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PRESIDENTE.: Signori, buon pomeriggio. Se possiamo prendere posto? Grazie. Scusate. 
Allora, dichiaro aperta la duecentosessantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 260. 
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e il
consigliere Lauri. 
I congedi sono concessi. 
Allora, prima di procedere con l'ordine del giorno, scusate Consiglieri, nella giornata odierna intendo
ricordare che il 20 novembre si è celebrata in tutto il mondo la Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza. Infatti il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un documento firmato da
quasi tutti i Paesi del mondo, che riconosce i diritti fondamentali dell'infanzia e che vuole proteggere
l'infanzia e adolescenza da ogni forma di abuso e sopruso. 
La Convenzione ONU si rivolge sia alle bambine ed ai bambini, sia alle ragazze ed ai ragazzi, senza
distinzione di razza, colore, sesso, lingua o religione, opinione del bambino e dei genitori,
riconoscendo a tutti una serie di diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla vita, alla famiglia,
alla salute, alla protezione da ogni forma di violenza, abuso, sfruttamento, ad esprimere la propria
opinione e ad essere ascoltati. Dopo questo lungo elenco credo che oggi, solo ascoltando le notizie che
prendiamo dai media, capiamo quanto sono violati questi principi, un nome per tutti è Aleppo. 
L'Italia ha ratificato la Convenzione del 1991 con la legge n. 176. Ricorrono pertanto venticinque anni
dall'approvazione di questa importante legge. 
Venticinque anni fa il mondo, attraverso la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, ha di fatto stabilito che ciascuno nell'ambito della propria competenza deve fare tutto
il possibile per proteggere e promuovere i diritti dei bambini, per consentire loro di crescere e di
esprimere il loro pieno potenziale. Tra l'altro questo è anche un principio fondamentale della Carta
costituzionale di cui tanto oggi discutiamo, ma che magari dimentichiamo nei principi fondamentali e
ci dedichiamo ad altri aspetti. 
Da allora molta strada è stata fatta, a cominciare dal calo della mortalità infantile e dall'aumento delle
iscrizioni scolastiche, ma ancora tanta ne resta da percorrere. Ancora oggi i diritti dei bambini e degli
adolescenti vengano calpestati e milioni di essi sono vittime di abuso e sfruttamento, basti pensare che
troppi bambini sono ancora costretti a lavorare, rinunciando a svago e istruzione. Oltre alla loro
intrinseca atrocità, queste privazioni hanno anche ripercussioni sociali, culturali ed economiche, per
non dimenticare i minori vittime di violenze che, come le statistiche evidenziano, spesso diventano
adulti vulnerabili. 
Le linee di sviluppo ed i bisogni che emergono dalla Convenzione possono essere soddisfatti non solo
attraverso interventi legislativi e giudiziari, ma soprattutto attraverso uno sforzo collettivo di
riflessione e di impegno e d'attuazione di interventi utili all'affermazione dei diritti dei cittadini più
piccoli. La Convenzione perciò non chiama in causa solamente il politico, il legislatore o il giurista,
bensì ogni persona che si occupi di educazione, socializzazione e sviluppo della personalità giovanile
deve sentirsi coinvolta dal documento e dalla tensione ideale che traspare dal testo. 
Ricordare questo anniversario significa perciò riaffermare l'impegno a declinare quei diritti
fondamentali in azioni ed opportunità concrete, ascoltando le esigenze dei cittadini più piccoli e nella
consapevolezza che è necessario investire dando loro priorità, perché il futuro delle bambine e dei
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bambini nasce e cresce nel presente. 
Nel rinnovare questo impegno appare opportuno accogliere anche le raccomandazioni e il contenuto
della relazione presentata dal Garante regionale dei diritti delle persone nella sua funzione di garanzia
per i bambini e gli adolescenti, raccomandazioni che consentirebbero di migliorare la situazione di
criticità dalla stessa rilevate. Ricordo anche che la Convenzione che richiama alla partecipazione quale
uno degli elementi essenziali che di intendono valorizzare e promuovere. 
Voglio a tal proposito ricordare che nel recente IX Rapporto, giugno 2016, del gruppo di lavoro per la
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si evidenzia come stenti a decollare quello che
viene definito uno dei principi base della Convenzione, e precisamente l'ascolto e la partecipazione dei
minorenni in tutte le decisioni che li riguardano, e raccomanda all'Italia di ampliare le misure volte a
garantire che i minori di età partecipino alla formazione delle leggi e delle decisioni politiche che li
riguardano, compreso il rafforzamento dei Consigli comunali dei Ragazzi mediante strutture di
supporto regionali e nazionali. Per questo motivo nella giornata di lunedì 21, cioè ieri, presso
l'Auditorium della Regione a Udine   motivo per cui sono arrivato nel pomeriggio tardi in Consiglio –
si è ritenuto di organizzare un incontro con una delegazione dei Consigli comunali dei Ragazzi della
nostra Regione, nell'interno di esprimere un forte riconoscimento istituzionale all'impegno delle
diverse comunità appositamente coinvolte, impegno teso ad avvicinare i cittadini alle Istituzioni.
Ricordo che ieri erano presenti quarantacinque Consigli dei Ragazzi, se ne sono costituiti sessantasette
nella nostra Regione, l'Auditorium era pieno, anzi, abbiamo dovuto limitare ad un certo punto il
numero per ogni delegazione, perché avrebbero riempito oltre misura, oltre il numero consentito
l'Auditorium stesso, con una partecipazione attiva presente, accompagnati anche in larga parte dai
Sindaci o dagli amministratori poi dei Comuni di residenza, di appartenenza, oltre che dai diversi
familiari. 
La Conferenza dei Capigruppo ha inteso anche adottare una decisione nel senso di organizzare,
ovviamente nei mesi di gennaio o febbraio, una sorta di seduta comune del Consiglio regionale con i
rappresentanti dei Consigli comunali dei Ragazzi, proprio nella logica di una opportunità di
partecipazione e anche di condivisione di quelle che sono ovviamente e di quello che è un lavoro che
comunque i Consigli comunali dei Ragazzi svolgono, vi assicuro, con puntiglio e con determinazione,
a partire dalle campagne elettorali. 
Si aggiunge alla richiesta di congedi la consigliera Dal Zovo. 
Il congedo è concesso. 
Gratton, lei su cosa voleva intervenire? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sulla segnalazione di prima in merito a un
emendamento che avevo presentato, il 22.1, volevo segnalare che è puramente normativo e quindi non
comporta variazioni per il bilancio regionale. 
PRESIDENTE.: Va beh, questo lo vediamo magari strada facendo. 
Andiamo quindi al primo punto, nel senso che siamo al primo punto: seguito della discussione sul
disegno di legge n. 162. Si è completato il dibattito generale, le repliche, sono stati..., anche in parte si
è dato risposta alle evidenze poste sugli emendamenti, la Giunta per suo conto ha già illustrato, ha già
risposto. 
Quindi a questo punto iniziamo, possiamo iniziare, se non ci sono altre richieste, l'esame dell'articolato
del DDL 162, verificando che i Relatori Agnola, Gregoris, Gratton e Ciriani sono appunto presenti in
Aula, per cui possiamo procedere. 
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. Quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi. Poniamo in
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votazione l'articolo 1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo
2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 3 abbiamo un emendamento, Revelant. Prego, 3.1. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, in sostanza in questo articolo vado ad inserire un piccolo comma,
diciamo, che comprenda tutte quelle che sono le peculiarità del nostro territorio nel senso di
valorizzare le eccellenze regionali relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico,
artigianale, enogastronomico, nonché le iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, spor
e benessere. 
Credo che sia più o meno tutto quello che fa la nostra Regione ed è uno dei capi che viene indicato in
un po' tutte quelle che sono le norme del settore a livello nazionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi, andiamo al parlare dei Relatori. Quindi,
Ciriani? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Beh, sono attività che sono già disciplinate nel
Programma di settore del turismo, quindi metterle in un articolo generico, oddio, non so... Chiederei il
ritiro, ecco, perché sono già attività previste, comunque. 
Chiedo il ritiro. 
PRESIDENTE.: Grazie, va bene. 
Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo il ritiro, altrimenti no. 
PRESIDENTE.: Altrimenti no? Va bene. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come la maggioranza. 
PRESIDENTE.: Come la maggioranza. La Giunta? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come la maggioranza. 
PRESIDENTE.: Come la maggioranza, quindi poniamo in votazione l'emendamento 3.1. 
Ha chiesto il ritiro, beh, sì, giusto, ha chiesto il ritiro. Revelant. 
REVELANT.: Sì, beh, non credo che fosse un dramma né ad approvarlo, né a ritirarlo. Accolgo
l'invito della maggioranza e quindi lo ritiro, non c'è nessun problema. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, non ci sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3. È
aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 4. Un emendamento, 4.1. È aperta la votazione. Cioè, no per la votazione,
scusi, la Giunta. Scusate, stavo cercando... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, nessun problema. Accettiamo la richiesta che ci è arrivata
dalla Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie durante le
audizioni. 
PRESIDENTE.: Va bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Andiamo al parere dei Relatori.
Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 4.1. È aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 4 come emendato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 5. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la
votazione sull'articolo 6. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 7. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Presenta un emendamento. Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Posto che questo emendamento, come dicevo, non ha
ripercussioni, non produce né maggiori entrate..., sì, né maggiori spese, né minori entrate, ho pensato,
siccome il testo dell'articolo 8, che disciplina gli uffici di informazione e accoglienza turistica, parla
“località e territori”, così, mi sembrava utile, almeno come suggerimento alla maggioranza e alla
Giunta quello di inserire un comma specifico dedicato alla opportunità, diciamo così, se non necessità,
di prevedere anche desk di accoglienza e di informazione turistica anche nei luoghi di arrivo dei turisti,
quindi in particolare l'aeroporto di Ronchi e le principali stazioni ferroviarie. 
Ora, con questo emendamento non si dice che dodici mesi all'anno deve esserci qualcuno con un desk
all'aeroporto o nelle stazioni, ma con quelle modalità che la Promoturismo vaglierà si stabilisce questo
principio, ecco, poi flessibile in base alle possibilità economiche e gestionali, come dice lo stesso
emendamento. 
Siccome manca questa previsione, ritenevo, insomma, di aggiungerla. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, io le chiederei di ritirarlo perché, come vedrà venerdì, che c'è
l'inaugurazione dei nuovi lavori dell'aeroporto, c'è proprio il desk di Friuli Venezia Giulia, aperto,
cambiato completamente, nuovo, è già in atto. Semplicemente per quello. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. C'è la richiesta di ritiro,
Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, posso ritirare a scopo collaborativo, ma la norma
non è che, come dire, vada in contrasto alle attività, nel senso che era solo un modo per, così, stimolare
l'esecutivo, qualunque esso sia, a ricordarsi anche dei punti di accoglienza negli aeroporti e nelle
ferrovie, come ci sono tra l'altro nelle altre cose. 
Comunque lo posso ritirare, l'importante è che l'obiettivo sia lo stesso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi è ritirato l'8.1, non ci sono emendamenti quindi sull'articolo 8.
Non ci sono interventi. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 9. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 10. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 11. Emendamenti della Giunta, 11.1, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Semplicemente andiamo a ripristinare la dizione precedente
dove, per quanto riguarda l'UNPLI, la destinazione della quota non superiore al 18 per cento va a
copertura delle proprie spese di funzionamento. Era stato un refuso, un refuso proprio tecnico l'aver
scritto l'articolo nella bozza di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Agnola, così dà anche il parere. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo segnalare un subemendamento orale. Al
comma 1, dopo “l'attività degli uffici”, inserire “dei consorzi, delle associazioni”. 
PRESIDENTE.: Scusi, dove vuol fare il subemendamento verbale, lei? Cioè sull'articolo? 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sul comma 1 dell'articolo 11. 
PRESIDENTE.: Eh no, il subemendamento non può essere..., il subemendamento dev'essere fatto
sull'emendamento. Non può più emendare l'articolo, a questo punto. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, no, voglio dire, come subemendamento
all'emendamento presentato. 
PRESIDENTE.: No, lei può fare un subemendamento all'11.1, ma non può fare un emendamento
all'articolo. Allora, dove lo mette il subemendamento sull'11.1? 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, al comma... 
PRESIDENTE.: Cioè, verbale a questo punto. Dovrebbe averlo ripresentato, siccome è Relatore, ma
accettiamo verbale. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Certo. Ecco, quindi al comma 1, dopo le parole... 
