludopatia”,
tutto il resto decade. 
Votiamo l'emendamento modificativo 10.1.1, Gratton, come emendato oralmente. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
10.2, come riformulato oralmente, togliendo dall'emendamento “in particolare nelle zone periferiche”.
E' aperta la votazione. E' un emendamento Sergo. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
No, l'Assessore ha detto così, adesso non so se è condiviso o no, ma... 
Votiamo l'emendamento 10.3, Sergo. E' aperta la votazione. 10.3. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.4... no, è ritirato, il 10.4 è ritirato. 
Votiamo l'emendamento 10.5. E' aperta la votazione. Emendamento Gratton ed altri. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
L'emendamento 10.6 è stato ritirato. 
Votiamo l'articolo 10 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Siamo all'articolo 11. L'articolo 11 presenta alcuni emendamenti. 11.1 Sergo. Sergo, ci illustra
l'emendamento 11.1. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io ho presentato questo perché credo che anche qui ci
fosse un refuso, perché altrimenti noi andremmo a mantenere nella legge 29/2005 la dicitura del Piano
regionale per la grande distribuzione, quando credo che venga sostituito dal Piano comunale del
settore del commercio, e quindi ho presentato l'emendamento per cercare di capire se stiamo parlando
della stessa cosa, o se avremo ancora un Piano regionale della grande distribuzione, cosa che credo
non si possa più avere. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 11.2. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: L'11.2 è quella norma che rende possibile – l'avevo già
annunciata in primavera –, indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista nel PRGC, la
somministrazione al pubblico di prodotti agro alimentari d'origine protetta, DOP, e dei vini delle zone
di origine controllata, DOC, negli edifici di produzione e lavorazione. 
Per capirci, vado sul fisso, in maniera che ci capiamo: prosciuttificio che produce e che può,
nell'ambito di un ragionamento turistico, poter anche vendere le due fettine di... 
...o il vino che è in cantina. Quindi una cosa che avevo già preannunciato, e che quindi adesso arriva in
Aula dal punto di vista... 
Già che ci sono, e che quindi ho la parola per... Ah, no, aspetto dopo, nella discussione. Okay. 
No, nella discussione. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale su questo articolo, sull'articolo 11. Assessore
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, noi vorremmo solo capire, perché con gli Uffici ci dicevamo
che il comma 4 dell'articolo 16 è soppresso, per cui, essendo soppresso, questo viene meno, oppure
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siamo noi che...? Provi a dare un'occhiata, consigliere Sergo, perché se fosse così è da ritirare. 
Secondo gli Uffici, perché il 4... per cui, dal quadro di raffronto doveva venire fuori così. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, okay, perfetto. Ringrazio l'Assessore e ammetto di
essere stato tratto in inganno da quelle che erano le note alla legge, perché nelle note compariva ancora
l'articolo 4, e me ne sono accorto da lì, effettivamente in fondo c'è l'abrogazione, e quindi va bene,
allora ritiro il mio emendamento e, ovviamente, siamo favorevoli all'11.2. 
PRESIDENTE.: Allora, l'11.1 è ritirato. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sull'11.2 credo che sia un'iniziativa doverosa e
preziosa per queste attività, quindi sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 11.2, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 12, che non ha emendamenti. Se non ci sono iscritte, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 13. Non ha emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Se riuscite a dialogare a distanza ravvicinata è meglio. 
Articolo 13 bis. 
Ci sono due articoli... sì, due articoli, ovvero, emendamenti aggiuntivi. C'è quello Zilli, il 13 bis 1, e
della Giunta, 13 bis 1.1, rinumerato, che originariamente era numerato 0.1, ma lo discuteremo e
voteremo successivamente a quello di Zilli. Prego, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo illustra Novelli. 
PRESIDENTE.: Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. E' una firma tecnica, quella della Relatrice. Quest'emendamento fa riferimento ai
siti UNESCO. In Italia sono presenti 51 luoghi che sono patrimonio dell'umanità, in Regione Friuli
Venezia Giulia abbiamo ben 4 siti UNESCO, 2 sono i siti palafitticoli e poi le Dolomiti friulane, e altri
2, invece, sono le città di Aquileia e la città di Cividale, che è un patrimonio UNESCO, seriale,
“Longobardi: luoghi di potere dal 568 al 774”. 
Allora, il ragionamento che sviluppo con quest'emendamento è piuttosto semplice. L'inclusione nel
patrimonio UNESCO costituisce un fattore di attrazione turistica e allo stesso tempo il turismo svolge
anche un ruolo fondamentale nella protezione e nella valorizzazione dei siti. 
Dall'analisi del caso Italia, con i suoi 51 siti UNESCO, emerge che la maggior parte dei siti UNESCO
sono anche importanti località turistiche, e lo stesso UNESCO da almeno una decina d'anni punta
molto sul turismo culturale. 
L'UNESCO, in linea con i più recenti e avanzati studi sociologici, riconosce la necessità di un
approccio integrato al turismo anche per la conservazione dei beni culturali. 
Insomma, far parte di una lista di eletti è una cosa molto rara, e anche, da un punto di vista
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dell'attrattività turistica, come dire, conclamata. 
Allora, quello che io in quest'emendamento chiedo è riconoscere alle città sostanzialmente di Aquileia
e di Cividale la loro turisticità, in quanto credo che sia doveroso farlo proprio in riferimento a quanto
ho poc'anzi detto. 
