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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentottantanovesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 287.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e i
consiglieri Dal Zovo e De Anna. I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge ‘Disposizioni in
materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi
regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006'”. 
Relatori: Gratton e Cargnelutti. 
Comunico i tempi che ci siamo assegnati: 90 minuti alla maggioranza, di cui 68 minuti al PD, 7 al
Gruppo Misto e ai due Consiglieri di SEL, 10 minuti ai Cittadini, 5 minuti Gruppo Misto   Movimento
Democratici Progressisti, 5 minuti Gruppo Misto, che ce n'è ancora uno; poi 10 minuti ciascuno
Gratton e Cargnelutti come Relatori; l'opposizione ha 183 minuti, di cui 50 PdL   Forza Italia, 50
Autonomia Responsabile, 42 Movimento 5 Stelle, 8 minuti Gruppo Misto, quindi il consigliere
Violino, 25 minuti Nuovo Centro Destra   Area Popolare e Fratelli d'Italia… 
Alternativa Popolare e Fratelli d'Italia, 8 minuti al Gruppo Misto   Lega Nord. 
E' sempre più complicato. 
Il consigliere Violino chiede di intervenire, a che titolo? 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sull'ordine dei
lavori, Presidente. Chiederei, dal momento che al secondo punto dell'ordine del giorno c'è la questione
sulla fusione dei Comuni di Treppo Carnico e Ligosullo, visto che riusciamo a risolvere la questione in
tempi brevi, di invertire, se è possibile, l'ordine del giorno e affrontare prima questo secondo punto,
per mille motivi, tra i quali un impegno personale insorto in serata. Se fosse possibile invertire l'ordine
del giorno o, in subordine, di poter posticipare la questione della fusione dei due Comuni al primo
punto dell'ordine del giorno di domani. 
PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Il consigliere
Violino chiede… (prosegue in italiano) di trasferirlo come primo punto alla giornata di domani. Io
sarei per farlo subito… 
Uno a favore e uno contro? 
Tutti a favore. 
Mettiamo ai voti questa mozione d'ordine, quindi, di inversione dell'ordine del giorno. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Bene, tutti d'accordo. 
Quindi anticipiamo la: “Discussione sulla proposta di deliberazione ‘Disegno di legge 178   Istituzione
del Comune di Treppo Ligosullo mediante fusione dei Comuni di Ligosullo e Treppo Carnico ai sensi
dell'articolo 7, primo comma, n. 3 dello Statuto speciale della nostra Regione. Esame di ammissibilità
referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003'”. 
Relatore il collega Violino. Prego, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Non affronto l'accettazione delle leggi generali che stanno alla base della questione della
fusione dei Comuni, che rimane comunque agli atti in lingua italiana, e quindi tutti possono leggerlo
senza problemi, e passo invece alla parte più specifica relativa ai due Comuni interessati, di Ligosullo
e Treppo Carnico. 
Il programma della fusione dei Comuni per l'anno 2015 comprende, tra gli altri, il progetto di fusione
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dei Comuni di Ligosullo e Treppo di Carnia. 
Nella relazione illustrativa del progetto si legge che “in applicazione dell'articolo 8, comma 1, della
legge 26/2014, i due Comuni hanno manifestato interesse ad essere inclusi nel programma della
fusione 2015 dando parere favorevole e fissando come nuova denominazione del Comune il nome
Treppo Ligosullo e dove il capoluogo abbia sede nell'attuale Comune di Treppo Carnico”. 
In questa citata relazione si analizza in maniera dettagliata il territorio, popolazione, economia,
struttura organizzativa e finanziaria delle Amministrazioni comunali e con grande e ampia
motivazione si illustra la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti richiesti dall'articolo 17, della
legge regionale 5/2003, e l'istituzione di nuovi Comuni anche mediante fusione. 
La Giunta regionale, in attuazione del programma delle fusioni per l'anno 2015, ha presentato al
Consiglio, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), e 7, della legge regionale 5/2003, il disegno di
legge 178 concernente l'“Istituzione del Comune di Treppo Ligosullo tramite la fusione dei Comuni di
Ligosullo e Treppo Carnico, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3, dello Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
I Consigli comunali di Ligosullo e Treppo Carnico, con delibera n. 3 del 13 marzo 2017 e n. 2 del 29
marzo 2017, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater della legge
regionale 5/2003 in ordine al citato disegno di legge n. 178. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 128 del Regolamento interno,
vista la citata relazione al progetto di fusione, ove si è illustrata la sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni, nella seduta del 3 aprile
2017 ha deliberato, n. delibera 450, di proporre all'Assemblea, ai fini della dichiarazione di
ammissibilità della consultazione referendaria, l'allegata delibera indicante il quesito da sottoporre a
referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione. 
In seguito all'adozione da parte del Consiglio regionale di questa deliberazione, la Presidente della
Regione indirà con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5, il referendum
consultivo. I Consigli comunali interessati hanno espresso la richiesta di indire il referendum
nell'autunno 2017. Successivamente allo svolgimento del referendum il disegno di legge n. 178 sarà
affidato alla Commissione consiliare competente per il seguito dell'esame. 
Si confida, pertanto, in un'approvazione della delibera proposta dall'Ufficio di Presidenza, che
abbiamo qui presentato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno interviene? Vi comunico che, quando votiamo, dev'essere
approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio, quindi dovrà raggiungerci ancora qualche
Consigliere, a occhio e croce. 
Revelant. 
REVELANT.: Voterò sì alla fusione esclusivamente perché è meglio uno di due, secondo me, però
bisogna avere un po' più di coraggio, in questo caso, perché fondare un Comune di 113 abitanti come
Ligosullo, nel quale ogni volta bisogna andare a cercare qualcuno per riuscire a far le liste, per riuscire
ad avere un Sindaco, con un Comune di 611 abitanti, non credo possa portare nulla in termini di
organizzazione amministrativa; l'unica cosa che possa portare è, forse, un trasferimento di risorse da
parte della Regione verso queste comunità. Questo credo che sia l'unico fine per questa fusione. 
Ben altra posizione avrei avuto nel caso in cui ci fosse stato anche Paluzza in questo percorso di
fusione, quando invece Paluzza se n'è stata be attenta da starsene fuori da questo tema. 
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri pongo in votazione… 
Cargnelutti, prego. 
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CARGNELUTTI.: Visto che nei Comuni serpeggia una grande preoccupazione in generale, la
vicenda delle UTI eccetera, non sto a ripetere quello che sapete tutti, tuttavia, indipendentemente da
quello che pensiamo noi, ma quando dalla base, dai Comuni arriva una richiesta di questo genere, io
ritengo che sia un passo avanti. È chiaro che se fosse un'imposizione da parte di qualcuno o di un
Comune grande che vuole fagocitare quello più piccolo, allora capisco, ma nel momento in cui c'è una
richiesta che parte dalle due realtà, che ritengono di avere radici comuni, anch'io avrei auspicato anche
altri Comuni in aggregazione, soprattutto mi pare che inizialmente il progetto era di una fusione a tre,
che poi è diventata a due. 
Quindi dal nostro punto di vista se c'è una richiesta in questo senso, e poi sarà il popolo a decidere,
non è che decidiamo noi, alla fine ci saranno i referendum e ci inchineremo al risultato popolare. 
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono altri pongo in votazione la proposta di deliberazione come
illustrata dal consigliere Violino. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva con 32 sì, quindi maggioranza assoluta raggiunta. 
Passiamo all'esame e quindi alla discussione sul disegno di legge n. 195. 
La parola al primo Relatore, consigliere Gratton. Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, il DDL 195
“Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale e modifica della
17/2009, 28/2002 e 22/2006”, ha avuto un'approvazione a maggioranza in I Commissione a seguito,
per le parti di competenza, dell'approvazione del parte della II e della IV. 
Devo dire che anche in fase di audizione e non solo, anche con contributi extra e incontri che molti
Consiglieri hanno avuto sul territorio, e l'Assessore ovviamente, i contributi che sono arrivati sono
stati parecchi; molti andavano nella stessa direzione, ma non sempre, ma su questo ci ritornerò più
avanti. 
Credo che per affrontare questa materia sia utile fare prima un ragionamento di contesto nel quale ci
troviamo a normare. Allora, c'è da dire che per le nostre concessioni demaniali vige un regime di
proroga a seguito della decisione del Governo, nel 2012, di prorogare le concessioni in scadenza al 31
dicembre 2020. Ovviamente questo ha comportato l'anno scorso che la Corte di giustizia europea
impugnasse questa decisione e la facesse di fatto decadere, in quanto non prevede il regime di rinnovo
automatico delle concessioni. 
Inoltre c'è da dire che da tempo la Corte di giustizia ha cassato di fatto, poi con l'intervento del
Governo centrale, il diritto di insistenza previsto nel Codice della navigazione all'articolo 37, comma
che di fatto prevedeva il naturale rinnovo della concessione nel momento in cui il concessionario
avesse presentato l'istanza, senza andare a gara. 
Oltre a questo c'è da annotare anche un fatto positivo, di fatto: che la Regione Friuli Venezia Giulia ha
precorso un po' i tempi con la legge 22/2006, con alcuni contenuti analoghi ma molti differenti, in cui
tentava di dare un ordine alla materia. 
Per quanto riguarda poi il tema della normazione a livello regionale, c'è da considerare che sono
impugnate in questo momento la legge della Toscana e della Campania, per le quali avremmo le
risultanze tra qualche settimana, si spera, nel momento in cui avevano normato sul riconoscimento
economico del concessionario uscente, ovvero prevedendo il 90 per cento del valore commerciale,
norma impugnata per il fatto che lo Stato rivendicare a sé la competenza della tutela della concorrenza
e quindi di legiferazione primaria. Tant'è vero che nell'impugnazione, paradossalmente, anche quanto
evidenziato dal dossier degli uffici, anche una norma regionale che replicasse tal quale le disposizioni 
anche in regime di proroga, sia ben chiaro   del Governo centrale potrebbe essere oggetto di
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impugnazione in quanto competenza esclusiva statale. 
Queste cose sono utili da sottolineare per capire un pochettino il contesto nel quale di fatto ci
muoviamo, perché credo che quando si parla di demanio si affrontano diverse tematiche tra loro
correlate, anche se magari non direttamente oggetto della legge, però che provocano delle suggestioni
di cui è anche utile parlare. 
Sostanzialmente dobbiamo anche capire che noi andiamo a normare e a riordinare una materia, per
quanto di nostra competenza, per la sostanziale latitanza da parte dello Stato. Il fatto che non si sia
normato prima ci costringe in questo momento, ormai alla soglia di quella fatidica scadenza che il
31.12.2020, a dare alcune certezze operative amministrative, ma anche per gli operatori del settore. 