Cioè al comma 1, perché il subemendamento inserisce una dicitura alla fine del comma 1... 
PRESIDENTE.: Lei deve subemendare, può subemendare solo il testo dell'11.1. 
Non può tornare su quello che c'è. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo una sospensione di cinque minuti. 
PRESIDENTE.: Sospensione. Allora, c'è una richiesta di sospensione da parte di un Relatore.
Favorevoli? Contrari? Revelant, lei non è Relatore, quindi non interviene. 
Allora, ci sono dei contrari alla richiesta di sospensione? Non ci sono contrari, quindi sospendiamo
sino alle ore 15.05. Prego. 
Riprendiamo i lavori. La parola al consigliere Agnola. Abbiamo sospeso sull'articolo 11 per delle
verifiche in relazione all'emendamento 11.1. Prego, Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Superato il problema, quindi possiamo procedere. 
PRESIDENTE.: Procediamo. Quindi l'emendamento è stato illustrato, immagino. C'è la discussione
generale o è stata chiusa? Discussione generale sull'articolo 11. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Intervento anche a commento dell'emendamento. Non
so se sono io che sono stanco e forse l'italiano un po' è quello che è, ma rileggendo l'articolo 11,
“l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere”, eccetera eccetera “al fine di promuovere
l'attività delle associazioni Pro Loco e contributi per l'insediamento e il funzionamento”; manca un
verbo qua, secondo me, contributi per l'insediamento e il funzionamento delle attività degli uffici e
delle Pro Loco. 
Ma al di là, forse, del fatto che manca un verbo, l'emendamento giuntale, l'emendamento giuntale dice:
“Il Comitato regionale dell'unione nazionale Pro Loco può destinare una quota non superiore al 18 per
cento del contributo a copertura delle proprie spese di funzionamento”. Quindi il contributo serve per
pagare il funzionamento, diciamo, del Comitato regionale e per finanziare le attività e il
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funzionamento degli uffici delle Pro Loco, se ho capito bene il coordinamento, al di là dell'aspetto
lessicale. Per una ragione squisitamente estetica suggerirei, visto che è una legge, di non mettere 18
per cento, perché sembra che abbiamo fatto il calcolo esatto per... 
Sì, io metterei “fino a un massimo del 20 per cento”. Il 100 per cento mi pare... Poi comunque è una
questione solo estetica, di solito si arrotonda, ma insomma... 
Ma siccome le cose... secondo me il 18 per cento è un po' brutto, ma estetico, forse è un mio..., è una
mia fisima, ecco. Metterei “non superiore al 20 per cento”, che non impedisce che sia 18, ecco. 
Dopodiché secondo me bisogna controllare, che a mio modo di vedere in fase di coordinamento manca
un verbo nel primo comma. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Non entro nel merito della tecnica legislativa, quindi che regga...
un verbo regga tutte e due le cose, non entro in merito. 
Riconfermo che il 18 per cento già nella precedente Amministrazione era stato deciso perché era la
cifra esatta che serviva alle Pro Loco per riuscire..., ed erano le stesse Pro Loco, l'Assemblea che
diceva: non fare più di quello perché è il calcolo esatto, ed è una roba che arriva da prima di questa
Amministrazione, e nella stesura ci eravamo dimenticati di mettere questa cosa, che è a garanzia di
tutte le altre Pro Loco, che più di quello non può essere messo per l'utilizzo, insomma. È proprio
chiesto dalle altre, dall'insieme delle Pro Loco. 
PRESIDENTE.: E per quel che riguarda la proposta della percentuale, invece? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, no, viene mantenuta il 18 perché non voglio... cioè perché... 
PRESIDENTE.: Non superiore al 18? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Perché le altre, perché le Pro Loco stesse hanno chiesto che non
sia superiore a quella cifra, in modo che tutto il resto venga destinato al resto..., al sistema delle Pro
Loco in... 
PRESIDENTE.: Bene. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Quindi è una loro richiesta. 
PRESIDENTE.: Gratton, parere sull'emendamento. Gratton, 11.1. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha proposto. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 della Giunta. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 11 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 12. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
Articolo 13, anche questo senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 14, nessun emendamento. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È
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approvato. 
Articolo 15, senza emendamenti. Senza interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
All'articolo 16 abbiamo due emendamenti di Gratton. Prego, Consigliere. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, diciamo che questi due, uno è sub, il
16.0.1 subemenda il 16.1, che avevo già presentato, non innova la materia, però mette una specifica
che era richiesta dagli operatori, con gli uffici abbiamo trovato questa dicitura, sostanzialmente anche
per chiarire, insomma, la possibile evoluzione anche di reti di agenzia, sostanzialmente per chiarire
che non fosse indispensabile la presenza del Direttore tecnico in sede e nelle filiali. Questo per
agevolare, insomma, i lavori, chiarire. Appunto l'interpretazione, diciamo, degli uffici della norma era
già così, è solo un modo per dare maggior chiarezza agli operatori, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperta la discussione generale, se qualcuno intende intervenire, oppure do la
parola ai Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, francamente non sono un esperto di agenzie di
viaggi, però sono un po' perplesso sul senso di questo emendamento, cerco di ragionare in diretta a
voce alta. Abbiamo appena votato un articolo 15 che introduce tra gli obblighi del titolare dell'agenzia
di viaggio anche quello di nominare un Direttore tecnico qualora lui non ne abbia i requisiti; poi però
questo Direttore tecnico non è necessario che stia in agenzia né nelle filiali perché può comunque
svolgere il proprio lavoro attraverso gli strumenti di comunicazione che consentano al Direttore..., cioè
via internet, via telefono? Non lo so, Direttore tecnico via virtuale? 
Io lo trovo un po' strano, sarò solo io che la trovo una cosa strana. Il Direttore tecnico pensavo che
dovesse stare in filiale o comunque almeno... almeno ogni tanto. Invece qui avremo un Direttore che
farà..., Direttore tecnico che va ogni tanto. Io personalmente mi asterrò. 
PRESIDENTE.: ...presentato. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 16.0.1, Gratton. È aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 16.1, Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 16 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 16
approvato. 
Passiamo all'articolo 17. Non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato. 
Articolo 18, nessun emendamento. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 19, senza emendamenti. Nessuno iscritto. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 20. Non ci sono né emendamenti, né iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 21. Ha un emendamento di Giunta. Assessore Bolzonello, prego. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Questa modifica si rende necessaria per preservare l'obbligo di
riclassificazione sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate al presente disegno di legge
regionale. Le strutture ricettive che hanno usufruito delle deroghe ai limiti dimensionali e strutturali in
seguito all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 173/Pres del 2009. 
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si iscrive? Gratton, poi magari ci dà anche il parere. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. No, solo parere positivo a questo
emendamento, anche solo per sottolineare il fatto che a fronte delle diverse segnalazioni anche che ci
sono derivate dalle associazioni di categoria, a fronte dell'impegno anche che si è preso il
Vicepresidente di affrontare dall'anno prossimo, insomma, un tavolo di confronto per la
rimodulazione, insomma, degli allegati e un'attualizzazione, credo che sia un emendamento molto
importante perché permette da una parte la continuità dei servizi, ma dall'altra appunto creare le
condizioni affinché ci sia questa discussione per, diciamo, andare ad una visione comune che permetta
anche il miglioramento dell'offerta ricettiva nella nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Altrimenti passiamo ai pareri. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Faccio un po' fatica a votarlo. Conosco bene, cioè ho
intuito, più che conosco, le motivazioni perché le aveva illustrate in fase di replica, in discussione
generale già l'Assessore, adesso anche Gratton fa intendere. 
Qui, se capisco bene, ci sono degli alberghi in Regione che già in riferimento a un Decreto del
Presidente del 2009 avevano già ottenuto una deroga alla classificazione, quindi dal 2009 sono già in
deroga. Siamo al 2016, è ancora in deroga, sperando che prima o poi si rendano, come dire, si allineino
alle nuove riclassificazioni delle tabelle. 
Io capisco tutto e so la difficoltà degli imprenditori, gli investimenti, la fatica. L'Assessore ha
annunciato per l'anno prossimo una rinegoziazione, diciamo così, e una riclassificazione della
classificazione delle tabelle, però, proprio perché a gennaio dovrebbero esserci quelle nuove io non
avrei messo questo emendamento, ecco. 
Per cui personalmente voto a favore, capisco e conosco le difficoltà, conosco le difficoltà anche di chi
deve guidare un Assessorato con una realtà alberghiera come le nostre, però qui di fatto siamo alla
deroga perpetua, e quindi personalmente sono contrario. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Gregoris? 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Agnola? 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 21.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 21 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 22. Ha una serie di emendamenti, il 22.1 e il 22.2 sono uguali, quindi si
voteranno congiuntamente. 
Do la parola al consigliere Gratton per l'illustrazione del suo. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, beh, si illustra abbastanza da sé. Il
ragionamento è quello che ho fatto in relazione, sostanzialmente la figura, la tipologia del “condhotel”
prevista dalla legge nazionale si presta a diverse interpretazioni, per cui anche a livello territoriale,
poiché c'è in fase di tavolo nazionale, tavolo tecnico nazionale una fase di definizione più puntuale di
quella che è questa tipologia, riteniamo di demandarla ad un momento successivo all'eventuale
introduzione, ecco, e quindi toglierla per il momento dalla previsione di questa norma di legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore, 22.4 a questo punto. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: L'emendamento amplia il territorio a cui possono essere poste le
unità abitative degli alberghi diffusi, che secondo l'originaria formulazione della norma potevano
essere collocate anche..., collocate, oltre che nel Comune in cui hanno sede i servizi centralizzati,
anche in quelli confinanti con esso. 
Lo scopo della norma qual è? Quello di riuscire a creare aggregazione vere con un'unica reception, con
un'unica parte amministrativa e quindi dare maggior, come dire, competitività e operatività al sistema
degli alberghi diffusi. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Revelant per l'illustrazione del 22.3. Mi dicono che può
esserci un errore: il comma di riferimento è il 7 o è l'8? 
REVELANT.: Ah, l'8 nuovo, l'8 nuovo. 
PRESIDENTE.: 8 nuovo, bene. 
REVELANT.: Sì. Allora, rettifico subito l'emendamento con un subemendamento orale: invece della
parola “7”, il numero 8 inseriamo. In sostanza si inserisce solamente la definizione all'articolo 22
dell'albergo diffuso. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito su questo articolo. Sergo. 
SERGO.: Scusi, Assessore, ma sul 22.4 volevo solo capire, noi avevamo deciso che potessero essere
o far parte delle unità abitative dell'albergo diffuso le unità del Comune dove ha sede ovviamente
l'albergo e dei Comuni confinanti. 
Ora, andando a togliere l'emendamento lei dice “noi ampliamo il territorio”, però, capisco tutto, ma di
quanto lo ampliamo un territorio? Perché se lo mettiamo così possiamo avere l'albergo diffuso con
sede a Udine e poi andiamo da Tarvisio a Trieste e ampliamo a tutti. Non lo so, magari va bene, però
allora spiegatemi il vantaggio di questo, cioè se vogliamo fare un'unica sede a tutto, perché sennò
limitiamo magari, invece che ai Comuni confinanti, ai Comuni della UTI, non lo so, vediamo se
possiamo fare qualcos'altro. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, allora glielo spiego perché di questa norma sono
estremamente convinto. Albergo diffuso sì, albergo diffuso no; noi siamo convinti che l'albergo
diffuso... no, nasce da lì la..., mi prendo due minuti perché altrimenti non ci capiamo. 
Allora, albergo diffuso sì, albergo diffuso no. Io son convinto che l'albergo diffuso sia un ottimo
strumento, che serva assolutamente in alcuni casi, è l'unica possibilità di poterlo fare..., di poter fare
struttura ricettiva in alcuni posti, in alcuni posti della nostra Regione. Qual è il vero tema? Il tema è
come renderlo competitivo nel suo insieme. Allora noi abbiamo due aspetti: uno che riguarda appunto
quello di concentrare la parte relativa all'“amministrazione”   fra virgolette  , l'amministrazione dei
condominio, la capacità di tenere assieme più gestioni, perché secondo me abbiamo troppe gestioni
nella Regione Friuli Venezia Giulia, da una parte, e dall'altra di come renderlo anche efficace e, come
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dire, in grado di essere competitivo come sistema. 