Per, così, specificare alcuni dati molto semplici: solo nella città di Cividale, ad esempio, abbiamo
avuto un aumento dei visitatori – questi sono dati che sono stati forniti dall'Amministrazione comunale
– di ben 5.000 unità dal 2014 al 2015, siamo passati dagli 85.000 visitatori del Tempietto Longobardo
e Museo Cristiano, quindi i siti che sono patrimonio dell'umanità, a 85.000, come c'è stato anche un
forte incremento di presenze nel sito dell'Informa Città. 
E' evidente che questi turisti, che arrivano in qualunque giorno dell'anno, e arrivano sempre in quantità
più copiose, trovano anche all'interno del centro storico tutta una serie di servizi e molte attività
commerciali che, proprio anche per compensare questa crisi economica, hanno deciso di tenere aperto,
e questo dà una soddisfazione economica che in altri giorni magari della settimana non hanno. 
Quindi ritengo che quest'emendamento, che sostanzialmente chiede di inserire dopo le parole
“Lignano Sabbiadoro” le parole “e i centri dei Comuni nei quali sono presenti i siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO”, sia una valorizzazione di questi 2 siti e abbia una sua logica
di tipo pragmatico. 
PRESIDENTE.: 13 bis 2, della Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 13 bis 0.1. 
PRESIDENTE.: Sì, no, è diventato 2. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Ah, perché io ho ancora la numerazione... 
PRESIDENTE.: Ovvero 1.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Nessun problema. Eccoci qua. 
PRESIDENTE.: Comunque è solo quello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, avete davanti l'emendamento, cambiamo e cerchiamo di
risolvere alcune problematiche, in particolare... quindi dico già, consigliere Novelli, se può pensare al
ritiro del 13 bis 1, e spiegherò adesso il perché. 
Beh, parto dall'inizio. Al comma 1, dopo le parole “in sede fissa” è inserita “anche”, e questa è una
parte tecnica, quindi è una tecnicalità; mentre il comma 3 è sostituito dai seguenti: “le località a
prevalente economia turistica sono individuate nei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro”, e fin qua
nulla di nuovo, “con deliberazione della Giunta regionale, su domanda del Comune interessato,
possono essere individuate ulteriori località a prevalente economia turistica anche sulla base delle
rilevazioni periodiche effettuate da Promoturismo FVG. Possono ottenere tale qualificazione i
Comuni, o particolari zone degli stessi...”, quindi risolto il problema, per dire, lo dico al consigliere
Sibau, del... no monastero... 
...sì, Castelmonte, no monastero, invece Santuario, e cose di questo tipo, “in cui si registra un rilevante
flusso turistico stagionale ed in occasione correlato a particolari eventi ricorrenti di rilevante
attrattività”, Rivignano Teor, per capirci, quando abbiamo dato la... e questa, quindi, risolviamo tutta
quella partita lì. 
Sul 3 bis, invece, “con Regolamento regionale – e lì metteremo i siti UNESCO – sono stabiliti il
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procedimento per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e il numero massimo di giornate
di cui può essere disposta la deroga ai sensi del comma 3, tenuto anche conto della specificità degli
eventi rilevanti e della diversa attrattività turistica connessa alle peculiari caratteristiche dei territori”,
qui mettiamo dentro anche i siti UNESCO, quindi nel Regolamento troveremo i siti UNESCO. Quindi
mettiamo Aquileia. 
Fra l'altro Cividale e Aquileia hanno appena fatto... sono appena arrivate oggi quelle domande, a cui
daremo subito la deroga, poi nel Regolamento si troveranno inseriti “siti UNESCO”, e quindi... perché
qui abbiamo anche... se mettiamo “siti UNESCO” abbiamo anche il Palù di Polcenigo, quindi
dobbiamo dare a Polcenigo l'apertura rispetto a... e quindi... abbiamo le Dolomiti friulane, e quindi
abbiamo tutto... e quindi quali di quei Comuni. 
Quindi nel Regolamento andremo a specificare tutta questa partita, perché altrimenti dobbiamo adesso
mettere un qualcosa che... 
Il 3 ter, invece, è l'ulteriore novità, perché voi sapete che il 23 di questo mese, cioè dopodomani, il
TAR deve esprimersi sulla sospensiva o meno rispetto alla... quanto il Presidente ha già fatto, il
Presidente ha già fatto, ha sospeso, ha rimandato al 23 per l'esame, quindi il 23 il Collegio si
esprimerà. 
A quel punto noi potremmo trovarci il 23, se il TAR conferma la sospensiva, o come, in che modo la
confermi, se la conferma per tutto il periodo, se la conferma solo per alcune giornate, a seconda delle
varie domande che sono state fatte dai vari gruppi. 
A questo punto noi potremmo trovarci nelle condizioni che se c'è, ovviamente, la sospensiva
confermata, che i grandi gruppi tengono aperto, e i piccoli magari devono tenere chiuso, o i medi che
non hanno fatto la domanda di sospensiva, eccetera, devono tenere aperto, con una confusione enorme. 
Allora a quel punto cercheremo di capire ma, non sapendo oggi cosa può succedere, abbiamo scritto
questo pezzo, il 3 ter, che dice: in sede di prima applicazione – quindi solo adesso ovviamente – la
Giunta regionale, qualora diffuse esigenze organizzative dei Comuni – perché sono i Comuni che poi
hanno le problematiche complessive – ne attestino l'opportunità può disporre per l'intero territorio
regionale la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29 per tutte o parte delle giornate ivi previste. 