Io credo che le diverse suggestioni riguardino soprattutto il comparto turistico, il comparto
dell'artigianato, la tutela ambientale, sono diverse le tematiche che vanno ad intersecarsi quando
parliamo di demanio, che magari potrebbe essere una materia a prima vista meramente amministrativa,
ma che in realtà ha riflessi davvero importanti sul comparto economico della nostra Regione, e spesso
ce ne siamo trovati ad occupare anche affrontando questioni quotidiane, dell'amministrare quotidiano,
mi vengono in mente tematiche che ho seguito direttamente, quali ad esempio la gestione dello
spiaggiato, i ripascimenti, la difesa degli argini, i dragaggi delle vie di navigazione. Anche in questo
caso interveniva direttamente la tematica del demanio con le sue competenze. 
Trovo difficile parlare con distacco   sono franco   di questa materia, provenendo da luogo in cui la
tematica è importante per tutto il riconoscimento economico che ne deriva, e credo anche che il fatto
di dover spiegare di adeguarci alla direzione della Corte costituzionale, ma anche a quelle che sono
disposizioni dell'ordinamento europeo, alle persone che con tanta fatica hanno tirato su di fatto
aziende, hanno comprato aziende insistenti sulle concessioni perché vigeva il diritto di insistenza,
hanno tirato su queste aziende, le hanno rese produttive anche sviluppando per tutto il territorio
comunque la ricettività, l'accoglienza, insomma fornendo servizi, dando occupazione, buona
occupazione sul territorio, è difficile, però questo è anche un atto di responsabilità da questo punto di
vista, altrimenti potrebbe innescarsi un meccanismo per cui a scadenza, non avendo ancora normato
nessuno, ci troveremmo in un meccanismo che probabilmente demanderà più   come è già successo nei
dieci anni scorsi   ai Tribunali di legiferare in materia, che non alla politica. 
Quindi l'obiettivo, fondamentalmente, è quello di creare un ecosistema giuridico che possa dare delle
certezze e dell'operatività fin dall'immediato, tant'è vero che dopo l'approvazione eventuale,
auspicabile, anzi, di questa legge, verrà in poco tempo credo, almeno dalle notizie che mi arrivano
dall'Assessorato, redatto anche il nuovo Piano di utilizzo del demanio, per cui io credo che anche le
aree che fino a adesso erano state inutilizzate, in virtù di quello strumento amministrativo, con questa
legge possano già essere rese operative. 
La scadenza ravvicinata ha fatto sì, fortunatamente, che anche il Governo promuovesse una legge
delega, che andrà credo in discussione domani nelle Commissioni riunite, per cui avvierà il suo iter,
che dà degli indirizzi, sostanzialmente. Questo lo dico perché? Perché, proprio in virtù delle
impugnazioni fatte alle leggi regionali, noi tentiamo di stare in un livello ragionevole di non
impugnazione, prendendoci già adesso l'impegno politico, anticipo già quella che sarà una delle
tematiche, come dire, dei confronti più accesi sicuramente in quest'Aula, che riguarderà l'indennizzo
economico, facendo sì che intanto diamo operatività, magari anche in virtù del PUD, a quelle
concessioni che non sono state assegnate; e poi prendendo l'impegno politico di andare a intervenire
successivamente e, in armonia con la legislazione nazionale, andare a modificare e prevedere eventuali
regimi transitori e l'indennizzo economico per il concessionario uscente secondo valori di mercato.
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Diciamo che anche con il collega Boem, che ringrazio per il lavoro svolto, per cui proporrà un
emendamento in tal senso, andiamo ragionevolmente a tentare di non farci impugnare la norma per
renderla subito operativa, soprattutto per quelle concessioni che appunto vigevano, sono state
assegnate col sistema previgente, quando il diritto di insistenza ancora esisteva, per cui hanno di fatto
comprato un'azienda non con le regole attuali, dove l'ordinamento è completamente cambiato. 
Detto questo, io credo che ci siano operazioni positive di assoluto rilievo, che andranno a vantaggio sia
di chi deve gestire le concessioni, ovvero i Comuni che vedranno riconoscersi l'allungamento delle
concessioni da 6 a 15 anni, per cui con relativi anche introiti per la gestione e per tutto quello che ne
consegue, e anche per gli operatori, che oltre a questo allungamento delle concessioni da 20 a 40 anni,
per quelle regionali avranno opportunità di una programmazione più a lungo termine, che fino ad ora
era di fatto preclusa. 
Io credo che questo sia l'impegno, comunque, pro futuro. 
Altre questioni che sono state sollevate, giustamente anche, sono quelle inerenti alla gestione della
laguna, di fatto, laguna che rappresenta un ecosistema sensibile, che rappresenta per le comunità
sostentamento per le questioni della pesca, per la questione dello sviluppo del turismo slow, per gli usi
civici che insistono, per il Piano di gestione della laguna, e credo che tutto sommato abbiamo trovato
una buona mediazione andando a definire quelle che sono le competenze, anche specificando che il
Piano previsto, di cui cambieremo anche il nome per anche una chiarezza semantica, di fatto non può
sovrastare a quelle che sono le previsioni urbanistiche, al Piano di gestione ambientale della laguna, gli
usi civici, ma di fatto dà un ordine a quella che è la gestione all'interno della laguna, ovviamente. 
Inoltre c'è anche da dire che inseriamo tutta una serie di strumenti di confronto con gli Enti preposti
che devono gestire poi il territorio, con le associazioni, con le varie Direzioni, anche a livello
trasversale, quindi credo che anche da questo punto di vista il percorso partecipativo sia di assoluto
rilievo. 
Ribadisco, non deve sfuggire il dato che ci troviamo a normare in una situazione di fatto difficile, per
cui già da adesso io immagino   ma l'ha già detto anche l'Assessore in Commissione  , ci possiamo
prendere l'impegno, anzi, dovremo tornare sulla materia in virtù di quella che sarà la legislazione
nazionale, in virtù di quelle che saranno le sentenze per le norme regionali, anche perché comunque
rimandiamo anche il discorso dei canoni concessori, rivendicando un'autonomia regionale per favorire
anche la competitività delle nostre aziende, e questo non è banale e non è da dimenticare, e quindi
torneremo sicuramente sulla materia una volta che il quadro sarà più definito. 
Spesso ci viene fatto notare che Nazioni come il Portogallo e la Spagna hanno normato in precedenza,
però inviterei anche chi fa notare queste cose a vedere quando hanno normato, perché questi Stati
nazionali hanno normato nel 2007, avendo tutto il tempo di confrontarsi con la Commissione europea,
di produrre motivazioni, di fare osservazioni. Mentre la latitanza a livello centrale, purtroppo, ha
giocato male, magari prevedendo effetti immediati a breve termine, ma ovviamente a lungo termine ci
trovano a rincorrere, purtroppo, delle decisioni che poi, per effetto dei Tribunali, sono state cassate. 
Probabilmente questo non si è fatto, non so, forse per soddisfare interessi di breve termine, per non
andare a toccare questioni delicate, ma ormai i tempi stringono e anche noi ci troviamo in questa
difficile condizione, comunque proponendo molte innovazioni rispetto al passato, per cui dovremmo
andare a normare in questo senso. 
Credo che comunque sia un mea culpa da recitare   ho subito finito, Presidente   da parte di tutta la
classe politica, nel senso che spesso, facendo un ragionamento più ampio, il regime di proroga
dovrebbe riguardare, credo, casi particolari, risoluzioni immediate, e non indiscriminatamente tutte le
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soggettività, perché poi ci ritroviamo in queste condizioni: senza un quadro di riferimento, senza che
l'Amministrazione sappia come agire, e quindi di volta in volta deve prendere decisioni sul caso
particolare, e per gli operatori nessuna prospettiva per la loro crescita. 
Credo che andiamo nel senso di dare risposte efficaci con le implementazioni che arriveranno e anche
la semplificazione amministrativa che vogliamo dare anche per la gestione degli Enti locali sulle
concessioni. 
Non da ultimo, un emendamento che è stato presentato riguarda anche la causa sociale per i lavoratori,
da prevedere nei bandi. Credo che, siccome noi abbiamo un contesto caratterizzato da aziende locali
che hanno dato lavoro in questi anni a cittadini della nostra Regione, possano, nel caso di cambio della
concessione, trovare nuova occupazione nella medesima area. 
Credo non sia banale, ovviamente questo riguarda soprattutto i settori della nautica, dove
l'occupazione è stabile, mentre per il comparto turistico non ci è stato possibile, soprattutto per gli
stabilimenti balneari, prevedere, perché ovviamente sono lavori stagionali, salvo alcuni casi. 
Credo che nutriamo assoluta fiducia in questo DDL, pur nel contesto in cui ci troviamo ad operare,
però cogliamola come un'occasione per darci un quadro, varare il PUD, dare in concessione le nuove
aree destinate, successivamente avrà sei mesi il Governo poi per varare i decreti legislativi una volta
varata la legge delega, e aspettiamo un quadro più definito a livello nazionale, anche forse già le
sentenze ci chiariranno tra qualche settimana l'indirizzo che possiamo prendere, e rassicuriamo gli
operatori da questo punto di vista, perché credo che stiamo facendo il massimo che sia nelle nostre
difficoltà, non tralasciando un particolare: che, se avessimo voluto fare campagna elettorale, avremmo
potuto benissimo inserire la norma del riconoscimento del valore commerciale, sapendo già di farcela
impugnare, ma con senso di responsabilità e con l'impegno a riprendere la norma tra qualche settimana
io credo che possiamo già in questa fase dare risposte importanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Credo che non sfuggirà a
nessuno l'importanza di questo provvedimento. Apparentemente è un provvedimento noioso, difficile,
distante, sembra che riguardi solo quelli del litorale; in realtà si tratta di una vicenda complessa, che è
ferma da dieci anni e che è stata prorogata, scadeva nel 2015 e siamo andati al 2020, il 2020 è domani
mattina per chi fa investimenti nella propria attività, quindi veramente il ritardo qui è abbastanza
impegnativo, diciamo, come giudizio verso il ceto politico. 
Allora, demanio, dal latino dominium, cioè in realtà l'insieme di tutti i beni appartenenti allo Stato non
alienabili, inalienabili, cioè la propria dello Stato. 
È un provvedimento dovuto, è una pratica delicatissima quella delle concessioni demaniali, perché
riguardano vari settori, da quelle marittime, a quelle turistiche, a quelle ricreative, c'è un mondo dietro
questo, tanto è vero che la politica non ha mai potuto, saputo, voluto incidere, proprio perché
comunque si collide con interessi che a volte sono contrapposti. 