Da una parte quindi hai l'esigenza di mettere assieme più amministrazioni, farla diventare un'unica
amministrazione; perché no, se facciamo tutta la parte montana, perché no dalla parte... dalla
Valcellina alla Val Degano, faccio per dire, adesso mi invento due robe, ma in territori anche molto
ampi. Il secondo: come riuscire a dare professionalità a tutto questo, tanto che, lo annuncio subito, sto
pensando anche a una norma che permetta la possibilità, così come per le piccole e medie imprese, di
avere manager a tempo che diano la possibilità di creare realmente la roba, di dare anche la possibilità
di avere manager a tempo anche sull'albergo diffuso, con un budget ad hoc, proprio per creare e per
alzare la capacità di essere competitivi, perché o alziamo la qualità, o alziamo la capacità di lettura di
questo strumento, o altrimenti siamo sempre soggetti a critiche dentro su pastoie di tutti i tipi, ecco. 
Quindi questo motivo, per questo è molto largo. Chiaramente, se vogliamo tenerlo più ristretto, io mi
rimetto all'Aula, non c'è nessun tipo di problema, che se l'Aula ritiene di farlo, di tenerlo su aree, su
perimetri più ristretti va benissimo, però l'indicazione, il perché è stato presentato questo
emendamento ha questo... Non è accettabile che oggi ogni micro albergo diffuso abbia la sua
amministrazione, la sua roba, con costi, con roba eccetera eccetera. C'è la necessità di mettere a regime
un sistema che secondo me è validissimo ma va professionalizzato. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Rileggendo adesso sull'approfondimento che è stato fatto, credo mi sia almeno
personalmente sfuggito in Commissione, perché la dicitura che abbiamo messo oggi di albergo
diffuso, se non leggo l'italiano male, potrebbe permettere che albergo diffuso si può fare anche in un
solo, in un unico edificio, il che in realtà fa saltare quella che era l'idea di fondo, perché diciamo “gli
alberghi che sono costituiti da unità abitative – e fin lì capiamo   e servizi centralizzati quali uffici
ricevimento, sale ad uso comune, eventualmente ristorante bar, dislocati in uno o più edifici separati”.
Io ogni tanto ho qualche amnesia in italiano: così scritta sembrerebbe che se uno in un fabbricato unico
tira fuori unità abitative per ottanta posti letto, un grande condominio, questo può essere classificato
albergo diffuso, che credo illogico rispetto a tutto quello che abbiamo detto. 
Quindi vorrei un attimino, se possibile ci ragioniamo sopra un attimo perché io così non... credo che
vada effettivamente a stravolgere l'idea, l'idea totale di come è nato e come si è sviluppato l'albergo
diffuso. Se serve, due minuti di sospensione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori cinque minuti. 
Riprendiamo i lavori immediatamente. 
Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, sono i servizi che sono dislocati in più... e non le unità
abitative. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: ...parlava di almeno tre immobili. Oggi, non scrivendo niente, allora questo specifica
che la reception e la sala ad uso comune può essere anche in un altro edificio, se capisco la dicitura
degli uffici, però non avendo precisato un minimo di immobili, se io ho ottanta posti letto in un'unità
abitativa all'interno di un unico immobile è albergo diffuso anche quello. Perché così noi non
mettiamo un paletto rispetto a un minimo di edifici da mettere assieme, cioè l'albergo diffuso ha il
concetto di diffuso, altrimenti... 
Sì, nella parola. 
PRESIDENTE.: Bene, accantoniamo l'articolo, se l'Aula è d'accordo accantoniamo l'articolo 22, con i
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suoi emendamenti. Bene, non ci sono... nessuno si oppone. L'articolo 22 è accantonato. 
Passiamo all'articolo 23, che ha un emendamento... ovvero, ha due emendamenti Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, beh, uno rimane l'argomento degli alberghi diffusi.
Personalmente non credo che la norma così scritta possa suscitare perplessità che ha sollevato il
collega Marsilio, mi pare, insomma, un'interpretazione abbastanza trasparente. 
Comunque, venendo incontro al ragionamento che adesso faceva l'Assessore rispetto alla necessità
prevista dal suo emendamento che introduce la possibilità che gli alberghi diffusi non siano
organizzati solo tra Comuni o località confinanti, ma anche in aree più vaste e non confinanti tra di
loro, cosa che può avere un suo senso purché non sia, secondo me, è esagerata, questo ragionamento
però fa intravedere la necessità di una programmazione e di una regia..., no, la necessità, non
l'opportunità, di una programmazione e di una regia regionale nel settore degli alberghi diffusi. 
Ora, rispetto a tutto quello che si è detto e scritto anche nei mesi scorsi e su cui non voglio tornare,
certo è che c'è credo un'esigenza di carattere vorrei dire anche politico da parte del Consiglio regionale
e della maggioranza, ma di tutti, di disciplinare questa materia, di fare chiarezza rispetto all'utilizzo di
questi alberghi diffusi: posto che ci sono e che molti soldi sono stati investiti per realizzarli, ora non ci
si può “nascondere”, come mi ha spiegato il collega Marsilio in Commissione, dietro ai tecnicismi per
dire che la Regione non ha poteri per intervenire su questo, perché è vero, come lui mi ha spiegato, io
non sapevo che non c'è un obbligo di chiusura eccetera eccetera, ma gli alberghi diffusi sono
disciplinati da legge regionale, stiamo intervenendo anche adesso su questo, gli alberghi diffusi o le
loro organizzazioni ricevono soldi dalla Regione per il funzionamento, sono stati finanziati dalla
Comunità Europea o comunque con soldi pubblici. 
Ora c'è, secondo me, un'esigenza di carattere programmatorio e gestionale, di carattere “strategico” per
la promozione turistica. E quindi, dette tutte queste robe qua, credo che i Regolamenti non possano
essere di carattere comunale, anche perché quello che ci ha appena detto l'Assessore è che si va verso
una programmazione sovracomunale, direi quasi una regia quasi per ampie zone del territorio, quasi
tutta la montagna, e quindi se c'è una programmazione che riguarda tanti Comuni, a quel punto i
Regolamenti non possono essere comunali, credo che le linee guida, i requisiti minimi dell'albergo
diffuso, il funzionamento, i turni di chiusura, gli obblighi eccetera eccetera li debba stabilire la Giunta
regionale, non i Comuni, la Giunta regionale. Magari può dare degli Statuti tipo o dei Regolamenti
tipo a cui si uniformano o si ispirano i Consigli comunali, però, ripeto, non si può lasciare al singolo
Comune o alla singola UTI o quello che sarà la disciplina del Regolamento delle attività degli alberghi
diffusi. 
Quindi la mia proposta è di cambiare il comma 3: “i requisiti minimi qualitativi per la classificazione
degli alberghi diffusi sono indicati con Regolamento regionale”. Oltre a questo, credo che in quella
sede di Regolamento la Giunta possa dare delle indicazioni di merito rispetto a cosa devono fare gli
alberghi diffusi, onori e oneri, diritti e doveri, e tra i doveri sicuramente quello di uniformarsi alla
programmazione regionale in tema di turismo, perché altrimenti abbiamo degli alberghi diffusi che
vanno un po' ognuno per i fatti suoi. 
L'altro emendamento, che è il 23.1, Presidente, che si ripeterà pari pari più avanti anche per le
strutture, come si dice, per le spiagge, per le strutture balneari, prevede che in attesa, in attesa della
riclassificazione delle tabelle, dell'ammodernamento delle tabelle, che se qualcuno ha avuto il tempo e
la pazienza di andare a guardare, nelle tabelle di classificazione degli alberghi c'è ancora l'obbligo del
posto pubblico telefonico, cioè della cabina col gettone, nel 2016, quando il telefonino ce l'hanno
anche i bambini delle elementari. Allora, le tabelle sono oggettivamente un po' vecchiotte, quindi
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credo che potremmo già da adesso, già da adesso, senza attendere una riclassificazione, prevedere che
almeno negli alberghi dai quattro stelle in su il Wi Fi gratuito debba essere obbligatorio. 
Ecco, quindi questo è la mia..., è un piccolo investimento, lo faranno se vogliamo avere le quattro
stelle, non dico altro, son quattro stelle penso un po', così, generose, ma almeno Wi Fi gratuito, credo
che almeno i nostri albergatori, imprenditori, questo piccolo sforzo lo possano fare se vogliono avere
le quattro stelle, perché se hai quattro stelle e non hai neanche il Wi Fi gratuito mi è difficile pensare
che sia un quattro stelle. 
Quindi è quasi tautologico questo emendamento, però siccome tutto è possibile, credo che fissarlo in
legge sarebbe opportuno. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito sull'articolo 23. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per quanto riguarda il 23.1, per quanto
riguarda gli elementi legati alle tabelle, credo che abbiamo fissato questo tavolo, dentro il quale ci
saranno queste e altre considerazioni, in qualche modo per non creare un veicolo preferenziale che ha
alcune caratteristiche piuttosto che altre, per cui direi di ricondurre in quel termine e quindi chiediamo
il ritiro. 
Per quanto riguarda il 23.2 non esiste nessuna preclusione, stante tra l'altro il fatto che, per quello che
ci è dato riconoscere, tutti i Regolamenti comunale sono stati in qualche modo ispirati dalla Direzione
montagna, perché non è che ci fosse tra l'altro neanche un'esperienza, per cui possiamo accettare
questo emendamento. Direi solo di subemendare perché 60 giorni sono probabilmente troppo pochi e
quindi potrebbe essere collocata in un tempo maggiore, ecco, almeno in 120 giorni, se il collega vuole
subemendare oralmente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: No, intervengo più che altro sul tema del Wi Fi che ha presentato il collega Ciriani. Io
non so se è il caso, addirittura io lo estenderei anche ad altre strutture con meno stelle, però dico,
almeno ai quattro stelle, cioè... 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Se non ci sono altri, pareri dei Relatori. Ciriani, è stato invitato a
ritirare uno dei due e subemendare l'altro. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sono solo due miei, non c'è altro. 
PRESIDENTE.: Sono ambedue suoi, sì. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, sul Wi Fi io lo posso anche ritirare, però
anticipo già che non lo ritirerò per quanto riguarda le spiagge, ecco, su quello no. 
Su questo lo posso ritirare, purché la riclassificazione intervenga in tempi rapidi perché questo è un
servizio essenziale e minimale che purtroppo ancora manca in alcune strutture della nostra Regione e
ci rende, francamente, fuori dal mondo. 
Invece va bene, va bene il subemendamento a 120 giorni sul 23.2. 
PRESIDENTE.: Bene, 60 giorni si trasformano in 120. Gratton, favorevole quindi? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, se è ritirato il 23.1... 
PRESIDENTE.: Il primo è ritirato, il secondo subemendato a 120. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì il secondo, quello subemendato coi 120 giorni.
Il primo, il 21.1 ritirato... Il 23.1 è ritirato, il 23.2 è subemendato da 60 a 120 giorni. Giunta,
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favorevole? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come la maggioranza. 
PRESIDENTE.: Okay. Pongo in votazione l'emendamento 23.2, Ciriani, come subemendato
oralmente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 23 come modificato. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Facciamo un passo indietro e ritorniamo all'articolo 22. Do la parola all'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, consigliere Marsilio, le confermo che l'articolo 64 della 2
è esattamente quello che, è esattamente come le dicevamo, senza la parte che lei diceva. E quindi con
questo ci permette di andare a interpretare... non a interpretare, a dire che non cambia nulla. 
Dopodiché, se vogliamo mettere un numero, facciamo un subemendamento immediatamente a questo. 
PRESIDENTE.: Al posto di “una e più”... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Non abbiamo altre... 
PRESIDENTE.: “...più unità abitative”? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Possiamo farla al volo. 
PRESIDENTE.: Se non mette in difficoltà il preesistente, però. 
Marsilio. 
MARSILIO.: È chiaro che è già con la parola “diffusa” si dovrebbe intendere automaticamente che è
all'interno di più immobili, però, voglio dire, se non è precisato, mi immagino l'albergo che non
riusciamo a gestire a Sella Nevea, che ha quattrocento posti letto, lo ristruttura, è un immobile solo, se
raggiunge gli ottanta posti in teoria non precisa... Dico, cioè faccio... Se voi mi confermate che... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: È confermato. 
MARSILIO.: Bon, va bene. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: È confermato. 