E naturalmente noi andremo a prevedere la sospensione, se ci sarà questa presa di posizione al TAR,
vedremo quale sarà, per il 24, il 25... per il 25, il 26 e il primo di... quindi per arrivare fino al momento
della. 
Questo è evidente, perché altrimenti abbiamo i Comuni che ce lo chiedono da una parte, gli altri che ce
lo chiedono dall'altra, confusione complessiva, non c'è altra possibilità. 
Poi, il quater è: nelle more dell'adozione del Regolamento di cui al comma 3 bis la Giunta regionale
individua le località a prevalente economia turistica su domanda dei Comuni interessati e sulla base
della documentazione presentata dagli stessi attestante le funzioni turistiche dei territori. Questa è
come prima. 
E il 3 quinquies: sono fatti salvi i provvedimenti di deroga già adottati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, che sono Trieste e Tarvisio, che abbiamo già dato la deroga, e che abbiamo già
inserite, perché... le abbiamo inserite come città turistiche ma, naturalmente, hanno un termine,
perché... fino al 31 dicembre del 2017. Tutte queste deroghe, tutte queste cose hanno sempre un
termine per la rivalutazione delle stesse. 
Ecco, questa è la spiegazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito generale con l'invito, appunto, dell'Assessore ai
proponenti a ritirare il 13 bis 1. Zilli. 
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ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La ringrazio, Presidente. Beh, non ha sbagliato quando in
relazione ho rappresentato, appunto, che questo impianto normativo è un impianto molto debole, non
solo è in evoluzione, molto debole, e che avrebbe scontato, ovviamente, il risultato non soltanto
dell'impugnativa governativa, ma anche dell'impugnativa della grande distribuzione. 
E, allora, vedere che... anzi, faccio un passo indietro, cerco di esprimere un concetto facendo un passo
indietro. Questa normativa, che si prefigge proprio quel compito di essere... l'obiettivo di essere una
normativa organica, per la quale avevo espresso delle perplessità dal punto di vista della scelta
normativa nell'indicazione di quel comma 3 all'articolo 1, o 2, non ricordo – 1 mi pare –, dimostra in
tutta la sua pienezza una fragilità, cioè dice “c'è un contenitore che, di fatto, è vuoto”. 
Di più: “le poche cose che ci sono in questo contenitore – perché le abbiamo voluto mettere – risultano
confuse, complesse e attaccabili”. 
Allora, io mi dico: l'udienza del TAR è fissata per dopodomani, arriviamo in Aula calendarizzando
questo provvedimento non necessario, che è stato ovviamente preceduto dalla legge 4/2016 che,
ricordiamo tutti, è entrata in vigore il primo ottobre di quest'anno, facendo palesare, anche su questo,
da marzo ad ottobre tutta la fragilità di questo impianto. 
E mi chiedo: com'è possibile, intanto che uno dei pilastri – almeno, così mi era sembrato di intendere –
di questa Giunta in materia di commercio doveva essere... dare un segnale forte al Governo in ordine
alle chiusure, e oggi noi ci fermiamo e diciamo che in sede di prima applicazione la Giunta può anche
dire che possiamo tenere aperto indiscriminatamente su tutto l'intero territorio regionale sia di festa,
che nei festivi, che durante le domeniche. 
Quindi, quelle poche cautele che erano state adottate in sede di legge 4 oggi vengono inevitabilmente e
palesemente abbandonate. Abbandonate perché? Perché lo sapevamo allora, non era una novità, che
comunque ci sarebbe stata un'impugnativa, sia governativa, che da parte della grande distribuzione. 
E, allora, la strada maestra, che era la più sicura, la più certa, e quella che poteva porre un po'...
mettere al riparo le esigenze, che questa Giunta aveva dichiarato di voler tutelare, era un'altra, ed era
quella di portare lo Stato a normare la materia, era quella di portare il Governo nazionale a tirar fuori
dai cassetti le diverse proposte legislative in essere, oppure – l'avevamo detto allora, lo ribadiamo oggi
– avremo potuto metterci assieme agli altri quattro Consigli regionali, idea che era stata anche non
esclusa dalla maggioranza in sede di discussione della legge 4, per far sì che ci fosse una pressione
reale e concreta, e quindi una normativa coerente che potesse essere inattaccabile da parte della grande
distribuzione. 
Il provvedimento che oggi viene licenziato con quest'emendamento tradisce tutte quelle intenzioni –
tradisce tutte quelle intenzioni –, perché oggi noi ci inchiniamo non certo al volere del TAR, che
sappiamo già come probabilmente sì esporrà, ma al volere della grande distribuzione, e forse stiamo
percorrendo una strada... abbiamo scelto di percorrere una strada sbagliata, e quindi il risultato è che
facciamo norme confuse che non hanno alcuna attinenza con gli intenti dichiarati in apertura di
provvedimento. 
Di più. Un aspetto importante che era stato ritenuto cruciale da parte della Giunta era il riconoscimento
di località a prevalente economia turistica. Su questo dobbiamo assistere, registrare un cambio di rotta
da parte della Giunta, perché prima la prevalente economia turistica veniva individuata in base ai
pernotti, criterio che era a giudizio di chi vi parla opinabile, soprattutto avuto riguardo a certe realtà,
oggi prendiamo atto che la qualificazione di località a prevalente economia turistica quindi si allarga,
si allarga con un emendamento che giunge in Aula oggi, dopo che abbiamo discusso, seppur con poco
tempo, ma non certo per volontà delle opposizioni, questo provvedimento in seno alla Commissione, e
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non abbiamo – come ho denunciato in relazione iniziale – neppure metabolizzato i suggerimenti dei
soggetti auditi. 