Gli obiettivi di questo provvedimento. Intanto vanno sostenuti i Comuni, che si troveranno con nuove
incombenze, quindi dovranno avere…, anche qui l'assessore Panontin dovrà prevedere delle nuove
figure professionali, perché se i Comuni, magari piccoli Comuni, si devono sentire caricati di ulteriori
competenze, dovranno avere anche le risorse umane per poter gestire poi queste nuove competenze. 
Poi tutelare gli operatori, gli imprenditori e gli investitori turistici e lo sforzo socio economico che si è
fatto in tutti questi decenni nel settore appunto di quelli che sono gli spazi demaniali. 
Il miglioramento dell'offerta, la semplificazione dell'offerta e anche miglioramento dell'offerta
turistica; non dimentichiamoci che una parte importante del nostro PIL proviene dal turismo, e se
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abbiamo offerte di valenza diciamo standard europea eccetera, possiamo attirare turisti e quindi entrate
IVA, quindi non sto a spiegare all'Aula quali sono i vantaggi, però tutto questo dev'essere normato,
soprattutto dobbiamo tener conto che il miglioramento e l'ampliamento di questi servizi devono dare
garanzia agli investitori. 
Immagino qualcuno che sa che scade fra due tre anni la concessione, se ha delle garanzie investe,
migliora il servizio, qualifica la propria area; se non ha garanzie credo che le cose andrebbero come
potete immaginare. 
Dobbiamo stimolare però anche l'innovazione, la concorrenza, nel senso che non possiamo
immaginare di sederci, appunto non in contraddizione con quanto detto, ma proprio tenendo conto di
questi due fattori, nel rispetto del valore materiale e immateriale delle imprese, e questo è il primo
nodo importante, perché qui si va diciamo in concorrenza, cioè viene messo in dubbio il principio
concorrenza? Secondo noi, no ma in ogni caso questo è un nodo non facilmente risolvibile. Ma poi
abbiamo delle proposte, ci sono degli emendamenti in questo senso e poi tornerò su questo aspetto. 
Sicuramente l'aspetto più positivo di questa legge è la durata delle concessioni: passiamo, di fatto, da
un numero minimo di pochi anni, fino a quarant'anni. Io credo che qualsiasi imprenditore, qualsiasi
persona che investe, non solo nelle attività demaniali, in qualsiasi tipo di investimento, quando ha
davanti la possibilità di una concessione che dura quarant'anni, la banca, sia le rate dell'investimento
sono spalmate in quarant'anni, sia anche, avendo questa certezza, la banca ha delle garanzie tali da
garantire una certezza del finanziamento. 
Spesso siamo stati avvicinati in questi anni, ma sicuramente anche molti di voi, da qualche Marina che
vorrebbe fare qualche investimento, ma siccome scade la concessione… è la stessa vicenda
dell'autostrada, uguale: se ho davanti spazio riesco a fare il mutuo, se non ho davanti spazio succede
altro. 
Ecco, questo è un primo ostacolo. Poi c'è un altro aspetto che non va dimenticato, questo è quello
positivo, quello dell'aumento delle concessioni, però c'è un altro aspetto: nell'ambito del litorale, per
chi conosce bene la realtà, troviamo da Marina degli yacht, ma troviamo migliaia di posti barca di
persone di un ceto medio/basso che hanno la passione della laguna, che hanno la passione, anziché
andare in coda per andare a Grado e a Lignano in macchina vanno con la barca, e posso dire che si
autotassano, lavorano il sabato e la domenica, hanno tenuto il litorale a posto, devono sottostare a
determinate regole perché devono essere iscritti a delle associazioni sociali, culturali e sportive,
devono rispondere ad un'attività sociale che deve presentarsi ogni anno con un programma. Non sono
a scopo di lucro e tengono insieme, oltre a tenere insieme le persone, cosa non facile, tengono insieme
anche la pulizia delle sponde, fanno investimenti, si autotassano eccetera. 
Questo aspetto, anche, è un fenomeno che non esisteva vent'anni fa, nella Bassa Friulana vent'anni fa
non esisteva; negli ultimi vent'anni è scoppiato, ci sono migliaia, credo, qualcuno dice che c'è la più
grande concentrazione, dal Tagliamento a Muggia, la più grande concentrazione di nautica da diporto
piccola, ricca, povera, insomma, del Mediterraneo. Non so se è vero, ma in ogni caso sicuramente ogni
ansa di fiume, ogni sponda anche di fiumi, proprio all'interno dei fiumi ci sono queste Marine,
appunto, fatte senza scopo di lucro, che curano aree non urbanizzate, tengono a cura il patrimonio
naturale, sono i primi custodi, insomma, anche contro mareggiate, contro nutrie anche, perché no?
Contro tutto l'aspetto che si può immaginare. 
Ecco, la vicenda poi della laguna, questo è un problema che non viene sfiorato da questo
provvedimento, tuttavia ha creato un allarme incredibile, soprattutto nelle comunità di Marano e
Grado, a volte giustificato, a volte ingiustificato, ma che viene caricato di altre questioni del passato
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che non sono state risolte e quindi in questo momento si teme di perdere un'autonomia, ma io credo di
poter dire che questo non c'è, anche perché sarei il primo contrario qualora ci fosse una calata della
Regione sulla laguna, insomma. 
Noi sappiamo che cosa insiste sulla laguna, oltre agli aspetti ambientali e naturalistici, anche questo
degli ultimi decenni, c'è stato prima l'approvvigionamento di sussistenza per popolazioni intere che
vivevano di pesca, che vivono ancora di pesca, e se un tempo vivevano poveramente di pesca, oggi
fanno investimenti in navi, barche, attrezzature, e anche la filiera di tutto quello che viene dopo in
relazione al problema della conservazione, della vendita, la filiera, insomma, alimentare che da
Marano e da Grado partono tutti i giorni. 
Ecco, allora se dal dibattito emergerà la volontà di migliorare, rafforzare il testo, come è avvenuto già
dall'Aula a qui attraverso una serie di emendamenti, alcuni concordati, alcuni no, anche se su alcuni
punti le distanze sono ancora abbastanza evidenti, però dal dibattito noi speriamo che si possa superare
ancora qualche piccolo gradino per cercare di arrivare a rafforzare il testo, per quanto riguarda la
manutenzione della stessa norma, mi pare che l'abbia detto anche Gratton, qualora nella pratica,
l'abbiamo fatto più di venti volte per le UTI, se dovessero emergere, dall'applicazione nel territorio
della legge dovessero emergere dei suggerimenti, io penso che dovremmo tornare in Aula. 
Poi l'aumento della durata della concessione, questo già è un fatto positivo. 
Un altro aspetto: la semplificazione amministrativa e la certezza delle procedure. 
Poi la clausola sociale, cioè se qualcuno subentra deve garantire che l'occupazione possa traslare da
una ditta all'altra, senza mettere sul lastrico i lavoratori, la continuità. Il coinvolgimento ulteriore dei
portatori di interesse, mi pare che ci sono anche degli emendamenti del 5 Stelle; qui siamo d'accordo
tutti, di sentire tutti, dagli usi civici fino ai Comuni, ovviamente. 
Ecco, i due punti sui quali credo ci siano ancora salti da fare sono appunto il riconoscimento
economico adeguato per le imprese insediate, che non significa mettere chi è fuori nell'impossibilità di
avere una speranza di gareggiare, però non possiamo nemmeno pensare che l'investitore, che è il front
office del turismo per certi aspetti, o è il manutentore della costa, possa vedersi scalzato via da
qualcuno che magari ha risorse da investire e trova, di fatto, nella piccola associazione che gestisce
parti importanti del territorio un ostacolo facile da superare. Ma soprattutto dobbiamo tener conto che
esistono dei beni materiali, che vengono riconosciuti in parte, ma ci sono anche dei beni immateriali.
Ci diceva qui un giorno, nell'ultima…, la V Commissione, quando abbiamo parlato della vicenda
europea, della sessione europea, c'erano tre ragazzi qua su seduti, erano tre ragazzi ambulanti, e sono
anche loro interessati a questa vicenda, il ragazzo mi dice: io sono ambulante da tre generazioni, era
mio nonno, mio padre ed io; mio nonno vendeva ai nonni dei miei clienti di adesso. L'ambulante non è
più la tenda e un tavolo per vendere le proprie merci, ci sono camion, ci sono costi non di poco conto,
però c'è anche un rapporto umano e di fiducia tra noi e la clientela. Questo ha un valore, oppure ci
mettete sulla strada da oggi al domani perché aveva uno col camion più grande, fa un'offerta più
grande e noi ci troviamo… Almeno dateci la possibilità di un ristoro che ci possa consentire di
ricominciare un'attività da un'altra parte, perché altrimenti diventa una mercificazione, soprattutto una
chiusura totale anche con le tradizioni, coi costumi, con il popolo che magari pian piano è cresciuto e
ha fatto. 
Io credo   guardo Violino   che anche questo sia difesa dell'identità, credo; naturalmente non tutela di
chi non ha fatto investimenti e che spera in una legge che lo lasci per altre cinque generazioni.
L'equilibrio è lì: se troviamo un pertugio tra il dare garanzie eccessive a chi è pigro o garantire invece
a chi è virtuoso di riuscire a trovare uno spazio di continuità per sé, per la propria famiglia. 
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Ecco, il riconoscimento quindi adeguato diventa importante, la tutela ovviamente anche per le
associazioni che non hanno fini di lucro: ci sono migliaia e migliaia di posti barca di persone che sono
lì il sabato, la domenica, più che ad andar via in barca, a lavorare, a mettere insieme, e posso dirvi di
aver partecipato a delle assemblee di persone che sborsano migliaia di euro per fare il molo, per
cimentarsi con permessi impossibili che durano anni, perché sono pratiche molto difficili. 
Quindi in qualche modo cerchiamo di non frustrare questo mondo dandogli la garanzia che sia
riconosciuto tutto questo mondo, anche e soprattutto chi non ha fini di lucro, perché dobbiamo metterli
a gara? Perché l'associazione vicina è più ricca e compra anche il mio posto? Non basta dire come il
vostro emendamento, cioè: purché garantisca che le barche restino lì. In realtà, secondo noi, chi non ha
fine di lucro e dimostra di tenere una associazione nel migliore dei modi, perché deve essere messo a
gara magari da un fondo comune che arriva lì e prende la costa intera? Io credo che su questo punto
dovremmo trovare un equilibrio. 