MARSILIO.: Va bene, se diffuso si intende più di uno... 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri pareri dei Relatori, ritorniamo ai pareri dei Relatori sugli
emendamenti al 22. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi asterrò. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: I quattro emendamenti, tutti sì? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 22.1, Gratton Lauri, assieme al 22.2, appunto,
che sono uguali. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 22.3, Revelant, con la correzione al comma 8, quindi non più al comma 7. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 22.4 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 22 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Il 23 è fatto. 
Passiamo all'articolo 24, che non ha emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 25. La parola a Sergo per l'illustrazione dell'emendamento 25.1. 
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Come ricordato in discussione generale, noi andiamo a ripristinare
una dicitura per quanto riguarda i bed & breakfast. Come detto lo facciamo qui perché proprio
ovviamente questo tipo di struttura prevede anche il servizio di colazione ai propri clienti e quindi
facciamo in modo che ci sia quantomeno una modalità che possa privilegiare nell'offerta della prima
colazione l'utilizzo di prodotti agricoli completamente nostrani. 
È quello che era già previsto prima, chiaramente parliamo di privilegio e non di obbligo, anche perché
trovare il caffè friulano la vedo difficile. Sì. 
PRESIDENTE.: La sfido a controllare, poi. È aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, parere dei
Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, appunto più pro forma che non di sostanza,
perché poi controllare, sinceramente... Comunque ci sta, ecco. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 25.1, Sergo ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 25 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 26, non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È
approvato. 
Articolo 27, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 28, senza emendamenti. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
All'articolo 29 abbiamo due emendamenti di Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Il 29.1 riguarda la definizione di dry marina a quanto già
disciplinato dal comma successivo in materia di marina resort, escludendo dalla definizione della
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tipologia ogni concetto riferibile alla proprietà delle imbarcazioni, quindi leviamo abbiamo la parola
“proprie”. 
Invece per quanto riguarda il 29.2, anche qui recepiamo una richiesta delle marine, di tutte le marine,
mettiamo “per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi”. Questo permetterà
alle marine resort di andare a sostenere la possibilità di applicare l'IVA al 10 per cento e quindi di
rendere più competitivo il sistema. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Passiamo la parola ai Relatori.
Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 29.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 29.2 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 29 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 30, non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 31, senza emendamenti. Nessuno interviene. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
All'articolo 32 abbiamo un emendamento di Ciriani. Prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Per poter provocare una domanda, più che altro agli
uffici. Non ho capito per quali motivi si sia deciso di dettagliare in norma tutte le dotazioni che devono
avere i vari ostelli, case per ferie, centri per soggiorni sociali, foresterie eccetera eccetera, perché
pensavo che anche in questo caso i requisiti e i criteri minimi possono essere rinviati a una tabella
successiva, perché come per gli alberghi e le altre strutture, magari possono cambiare, variare, mutare
nel tempo, e quindi la tabella allegata potrebbe essere, mi sembrava più coerente con quanto si è fatto
con gli alberghi e le altre. 
Quindi era un modo per dire che, insomma, si poteva delegificare o comunque rinviare a tabelle più
facili da modificare i requisiti. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: ...degli uffici per una scelta. 
Gli uffici legislativi ci hanno segnalato che una parte dei requisiti erano per l'esistenza delle strutture
stesse. 
PRESIDENTE.: Quindi lo mantiene, lo ritira? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, lo ritiro, però... 
PRESIDENTE.: E comunque manca la tabella. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Non vedo la logica, però mi arrendo. 
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira? Ritirato. 
Bene, votiamo. Se non ci sono interventi su questo articolo, pongo in votazione l'articolo 32. È aperta
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la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 33. Abbiamo due emendamenti, il primo di Revelant, 33.1. 
REVELANT.: Sì, grazie. Tra l'elenco delle disposizioni di cui devono attenersi i rifugi escursionistici
ce n'è qualcuna che forse è un po' troppo pesante e non è effettivamente presente nelle strutture
esistenti. Quindi suggerivo la possibilità di inserire, per quanto riguarda la possibilità di creare le
piazzole, “ove sia possibile”; e per quanto riguarda invece altre due finalità alla lettera a) e alla lettera
d), “locali riservati all'alloggiamento del gestore” e “spazi destinati al pernottamento”, se non altro la
possibilità di deroga. 
Io, sinceramente, ho inserito solo queste. Forse già di suo avrei limitato in un comma la definizione di
rifugio escursionistico, rimandando poi a un Regolamento quelle che potevano essere le necessità. Ma,
se vogliamo scriverlo qua in legge, prevedrei almeno queste deroghe qua, perché sennò complichiamo
un po' la vita alle realtà esistenti. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, 33.0.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. Condividendo lo spirito dell'emendamento del consigliere
Revelant, firmato anche dal consigliere Marsilio, quindi do già il parere favorevole per quanto
riguarda la Giunta, però con il subemendamento che sostituisce le parole “ove possibili” con le parole
“ove tecnicamente realizzabili”, perché sulla partita dall'elicottero io riterrei che è talmente delicata e
talmente anche importante, che vorrei avere realmente una certificazione tecnica che non si può fare
nessun tipo di piazzuola, perché per la sicurezza delle persone io vorrei avere questa certezza. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Sì, su questo chiedevo all'Assessore se non fosse il caso, proprio per l'importanza eventuale
di un accesso ovviamente a un elicottero in alcuni casi, che purtroppo capitano anche spesso, se invece
di scrivere “ove tecnicamente possibile”, nel modo in cui noi diamo comunque la possibilità che non si
individuino neanche altre aree, si potesse mettere una formula del tipo “nelle vicinanze”, per non
scrivere “nelle immediate vicinanze”. Fare in modo..., eh no, la piazzola dovrebbe essere poi anche
nella tua proprietà, ma cercare un'altra zona dove si possa individuare quella piazzola o comunque
avere accesso ad una piazzuola disposta nelle vicinanze, perché “ove tecnicamente possibile” vuol dire
tutto e niente: tu sei circondato da boschi, tecnicamente o distruggi il bosco oppure non fai la piazzola. 
Se invece c'è la possibilità... eh, ho capito, e va beh, allora togliamolo del tutto e non prevediamo
neanche... E allora fatelo, però, scritta così, non obbligate neanche a ricercare una soluzione che sia
effettivamente... che stia in piedi. 
Sulla deroga, io non ho sentito se accolgono anche la lettera b) dell'emendamento, viene accolta? 
Anche la deroga per l'alloggio? 
Sì, sì, sì, la b) del Consigliere. E quindi noi andremo a prevedere che un rifugio non possa avere...,
cioè possa non avere neanche camere, di fatto. Eh sì, perché andiamo in deroga al fatto che... perché la
lettera d) è “spazi destinati al pernottamento”. Quindi... va beh, okay. No, volevo capire il senso
dell'emendamento, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Revelant, vuole integrare la sua illustrazione? Revelant, prego. 
REVELANT.: In molte altre norme, così come credo quella del Piemonte, dove la realtà alpina,
insomma, è importante, sono previste delle aree e semplicemente dei materassi che vengono messi a
disposizione in caso di grandi necessità e nient'altro. Non è che siano previste camere o quant'altro. 
Ma non importa, cioè il rifugio già di suo è costituito da spazi adeguati. Poi ci sono anche realtà nella
nostra Regione che non è che siano tutte inserite in alta montagna, ma sono anche in mezzo ad altre
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realtà. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono interventi, pareri dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì ad entrambi. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 33.0.1 della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento Revelant 33.1. È aperta la votazione. Revelant Marsilio. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 33 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 34. Non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
Articolo 35, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 36, nessun emendamento. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 37. Abbiamo un emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Due. Allora, il 37.1 riguarda l'introduzione del riferimento
all'articolo 88 della legge regionale 2/2002 come modificato dall'emendamento all'articolo...,
dall'introduzione di un articolo 71 ter, i requisiti necessari per l'esercizio di attività ricettiva. 
Mentre il 37.2, si tratta di una modifica tecnica atta a coordinare il testo. 
PRESIDENTE.: Bene, qualcuno si iscrive? Passiamo al parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 37.1, Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 37 modificato. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 38, non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 39, non ha emendamenti. Nessuno si iscrive? È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
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Articolo 40, senza emendamenti. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 41, due emendamenti, Sergo. Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, le chiedo scusa, Presidente, perché mi sono accorto adesso che la stesura degli
emendamenti non è corretta, almeno rispetto a quello che volevo dire io. 
Qui abbiamo un problema di questo tipo, stiamo parlando degli obblighi di comunicazione degli ospiti;
siccome al comma 2 per le finalità statistiche di monitoraggio noi prevediamo che vengano comunicati
i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WebTur. Il mio intento
era quello di inserire che questo... esatto, ci fosse... Ovviamente noi siamo già intervenuti sulla materia
per evitare che questo obbligo fosse poi quotidiano e quindi diamo la possibilità a qualcuno di differire
eventualmente il termine, però cercare almeno di imporre che venga fatto entro una settimana, e quindi
eventualmente adesso dovrei intervenire con un subemendamento orale: dopo le parole “comunicano”,
“entro una settimana”, “i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze”. Se una settimana è poco
facciamo entro due, ma siccome ogni volta poi ci sono problematiche anche rispetto alla
comunicazione delle statistiche e riguardo gli arrivi e le presenze nella nostra Regione anche da parte
di Promoturismo FVG, credo che mettere un minimo non cambiasse niente, almeno per far sì che
questi dati poi vengano dati quanto prima, senza dover intervenire in altri modi, con sanzioni piuttosto
che altri disincentivi. 
PRESIDENTE.: Se può per favore, Sergo, riformulare l'emendamento orale? 
SERGO.: Mi scusi, sarebbe al comma 2 dell'articolo 41, dopo le parole “comunicano” sono aggiunte
le seguenti: “entro una...”... 
PRESIDENTE.: A quale emendamento fa riferimento? Al 41.0.1 o 41.1? 
SERGO.: Allora, facciamo così... No, il 41.0.1 posso anche ritirarlo e il 41.1 diventa: “al comma 2
dopo le parole ‘comunicano' sono aggiunte le seguenti: ‘entro una settimana'”. Invece che dopo le
parole “obbligo di comunicare”, dopo la parola “comunicano” sono aggiunte le seguenti: “entro una
settimana”. 
PRESIDENTE.: Quindi la nuova formulazione è: “Al comma 2 dopo le parole ‘comunicano' sono
aggiunte le seguenti: ‘entro una settimana'”. 
SERGO.: Esatto, “...entro una settimana i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il
servizio telematico WebTur”. 
PRESIDENTE.: Bene, è chiaro. Marsilio, dibattito generale. 
MARSILIO.: Intervengo sull'emendamento proprio perché già in Commissione io avevo sollevato il
problema rispetto alla vecchia dicitura, nel senso che inizialmente c'era l'obbligo di comunicazione
giornaliera col servizio telematico. Allora, noi abbiamo sempre in testa l'albergo e le strutture “di
paese”, ma, tornando al discorso di prima, il rifugio alpino, meglio che la malga d'estate, dove ancor
oggi il servizio internet non c'è, speriamo arrivi presto, e quindi c'è l'impossibilità, se non obbligando il
gestore a dover scendere di continuo a valle per fare la roba. 
Quindi il togliere l'obbligo giornaliero e mantenere solo l'obbligo di comunicare dava la possibilità
evidentemente, perché è un obbligo di legge, non appena possibile al gestore di comunicare i dati, no?
Perché altrimenti rischiamo di creare effettivamente dei problemi operativi gestionali, ovvero
rischiamo che alla fine non comunicano proprio perché, per non scendere a valle, fanno a meno
neanche di... 
Quindi credo che debba rimanere l'obbligo di comunicazione, ma in quei casi lì è evidente che
inserirgli un limite, se non portarlo abbastanza ampio, creerebbe un problema al sistema, quindi credo
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che sia proprio una questione operativa sorta già negli anni, perché io mi ricordo, Malga Lanza d'estate
non ha il telefono, doveva scendere a Paularo giornalmente o dare a qualcuno il foglietto con gli
appunti perché li mandasse a Paularo in Comune e il Comune segnalasse. 
Cioè, mi pare che per la segnalazione obbligatoria per legge, ma che non muore nessuno se arriva due
giorni dopo o una settimana dopo o dieci giorni dopo, insomma. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. No, solo per segnalare una cosa.
Condividendo quanto ha detto il collega Marsilio, nella logica potrei anche essere d'accordo, però
appunto le problematiche sono quelle sollevate. Si spera di trovare anche una certa collaborazione,
perché Promoturismo FVG soprattutto spesso ha evidenziato difficoltà anche nel reperire anche le
informazioni. 