Il concetto che voglio far passare è che questa legge si rivela in tutto e per tutto su questi aspetti,
quindi chiusure, e anche valorizzazione di qualifiche, che devono portare i nostri centri ad avere una
maggior attrazione turistica, e quindi economica, e a preservare i piccoli esercizi commerciali, si rivela
fragile, e quindi inutile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sono basito per questa speculazione politica che la consigliera
Zilli fa, e che, veramente, non ha alcun tipo di senso, ma alcun tipo di senso, e lo dico con grande
anche, così, dispiacere, perché quando si vuole mistificare il tutto, questo non è più accettabile. 
Allora, primo: lei immaginava che il TAR desse una sospensione, non su atti dei Comuni, ma su
semplici volantini che riportavano una legge? Nessuno di noi lo immaginava, né lei, né io, né nessun
altro, perché il TAR ha dato la sospensiva... il Presidente del TAR ha dato la sospensiva rinviando al
23 semplicemente sui volantini – sui volantini – che alcuni Comuni hanno emesso dicendo che: in
queste giornate, vista la legge regionale, c'erano le chiusure. 
Quindi nessun atto, dicasi nessuno – lo dico in Aula, al microfono, da qualunque altra parte, senza
ombra di poter essere smentito – è stato preso dal TAR per dare la sospensiva, la sospensiva è stata
data in base a questo, tanto che nell'unico ricorso, che era quello della Bennet di Sacile, perché la
Bennet di Staranzano e di Ronchi... no, scusa, di Remanzacco e di Ronchi avevano... quei due Comuni
avevano fatto questo avviso, come molti altri Comuni, Sacile non aveva fatto alcun avviso, la Bennet
ha fatto ricorso, con le stesse motivazioni, e il Presidente non ha dato la sospensiva, perché non c'era il
cartellino, quindi nessun atto era stato fatto. 
Allora, oggi... è evidente che quell'impianto non solo è valido, ma l'impianto non poteva sapere che
c'era una sospensiva di quel tipo, oggi noi ci troviamo nella situazione in cui non sappiamo se il
Collegio dirà sì o no a quanto fatto dal Presidente, e non lo sappiamo davvero, perché il Collegio
dovrà entrare nel merito di questo, e il Collegio potrà dire tranquillamente che questa sospensiva non è
valida e che quindi si va al momento della pronuncia della Corte, e quindi ad aprile, e questo è il primo
dato, perché, diversamente, se ci fossero stati atti allora potrei darle ragione, ma siccome atti non ce ne
sono stati, questa cosa... 
Ed è evidente che se a questo punto il TAR ha preso quella strada, e se per caso il TAR, inteso come
Collegio, la confermerà, è evidente che a quel punto viene meno il tutto, ma viene in meno sulla base
di semplici – di semplici – comunicati dei Comuni, non sulla fase di atti; mentre per quanto riguarda la
parte del Governo l'avevamo dichiarato in quest'Aula, ho dichiarato in quest'Aula che eravamo pronti a
difenderci rispetto all'impugnativa che ci sarebbe stata, e c'è stata, e abbiamo fatto una difesa non di
ufficio, abbiamo fatto una difesa... – e la invito a leggersela, che magari per lei che è anche cultrice
della materia potrebbe molto interessarla, come avvocato – è stata fatta una difesa molto importante
con il professor Luciani, molto importante, e per cui noi siamo convinti che questa difesa non è una
difesa d'ufficio per far passare il tempo per giocare, abbiamo fatto una difesa molto importante su
questa partita. 
Lei dice che la strada maestra era quella di andare a portare lo Stato a modificare la norma? Guardi, ci
ha provato il mondo, ci ha provato, e tutte le maggioranze, dalle sue maggioranze, da quelle che lei ha
votato, alle nostre maggioranze, a quelle che noi abbiamo votato. Non sono mai riusciti a portarla al di
là di una semplice discussione in Commissione, che poi si è fermata, e non ha avuto alcun prosieguo,
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perché su questa partita l'intero Parlamento non vuol saperne, e non ne sta portando avanti
assolutamente niente di niente, ed è questo che succede oramai da più Governi, di qualunque colore
essi siano. 
Sulla parte del riconoscimento della valenza turistica. Questa cosa è evidente che rimane legata alle
presenze turistiche, ma è altrettanto evidente che, se io vado a vedere le presenze turistiche a, che so,
Cercivento – visto che è un Comune che lei frequenta, come peraltro anch'io –, se va a vedere le
presenze di Cercivento, è evidente che non ci sono presenze turistiche di presenze. Ed è evidente che,
quindi, nel momento in cui c'è la stagione invernale, o la stagione... c'è la necessità di fare un
ragionamento complessivo della valenza turistica del comprensorio, perché non posso distinguere
Cercivento da Sutrio e da Ravascletto, essendo messo in mezzo su questa partita, e quindi devo fare
quel tipo di operazione, e quindi... Come? 
Va beh. E, quindi, anche su questa partita, non è assolutamente accettabile che lei ci venga a dire che
stiamo giocando su questa roba della valenza turistica, sarebbe molto grave se l'avessi fatto e avessi
presentato una norma rispetto ad altri tipi di... e avessi messo nomi, cognomi e indirizzi rispetto ad
altre parti del territorio, invece facciamo un ragionamento completamente diverso, proprio a
rafforzamento di quello che è stato detto in quest'Aula prima ad aprile e oggi con questa norma. 