E allora i punti forti   per sintetizzare, perché mi pare di aver mangiato tutto il tempo – sono… Il punto
forte è l'allungamento della concessione, il punto debole è il riconoscimento del valore dell'azienda, di
questa legge. 
Ecco, allora io credo che dobbiamo fare uno sforzo in Aula, nel dibattito, spero, per cercare di mettere
assieme questi punti. È vero che la Toscana e il Lazio, che hanno voluto forzare su questo, hanno visto
la legge impugnata, però è altrettanto vero che il Veneto ha avuto riconosciuto questo valore. Allora
l'imprenditore di Lignano, rispetto a quello di Bibione, è diverso. No, se dobbiamo parlare ormai di
territorialità, di sforzi comuni eccetera, io credo che dobbiamo cercare un equilibrio su questo punto. 
Mi fermo qui, perché le cose da dire son tante, ma credo di avere, seppur in maniera disordinata,
focalizzato l'argomento sulle cose che per me andrebbero corrette in questa legge. È un passo avanti,
ma facciamolo completamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. È aperto il dibattito. Si è iscritto Riccardi. Prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Intervengo ora, perché dovrò lasciare qualche decina di minuti
prima l'Aula, per fare alcune considerazioni, perché credo, Cargnelutti ha detto tante cose e tutte
condivisibili e credo siano entrate dentro una vicenda che potrebbe cogliere la nostra attenzione in
maniera superficiale, e secondo me sarebbe un errore, soprattutto se ci mettiamo qualche minuto a
riflettere del compito che gli Stati, e di conseguenza i sistemi regionali con competenze non primarie
su determinate materie, hanno e gli spazi dentro i quali si devono muovere. 
Allora, io penso che la politica debba trovare del coraggio e penso anche che il buonsenso, unito alla
determinazione, ci debba far dire che a noi spetta decidere se vogliamo continuare a vivere una
stagione nella quale problemi ai quali vanno date delle soluzioni, ed è complesso dare soluzioni,
devono essere affrontati con l'accetta, magari facendo la fortuna di qualcuno, perché su questa vicenda
in generale dell'Europa, io resto profondamente europeista, tanto per essere chiari, tanto per essere
chiari, però… 
Certo, però dobbiamo stare attenti, la pancia si governa, o si usa o si governa. Io penso che si debba
governare. E noi qui dobbiamo avere il coraggio di dirci altre due cose, mi dispiace che manca
qualcuno, che essere più realisti del re, alla fine si rischia di fare le fortune e le sfortune di altri e il
rendiconto si fa alla fine. L'assessore Peroni sa bene quello che penso, e lo ripeterò perché non sono un
ipocrita, ma forse oggi quel tema calato nel dettaglio anche a noi, che parte dall'Europa, arriva agli
Stati, gli Stati consentono alle Regioni di avere le cose che stiamo facendo qua, beh, oggi quelli siano
elementi anche di profonda cultura e impostazione politica. 
Abbiamo discusso per ore qui dentro, negli ultimi giorni, della differenza che c'è tra il Friuli e Trieste,
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no? Figuriamoci se non dobbiamo stare a discutere di queste cose, che hanno, credo, altrettanta
importanza ed effetti non banali su famiglie, imprese, aziende che da tempo e da anni e per
generazioni, come diceva Cargnelutti prima, portano avanti con impegno il loro lavoro, che è anche un
po' anche la loro passione. 
Allora io penso che in questa vicenda ci sia anche un altro nodo irrisolto, particolarmente irrisolto in
questo Paese, che è il rapporto dello spazio, della dignità e dell'autorevolezza della politica rispetto a
quelle che sono le regole della tecnocrazia, dove l'Europa e la sconfitta dell'Europa e la sconfitta di
quelli che sono profondamente, continuano a essere profondamente europeisti, spesso non riescono a
trovare quelle risposte che reggano rispetto all'osservazione di buonsenso quando qualcuno,
giustamente, per le sue battaglie politiche dice: io non voglio un'Europa nella quale si misura la
circonferenza della banana. Ha ragione, è un po' semplificata però ha ragione. 
Allora il tema qual è? È quello di dire “stai dicendo delle cose inutili” o è quello di andare incontro a
un fenomeno che esiste, e risolverlo per non buttar via tutto? Penso che questo poi sia…, lo vedo con
un processo inverso, io sono sturziano convinto, quindi penso che le cose debbano venir fuori da sotto. 
Allora, l'ha detto Cargnelutti bene, non potrei ripeterlo meglio: Assessore, io sono certo della sua
determinazione su questo, questa non è una norma soltanto di adeguamento rispetto a delle abitudini,
delle quali io sono il primo a dire: quando tu insisti la tua attività in un demanio pubblico, tu non puoi
pensare che quel demanio pubblico sia tuo; lo diceva Giulio Tremonti a Renzo Tondo quando andava
a negoziare alcuni aspetti legati al demanio. Giulio Tremonti aveva ragione, però è la logica per la
quale l'applicazione di questa cosa, che è giusta, poi alla fine la cosa giusta e perfetta, che sta scritta in
un teorema, deve avere anche la sua tenuta rispetto all'applicazione, perché, se mi posso permettere un
giudizio, il grande e straordinario processo riformatore che anche in questa Regione sta avvenendo ed
è avvenuto nel corso di questa legislatura, che può avere delle opinioni diverse, probabilmente oggi
quanto conta e quanto sconta nel giudizio il campo di applicazione? Allora anche qui il campo di
applicazione diventa uno degli elementi che probabilmente può far avvicinare le distanze che oggi ci
sono e può guidare questo processo, che per arrivare al giusto deve tenere conto dell'esistente. 
Allora io sono il primo a dire che rispetto a delle condizioni che sicuramente sono oggi attuali e nel
tempo non lo erano, il tema del valore delle aziende è un tema determinato da strumenti di relazione
contrattuali tra il pubblico, il bene di tutti, e l'iniziativa privata legittimamente assentita su quel
demanio, e quindi probabilmente è una semplificazione immaginare che ci sia un valore per il quale
quell'azienda oggi rivendica determinate cose. Però passare dal perfetto alla situazione nella quale lo
spirito di qualche tecnocrate rigido e irrazionale, beh, lì è il campo nel quale la politica nei diversi
strati deve riuscire a trovare quelle applicazioni che consentano di andare verso quello che è un
processo e un obiettivo giusto, senza però buttar via l'esperienza che è stata costruita e gli sforzi che
sono stati costruiti, perché l'alternativa alla mancata soluzione di questo potenziale scontro è che alla
fine noi ci ritroveremo a un utilizzo del bene pubblico ancora più stressato rispetto alla utilizzazione
che in qualche modo cerchiamo di regolamentare. 
E allora ben vengano tutti gli elementi dei quali abbiamo discusso, i meccanismi di riconoscimento
degli indennizzi, il lavoro puntuale sui requisiti di accesso rispetto a questo. La mia preoccupazione
rispetto a questa norma, e sono molto interessato a capire come si svilupperà, è capire se noi riusciamo
a fare una norma che non sia perfetta ma sia giusta, spero di intendermi in quello che voglio dire, cioè
essere giusta significa rispettare dei capisaldi che esistono e devono continuare ad esistere, ma nello
stesso tempo riconoscano il valore dell'impegno che negli anni coloro che si sono impegnati per
valorizzare queste cose, non le hanno valorizzate solo per loro, perché il dato economico di sviluppo di
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questa Regione ha a che fare con un lavoro anche di questa gente. 
Allora la capacità della politica è questa, cioè quella di riuscire in qualche modo, davanti a chi ti arriva
con le carte, e io credo che questa stagione finirà e la prossima probabilmente ne avrà ancora di più di
necessità di questo tipo, che quando qualcuno ti arriva   e lo dico con grande rispetto nei confronti di
tutta la nostra tecnocrazia, che è di valore e di buonsenso  , ti dica che l'applicazione di quella cosa si
fa così. Io ho imparato negli anni   ormai non sono più pochi, no?   che le cose si possono fare così
come vengono presentate, ma ogni tanto si possono fare così un po', comunque rispettando
quell'elemento di legittimità, auspicando   io sono nostalgico, e qui la finisco   che quelle norme per le
quale alla fine della Prima Repubblica, passando alla Seconda, hanno preso tutto quel potere e l'hanno
spostato tra lo spazio della politica e l'hanno messo in mano alla tecnocrazia, in qualche modo non ci
riportino con le lancette dell'orologio dove eravamo prima, ma comunque si spostino per consentire
poi alla fine a chi deve garantire l'interesse generale di avere quegli spazi, nel rispetto della legittimità,
ma nell'autonomia della decisione, che rappresenterebbe una conquista   che oggi io vedo lontana 
democratica da parte di coloro che vengono eletti   non nominati   e devono assumere delle decisioni. 
Il rischio dentro queste partite qui è che alla fine si riempia la pancia di qualcuno, che il giorno dopo
che avrà vinto le elezioni andrà a governare e non sarà in grado di capire da che parte cominciare a
risolvere queste cose. Però questo è un fenomeno che ormai anche in questo Paese assume dimensioni
rilevanti, e quindi o c'è la capacità di riuscire a intervenirci dentro, o altrimenti anche noi su questa
vicenda rischieremmo di far male. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Nel suo intervento il collega Gratton ha ricordato come questi temi gli
siano familiari sin dalla nascita, diciamo, perché proviene da quei posti, insomma, da quella laguna. 
Io posso invece, usando lo stesso sistema dovrei dire che provengo da un posto dove queste tematiche
proprio non ci sono e il demanio lo conosciamo soprattutto sotto la forma di servitù militare, piste
carri, caserme, e quindi il confronto, diciamo, con il bene pubblico ha questo tipo di impronta: un bene
sottratto alla collettività, almeno all'uso civile, e talvolta addirittura quasi inaccessibile. E qui si apre
tutto un panorama, un capitolo importante per la nostra Regione, che è quello delle aree dismesse,
militari eccetera, che ovviamente apriremo, se sarà il caso, in altre occasioni. 
E, facendo il Consigliere regionale, dunque, si entra anche in contatto con problematiche e con
problemi che la storia personale non ti avrebbe consentito di incrociare, questa è anche una delle cose
belle della politica, che capita facendo, svolgendo questo ruolo, e quindi ci si imbatte in questa
materia, sulla quale posso dire di poter ancora una volta sottolineare come questa maggioranza non
abbia paura ad affrontare i problemi, e tutti i problemi che ci sono, anche se complicati, anche se
magari non affrontati da tanti anni, vengono affrontati, e credo questo sia un elemento significativo,
positivo e importante: non ci si gira dall'altra parte, si affrontano i problemi, anche quando questi
problemi hanno elementi di complessità o di impopolarità, ma si affrontano. 