D'altra parte non sto parlando delle difficoltà evidenziate appunto in aree montane, ma magari anche
strutture più diciamo organizzate da questo punto di vista, e quindi la speranza è quella che ci sia una
maggior collaborazione, ritenendo importante anche per la programmazione e per l'organizzazione
delle politiche turistiche, insomma, anche la conoscenza dei dati, che sia costante insomma. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri. Pareri dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sono favorevole all'emendamento proposto sai 5
Stelle. 
Brevissimamente. Sull'obbligo di comunicazione, perché quello per ragioni di pubblica sicurezza va da
sé. L'altro, in effetti manca una sanzione, per cui spesso è accaduto in effetti che le strutture non
abbiano comunicato almeno in tempo accettabile o che non comunicano alla Turismo FVG o come si
chiama adesso, Promoturismo, le loro presenze. 
Non essendoci sanzione bisognerà pensare a qualcosa, come quello che diceva il collega Marsilio, per
stimolare una maggiore collaborazione da parte di tutti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 41.1, Sergo ed altri, come modificato oralmente.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 41 invariato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 42. Abbiamo un emendamento di Giunta. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Con questo emendamento consentiamo al gestore della struttura
di esporre il prezzo medio anziché il prezzo puntuale, semplificando l'attività del gestore. Questo è
quello che ci è stato chiesto anche in audizione. 
PRESIDENTE.: Qualcuno si iscrive? Altrimenti... Gratton, e mi dà anche il parere. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ovviamente parere favorevole, come detto dal
Vicepresidente, era un problema emerso. Dato il fatto che forse è anche un po' anacronistico in Italia
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l'obbligo ancora di esporre i prezzi, cosa che non riscontriamo, diciamo, almeno a livello europeo,
perché ci sono anche dei sistemi, insomma, che permettono delle modulazioni, insomma, dell'offerta
nel corso d'anno, quindi tipo sistemare la rete revenue, che lo sta attivando molto bene, che permette di
avere presenze turistiche sul territorio anche in periodi dell'anno magari meno floridi, insomma, e che
permette anche di avere un miglior margine anche di redditività. 
Quindi con questa soluzione, diciamo, andiamo a mediare su questa previsione e quindi il parere è
assolutamente favorevole. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Votiamo l'emendamento 42, che è un 42.1. È aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 42 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 43. Non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato. 
Articolo 44, senza emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 45, senza emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 46, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 47. Nessun emendamento. Nessun intervento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 48. Abbiamo un emendamento di Ciriani: Wi Fi nelle spiagge. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: È quello di cui parlavo prima. Siccome adesso noi
stiamo parlando degli stabilimenti balneari, nella definizione di stabilimenti balneari, pensavo di
inserirlo qua ma è relativo alla collocazione, penso che tra le caratteristiche che debba avere appunto
come segnale è quello di dotarsi obbligatoriamente del servizio Wi Fi gratuito, perché è ormai una
condizione assolutamente imprescindibile per la fruizione delle spiagge da parte di tutti. È come
l'ombrellone e lo sdraio, ecco, ormai è considerata una esigenza imprescindibile, al pari della spiaggia,
della sabbia eccetera eccetera. 
Quindi se non sono ancora..., siccome l'estate non è domani mattina, penso che abbiano il tempo per
potersi attrezzare tutti, coloro che ancora non hanno provveduto. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. 
Crea inquinamento elettromagnetico, magari, che a uno non fa piacere quando va al mare. Ecco.
Qualcuno interviene? Vi serve qualche minuto di sospensione, pausa caffè? 
Gratton, vuol dare...? Beh, le chiedo il parere, a questo punto, già che c'è. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, era una questione che anche a me era
saltata agli occhi e l'avevo posta anche in Commissione ed effettivamente è condivisibile. Però, visto
che quel benedetto tavolo viene instaurato anche a..., so che il collega non lo ritirerà, però verrà
definito a gennaio, credo che anche ci possano stare, visto che si parlerà di classificazione dei requisiti,
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credo che ci possano stare anche i concessionari, quindi i titolari di stabilimenti balneari. 
Quindi credo che verrà definito, pur condividendo assolutamente quanto detto, perché nella previsione
attuale viene definito il “telefono comune”, se non sbaglio, nella definizione degli allegati. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La Giunta è convinta che sia un passaggio importante, però non
bastano sette otto mesi per poterlo fare perché ci sono ovviamente degli impianti da mettere in piedi,
soprattutto sulla parte..., su lunghe spiagge eccetera. Per cui io la farei partire con data, quindi, adesso
siamo al '16, '17, con data... sì, col primo gennaio, con... 
No, no, no, all'inizio del '18, col primo gennaio del '18, col primo gennaio del '18. No primo gennaio,
il primo gennaio in spiaggia, di cosa stiamo parlando? Dai! Con il primo maggio del 2018, okay?
Primo maggio 2008, quindi adesso bisogna fare un emendamento. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è la proposta di emendamento orale: gli stabilimenti balneari garantiscono
il servizio wi fi gratuito e dopo il primo maggio 2018? Come lo formuliamo? Garantiscono dal primo
maggio 2018. 
Primo maggio 2018. Bene, approviamo comunque..., metto in votazione comunque l'emendamento
come..., appunto con questa aggiunta. 
Quindi pongo in votazione l'emendamento Ciriani 48.1, con l'aggiunta della decorrenza del primo
maggio 2018. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 49. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 50. Prima di passare all'articolo 50, ho un piccolo dubbio: abbiamo votato l'articolo 48 come
emendato? Facciamo così, nel dubbio votiamo l'articolo 48 come emendato dall'emendamento Ciriani.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'articolo 50, quindi. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 51, senza emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 52. Anche questo non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 53, settore termale. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 54, senza emendamenti e senza interventi. È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 55. Articolo 55, nessuno si iscrive? È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 56. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 57. L'articolo 57 non ha emendamenti. Non ci sono interventi. Non tratta materia
referendaria. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 58. Mi sembra di giocare alla tombola! Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Articolo 59. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 60. Nessuno interviene? È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 61. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 62. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 63. Così non vi annoiate. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 64, qui c'è un termine straniero, incoming. Un tempo a Trieste si diceva: bilinguismo mai!
Articolo 64. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 65. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 66. Non ci sono emendamenti. Nessun intervento. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 67. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 68. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 69. Non ci sono emendamenti. Nessun intervento. È aperta la votazione. 
Emendamento modificativo aggiuntivo 69 bis 1, Revelant. Prego. 
È chiusa la votazione sul 69. Approvato. 
69 bis 1, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie Presidente. Beh, questo emendamento che ho presentato insieme ai colleghi
Colautti e Marsilio tiene conto di quella che è già una realtà per la nostra Regione e una realtà per tutto
l'arco alpino. Di fatto riconosce quelle che sono le attività sia invernali e alternative poste all'aria
aperta. Penso, per quanto riguarda quelle invernali, allo sci alpinismo e alle ciaspole, e per quanto
riguarda, diciamo, l'attività estiva, è particolarmente grata a questi sport di nicchia legati al nordic
walking, al parapendio, al canyoning, l'arrampicata, ciclismo su strada e fuoristrada. 
Allora, al di là di quella che la necessità economica di questo, che sinceramente possiamo anche non
quantificarla in questa sede, ma di fatto secondo me l'aspetto normativo, se non altro in una legge di
riforma del comparto del turismo, a mio avviso non può mancare, cioè di fatto registra se non altro
quello che è un nuovo modo di fare turismo, un nuovo modo di fare turismo di nicchia. 
Ripeto, sono già presenti nella nostra Regione molte attività che vanno in questa direzione ed
addirittura un articolo dopo l'articolo 80 prevede proprio alcune finalità per delle associazioni e per
delle imprese che gestiscono questi sport di nicchia. 
Credo, ripeto, invito l'Assessore anche a rivedere quanto riguarda se non altro la parte finanziaria di
questa norma, ma se non altro nei contenuti credo che sia indispensabile inserirla. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: ...a normarlo in questo momento, come lei chiede, fatto salvo che
la partita relativa ai finanziamenti qui non c'è, nel senso che, per quanto ci riguarda, questa partita non
ha alcuna possibilità che in questa legge ci sia anche tutto il tema del finanziamento. 
È più che altro legata al mondo dello sport, anche, quindi va vista anche col collega Torrenti, vanno
fatti alcuni ragionamenti con loro. 
Io le chiederei il ritiro. Diversamente siamo obbligati a dirle di no. Oppure trovare un modo perché in
norma ci sia qualcosa, ma è solo un qualcosa di descrittivo che c'è già, e già nel Piano del turismo,
cioè è già dappertutto ‘sta roba qua, quindi andare a normarla mi pare un di più, pur condividendo il
fatto che questo fa parte di un tema di turismo lento, di turismo sportivo eccetera eccetera. 
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Però le chiederei il ritiro. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? L'Assessore ha chiesto il ritiro. Revelant, accoglie l'invito? 
REVELANT.: Ma guardi, chiederei eventualmente l'accantonamento in questo momento, e dopo
vediamo se ci sono i margini per riprenderla. 
Non concordo con lei per quanto riguarda il tema che va inserita nello sport perché... 
Va beh, dico almeno quello che penso. Dopo, non so, se poi lei ritiene di recuperare i fondi perché ce
ne sono abbastanza lì, allora questo è un altro discorso, però che questa non sia un'attività legata al
turismo mi riesce difficile pensarlo. 
Anche perché, ripeto, tutte le promozioni che già oggi effettuano i consorzi, che effettuano tutte le
associazioni, tutti gli enti, e dovrebbe farlo, secondo me, anche Promoturismo in questa direzione,
credo che sia uno degli elementi, ripeto, attuali, che forse la nostra Regione dovrebbe riconoscere. 
Ripeto, io propongo l'accantonamento; se riusciamo a trovare una formula bene, sennò..., ecco, sennò
lo ritiro, dai. 
PRESIDENTE.: Non ho capito il passaggio finale. La ritira o la accantona? 
REVELANT.: Chiedo l'accantonamento. 
PRESIDENTE.: L'accantonamento. Quindi Revelant chiede l'accantonamento, se l'Aula è d'accordo
accantoniamo il 69 bis 1. 
Articolo 70. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione sull'articolo 70. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 71. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Emendamento aggiuntivo 71 bis 1 della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Emendamento conseguente all'abrogazione dell'articolo 9 della 2. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito, se qualcuno interviene. Non ci sono interventi. Pareri dei
Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 71 bis1 della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'emendamento aggiuntivo 71 ter 1 della Giunta. Se lo illustra l'Assessore? 71 ter. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, certo. L'emendamento proposto aggiunge all'articolo 88 della
2, originariamente dedicato alla disciplina dei soli requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ricettiva
in forma di impresa, l'elencazione dei requisiti richiesti in generale per l'esercizio dell'attività ricettiva
ed originariamente contenuti nell'articolo 56 della 2, SCIA, abrogato e riprodotto senza però i
necessari riferimenti nell'articolo 37 del DDL. Coordinamento. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
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PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 71 ter della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 72. Ha un emendamento della Giunta, anzi, che lo sopprime. Assessore Bolzonello   aspetta,
Marsilio, un attimo solo  , articolo 72.1, sopprime l'articolo 72. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. Il 72.1, e poi troveremo anche il 73.1, perché poi ci
ritroviamo tutto nell'articolo 76 bis 1, che lo riscrive completamente per quanto riguarda il maestro di
mountain bike. 
PRESIDENTE.: Quindi voteremo la soppressione anche in questo caso. Si vota il mantenimento
dell'articolo, quindi per sopprimerlo si vota no. Pareri dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 72.1 della Giunta, quindi votiamo il
mantenimento, per accettare l'emendamento si vota no. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 72 è soppresso. 
Articolo 73. Stessa cosa, emendamento soppressivo della Giunta. Lo ha illustrato già prima
l'Assessore. Parere dei Relatori? Anche qui votiamo... 
Purtroppo è contrario alla logica usuale, esula da... Potrebbe sviluppare un intervento il consigliere
Travanut su questo argomento, credo, sì, ma un lungo ragionamento. 
Allora, articolo 73, pareri dei Relatori, quindi. Anche qui si voterà per accettare l'articolo,
l'emendamento soppressivo. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Come prima, immagino. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No al mantenimento. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo 73 è soppresso. 
Articolo 74. Non ha emendamenti, non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 75. Abbiamo un emendamento di Sergo. Prego, Consigliere. 