E, quindi, la fragilità che lei dice, di questo provvedimento, devo dirle che proprio non solo non la
ravvedo, e posso dirle anche un'altra cosa, che è altrettanto evidente che se il TAR non avesse dato la
sospensiva su questa partita, e io confido che il TAR nel Collegio il 23 riesca a entrare nel merito e
riesca a vedere questa partita legata al talloncino che un qualunque Comune scrive dicendo “da legge
regionale le chiusure del giorno, giorno e giorno” non è un atto dove si può dare una sospensiva. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non è mia abitudine mettermi in mezzo agli scontri di posizione su
una vicenda, peraltro, che paradossalmente... Assessore, il paradosso è questo: che su questa vicenda, e
sull'impalcatura dell'obiettivo che tutti quanti individuiamo, io credo che in quest'Aula ci sia anche
un'ampia convergenza. Devo riconoscere che il tentativo di mettere in sicurezza, coerentemente agli
effetti che possono accadere, dico, pure ci sta. 
Quello che però... l'argomento sul quale... ed è tutto politico, però ha ragione la collega Zilli, la collega
Zilli ha ragione su una cosa, e peraltro ha ragione nel sostenere l'obiettivo di fondo, che è lo stesso, che
è lo sforzo della norma, cioè quello di dire: un momento, qua su alcune cose non è che qui si lascia il
far west e noi facciamo delle scelte forti, che è la scelta della norma, con tutte le difficoltà, le
preoccupazioni e i rischi dell'impugnazione, ce le siamo dette tutte, tant'è vero che nessuno ha fatto
speculazioni su queste cose, quando la norma è stata impugnata tutti sapevamo addirittura in sede di
discussione che c'era questo rischio, però qui il tema politico del rapporto del Governo con l'Europa
esiste. 
E aggiungo un'altra cosa. Quindi quando la Zilli dice “beh, qui c'è un tema sul quale alla fine
condividiamo l'obiettivo”, addirittura... secondo qualcuno addirittura forse bisognava avere ancora più
coraggio, io dico che è già stato... insomma, il coraggio c'è stato rispetto a quello che è accaduto, e al
di là delle sensibilità del TAR, che interviene su ragioni difficilmente anche interpretabili, però il nodo
di fondo è questo: se è vero, com'è vero, che questa partita qua, al di là degli sforzi importanti, peraltro
anche riconosciuti addirittura da alcune organizzazioni commerciali importanti dicendo “questo può
essere un caposaldo importante, che magari viene esteso...”, però qui manca la politica rispetto
all'azione del Governo, ed è... riconosco che ci ha provato il mondo, ma nel momento in cui una
Regione fa un passo avanti forte, afferma la bontà di una legge, gli dà una direzione, ed è
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autorevolmente rappresentata sul piano politico nei rapporti con il Governo, beh, allora, quando la Zilli
dice “qui c'è un problema del Governo con l'Europa”, perché quello che ci impone, ci imporrebbe
l'Europa fa saltare un banco rispetto a un'impostazione che addirittura in quest'Aula trova
Centrosinistra, Centrodestra, e credo anche altri, d'accordo su questa vicenda, forse quell'azione lì era
un'azione di tipo politico, io non voglio rivendicarla a lei, dico, ma, insomma, qui... Gesù Cristo non è
morto di freddo, e quindi sappiamo come funzionano le cose. 
Aggiungo un'ultima cosa, che mi sembra la più importante e la più attuale: quindi questo “basta un
sì”... perché “basta un sì” significa che con quel sì di quelle robe lì qua dentro non si parla neanche
più, eh no, che “basta un sì” significa che di queste vicende noi non ne parliamo più, non ne parliamo
più, perché prendiamo queste competenze, le sbattiamo là, e forse un giorno quelli che sono là diranno
“tu cosa c'entri con queste robe qua?”. 
Questa è una chiosa che non c'entra niente sulla vicenda della norma, però questo è un tema politico
che noi non possiamo non sollevare, è un'altra buona ragione per dire... e quindi, coerentemente, io
sono certo dell'onestà del Vicepresidente, e quindi spero che ravvedendo anche lui... al referendum
voti no anche lui. 
PRESIDENTE.: Grazie. No, non fatevi provocare. Se non ci sono... Paviotti, certo. 
PAVIOTTI.: Solo per dire che il terreno è scivoloso, lo sapevamo, ognuno di noi ha avuto... so che il
provvedimento trova soluzione anche ad alcuni problemi che ognuno di noi ha ricevuto, sostenuto. 
Credo che quello che va ricordato è che quest'Aula ha tentato, lodevolmente secondo me, di trovare
una soluzione da tanti richiesta, non facile, e io voglio semplicemente dire che ho anche capito la
difficoltà che hanno, per esempio, i Sindaci avuto, che dobbiamo anche tener conto di quello, noi
facciamo le norme e poi i Sindaci si sono trovati – io ho parlato con diversi – anche in difficoltà. 
Io trovo che in questo momento, sentito anche quello che ha detto il Vicepresidente, e quindi la
determinazione della Giunta anche di resistere e di portare avanti quella che era l'intenzione un po' di
tutta l'Aula, quest'emendamento sia un emendamento che va bene, che risponde alle esigenze, che è
serio, e per questo io credo che vada votato senza cercare di strumentalizzare magari in questo
momento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Sergo. 