Credo che questo appartenga proprio al DNA di una maggioranza come questa, di cui faccio parte. E
credo che nell'affrontare questa legge, così come l'ho vista dalla I Commissione, mi pare di poter
testimoniare, ma gli interventi che mi hanno preceduto mi pare andassero in quella direzione, nel
riconoscere una forte capacità di equilibrio di questa legge, di buonsenso di questa legge
nell'approcciare il problema e nel cercare di mettere, di immettere elementi nostri, autonomi, al
servizio della soluzione di questo problema. E di avere, in questa legge è prevista tutta una serie di
elementi, che sono già stati evocati e che riguardano la durata della concessione, gli indennizzi, la
considerazione degli elementi professionali, insomma tutta una serie di elementi che sono stati già
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opportunamente ricordati, che rappresentano un contributo importante, nostro e autonomo
all'elaborazione e alla soluzione di questo problema che intendiamo affrontare e non lasciar dormire
sotterrato ancora per chissà quanti anni. E secondo me il problema…, e l'equilibrio sta nel considerare
che questo problema non può non mettere in confronto esigenze e aspettative che sono in qualche
modo o potrebbero essere in qualche modo in contrapposizione: da una parte la trasparenza, la
concorrenza, la necessità ovviamente dell'evidenza pubblica come modalità normale di attribuzione di
un bene pubblico; e dall'altra parte, ovviamente, un'altra serie di considerazioni, anche queste già
svolte, per quel che riguarda il riconoscimento del lavoro fatto, per quello che riguarda le garanzie,
anche prospettiche, che un imprenditore deve avere. 
E qual è, secondo me, la soluzione, l'ottica di questa legge, che consente di tenere insieme questi
elementi? L'ottica, secondo me, corretta di questa legge e che consente di trovare una soluzione è
quella di dirsi: ma quale interesse principale questa legge deve tutelare nel trattare un bene pubblico,
se non l'utilizzo migliore da parte della collettività di questo bene pubblico? E nell'usare nel miglior
modo possibile da parte della collettività questo bene pubblico, è evidente che non incidono solo
elementi economicisti in questa considerazione, che non si fa soltanto una considerazione di prezzo,
ma è una valutazione complessiva, che riguarda aspetti sociali, ambientali, sociologici e anche di
riconoscimento di una stabilità di progetto che dev'essere offerta all'imprenditore. 
Se noi vogliamo che un bene pubblico venga valorizzato non possiamo essere indifferenti alle
esigenze del capitale che deve essere investito in quel bene pubblico, e quindi non possiamo non fare
delle norme che si fanno carico di queste aspettative. Ovviamente questo, però, in un ambiente di
parità delle opportunità, almeno tendenziali, di trasparenza del mercato, non soltanto perché lo vuole
l'Europa, che è una fesseria, ma anche nel nostro Comune, quando dobbiamo dare un appalto,
facciamo una gara pubblica. Mica perché ce lo chiede la Bolkestein, ma perché evidentemente non è
cosa nostra, e non posso decidere che è di Piero o di Toni, devo metterlo in gara. 
Ma come faccio questa gara, che tipo di bando faccio, quali elementi intendo premiare rispetto a
questo bando? Beh, ma questo lo faccio io. È questa la politica. 
Allora, io so benissimo che ci sono tante esigenze, però ritengo, onestamente, che il problema
dell'Italia sia contemperare questi elementi. Noi non viviamo in un Paese dove i mestieri non si
tramandano di padre in figlio; noi, purtroppo, siamo in un Paese in cui i mestieri si tramandano,
purtroppo, di padre in figlio; manca la mobilità economica, manca la mobilità sociale, il farmacista è
quasi sempre figlio di un farmacista, il notaio è quasi sempre figlio di un notaio, e potrei andare avanti.
È questa l'Italia che vogliamo o è un'Italia che offre anche opportunità di crescita e di cambiamento? 
Io credo che le due cose, con grande fatica, se non vogliamo essere continuamente impegnati a tutelare
gli interessi ora dei taxisti, domani di altre categorie lobbistiche, dobbiamo assumere un valore
generale, che ho cercato di individuare e che soprattutto la legge mi pare individui nel miglior utilizzo
da parte della collettività del bene pubblico, distinguendo l'uso economico dall'uso sociale, dall'uso
senza fini di lucro eccetera eccetera. 
Mi pare, dunque, che noi dobbiamo affrontare i paletti entro i quali dobbiamo muoverci non come una
gabbia che dobbiamo rompere, ma un recinto giusto nel quale misurare la nostra capacità di fare
politica e di fare norme, e credo che i contenuti di questa legge, che saranno, credo, ancora
ulteriormente arricchiti dal lavoro dell'Aula, consegnerà alla Regione e agli operatori economici di
questa Regione una Regione, come dire, ancora più dinamica e competitiva su questo campo. 
È evidente che non si possono accettare le disparità di trattamento fra una Regione e l'altra, e tutte le
Regioni, proprio per quel riferimento di trasparenza e di concorrenza che dicevo, devono essere messe
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nelle stesse condizioni, ma nelle stesse condizioni, non in quella condizione o in questa condizione,
nelle stesse condizioni di operatività. 
Quindi su questo dirà sicuramente meglio l'Assessore, stiamo aspettando dei giudizi della Corte; lo
stato di fatto attuale e la condizione della legge del Veneto non è, come dire, un punto saldo da qui
all'eternità, ma è un elemento contingente che può anche essere modificato, vedremo. Certamente la
nostra legge apre molto, dà molto, il dibattito la arricchirà, ma accettando che il mondo si confronta
dentro determinati schemi che prevedono alcune questioni di principio che ho cercato di indicare. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI.: …in Commissione e, come è stato detto correttamente dai due Relatori, il
provvedimento è importante e tocca due aspetti delicati e anche difficili. Sono difficili perché non
partiamo dall'anno zero, perché se partissimo dall'anno zero sarebbe più facile. 
Allora, il primo problema è quello degli operatori economici che hanno una concessione. Se fossimo
all'anno zero, io decido che mi interessa che la spiaggia di Grado abbia una valorizzazione turistica,
faccio una gara, trovo qualcuno che investe, questo sa che investe per vent'anni e sa che, alla fine dei
vent'anni, tornerà a gareggiare e, se non sarà lui, ci sarà qualcuno che gli indennizzerà l'investimento
finito che c'è. Perché normalmente, è giusto: se io parto e non ho niente e quello dopo di me arriva e
trova uno stabilimento fatto, vivaddio, le condizioni non sono le stesse, giusto? E quindi il problema è
di trovare il modo corretto perché io possa fare gli investimenti senza avere la spada di Damocle di
dire: ma se poi io non vinco la gara ho perso tutto e quindi non li faccio. 
Se fossimo all'anno zero sarebbe semplice. Siccome però non siamo all'anno zero e ci sono stati negli
anni le proroghe eccetera, il diritto di insistenza, tutto ciò, oggi alcuni di questi investimenti non sono
correlati esattamente e quindi l'Assessore ci spiega che c'è un problema di questo tipo. Io capisco,
perché da un punto di vista teorico sul valore dell'azienda nulla c'è, anche perché il pubblico non
c'entra, è il privato che indennizza l'altro privato, e tu hai ottenuto lo scopo che volevi, cioè di
valorizzare a scopo turistico il bene. 
Dopodiché tu dici, se non vinci tu, vince un altro, ti indennizza e ci siamo. 
So che i colleghi, Boem in particolare, ha elaborato un emendamento per cercare di trovare una
soluzione   tutti quanti siamo stati sentiti su questi problemi – ragionevole, partendo appunto dal fatto
che siamo in una situazione un po' spuria, non siamo nell'anno zero e non è del tutto… Ma l'obiettivo è
quello. Dopodiché so anche che aspettiamo una sentenza che dica, e quindi sono anche d'accordo sul
fatto che questa norma, come tante altre, sono in divenire e non è scritta l'ultima parola per sempre, ma
oggi troviamo una soluzione che ci fa fare un grande passo avanti, che magari non è perfetta ma che è
perfettibile, ma che va incontro all'esigenza di dire: tu operatore non è che hai investito per niente
adesso, ma comunque troverai una soddisfazione, e poi vedremo. 
La seconda questione sulla quale siamo stati molto, molto sensibilizzati, è quella delle associazioni che
hanno le nautiche, ce ne sono nel territorio, che hanno fatto l'associazione senza scopo di lucro. Qui,
ahimè, va chiarito un aspetto: considerando n. 35 della Direttiva europea, dice una cosa, ma non basta
– mi spiega chi ne sa più di me   per poter esentare dall'evidenza pubblica queste, perché l'evidenza
pubblica non nasce tanto dalla Bolkestein, quanto da normative nazionali e dal fatto che la Corte
costituzionale ha cassato il diritto di insistenza, per cui   ne abbiamo parlato anche con il collega
Gratton   una gara pubblica anche per queste va fatta. 
Io debbo dire che è stato scritto, seppure io tenderei ovviamente, perché li conosciamo, perché
sappiamo sono associazioni che non hanno diritto di lucro, sono preoccupate perché dicono: ma se io
domani perdessi questa cosa, tutte le barche dei miei associati devono andare via? Ora, è del tutto
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improbabile che questo succeda e ci sono state una serie di tutele che sono state messe per far sì che
comunque quel bene venga gestito da associazioni che abbiano quelle caratteristiche, e sono state
messe in rapporto con la comunità territoriale, culturale eccetera, che dovrebbe garantirci che quel tipo
di esperienza, che noi vogliamo valorizzare correttamente, non per fare un favore a nessuno, ma
perché è una attività sociale, sportiva, senza fine di lucro, ci sia. 
Credo che il consigliere Gratton ha anche presentato un emendamento per una clausola, chiamiamola
così, sociale, come facciamo per i dipendenti. Se un'altra associazione   che è una cosa improbabile 
arriva e si presenta, c'è una tutela per il socio che era lì. 