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SERGO.: Sì, grazie Presidente. Ma qui è solo, noi interveniamo solo per fare da una parte chiarezza e,
dall'altra, forse ad aggiungere anche qualcosa a questo articolo, perché noi prevediamo per le guide
turistiche che il loro accesso ai musei sia previsto con le modalità previste dal decreto ministeriale;
solo che, appunto, le modalità previste dal decreto ministeriale prevedono che le guide debbano esibire
una valida licenza rilasciata dalle competente autorità, ma debbano farlo solo durante l'esercizio della
loro professione. 
Ora, anche qui magari è difficile iniziare a stabilire quando una guida entra in un museo solo per
esercizio della sua professione, quando lo fa per hobby, quando lo fa per cultura personale e quindi per
accrescere anche quella che è la propria professione. Noi crediamo di mantenere solo, diciamo, la
dicitura “mediante esibizione di valida licenza”, in modo tale che le guide turistiche possano accedere
ai musei della nostra Regione gratuitamente ogni volta che ne hanno voglia e facoltà e necessita,
soprattutto, e chiaramente anche quando lavorano, perché di sicuro credo che questo possa avere,
diciamo, l'accoglimento anche dell'Aula per fare un po' di chiarezza. 
Io credo che poi fosse anche questa la volontà della Giunta, ma siccome, come detto, il decreto
ministeriale prevede che venga previsto questo solo nel caso in cui lavorino effettivamente, è una
limitazione che, sinceramente, non comprendiamo. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. L'Assessore è andato a prendere un bicchier d'acqua, ha
avuto un colpo di tosse; lo diamo per presente. 
Siamo all'emendamento 75.1 sull'istituzione delle visite gratuite sempre e comunque nei musei per le
guide turistiche. L'istituzione di una nuova casta, alla fine, un privilegio voluto dal Movimento 5
Stelle. 
C'è qualche intervento? Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori, quindi. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 75.1, Sergo ed altri. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 75 immacolato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione, senza macchia. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'articolo 76. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Emendamento aggiuntivo 76 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento discipliniamo la
figura sia del maestro di sci... di sci, buonanotte! Del maestro di mountain bike e di ciclismo
fuoristrada. 
Lo facciamo in un unico articolo mutuando le disposizioni già previste in materia di professionisti
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dalla legge regionale 2 del 2002. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori? Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 76 bis 1
della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'articolo 77. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 78. Non ci sono emendamenti. Nessuno interviene. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 79. Non ci sono emendamenti. Nessun intervento, nessun iscritto. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 80. Emendamento Revelant Marsilio. 
REVELANT.: Sì, grazie. All'articolo 80, beh, innanzitutto ci terrei a ringraziare l'Assessore e gli
uffici per aver fatto di fatto proprio, approvato questo emendamento, che riguarda diciamo delle
attività imprenditoriali che possano nascere a supporto delle attività extra alberghiere, e di fatto questo
andrebbe veramente nella direzione di quell'emendamento che abbiamo sospeso prima. 
Poi, ripeto, se l'Assessore ha intenzione di farsi carico del problema e riproporlo in sede di Finanziaria,
comunque per me, ripeto, non è un problema urgente. 
Quello che voglio dire è se possiamo evitare, ed anche nello spirito di questo emendamento qua, l'80.1,
di ridurre da 180 a 90 giorni, va nella direzione di non perdere un ulteriore anno. 
Io posso fare anche 360, se serve, Assessore. No, quello che voglio dire è che... Bon, allora portiamo a
120, va bene. No l'importante è, quello che voglio dire, cercare di non perdere un ulteriore anno perché
ci terrei a completare il discorso perché quello che le ho detto prima, legato, ripeto, al volo libero, sono
tutte attività che già oggi si fanno e, mi vien da dire, anche con un certo livello qualitativo. 
Quindi se la nostra Regione si può distinguere a livello nazionale ed internazionale proprio per le
peculiarità che ha, credo che queste possano avere una valorizzazione. Se pensiamo a quelli che sono i
costi sostenuti per le attività invernali dei poli sciistici e quelli che possono essere i costi da sostenere
per le attività, soprattutto quelle estive o fuori pista, senz'altro potrebbero costare molto meno e
produrre maggiori benefici. 
Quindi credo che sia un'attività che vada tenuta in considerazione, così come nello spirito di questo
emendamento è quello di creare delle figure imprenditoriali che possano accompagnare, assecondare il
turista che arriva nelle nostre zone, nella nostra Regione, ed oggi viene abbandonato fuori dalla porta
dell'albergo ad una autonoma fruizione del territorio. 
Credo che ci siano delle possibilità, così come abbiamo appena approvato il maestro di mountain bike
e quant'altro, che vadano valorizzate e credo che possano altresì creare opportunità economiche che
possono servire anche alla nostra Regione, oltre ad offrire un servizio qualitativo migliore, anche a
creare un volano, un ulteriore volano economico, sebben piccolo. 
Ho visto anche la disposizione finanziaria, il rimando finanziario alla fine, per l'anno 2017 vedo che è
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contenuto. È sufficiente magari per aprire un primo bando, una prima iniziativa; auspico,
nell'eventualità vi siano domande, più domande, che si possa almeno pensare di rimpinguare quel
capitolo nel caso in cui ci sia interesse su questa manifestazione di..., su questo articolato. 
Quindi, anche per evitare magari un successivo intervento, se c'è l'impegno da parte dell'Assessore di
pensare, questa norma che avevo accantonato, quell'articolo di prima, rimandarlo alla Finanziaria, io lo
ritiro, quindi annuncio il ritiro se c'è questo impegno. 
PRESIDENTE.: Quindi subemendato oralmente da 90 a 120. Ci sono interventi su questo
emendamento, su questo articolo 80? Non ci sono interventi. Pareri dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, favorevole? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 80.1, Revelant Marsilio, come subemendato
oralmente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 80 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 81. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Chiederei una sospensione
di dieci minuti. 
Cinque. Una sospensione di dieci minuti non si nega a nessuno. 
PRESIDENTE.: È un'iniziativa volta a favorire l'economia del bar, credo. Allora, c'è una proposta,
una richiesta di Agnola di sospendere i lavori per dieci minuti. L'Assessore si oppone, l'Aula che dice? 
Quindi, se non ci sono contrari, sospendiamo i lavori per dieci minuti? Dieci minuti. I lavori sono
sospesi e riprendiamo alle 17.00 in punto. 
12, sì, va bene. Non fidarsi mai degli sloveni! 
Ai posti di combattimento! Riprendiamo i lavori. Siamo all'articolo 81. 
Articolo 81, che non ha emendamenti. Non ci sono interventi, non ci sono iscritti. È aperta la
votazione dell'articolo 81. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 82. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 83. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 84. All'articolo 84 non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 85. Un emendamento di Ciriani. Consigliere Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì... 
PRESIDENTE.: È inammissibile? 
Allora, l'85 è decaduto. Quindi siamo all'articolo 85, senza emendamenti. Nessuno si iscrive. È aperta
la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 86. All'articolo 96 non ci sono interventi, non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. 
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Abbiamo un emendamento aggiuntivo, l'86 bis 1 della Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, l'86 bis 1 riguarda, tra l'altro è sbagliato nelle note sotto, non è
31.8, ma è 30.4, come ovviamente in norma, è un refuso. 
Questo riguarda quei Consorzi Gorizia e Monfalcone che avevano la possibilità di arrivare a...,
avevano la possibilità di rimanere da soli, hanno tentato un processo di fusione, non sono riusciti ad
arrivarci, hanno scelto alla fine strade diverse, Gorizia di accorpare aeroporto, robe eccetera, mentre
questi no. 
Quindi diamo tempo praticamente due mesi in più per adeguare il loro Statuto perché i Consorzi che
rimanevano da soli comunque dovevano adeguare lo Statuto, quindi diamo i due mesi di tempo più per
adeguare lo Statuto, visto che hanno deciso ufficialmente di non andare avanti col processo di fusione
tra di loro, come previsto tra l'altro in norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Qualcuno interviene su questo articolo? L'86 bis 1, un
emendamento aggiuntivo. Cargnelutti? Cargnelutti, la parola a Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Una domanda all'Assessore: e gli altri Consorzi che fine hanno fatto? Cioè ci sono
notizie sul resto, di come evolvono le cose? 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, se vuole faccio un ragionamento complessivo. In questo
momento... c'è un altro emendamento che troverete all'89.0.1, che dà un'altra possibilità, quindi nel
pordenonese c'è il NIP che è già a posto, ha adeguato il proprio Statuto eccetera, Ponterosso e
Spilimbergo con l'emendamento che troveremo all'89.0.1, così lo illustro già l'89.0.1, riguarda, anche
loro sono arrivati adesso a trovare un accordo, hanno appena firmato alcuni atti, per cui anche lì non
arriveranno come tempi per il progetto di fusione per il 28 di... no, 28 o 20...? 27 di febbraio, per cui
diciamo che basta ci siano le linee guida vincolanti del progetto di fusione, in maniera da dare questa
possibilità. Nell'udinese CIPAF e ZIU sono più o meno nella stesse condizioni di Ponterosso e
Spilimbergo, un po' più indietro ma anche loro stanno arrivando a un accordo; a Aussa i Comuni sono
già entrati, già fanno parte assieme alla ZIU; EZIT è già in norma, quindi sta già preparandosi il nuovo
Consorzio; Gorizia e Monfalcone hanno deciso apposta, a Gorizia, di mettere assieme tutte le loro
attività, quindi SDAG, aeroporto e quant'altro, mentre Monfalcone rimane appunto per conto proprio. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo ai pareri dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 86 bis 1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 87. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione, articolo
87. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 88. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
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Articolo 89. Abbiamo un emendamento di Giunta, che l'Assessore ha già illustrato qualche minuto fa,
89.0.1. Ah no, ce ne sono due, sì, qui non c'erano. Ci sono due emendamenti, l'89.0.1 e l'1. Assessore,
vuole aggiungere qualcosa sugli emendamenti all'articolo 89? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, la firma non è la mia ma... La firma è quella di (Vicari).
Scherzo! 
Questo è il cluster del Ditedi, riconosciamo anche al Ditedi il cluster. 
No, non è questo? 89: “le norme per cui... coloro che hanno già presentato domanda di contributo per
un finanziamento... cluster...”. Se ce lo spiega, magari? Grazie. Visto che non l'ho visto io questo qua. 
In sede di prima applicazione? Dai, alza la voce, per cortesia, dottoressa, che così sento anch'io, che
sono un po' sordo. 
Allora, la norma di cui alla lettera a) consente a coloro che hanno già presentato la domanda di
contributo per il finanziamento delle iniziative per lo sviluppo del cluster previsto dal comma 2 octies
1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2015, di integrare la domanda medesima al fine di
adeguare le relative spese del personale per un ammontare massimo annuo di 1.600 ore/uomo. 
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, faccio un po' fatica a ricostruire il testo. Dirò
soltanto, senza aver approfondito, quindi con l'alea di, forse, dire cose poco precise, che a titolo del
tutto personale ritengo che le spese del personale, sono finanziamenti ordinari ai Consorzi di sviluppo
industriale le spese del personale non dovrebbero rientrare, secondo me, se è quello, nel senso che i
finanziamenti ai Consorzi dovrebbero essere per spese di investimento. Se è quello, se poi ho capito
male chiedo scusa, perché stiamo... è tutto un po' in corsa. Mi riferisco... 
Ah, okay. Ah, scusa, allora no. Scusate ma, di corsa, qua si fa un po' fatica a cogliere. Okay. 
PRESIDENTE.: Gratton. Quindi, Ciriani, il parere? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi astengo. 
PRESIDENTE.: Astensione di Ciriani. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Pongo in votazione il subemendamento della Giunta
89.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 89.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 89 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 90. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato. 
Articolo 91, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Allora, l'articolo 92. Vi è stato appena distribuito un emendamento che ha un errore di numerazione,
infatti non è 92.1.1, quello delle 17.05 di oggi, perché c'era già uno con lo stesso numero, ma è un
92.1.0.2. Non cambia tanto, ma è una collocazione un po' diversa, considerato che c'era già un
doppione. 
La parola quindi a Ciriani per l'illustrazione del 92.1. 
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CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Il mio è l'abrogazione della tassa di soggiorno. Non
spendo altre parole. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha il 92.1.1. Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Stavo leggendolo. No, questa è solo una norma di coordinamento
tecnico, null'altro. 