Novelli, lo ritira? Solo senza fare un nuovo intervento. 
No, ha già parlato, per quello, non essendo Relatore non può più intervenire. 
Novelli, le è stato espresso l'invito a ritirare l'emendamento, se ritiene di aderire, oppure no. 
Novelli non ha bisogno di avvocati. Prego, Novelli. 
NOVELLI.: E una firma tecnica. 
PRESIDENTE.: Sono qui. 
NOVELLI.: E' una firma tecnica. Allora, nonostante la confusione che Marsilio cerca di provocare,
ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni dell'Assessore, posso dire che sono parzialmente
d'accordo, però sempre con questo spirito collaborativo, e anche perché alla fine l'importante è il
risultato, nell'auspicio che il Regolamento sia, come dire, abbastanza... 
Benissimo, lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie, Novelli. Sergo. Rimane, quindi, il 13 bis 2. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Approfitto, perché non sono intervenuto sulla
materia, Presidente, e quindi... so che qualcuno sentiva la mancanza. 
Allora, siccome sulla materia delle domeniche/giornate festive ci siamo già confrontati, anche qui,
nella 4/2016, io in tutti questi mesi, e anche recentemente, ovviamente, non sono intervenuto su quelli
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che sono stati gli atti di impugnazione da parte né del Governo, né della grande distribuzione, perché
ovviamente erano atti che tutti quanti noi ci aspettavamo, poi, chi più, chi meno, io ricordo solo una
cosa, perché poi è giusto che le cose ce le diciamo, e ce le diciamo tutte, tanto per non prenderci in
giro né tra di noi, e né prendere in giro chi aveva anche delle aspettative su quel tipo di manovra, noi
avevamo detto “lasciamo fuori le domeniche, perché se mettiamo le festività il Governo ce la lascia
passare”, questo si era detto, perché se no l'atto di coraggio l'avremmo dovuto fare tutto, e quindi
prevedere, quantomeno, di andare a regolamentare anche le chiusure domenicali, invece ci è stato
detto “no, perché guardate che se lasciamo solo le dieci giornate festive il Governo, avendo il
Parlamento già approvato una legge simile alla Camera, ovviamente potrebbe lasciarcela passare”. 
Non ce l'ha lasciata passare perché, come ho ricordato stamattina, la materia poi è totalmente di
potestà statale. Noi lo sapevamo benissimo, perché probabilmente la consigliera Zilli non era ancora
Consigliere regionale, io questo non me lo ricordo se lo era già o meno, ma credo di no, noi avevamo
già nel 2013 fatto, credo, il primo voto alle Camere di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, dove
davamo proprio mandato e disposizioni al Parlamento e al Governo di intervenire sulla legge perché,
se avessimo avuto potestà legislativa, facevamo una proposta di legge come quella che abbiamo
presentato due mesi fa sulle aree e sugli esercizi commerciali, e la facevamo anche sulle chiusure
domenicali ma, non avendola, non potevamo presentare una proposta di legge in tal senso, e quindi
non l'abbiamo fatto. 
Ma vedo che comunque ci sono delle resistenze a capire che la norma non ha nulla a che fare con
l'Europa. Io ancora nel 2016, dopo dieci anni di direttiva Bolkestein, sento dire che per intervenire
sugli orari bisogna andare a bussare a Bruxelles. E' una cosa che sinceramente non arrivo a capire
come sia possibile che questo possa accadere. 
L'ho detto, e lo ripeto, lo rileggo: questa non è l'interpretazione, non è la mia relazione al disegno di
legge 161, è una sentenza della Corte Costituzionale, n. 239, emessa meno di 10 giorni fa, depositata,
dove la Corte ricorda – l'ho detto stamattina, ma repetita iuvant, come sempre – che la totale
liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta dalla
Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutta o in parte, temperarla o mitigarla. Lo Stato. E
quindi non c'entra niente l'Europa. 
E, volendo parlare di referendum, allora arriviamo anche a questo, a me non interessa capire se con un
sì o con un no ci saranno o non ci saranno competenze legislative da una parte o dall'altra, mi interessa
un'altra cosa, mi interessa che c'è qualcuno che sostiene che votando sì aumenterà la partecipazione dei
cittadini. 
Ebbene, proprio a tal riguardo è bene ricordare che la legge che è stata approvata alla Camera sarebbe
una legge di iniziativa popolare, cosa che la nuova riforma costituzionale va in qualche modo a
normare dicendo che tutte le nuove leggi di iniziativa popolare saranno obbligatoriamente discusse in
Parlamento, cosa che finora, a detta del Comitato del Sì, non avverrebbe praticamente mai. 
Ma la colpa di chi è? Se le leggi di iniziativa popolare non vengono discusse e non vengono approvate
la colpa di chi è? E' della Costituzione, o dei nostri Parlamentari? Perché se è vero che dal 2011 tutti
quanti a parole hanno voluto modificare la legge, è anche vero che dal 2011 c'è praticamente solo un
partito che è sempre stato al Governo di questa Nazione, è il Partito Democratico, che se volesse
approvare questa legge avrebbe tranquillamente l'appoggio della Lega Nord, del Movimento 5 Stelle,
di tutti i partiti di Sinistra, questa legge potrebbe essere approvata domani mattina. E' ferma in Senato
da due anni. Domani mattina. 
Allora, se questo non succede non è colpa della Costituzione, è colpa del fatto che la Costituzione
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andrebbe rispettata, come si dice, attuata, e non rottamata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non mi dica che è colpa del Senato. 