Allora per questi motivi io penso che se anche rimangono, e sappiamo che ci sono delle
preoccupazioni, delle paure, d'altronde è una situazione che è rimasta lì latente per troppi anni, e qui la
nostra difficoltà, è proprio questo fatto che per anni noi abbiamo prorogato, prorogato, perché così
andava, non faccio una colpa a nessuno. A un certo punto non puoi più, perché? Per una serie di
motivi, non solo europei, ma anche nazionale, devi normare. Io credo che però sia stato fatto il
possibile per tenere conto di tutto, i giusti diritti degli operatori economici, che hanno ragione a
richiedere una loro garanzia per poter operare al meglio anche a favore dell'economia regionale e delle
tante lavoratrici e lavoratori che lavorano nel settore del turismo, perché ricordiamocelo, è un settore
per noi fondamentale, ed è anche grazie a queste persone che va avanti, e poi del mondo delle
associazioni, che credo trovino una tutela. Se non è totale, se abbiamo qualcosa domani, visto che tra
l'altro le prime concessioni scadono nel 2020, vedremo cosa dirà la Corte costituzionale. Io dico, come
abbiamo detto in altri provvedimenti, mica ci si deve vergognare di andare domani a correggere una
cosa che non va bene, ma mi pare che lo sforzo di trovare un equilibrio nelle varie posizioni sia stato
raggiunto, anche con alcuni emendamenti, che io dichiaro da subito il mio favore a quelli che vanno   e
che hanno trovato però anche una compatibilità di tipo giuridico e tecnico   a sostenere. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. L'attuale provvedimento è un provvedimento che, in qualche
modo, non credo sia il primo a livello nazionale, perché sappiamo che in altre Regioni le cose si sono
mosse, però il pregresso, il tempo precedente ci ha visto primeggiare nel 2006 a livello nazionale, e
quando noi facemmo quella norma, e quindi la Regione si è dotata di norme a disciplinare tutta questa
vicenda, la cosa aveva un suo senso, se non altro perché il prodotto di una volontà nazionale che aveva
consegnato alla Regione il bene pubblico. 
Ora, questo bene pubblico, io ho trovato molto interessante l'intervento fatto dal compagno Liva,
perché in effetti, a differenza d'altri, è riuscito in qualche modo a salvaguardare una cosa che è di una
delicatezza unica, delicatezza unica: questo bene pubblico, che sono le lagune, le spiagge, i fiumi e via
di seguito, che magari vediamo solo l'aspetto antropico, cioè, voglio dire, tutto il lavoro che si fa, la
ricchezza, dimenticando completamente invece quella parte lì, quella delicatezza che noi abbiamo.
Anzi, diciamoci la verità. Chi ha parlato, Liva stesso, ha detto: io mi trovo incuneato lungo gli assi alti
di questa Regione, e forse invece Gratton è proprio nella culla della laguna, lì dove le cose avvengono;
non è solo Gratton ma anche altri, no? L'altro Relatore, assieme a Gratton, non a caso è un'altra
persona che vive lì negli specchi di quella bellezza, e quindi di fatto, proprio puntando l'attenzione da
parte di Liva su questa vicenda e non dimenticandosene, come invece alle volte potrebbe capitare, che
diventi solamente merce, luogo in cui l'uomo poi utilizza la stessa per i suoi scopi. Invece ribaltando la
condizione, e fa di questa terra una terra benedetta, perché di quella parte lì, questo bene pubblico è
l'unico a livello europeo, non ce n'è un'altra. Se ce ne fossero venti, dico diverse in Grecia, diverse in
Spagna, ma non ce n'è nessuna: la laguna di Grado e di Marano è unica. E quindi il fatto di mettere
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l'accento sul fatto pubblico e della bellezza e la graziosità della stessa fa capire che tutto il resto ne
discende, non che è esattamente l'opposto, e quando noi normiamo abbiamo il sacrosanto diritto di
pensare che quell'aspetto lì è divino e che non si può pensare, invece, che tutto quanto sia legato
all'attività dell'uomo che in quel momento lì, per il tempo che è, può utilizzare, insomma, come vuole
quella parte che è divina: la laguna, i fiumi, tutta la parte…, le spiagge e tutto quello lì. 
Bene, allora l'Italia vive questa drammatica condizione in cui, maledizione, mentre gli altri hanno
normato in tempi piuttosto anche lontani, quando l'Europa consegna le cose e gli altri fanno il lavoro,
noi invece ci mettiamo sempre a dormicchiare, in una condizione di sonnolenza politica ingiustificata,
e poi ci troviamo d'un tratto, di punto in bianco, come fosse un fulmine che giunge, giunge e poi
giunge. Prima non si sapeva, giunge, che ovviamente si devono fare le proroghe, e giù proroghe a non
finire, ed è quello che è capitato con noi, con il Governo Monti, dopodiché tutti quanti in silenzio. 
Quindi la causa non è solamente di Monti, tanto per essere chiari, qui non vogliamo addebitare le
colpe solo a quel Governo, ma a quello che era prima e anche a quello che era dopo, perché noi ci
troviamo adesso ad attendere quel che deve fare lo Stato, quindi il Governo nazionale, e siamo nelle
condizioni un po' difficili per aspettare che altri facciano, e quindi dentro quell'alveo muoverci
secondo modalità. 
La cosa che mi giunge anche positivamente e che in qualche modo, ovviamente, viene normata, e ha
fatto bene, l'intervento dell'Assessore in Commissione ha spiegato, e del resto poi l'articolato lo
raccoglie, ha spiegato che in effetti l'azienda fa il suo investimento. Io rammento che cosa capitò nel
2006 2007, fui presente in diverse circostanze di assemblee pubbliche, Lignano, Grado e via di
seguito, proprio in ragione del fatto che si andava facendo l'appalto e gli imprenditori intervenivano,
ma sapevano ab origine qual era il progetto complessivo, non è che in qualche modo non avessero
presente che l'investimento era una parte essenziale dell'evidenza pubblica, faceva parte. Il
miglioramento successivo, dettato da proroghe e via di seguito, quello è giusto riconoscerlo, e
l'Assessore, quando ovviamente poi ha messo giù la norma e l'ha anche ampiamente spiegata in
Commissione, rende ragione di una correttezza di fondo, per cui non si dice: va beh, quello   con i
paraocchi   ha fatto l'investimento, si arrangi, poi arriva all'ultimo secondo e non fa più niente, perché?
Perché di fatto dice: tanto non lo riconoscono e io sono nella condizione… Era l'intervento di
Cargnelutti che ho trovato un po' stonato, perché all'inizio, quando ovviamente ha dato avvio al suo
intervento, Paride, lui fece questo passaggio che secondo me non è giustificato, perché in effetti
qualsiasi imprenditore sa   perché la norma lo prevede   che nel caso in cui facesse degli interventi
successivi a quello che fa ab origine, sono riconosciuti e indennizzati, punto. Cosa potevamo fare di
più? 
Sulle associazioni, lì la paura, secondo me, è del tutto…, qui è un diavolo chiamato in scena senza che
il diavolo volesse, ovviamente, allontanarsi dall'inferno. Ma che senso ha parlare di… Se si fa
l'evidenza pubblica per le cose relative alle associazioni, ma pensiamo a una qualsiasi associazione di
qualsiasi fiume, giustamente in questo caso invece ha ragione Paride quando dice che dal Tagliamento
fino all'estremo, Trieste, Muggia e via di seguito, abbiamo una quantità smisurata anche di piccole
cose, dove sono le associazioni che governano. Prendete una a caso, in qualsiasi fiumiciattolo, bello o
grande che sia, pensiamo a Cervignano. Voi pensate che quell'associazione che in qualche modo
governa il processo, ci sia un'altra associazione del luogo che aspiri a far…? Non esiste, sono tutte
forme del tutto ingiustificate. Ho detto: chiamate il diavolo quando quello, invece, vorrebbe starsene
nell'inferno al calduccio. 
A questo punto questo problema mi sembra del tutto superato. Il resto, la restante parte è normata e io
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con questo provvedimento, per il Gruppo di cui faccio parte, politico… 
Beh, insomma, ti par poco? L'uno è sempre tanto, è il due che è un dubbio, ma l'uno, dal punto di vista
prettamente del pensiero, e poi si moltiplica negli elettori però, questa è la differenza; che mentre in
molti qui sono pochi là, io sono uno e ho tantissimi dall'altra parte. Questo… 
No, questo è un altro paio di maniche. 
Sono convinto che, ovviamente, il lavoro fatto sia positivo. 
PRESIDENTE.: Bene, Travanut oggi non parla più. Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere molto breve. Questo mio intervento è a seguito, come
ognuno di noi, con le nostre esperienze che abbiamo avuto, positive e negative, poi ci portiamo dietro
anche dei pensieri, non molto certe volte positivi. 
Io per dieci anni che ho gestito l'area (Castareggio) del demanio di Duino Aurisina e ho avuto delle
esperienze veramente anche forti, traumatiche dal punto di vista del rapporto con il mondi
imprenditoriale, ho avuto delle denunce, ho avuto dei ricorsi, soprattutto rivolte a una cosa che volevo
sottolineare, è una cosa che poi mi ha dato la possibilità di avere il consenso completo fino all'ultimo
giudizio: le aree demaniali sono cose pubbliche, devono avere finalità pubbliche. Questa è una cosa su
cui io ho seguito attentamente questa Commissione e questo disegno di legge, proprio se andava in
questa direzione, ma soprattutto che i Comuni devono avere una importanza totale e generale in
questo. 
Mi sembra che questo segnale sia venuto, l'ho detto anche all'Assessore. Ci sono piccole
preoccupazioni, piccoli problemi, mi ha fatto piacere che il collega Gratton comunque ha detto che è
una partita aperta e che a seguito poi delle sentenze, delle cose che verranno, potremo riprendere in
mano delle situazioni, che delle perplessità ci sono, perché chiaramente io parlo di assoluta necessità
di preminenza pubblica, però è chiaro che bisogna avere anche rispetto del privato, di chi fa i servizi,
perché non sarà certamente il Comune che si dedicherà a fare la balneazione o dare le bibite alla gente
o ai servizi in generale. Però assolutamente deve essere tutto improntato su un'esigenza pubblica. 
Non è possibile, com'è successo a noi per tanti anni, che per andare a fare un bagno in dieci chilometri
di costa che abbiamo nel nostro Comune dovevamo pagare un biglietto d'ingresso. Questa è stata una
mia battaglia e questo mi auguro che ci sia una battaglia di tutti e per tutti. 
Nelle vicissitudini poi che son seguite, assolutamente gli spazi per i disabili, attualmente gli spazi per
gli anziani in posti più riparati, c'erano tutte queste cose che hanno fatto sì che ci sia un
riconoscimento. 
I Comuni. Mi dispiace che la collega Bianchi quel giorno aveva accennato che i Comuni purtroppo
sono in grado o non sono in grado di gestire, e ha fatto bene a dire questo, perché ci sono dei problemi.
Io avevo detto: beh, se uno vuole gestisca, sennò faccia di meno. Mi scuso per questo ma non era la
volontà, dobbiamo mettere in condizione i Comuni di poterle gestire, su questo assolutamente, ecco, se
non sono stato chiaro adesso chiarisco, perché sembrava che dicessi: beh, se un Comune non vuole
faccia di meno, che facciano i privati. No, dobbiamo mettere in condizioni i Comuni a gestire le aree
demaniali, perché è una cosa importantissima sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello sociale, a cui
ho sentito che tutti tengono molto. 