PRESIDENTE.: Sergo, 92.1.0.1. 
SERGO.: Sì, Presidente. Come già detto in discussione generale, su cui abbiamo già espresso anche la
nostra posizione generale proprio sull'imposta, noi chiediamo, a prescindere da quello che è alla lettera
a), che poi ovviamente ne abbiamo già discusso, ma alla lettera b) chiediamo che venga ripristinato il
limite minimo del 30 per cento, così come era originariamente previsto nel DDL, per far sì che i
Comuni che decideranno di istituire questa imposta possano decidere in maniera un po' più libera
come destinare le risorse, se destinarle a investimenti o destinarle a promozione, ovviamente, delle
attività turistiche del loro territorio, sempre ovviamente d'intesa con tutte le associazioni di categoria. 
Noi riteniamo che portare a 40 e 40, lasciando solo lo spazio del 20, vada a limitare quella che poi è la
decisione finale dei Comuni, perché se è vero che vogliamo accogliere quella che è stata la proposta di
arrivare comunque a una rimodulazione di quella che era la previsione iniziale, che prevedeva al 70
per cento investimenti e 30 alla promozione, se un Comune vuole fare 70 per cento di promozione e 30
investimenti non vediamo perché non possa farlo, e quindi si possa lasciare ovviamente una più ampia
scelta sia ai Comuni che alle associazioni di categoria. 
Questo, ovviamente, anche dando ancor più forza a quella che dovrà essere la concertazione e la
destinazione di queste risorse. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, 92.1.0.2. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, su questo tema c'è una cosa..., che è
l'intesa rispetto a quando si è cominciato a ragionare sulla tassa di soggiorno, che prevede la
collaborazione tra Comuni, operatori del settore e Promoturismo FVG, un accordo sostanzialmente per
verificare come programmare l'impiego degli utili, insomma, provenienti dalla tassa di soggiorno. 
Poiché anche sul territorio ci sono posizioni diverse, io capisco l'esigenza di riservare una quota
minima alla promozione e una quota minima agli investimenti, però ci sono esigenze diverse, nel
senso che talune località vanno nella direzione di propendere, salvo poi raggiungere l'accordo con
l'intesa, verso maggiori investimenti infrastrutturali, altre invece nella promozione, di fatto, ho ritenuto
con l'emendamento, insomma, di lasciare maggior spazio, seppur in minima parte, un 10 per cento di
maggior spazio legato alla libertà dei Comuni, d'accordo con le associazioni di categoria e
Promoturismo, insomma, per l'impiego di queste risorse. 
Credo che vada nella direzione, insomma, di rispettare anche le volontà, oltre che degli Enti locali,
anche degli operatori, garantendo comunque quote minime di investimento. Comunque, al di là di
tutto, va detto che è stato fatto un gran lavoro da parte del Vicepresidente sull'accordo, insomma, sul
far cambiare rispetto alle barricate che si erano create all'inizio rispetto alla tassa di soggiorno,
cercando di far intendere, insomma, l'utilità, come abbiamo detto già nelle relazioni, di poter sia
promuovere il territorio che creare infrastrutture utili, per le quali i vincoli di bilancio, anche degli Enti
locali, non permettono investimenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale sull'articolo 90 e qualcosa, 92. Revelant, prego. 
REVELANT.: No, grazie. Beh, come già anticipato anche in sede di Commissione, avevamo già dato
il nostro assenso nell'introduzione di questa tassa. Credo però che già in sede di Commissione
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avessimo definito quelli che fossero gli spazi; mi sembrava che allora avessimo definito il 40 40 20
come un tacito accordo che andasse bene per tutti, quindi nemmeno noi abbiamo portato
emendamenti, sebbene pensavamo ci fossero spazi diversi. 
Credo che sia opportuno lasciare tale quello che era, insomma, l'accordo che si era stabilito in sede di
Commissione. È un po' una novità, soprattutto da parte della maggioranza, che si arrivi ad un nuovo,
ad un nuovo valore. 
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri, pareri. Se intervenite chiedendo la parola e rendendoci
partecipi del dibattito? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Allora, è evidente che solo i paracarri non cambiano idea, e questa noto... e noi siamo
flessibili, e siamo flessibili in tanti modi. Però, voglio dire, questa è non dico l'anima della legge, ma
una materia sulla quale ci siamo da tempo confrontati, abbiamo discusso, ci sono anche, diciamo così,
situazioni e valutazioni diversificate, no? Perché magari non tutti la pensiamo allo stesso modo. 
Allora, voglio dire, capisco che la maggioranza va avanti, ha i numeri, no? Ma magari, così, un bon
ton istituzionale avrebbe almeno previsto una sospensione e un coinvolgimento anche di questi peones
della curva nord o curva sud, scegliete voi, perché altrimenti è chiaro che qui le cose non funzionano,
perché ha ragione il collega Revelant, non è che c'era un tacito accordo, così. C'era uno sforzo
complessivo, che tra l'altro ci ha visto dibattere anche noi su questo tema qui. 
Siccome io ho detto in dibattito generale che personalmente, ma non solo, sono convinto che, per tutti
i discorsi che abbiamo fatto, la tassa di scopo, di soggiorno, quella che è, con tutte anche le modifiche
che abbiamo fatto, è comunque una strada da percorrere anche in relazione al livellamento,
all'allineamento di cui parla Marsilio e quant'altro, adesso francamente io mi trovo un po' in difficoltà.
Siccome non mi piace dare i no o i sì così, ma li voglio dibattere, quindi quando dico sì è sì perché non
si può dire di no, francamente mi mette un po' in difficoltà se vogliamo dare un voto consapevole. 
Io francamente chiedo almeno, per quanto mi riguarda, cinque minuti per capire meglio questa
vicenda, onestamente. Non voglio far perdere tempo a nessuno, però mi ha preso in contropiede, e
quindi posso anche astenermi e passa lo stesso, però non è questo il senso. Il senso era un voto
appunto, ripeto, consapevole rispetto a un percorso che abbiamo fatto, e quindi francamente lo trovo
un po' scortese, se non altro, dal punto di vista dei rapporti istituzionali. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Colautti ha chiesto dieci minuti, cinque minuti di sospensione, tre
massimo. Ho ancora due iscritti a parlare; volete intervenire prima o sospendiamo? Sospendiamo
cinque minuti e riprendiamo i lavori alle 17.02. Ah, vuole intervenire? Sergo. Proseguiamo i lavori. 
SERGO.: Va bene la sospensione, ma così intanto magari si ritrovano anche in maggioranza eccetera. 
Io voglio solo spiegare il motivo per cui io ho portato questo emendamento in Aula, perché sento
parlare che c'era stato un tacito accordo. Cioè, tacito; se n'era parlato ovviamente in Commissione... 
No, no, se n'era parlato in Commissione tranquillamente, ma io in Commissione avevo espresso quella
che era ovviamente la nostra posizione e di andare verso questa idea qui. Si è discusso e si era magari
anche deciso, perché io non ho presentato un emendamento in Commissione ma avevo, ovviamente,
esposto questa mia intenzione. Se poi, chiaramente, Aula e maggioranza vogliono andare avanti sul 40
40 20, va benissimo, però ovviamente noi la stessa posizione che avevamo in Commissione l'abbiamo
portata anche in Aula. Se poi altri hanno fatto altri emendamenti, queste son cose che ovviamente non
possono riguardare noi, non entriamo di sicuro nei discorsi della maggioranza o dell'Aula in genere. 
Ci tenevo solo a precisare la motivazione per cui ho portato un emendamento, che ripeto, va anche
nella direzione che era la logica del ddl originale. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
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TRAVANUT.: No, io devo dire la verità, che pur non avendo vissuta tutta la pagina precedente in
Commissione, di cui non faccio parte, però mi ha spiegato l'Assessore qual è stata la dinamica e mi
sembra una dinamica anche tra l'altro corretta perché non ha fatto un'ipotesi di lavoro e poi ha detto:
chiudo le paratie e non si discute più. Ma invece da una prima ipotesi che era 80 20 è andato via via a
modellare, arrivando alla proposta terminale in Commissione, e quindi c'è questo pregresso, che è un
pregresso di dialogo, di discussione franca e di presa di posizione, Alessio, presa di posizione che mi
sembrava essere, da quello che capisco, accettata di buon grado da parte di tutti. 
E i due interventi che hanno fatto sia Revelant, sia Colautti, a me sembrano degni di nota, nel senso
che quando noi commettiamo un errore, la cosa migliore appunto è non nasconderlo, insomma, perché
abbiamo vissuto un po' la dialettica successiva, quella d'Aula, magari solo da una parte e non abbiamo
esplicitato la cosa coinvolgendo tutti. Quindi a me sembra doveroso, al di là del fatto che Gratton
abbia già illustrato la ratio della modifica, che poi tra l'altro è una modifica parzialissima,
intendiamoci, non è che qui ha paralizzato le cose, e quindi la richiesta fatta, formulata dai colleghi del
centrodestra mi sembra di buonsenso, è giusto fare un attimo di discussione, far capire, al di là delle
solite espressioni d'Aula, le cose come sono state un po' motivate nella nostra discussione di
maggioranza, e quindi sono anch'io favorevole ad una sospensione di cinque minuti o dieci, quanti
servono insomma. 
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. No, io prendo la parola perché voglio
confermare quanto detto dai consiglieri Revelant e Colautti, nel senso che in Commissione con grande
trasparenza abbiamo portato una norma e abbiamo messo delle cifre, quelle cifre le abbiamo condivise
e abbiamo anche detto però che da lì all'Aula avremmo sentito le audizioni e che dalle audizioni ci
saremmo fatti il..., ci saremmo fatti l'idea definitiva sulla norma da proporre. Quindi dalla
Commissione ad oggi c'era stata anche la partita delle audizioni prima, poi c'è stata la Commissione
definitiva, ma che non aveva toccato il 40 40 20 perché era stato sulla presentazione il 40 40 20, se vi
ricordate aveva fatto il ragionamento, e il giorno dopo della Commissione non avevamo neanche il
tempo di elaborare quel pensiero. 
Oggi arriva questa proposta, è una proposta che non arriva dalla Giunta, arriva dall'Aula, quindi arriva
dalla maggioranza. Per quanto ci riguarda, come ha detto correttamente il consigliere Travanut, noi
avevamo tenuto aperto perché volevamo proprio che questa norma fosse più condivisa possibile. 
Il 30 proposto dal Movimento 5 Stelle, quindi dal consigliere Sergo, 30, 30 e 40 dà una flessibilità
maggiore, il 35 35 30 leggermente minore rispetto al 40 40 20, l'impianto però rimane uguale. Quindi
la cosa da sottolineare è che la condivisione dell'impianto c'è, e questa è la cosa più importante in
assoluto, che questa Giunta recepisce, apprezza rispetto a tutti i Gruppi consiliari che sono in Aula, e
quindi grazie per aver sposato questa cosa. 
Per quanto riguarda adesso le percentuali, va bene la sospensione, sia l'Aula a decidere quali sono le
sospensioni, la Giunta le recepisce proprio con questo spirito, che la norma è rimasta esattamente
inquadrata com'era, voluta da questo Assessore e da questa Giunta e sia l'Aula a decidere qual è la
percentuale. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se siete d'accordo, sospendiamo i lavori fino alle 17.40, sei minuti più
o meno. 
Riprendiamo i lavori. Siamo all'articolo 92 e relativi emendamenti. Abbiamo sospeso sulle percentuali. 
Colautti, si è iscritto? Prego. 
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COLAUTTI.: Ma solo per chiarire, almeno per quanto riguarda il mio Gruppo, forse penso anche il
Gruppo di Autonomia Responsabile, col quale avevamo appunto, sì, nel dibattito, ovviamente nella
libertà, questo era un articolo su cui, insomma, ci siamo confrontati, le idee sono ovviamente anche
diverse, quindi ognuno le esprimerà. 
Quindi noi manteniamo, insomma, il nostro atteggiamento un po' critico, ovviamente,
sull'emendamento che nella forma e nella sostanza è stato presentato. È chiaro che quindi voteremo no
a quell'emendamento lì, però è evidente che, se dovessimo fare una consequenzialità, dovremmo per lo
meno astenerci, ma ci dispiace buttar via ovviamente un lavoro e un convincimento che abbiamo, eh,
rispetto anche a una norma che andrà costruita e che andrà verificata, che andrà monitorata in tutti i
suoi, le sue conseguenze, insomma, operative. 