Gregoris. Eh, no, Zilli. Zilli. 
Colautti, per che cosa? Siamo... Mi dica. 
COLAUTTI.: Sull'ordine dei lavori. No, perché volevo sapere se discutiamo della legge sul
commercio, o se abbiamo aperto un ragionamento sul referendum, perché nel qual caso chiedo la
parola... 
No, nel qual caso chiedo la parola, non tanto per difendere il sì, ma semplicemente per spiegare che,
ovviamente, la Bolkestein, come quant'altro, non hanno sicuramente... non cambiano le ragioni e le
condizioni per le quali oggi noi ci troviamo in difficoltà, anzi, forse le rafforzeremo, però vorrei che,
insomma, sapessimo tutti che stiamo discutendo della legge sul commercio, perché se no intervengo
anch'io sul referendum. 
PRESIDENTE.: Lo deve dire ai suoi colleghi, io propongo di dedicare un momento conviviale dopo
il 4 dicembre a queste cose. 
Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non ho molto da aggiungere a quanto
già detto, ovviamente devo – e mi limito a questo – dare il parere sull'emendamento 13 bis 0.2, che
ovviamente è un parere negativo, perché inutile – inutile – è lo sforzo che viene fatto in quest'Aula se
questi poi sono i risultati. 
Non ho altro da aggiungere, se non dire che tutte le premesse che erano state espresse in sede di lavori
della legge 4, e anche in sede di lavori preliminari e di discussione in quell'Aula sono state ben presto
tradite, e credo che questo sia un sintomo molto chiaro ed evidente di un'assenza di prospettiva politica
e dei rapporti che questa Giunta dovrebbe invece rafforzare con l'Esecutivo nazionale su un tema, che
è quello del commercio, che ovviamente è un tema spinoso, è un tema difficile, ma è un tema dove la
Giunta ha dimostrato di voler avere l'ambizione di normare, salvo poi, con un emendamento come
questo, fare un passo indietro che ci riporta direttamente al via, e credo che sia, questo, un esercizio
delle prerogative di questo Consiglio regionale dei più bassi che ho visto finora. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Volevo solo sottolineare la
coerenza rispetto a quanto fatto finora su questa materia, perché su questa strada questa maggioranza e
la Giunta regionale ha scelto un profilo intanto tendente a ottenere dei risultati, perché se fosse stato da
fare un'operazione puramente di propaganda avrebbe avuto altri contenuti, e anche oggi i passi che
vengono fatti dentro a questo provvedimento sono tesi intanto a mantenere costante l'obiettivo e, nello
stesso tempo, di avere un atteggiamento realistico rispetto a quelle che sono le conseguenze possibili
anche per quanto riguarda gli organi che sono ovviamente al di fuori e al di sopra di quest'Aula. 
Pertanto è bene che noi tutti manteniamo su questa materia i comportamenti avuti finora, perché
questo consentirà, forse nei passaggi successivi, ancora forse di ottenere qualche risultato. 
Comunque voto favorevole all'emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Okay. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 13 bis 2, della Giunta
regionale, precedentemente numerato 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
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Articolo 14. Non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 15. Anche questo senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. 
Emendamento aggiuntivo 15 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, questo è semplicemente per una dimenticanza nostra nella
stesura della legge, ci siamo dimenticati di recepire quell'ordine del giorno, non ricordo da chi
presentato, che riguardava il DURC, nell'approvazione della 4 avevamo recepito, adesso andiamo a
iscrivere quella nota. E' il DURC degli ambulanti, per capirci. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 15 bis 1, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Non se la prenda personalmente. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 15 ter, di Gratton. Prego, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' già previsto. 
PRESIDENTE.: Articolo 16. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 17. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 18. Senza emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 19. Emendamento della Giunta, che è soppressivo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, questa è semplicemente una richiesta del CAL, e quindi la
recepiamo, è abrogato l'articolo 19, perché rimaniamo sull'articolo 67, che rimane in vigore. 
Articolo 67 della vecchia, naturalmente, perché questa ha 30 articoli. 
PRESIDENTE.: Okay. Allora, in questo caso parere... sarà un emendamento, appunto, essendo
soppressivo voteremo il mantenimento... quindi bisognerà votare no per vedere abrogato l'articolo.
Pareri dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Anche. 

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'abrogazione. 
PRESIDENTE.: Agnola. Bon, vedremo di interpretare i pareri, poi. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'abrogazione. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì all'emendamento. 
PRESIDENTE.: Quindi, l'Assessore dice di votare no... 
Ho interpretato il parere dell'Assessore. Votiamo il mantenimento dell'articolo, che la Giunta chiede di
sopprimere, quindi si vota no per dare attuazione alla volontà della Giunta. 
La prossima volta presiede lei, Boem, e vedrà. 
E' aperta la votazione. Stiamo votando il mantenimento dell'articolo, che così non viene mantenuto. E'
chiusa la votazione. Quindi l'articolo 19 è abrogato. 
Articolo 20. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 21. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 22. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 23. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Articolo 24. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 25. C'è un emendamento, Zilli Ciriani, Ciriani Zilli. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, Presidente, con quest'emendamento, che in realtà riproduce lo stralcio di un
emendamento uguale che avevo presentato qualche mese fa, si intende introdurre nella norma
regionale un criterio di incompatibilità tra cariche ricoperte da persone che svolgono ruoli importanti,
diciamo di governance, all'interno di Istituti di diritto privato, che però svolgono funzione di carattere
pubblico. 