Ecco, io ho visto, ho parlato anche col collega Boem su questo emendamento, che chiarisce un po', mi
scuso per “un po'”, ma non mi chiarisce completamente sull'articolo 48, che per me è ancora un
piccolo tabù, ma se c'è la volontà di ritornare su questo argomento e cercare di affilarlo nel modo
migliore, ecco, penso che sia una cosa utile, che dovremmo tutti prendere atto e prenderci anche
l'impegno di continuare su questa strada. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM.: Grazie. Questa norma ha diversi aspetti, noi probabilmente poi alla fine, anche per la
discussione che c'è stata in questi giorni, in queste settimane, da quando è entrata in Commissione a
quando è arrivata in Aula, tra l'altro è entrata in Commissione ed è arrivata in Aula con dei
miglioramenti anche importanti apportati dalla Giunta, dai Consiglieri e quant'altro. 
Dicevo, però, corriamo il rischio, correremmo il rischio magari di concentrarci soltanto su due tre
aspetti, sicuramente significativi, che sono quelli che hanno a che fare con il tema principale che
abbiamo già iniziato a trattare in discussione generale, cioè sulla remunerazione del concessionario
uscente, però corriamo il rischio di dimenticarci alcuni aspetti innovativi e altrettanto, forse più
importanti, o, ancor meglio, che poi spiegano perché andiamo a pensare per esempio a un indennizzo
del concessionario uscente, e quali sono questi concetti? 
Il primo. La norma dice, o vuol raggiungere questo obiettivo, soprattutto nel demanio marittimo,
all'interno del demanio marittimo noi abbiamo una delle principali attrattive turistiche della nostra
Regione, cioè le spiagge; queste spiagge necessitano di servizi; queste spiagge, se necessitano di
servizi, necessitano di investimenti, e necessitano di investimenti che siano spalmati lungo l'arco della
concessione, e non magari concentrati all'inizio della concessione, quando c'è tutto il tempo poi per
ammortizzarli, e verso la fine il concessionario tende a non farli perché dice: boh, chissà se mi
riprenderò questa concessione. 
Allora, siccome l'interesse pubblico è che quel valore, cioè il valore turistico di questi beni, dev'essere
tutelato, diciamo: okay, noi ti chiediamo di investire fino in fondo, ma cerchiamo quei meccanismi che
poi ti indennizzano. Però il valore da cui siamo partiti non è tanto l'indennizzo in quanto tale per il
concessionario, ma far sì che le nostre spiagge continuino ad avere gli investimenti fino alla fine. 
Per far questo si è detto: ma se io faccio un investimento ho bisogno di tempo per ammortizzarlo. C'è
stata una scelta anche importante: di definire un periodo di durata delle concessioni più lunghe, la
possibilità di durata di concessioni più lunghe di quelle precedenti. Anche questo va riconosciuto e,
come dire, indicato come tratto saliente di questa norma. 
In più non c'è soltanto la Regione che normalmente opera sulle aree demaniali, lo diceva adesso il
collega Ret, i Comuni alcune volte hanno una funzione, ci sono delle specifiche concessioni che
vengono date dai Comuni, che vengono messe a bando dai Comuni, e anche su questo si è intervenuto,
con due aspetti anche qui: da un lato allungando, diciamo così, la durata potenziale delle concessioni
che i Comuni mettono a bando, portandole dai 6 attuali ai – aspetta, che non sbagli   15 che avevamo
previsto nella norma; con un altro aspetto – adesso non ho seguito bene, magari mi è sfuggito
l'intervento di qualche collega, ma non è stato evidenziato, forse Gratton in apertura  , le risorse
provenienti da quei canoni demaniali, cioè quelle dei Comuni, resteranno ai Comuni, non andranno in
Regione. E questo non è una cosa da poco, eh. Provate a pensare ad alcune delle nostre strutture di
mare che sono di proprietà dei Comuni o comunque su concessioni demaniali dei Comuni, che hanno
necessità di importanti investimenti, conosco un po' meglio magari Lignano di Grado, ma insomma, ci
sono degli interventi, simbolici anche, per quelle località lì, che capiamo benissimo che, così come
sono, non sono un'attrattiva per la nostra collettività. 
Con questa scelta che fa questa norma, quindi la Giunta che la propone e il Consiglio ritengo che poi
la stia sposando e la porterà a termine, ci saranno risorse in gioco che resteranno nei bilanci dei
Comuni, che potranno prevedere degli investimenti importanti su quelle aree lì. Credo sia molto
significativo questo tipo di percorso. 
Vengo anch'io a quel tema, che è quello della remunerazione delle concessioni, dei concessionari
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uscenti. Tenuto conto che nasce soprattutto perché abbiamo messo quell'esigenza, cioè di continuare
gli investimenti durante l'arco della vita concessoria, l'equilibrio che si sta cercando di tenere è quello
da un lato, appunto, di riconoscere, se un investimento non è ammortizzato, che questo venga in
qualche maniera indennizzato da chi se lo prende in carico dopo e continua ad operare, quindi
l'equilibrio tra quello e il fatto   lo diceva bene Liva prima   che questo non diventi una barriera
all'ingresso di un potenziale concorrente con altrettante qualità. 
Io credo che l'equilibrio che stiamo cercando di tenere, sapendo che ci sono delle procedure di
infrazione in corso, sia significativo, ed è stato detto, lo ha detto l'Assessore in Commissione, credo
verrà ripetuto anche qui oggi, che comunque, anche a valle di quelle sentenze, potremmo sempre
ritornare in quest'Aula e adeguare la norma. 
Ci tenevo con questo intervento, però, a dire: non concentriamoci solo su piccole cose, è una norma
particolarmente innovativa, è una norma anche particolarmente che osa. 
Mi ero dimenticato una parte. Sui canoni, è una norma che prevedrà che la nostra Regione fisserà i
canoni. Normalmente i canoni sono fissati a livello nazionale; utilizzando la nostra specialità e alcune
condizioni particolari che ci troviamo, inseriamo in norma che i canoni verranno fissati dalla Regione,
con un obiettivo ulteriore, che è quello di poter usare come leva, di usarli come leva rispetto appunto
gli investimenti da far fare sulle nostre zone turistiche. 
Ecco, mi pare vada riconosciuta a questa norma una capacità di innovazione e una capacità anche di
sfidare il cambiamento dei tempi. 
PRESIDENTE.: Bene, sembrerebbe non esserci nessun altro. Assessore Peroni. 
P E R O N I ,  A S S E S S O R E  R E G I O N A L E  A L L E  F I N A N Z E ,  P A T R I M O N I O ,
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E
COMUNITARIE.: Sì, mi pare che il dibattito in Consiglio abbia toccato veramente un po' tutte le
caratteristiche e i contenuti qualificanti di questo intervento legislativo. 
La difficoltà di normare in questa disciplina, e ve lo dice chi è arrivato alla materia non da esperto,
entrandoci con la stessa sensazione che è stata segnalata da taluno qui, di complessità tecnica ma di
scarso fascino, mentre, al contrario, conoscendo questa materia se ne vede anche il cuore molto caldo
dal punto di vista valoriale, la difficoltà di normare in questa materia deriva da diversi elementi, come
è stato anche ricordato. Da un lato un ormai lungo ritardo e un vuoto normativo nazionale che ha
chiamato le Regioni, compresa la nostra, a scegliere, da un punto di vista proprio di responsabilità
politica, se normare e dare risposte almeno dal punto di vista della propria comunità, oppure attendere
una risposta normativa nazionale. 
Quel ritardo, comunque, ha determinato, in una sedimentazione di incertezza, attese, tensioni,
aspettative a volte mal riposte, che ovviamente si sono tradotte, si stanno traducendo, immagino un po'
dappertutto dove si sta cercando di regolare questa materia, in complessità da gestire politicamente. 
Ulteriore elemento aggravante è stato che l'incertezza di quella continua pratica di proroga era figlia,
in realtà, di una svolta ordinamentale che ha avuto un impatto culturale enorme per la nostra comunità
nazionale, cioè è scomparso dalla faccia del Paese un diritto atavico che si chiamava diritto di
insistenza; fai tu capire, in pochi anni o in pochi mesi, che è scomparso un qualcosa che è nel DNA
culturale di un popolo da decenni o da secoli. 
Allora cosa abbiamo fatto, come abbiamo affrontato questa materia? Pur con tutti i limiti e i difetti, e
siamo qui per migliorare ovviamente. Abbiamo cercato di sgranare al massimo la complessità, e qui la
complessità è per un verso di eredità nel senso che ho cercato di dirvi, ma è anche di molteplicità di
tipologie di interessi che incidono e concorrono qui, cioè qui c'è mondo dell'imprese, ma lo stesso
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mondo dell'impresa non è lo stesso tipo di espressione imprenditoriale, perché c'è la grande impresa
turistico ricreativa e c'è la piccola impresa, c'è la cantieristica che non è turistico; poi, fuori dal mondo
dell'impresa, c'è il mondo dell'associazionismo, che ha un rilievo notevolissimo nella nostra terra. 
Quindi abbiamo affrontato questo percorso direi con molta umiltà e partendo, direi, dal metodo aureo,
che consiste nel raccogliere, ascoltando, tutte le sollecitazioni, i punti di vista, le sensibilità possibili,
per elaborare una risposta che non sia, come è stato evocato da uno degli interventi di prima, non solo
legale nel senso di formalmente conforme agli aurei principi ordinamentali, cosa che dev'essere, ma
anche giusta, cioè capace di dare risposte in termini di concreta attesa da parte di chi, nostro cittadino,
ha un ruolo in questa materia perché ha un'attività che, appunto, ha a che vedere con il demanio. 
Credo che questo disegno di legge si sia mosso con una certa efficacia nel senso di, appunto,
diversificare le situazioni, trattando in modo diverso chi è in condizione diversa, quindi non
appiattendo in una uniformità situazioni che sono diverse. Naturalmente tutto è perfettibile. 
Una delle questioni nodali, indubbiamente, è stata quella dell'indennizzo del concessionario uscente.
Anche qui, noi potremmo lungamente intrattenerci sui principi, e io condivido gli interventi che ho
sentito, soprattutto Liva e Travanut, che ci hanno ricordato che qui, sì, d'accordo, sarà pura attività di
impresa, ma è un'attività di impresa peculiare perché insiste su un bene pubblico che, come anche Ret
ha ricordato, deve essere indirizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico. Quindi non è suolo
privato e proprietà privata, quindi occorre trovare un punto di equilibrio. 