Per cui è chiaro che il nostro sì è perché conseguente, è chiaro che voteremo no ma poi entrerà,
insomma, questa modifica, quindi è un po' una contraddizione in termini, ma voteremo sì perché
prevale ovviamente la valutazione, il lavoro e la convinzione che abbiamo fatto nel costruire in parte
anche noi l'articolo, ecco. 
Però ribadiamo, insomma, il no almeno sull'emendamento perché riteniamo, appunto, che in qualche
misura sia stato, come abbiamo detto, un po' improvvisato, non discusso e in qualche misura ci ha
trovato, messi in difficoltà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Io invece molto brevemente, indipendentemente dalle posizioni e dagli
emendamenti, dichiaro invece a nome di Forza Italia il nostro voto contrario, così come era stato,
diciamo, già dalle premesse e dalla presentazione della legge evidenziato dal Capogruppo Riccardi e
come, peraltro, anche evidenziato questa mattina dal collega De Anna, che ha seguito i lavori in
Commissione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi... Non ci sono altri interventi? Se non ci sono altri
interventi andiamo al parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sono favorevole naturalmente al mio e contrario a
tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, 92.1 no, 92.1.0.1 no, 90.1.0.2 sì,
9.2.1.1 sì, 92.2 sì. 
Ovviamente approfitto anche dell'occasione per scusarmi con i colleghi che hanno seguito il lavoro in
Commissione, Colautti e Revelant, perché purtroppo le segnalazioni arrivano in continuazione e non
ho avuto modo di confrontarmi. Ovviamente a buon... per la prossima, per la prossima volta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 92.1 no, 92.1.1 sì, 92.1, è stato questo
però ribattezzato, quello di Gratton, Travanut, 92.1.1 è diventato... ecco, mancava lo 0, sì. 92.2 sì,
92.1.0.1 no. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come la maggioranza. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto. Emendamento 92.1. È aperta la votazione. 
No, no, no, no, no, solo se era l'unico. Annulliamo la votazione, scusate un momento, annulliamo la
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votazione. Allora, si vota per il mantenimento solamente quando c'è un unico emendamento che
propone l'abrogazione. In questo caso ci sono più emendamenti, quindi... 
Allora, ripeto, 92.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 92.1.0.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
92.1.0.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
92.1.1. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
92.2. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 92 come emendato, come emendato. Viene richiesto dal Capogruppo, da un numero... Va
bene, dunque quindi per appello nominale. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 93. Ha un emendamento che è della Giunta ed è un emendamento tra l'altro soppressivo,
quindi in questo caso si voterà per il mantenimento dell'articolo, eventualmente. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Semplicemente lo proponiamo perché lo portiamo nel disegno di
Legge di stabilità. È un problema tecnico dal punto di vista finanziario. 
PRESIDENTE.: Sì, ma ha caratteristiche...? Cioè, attenzione alla stabilità, se ha caratteristiche... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, sì, ha caratteristiche, per quello lo abbiamo... 
PRESIDENTE.: Se lo bocciamo adesso, per sei mesi non puoi più riportarlo. 
Ho capito, ma se la materia è quella... Votate lo stralcio, che vi conviene. Cioè, non puoi portare lo
stesso argomento per sei mesi, cioè non è che cambiando due virgole... 
Non è che cambiando due virgole... Non è che cambiando due virgole e tre congiunzioni lo possiamo
riportare, no? Quindi cinque minuti di sospensione, Assessore? 
Allora, scusate un attimo, dunque, sospendiamo tre minuti. Ho sospeso per tre minuti. 
Va bene, riprendiamo i lavori. La parola all'Assessore. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Quindi propongo lo stralcio dell'articolo... 
PRESIDENTE.: No, il ritiro, ritiri i due emendamenti. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Ritiro i due emendamenti e propongo lo stralcio. 
PRESIDENTE.: Quindi viene chiesto il ritiro degli emendamenti 93.1 e 94.1 e lo stralcio degli
articoli 93 e 94. Ovviamente li votiamo uno a uno. O si può fare anche un unico... Sì, son tutti legati,
sì, sono legati in un unico... Sì, va bene. Hanno effetto sulla stessa legge, sì, sulla legge 20/2006. Va
bene. No, i due articoli 93 e 94. 
Va bene, allora ci sono interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Vorrei dire “non capisco ma mi adeguo”, come diceva
quello. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Va ben, ma anch'io volevo capire un po' meglio,
non solo l'opposizione. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Sì, sì, a favore. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore dello stralcio. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta ha ritirato gli emendamenti 93.1 e 94.1; chiede adesso lo
stralcio dell'articolo 93 e dell'articolo 94. Votiamo lo stralcio congiuntamente... 
No, gli altri si va avanti. 
No, ma questo è un problema..., no, ma non è un problema. Questa questione è legata al fatto che
questo fa un'altra strada, deve fare un'altra strada e, perché possa fare un'altra strada, questo è. 
No, lascia stare, lascia stare. 
Allora, sì, allora... 
Va bene. Allora... uno alla volta interviene. Aspetta, ferma lì. 
Dunque, ha capito qual è il passaggio. Codega, lei si è iscritto per quale motivo? Va bene, allora non ci
sono altri. Assessore, prego, se lei vuole intervenire? 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, le norme per quanto riguarda la cooperazione sociale
sono state portate tutte in questo disegno, perché per il 31 dicembre volevamo avere la tranquillità di
essere pronti, col primo gennaio di aver tutto pronto. Cosa succede? Succede che con la parificazione
dei bilanci, col tema del rispetto alle norme finanziarie dobbiamo portare in Finanziaria, perché così
siamo d'accordo con la Ragioneria, le norme relative alla parte denaro. E quindi manteniamo qui
dentro tutte le altre norme in modo che gli uffici possano preparare i Regolamenti, le cose, tutte le...
per il primo gennaio; in Stabilità ci saranno le altre norme che riguardano la parte relativa alla finanza,
e quindi a quel punto si ricongiungono e col primo gennaio siamo a posto. 
PRESIDENTE.: Va bene? Quindi andiamo, pertanto, a votare lo stralcio dell'articolo 93 e
dell'articolo 94 congiuntamente, in maniera tale che così danno compiutezza all'argomento, perché è la
parte che ha caratteristica finanziaria rispetto alla disposizione normativa. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva lo stralcio. 
Quindi viene rinviato in Commissione e poi può essere inserito dove meglio si crede. 
Articolo 95. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 95. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 96. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi è aperta la
votazione sull'articolo 96. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 97. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 97. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 98. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. È aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 99. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. È aperta la votazione sull'articolo 99.
Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 100. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 100. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 101. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 101. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 102. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 102. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 103. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. È aperta la votazione
sull'articolo 103. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 104. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. È aperta la votazione sull'articolo
104. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Allora, andiamo all'articolo 105, che ha emendamenti: Giunta, 105.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Questo si riferisce semplicemente a quando abbiamo ripristinato
la società d'Area e quindi viene riscritto anche questo emendamento, che è collegato a quello
precedente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 105.1. È aperta
la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 105 come modificato. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
106. Emendamento 106.1, Giunta. Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: È semplicemente una formulazione migliorativa alla lettera a):
che gli articoli relativi alle modifiche della legge regionale 20 del 2006 in materia di cooperazione
sociale abbiano efficacia dal primo gennaio 2017, come vi dicevo prima. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per segnalare, affinché resti agli atti, come
ieri, mi segnalano gli uffici, che in fase di coordinamento, siccome non viene proposto l'emendamento
in questa fase, verrà fatto coordinamento con le abrogazioni, essendo molte, anche come la legge, il
DDL 161 che abbiamo approvato ieri. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi... Al 106.1 ci sono altri interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton è già intervenuto. Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta lo ha presentato. Andiamo al voto, 106.1. È aperta la votazione. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 106. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 107, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Ah sì?
Piccin, adesso l'ho vista. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. No, solo per dire che mi pare che il 107 sia quello relativo alla diffida
amministrativa. Ovviamente siamo favorevoli a questo articolo, che fa riferimento anche ad una
proposta di legge che io avevo depositato, parte della quale poi era stato promesso che sarebbe stata
portata in Commissione per fare una trattazione organica. A oggi non è stata calendarizzata. 
Fa piacere comunque che di volta in volta si inseriscano le parti ma, ripeto, a oggi una trattazione
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organica della materia non l'abbiamo avuta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi e quindi pongo in votazione
l'articolo 107. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 108. Emendamento Giunta, 108.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 108.1, eccolo qua. Il 108.1 sono le modifiche che abbiamo
apportato rispetto ai vari capitoli di spesa e quindi c'è, ci sono degli spostamenti all'interno di ognuno
dei vari capitoli previsti. Sì, è solamente tecnico. 
PRESIDENTE.: Va bene. 108.2, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, il 108.2 dovrebbe decadere perché, avendo ritirato il 69 bis visto
l'impegno dell'Assessore che, insomma, è stato confermato, no, Assessore? Lo ritiro e decade,
chiaramente, anche questo. 
Invece per quanto riguarda l'articolo 108.1, l'emendamento dell'assessore, del Vicepresidente, come
dicevo prima ho visto che ha inserito 30.000 euro per l'articolo 80 che prevede queste nuove forme
imprenditoriali o cooperative. 
Le chiederei, nel caso in cui, ed auspico che il bando venga emesso il prima possibile, la misura
contributiva, nell'eventualità vi siano più domande, se si riuscisse a cercare di implementare questo
capitolo entro la fine dell'anno 2017. 
Ho visto questa... No, vorrei ripetere. L'avevo già anticipato prima, ho visto che lei ha inserito 30.000
euro per il 2017 e 150 per il 2018 e 2019. Visto la prima istanza, anch'io sono favorevole ad una cifra
di queste dimensioni, anche perché avranno dovuto recuperarle qua e là. 
Le chiederei, nel caso in cui ci siano più domande, e sarebbe auspicabile perché vorrebbe dire che ci
sono anche nuovi posti di lavoro, che questa cifra possa essere implementata nel corso del 2017 con le
variazioni di bilancio. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: ...di investimenti, ma insomma, va bene, ci ragioniamo. Sì, va
bene. 
PRESIDENTE.: Perché c'è un poi di... Allora, il 69 bis 1, mi dicono gli uffici, era stato accantonato.
Lei l'ha ritirato? 
REVELANT.: Sì. 
PRESIDENTE.: Adesso? 
REVELANT.: No, anche prima. Comunque, se serve, il 69 bis 1 è ritirato. 
PRESIDENTE.: Perfetto, quindi in questo caso decade la lettera b) del 108.2 e rimane la lettera a),
che decade nel momento in cui viene votato l'emendamento della Giunta. Va bene? 
Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. I Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al 108.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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Il 108.2 a questo punto decade totalmente. 
Andiamo all'articolo 108. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 109. Non ci sono interventi segnati. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Abbiamo qui terminato l'articolato. Ci sono ordini del giorno? Non ci sono ordini del giorno. C'è il
coordinamento da votare, no? Va bene. 
Allora, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto. Agnola, dichiarazione di voto? 
AGNOLA.: Non una vera e propria dichiarazione di voto, ma è solo il compiacimento per la
conclusione di questi lavori, un ringraziamento alla Giunta e agli uffici e la dimostrazione che,
associando anche la legge sul commercio, con una buona collaborazione in Commissione e in Aula si
è potuti arrivare al completamento con un numero minimo di emendamenti. 
PRESIDENTE.: Va bene, altri interventi? Non ci sono altri interventi. L'Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Per un ringraziamento a tutti i Consiglieri per la lealtà
istituzionale, per comportamento assolutamente collaborativo, pur rimanendo ognuno ovviamente
delle proprie opinioni, e devo dire grazie ovviamente a tutti gli uffici che hanno collaborato per la
predisposizione delle leggi, sia di ieri che di oggi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani, prego. La parola a Ciriani. 
CIRIANI.: Sì, telegraficamente, per annunciare il voto di astensione relativo al fatto che rimane la
contrarietà sulla tassa di scopo o di soggiorno, però ci sono stati alcuni miglioramenti legati sia agli
alberghi diffusi che agli emendamenti relativi alla classificazione delle spiagge e degli alberghi, per
cui il nostro voto, il mio voto sarà di astensione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Se non ci sono altre dichiarazioni,
pongo in votazione il disegno di legge n. 162 così come votato nel suo articolato. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi abbiamo esaurito l'ordine del giorno. 
Il Consiglio riprende domattina con le IRI.
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