Nell'emendamento, nel testo è facile capire di cosa stiamo parlando, prevediamo che a partire dal
CATT, cioè dal nuovo centro per la gestione, diciamo, dei fondi pubblici in capo alle organizzazioni di
categoria commerciale, si introduca, appunto, un'incompatibilità tra il ruolo di dirigenza nel CATT e
altri ruoli analoghi svolti all'interno delle Camere di Commercio, nei Confidi, nei CATT stessi di altre
magari associazioni di categoria, in altre organizzazioni rappresentative delle categorie produttive
destinatarie di incentivi, eccetera, eccetera, CATT, Confidi, Camere di Commercio, ASCOM,
eccetera, eccetera. 
Quindi, con questa norma si preveda che chi, ad esempio, fa il Presidente della Camera di Commercio
non possa anche essere il Presidente del CATT, e chi fa il Presidente del CATT non possa essere il
Presidente dell'ASCOM, e chi fa il Direttore o è nel Consiglio di Amministrazione del Confidi non
possa fare il Presidente della Camera di Commercio, eccetera, eccetera, cioè questo giochino delle
pedine per cui si scambiano i ruoli all'interno del mondo delle categorie secondo me deve finire.
Questo è il dato. 
Deve finire, perché quest'emendamento, peraltro, non è punitivo di nulla, perché anche la scheda
tecnica, che non l'ho predisposta io, ma gli Uffici del Consiglio, dice che la norma è perfettamente
costituzionale, è in conformità con il diritto dell'Unione europea, risponde ai principi di trasparenza,
imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione e, peraltro, il regime dell'inconferibilità e
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incompatibilità di cui il mio emendamento è riferibile al decreto legislativo 2013/39, applicabile per
espressa disposizione di legge, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti pubblici, anche agli
Enti privati soggetti al controllo pubblico. 
Quindi, come ho detto già sia in Aula precedentemente, sia in Commissione, vorrei evitare che un
imprenditore entri all'ASCOM – giusto per non fare nomi – e chieda chi è il Presidente, e il Presidente
è Rossi, poi va in Camera di Commercio per chiedere un atto che l'ASCOM gli ha chiesto e il
Presidente è sempre Rossi, poi va al Confidi per farsi garantire il prestito e l'amministratore delegato è
sempre Rossi, poi magari va da un'altra associazione di categoria e c'è sempre il signor Rossi. 
Allora, questo secondo me è un regime che è lecito quando si tratta di società private, ma quando
queste società gestiscono soldi pubblici la differenziazione, la distinzione, la separazione tra i ruoli
deve essere netta e chiara. 
Quindi, senza farla troppo lunga, perché parlo a persone che conoscono questa materia, e conoscono la
realtà del Friuli Venezia Giulia, chiedo semplicemente che un criterio di incompatibilità, come avviene
per i Consigli regionali, per i Sindaci, per i Parlamentari, e per chiunque svolga una funzione pubblica,
sia introdotta anche all'interno di associazioni private che però gestiscono soldi pubblici attraverso
leggi o convenzioni che la Regione ha istituito con loro. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 25. Se non ci sono interventi, pareri dei
Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, beh, intervengo, ma è per dire che sono favorevole
ovviamente a una norma di questo tipo, che va sicuramente in linea con quelle che sono le nostre linee
guida e politiche, mi piacerebbe che la stessa cosa poi accadesse anche in altre partecipate, perché a
questo punto poi ci potremmo divertire veramente sulla cumulabilità delle poltrone ovviamente in
questa Regione, ma potrei dire in tutto il Paese, e quindi ovviamente voteremo favorevoli al 25.1 e
astenuti all'articolato. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, per un motivo molto semplice: perché il CATT è un Ente
privato, e noi non possiamo entrare nel merito dell'Ente privato. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 25.1, Zilli Ciriani. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'articolo 25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 26. Non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 27. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
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Articolo 29. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 30. Non ci sono emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 31. Senza emendamenti. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 32, ed è l'ultimo. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per segnalare una cosa: siccome nel testo di
legge, insomma, ci sono più abrogazioni richiamate sia negli emendamenti, che negli articoli, che alla
fine nelle disposizioni finali gli Uffici mi fanno notare che in sede di coordinamento verranno abrogate
le disposizioni modificative di quelle espressamente abrogate dal disegno di legge in esame. Ecco,
giusto per chiarezza... insomma, chiarezza... una nota da mettere agli atti. 
PRESIDENTE.: Voteremo il coordinamento per ricalibrare questa ed eventuali altre anomalie che,
chissà, cioè bisogna guardare avanti. 
Bene. Pongo in votazione l'articolo 32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Il coordinamento bisogna votarlo a parte? 
Il coordinamento si ritiene approvato e condiviso. 
Non ci sono ordini del giorno. C'è qualche dichiarazione di voto prima del voto finale? Non ci sono
dichiarazioni di voto. 
Pongo quindi in votazione il disegno di legge n. 161, abbinato allo stralcio 129 01. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno dichiaro chiusa la seduta. Ci rivediamo domani alle ore
10.00 con la legge sul turismo, se non sbaglio? 
Bene. E poi è prevista, tra l'altro, una Capigruppo nella pausa pranzo, più o meno, sì, per rideterminare
probabilmente eventualmente i tempi delle prossime giornate di Consiglio. 
Buonasera e grazie a tutti.
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