D'altra parte, ricordo, la concessione   non dovrebbe sfuggire   nasce a seguito dell'aggiudicazione con
un proprio contratto, nel quale è contenuto un equilibrio economico, che è correlato anche alla durata
della concessione, quindi ha una sua ragion d'essere che l'indennizzo di cui noi si tratta si ritagli in
tutto ciò che è fuori, per così dire, imprevisto, sopravvenuto eccetera, dall'equilibrio che era
sottoscritto, condiviso e sottoscritto, è un contratto, ricordo, è un contratto, civilisticamente tale, con
obbligazioni reciproche. 
In tutti i casi la scelta di normare l'indennizzo nella forma che leggete nell'articolo 48 risponde anche 
come è stato spiegato e, ho colto, condiviso da molti in quest'Aula   a un'esigenza, direi, vogliamo
chiamarla tattica? Tattica di contesto: pendono delle eccezioni di legittimità costituzionale su leggi
regionali recenti che hanno normato nel senso che alcune categorie ci chiedono, cioè di fare
dell'indennizzo l'equivalente del valore aziendale. La decisione della Corte costituzionale è attesa,
credo, non a lungo termine. 
Ora, normando in fotocopia delle Regioni oggi colpite da eccezione, sarebbe, come dire, candidarsi
alla immediata eccezione e citazione davanti alla Corte. Certamente quando avremo, perché avremo
lumi dalla Corte costituzionale in un senso o nell'altro, o perché le eccezioni verranno accolte o perché
verranno respinte, avremo indicazioni sufficienti a ritornare sul tema e valutare se quello che noi
abbiamo condiviso qui oggi merita essere mantenuto o modificato. 
Ricordo da questo punto di vista   ma è stato detto da più parti  , noi stiamo normando in anticipo
rispetto alla deadline del 2020, e credo con grande senso di responsabilità, perché gli imprenditori,
soprattutto gli imprenditori grandi, ci ricordano appunto che gli investimenti del ‘20 sono domani, se
non già oggi, e quindi dare certezza oggi non è, così, un'elegante anticipazione su problemi che tanto si
porranno nel '20. I problemi già esistono oggi e le risposte vanno date già oggi. Tuttavia è anche vero
che parliamo di concessioni che si rinnoveranno dal '20 o, addirittura, da anni successivi, e dunque
avremo tutto il tempo per ritornare; l'impegno politico – vi dico qui ribadisco come ho detto in altre
sedi, anche in Commissione – è nel senso che all'esito del passaggio giurisprudenziale della Corte
Costituzionale sapremo e trarremo le nostre conseguenze. Quindi nulla di quello che sarà scritto qui,
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come non dovrebbe essere mai nessuna fonte legislativa, è scritto sul marmo ma con molta umiltà deve
essere adeguato ai tempi, forse anche ai tempi ravvicinati di qualche settimana, e quindi avremo
senz'altro occasione. 
Un'ultima considerazione faccio dal punto di vista del rapporto con gli Enti locali in questa legge.
Credo che un elemento importante – è stato richiamato da alcuni – sia stato quello di responsabilizzare
maggiormente i nostri Comuni, offrendo peraltro e correttamente la contropartita del canone, quindi
gestione di concessioni più lunghe di quanto oggi non sia previsto, con introito del relativo canone.
Questo potrebbe in parte contenere anche le preoccupazioni organizzative. Faccio presente che una
spia di questa mia fiducia sta nel fatto che in Consiglio delle Autonomie locali c'è stato un assenso
unanime e, anzi, un forte apprezzamento per la maggiore responsabilizzazione conferita ai Comuni, e
naturalmente per il correlato riconoscimento dei canoni di concessione. 
Nell'ambito tema Enti locali e Comuni sta anche il tema non meno delicato della Laguna. Da questo
punto di vista vi posso testimoniare che abbiamo avuto e non abbiamo esaurito naturalmente il
confronto, che si lega a problemi ben altri di quelli qui trattati e ben più antichi di quelli che ho qui
evocato, dei Comuni della Laguna, in particolare Marano, ma in parte anche Grado, però vi posso
testimoniare che c'è un'interlocuzione anche tecnica costruttiva che va nella direzione di affrontare,
appunto, nodi che sono sepolti nei cassetti da molto tempo. 
Quindi, da questo punto di vista, il disegno di legge si guarda bene dall'entrare, come ho spiegato ai
Sindaci interessati, in pregressi contenziosi più o meno fondati e mettere le mani nella Laguna in modo
inappropriato. Credo, anzi, che dia risposte che pur sempre sono utili e necessarie anche da quelle
parti. 
Con questo non aggiungo altro e quindi vedrete dagli emendamenti che portiamo oggi come abbiamo
lavorato fino all'Aula nell'intendimento di migliorare nel senso che prima dicevo, cioè di riconoscere
la molteplicità di interessi e di realtà che gravitano intorno a questa delicata e importante materia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo, quindi, alle repliche dei Relatori. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Toccherebbe a Cargnelutti, forse, prima. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Prima dell'intervento di Travanut eravamo un
piccolo partito, adesso che c'è Travanut noi siamo il doppio di Travanut. 
Addirittura! E allora sei in vantaggio tu. 
Io credo che siano venute fuori in maniera molto precisa, molto chiara, anche per chi non ha seguito
l'iter di una legge abbastanza complessa, comunque che va fuori dagli interessi comuni, due visioni
assolutamente coincidenti per certi aspetti, ma su altri punti la demarcazione netta: la visione del
riconoscimento del valore dell'azienda, poi possiamo parlare del fatto che viene riconosciuto o meno a
livello nazionale, però possiamo anche tatticamente scegliere un'altra strada. 
Tuttavia il riconoscimento del valore dell'azienda è evidente che ci sono due scuole di pensiero
diverse. Nessuno vuole limitare la libertà d'impresa nel senso che qualcuno che è fuori possa entrare,
avere la possibilità di trovare degli spazi di entrata, ma è altrettanto vero che se uno entra e trova gli
spazi di entrata deve indennizzare chi è dentro, chi ha investito con la propria famiglia non solo gli
investimenti per comprare gli ombrelloni ma ha investito, ha messo la faccia di fronte al turismo, di
fronte al servizio che dà, immagino, l'albergatore, non è solo il muro dell'albergo, ci sono anche degli
elementi diversi che caratterizzano quel servizio. Infatti io vado in quell'albergo e non in quell'altro
perché ho un rapporto umano. 
Esiste questo mondo, e questo mondo va quantificato. Per cui, se io devo andare da un'altra parte, devo
avere la possibilità di ricostruirmi. Quindi non si tratta di non andare a gara, devo ricostruirmi questo
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mondo, che ha dei costi, che ha bisogno di anni. Apro da un'altra parte e non ho gli stessi clienti, devo
ricostruirmi la clientela. Quindi il fatto di riconoscere, Travanut, il bene immateriale è un fatto
moralmente ancora più importante del riconoscere il valore del costo dell'ombrellone o dello sdraio,
perché di fatto io ho costruito. È vero che non era terreno mio, è vero che è dello Stato e infatti ci sarà
una gara, ma voglio che sia riconosciuto il fatto che se io vado da un'altra parte devo ripoter rivivere,
non posso fallire perché arrivano quei soldi, sei liberista diventato, arrivano i soldi, mi manda via. No,
esistono invece dei mondi che vanno riconosciuti per cui non si tratta di stabilire la “dinastia”, com'è
stato detto da qualcuno, che è entrato il nonno e poi tutti i nipoti avranno quel futuro, quello no, ma
nello stesso tempo non possiamo nemmeno non riconoscere il valore dell'azienda che va al di là
dell'investimento materiale. 
E questo è un primo aspetto, e credo che su questo ci dividiamo nel senso che il nostro giudizio sulla
legge è evidente che poi c'è la subordinata, Boem, per evitare di andare proprio a sbattere contro chi ci
impugnerà questa legge, e quindi dire: io l'avevo proposta, me l'hanno bocciata. Noi siamo qui per
costruire, non per portare a casa il consenso facile in una materia complessa. Per cui questo è un
aspetto su cui inviterei a riflettere, proprio per evitare di mettere sul lastrico qualcuno che magari ha
dato una vita per dare un servizio, che il tedesco riconosce quella persona lì, che ha dato quel servizio
lì, e che deve poter andare via perché c'è una gara e deve poter ricostruire quel mondo lì da un'altra
parte. 
E quindi il riconoscimento del valore dell'azienda, che è un valore, non è la somma degli ombrelloni. 
Seconda questione: la storia delle associazioni senza scopo di lucro. Per chi fa un giro nella Bassa
vede che sono insediate migliaia di posti barca di persone, che hanno un ceto medio basso, cioè di
persone che hanno la passione di andare in Laguna. Hanno la barca sul fiume, prima mettevano un
chiodo, adesso hanno cominciato a mettere la passerella, a chiedere la concessione, sono usciti dal non
essere in regola e si sono messi in regola. Fanno migliaia di assemblee per poter trovare l'equilibrio,
per poter costruire tutto, si autotassano. 
Quel mondo lì non va messo a gara, sono associazioni di persone che nulla… tu conosci, Travanut,
Natissa, tutta questa gente qua non è un ceto ricco che ha lo yacht, è un ceto normale che ha quella
passione, e ha creato investimenti, ha creato anche scuole di artigiani che lavorano, hanno creato
economia perché c'è l'artigiano che gli aggiusta la barca, lo scafo, il motore, la vela; cioè esiste un
mondo che non immaginavamo, che si è sviluppato in maniera esponenziale negli ultimi vent'anni e
che ha trovato nella bellezza del territorio della Laguna migliaia di aderenti. 
Ecco, questo mondo qua non può essere messo a gara perché non è una cosa economica, è una cosa
assolutamente culturale. 
Tra l'altro, mi dicevano i presidenti che loro sono costretti a fare una serie di attività sociali per evitare
di essere cancellati da questo tipo di associazioni: devono fare la gara sociale per certe cose, per altre,
devono fare dei corsi, devono essere presenti ma soprattutto si stanno attrezzando tutti e autotassandosi
per rendere le nostre coste con un servizio decente (fare i bagni, fare lo scivolo), cioè fare tutta una
serie di cose che prima non c'erano, perché chi conosce la morfologia di quella realtà sa benissimo
come stanno le cose. 
Quindi questi due punti per noi sono discriminanti. Su questo punto cerchiamo, magari arrivati lì, una
sospensione, un accordo, e vediamo di trovare una soluzione. Noi non vogliamo portare a casa un
risultato, vogliamo trovare una soluzione, e credo che insieme possiamo trovarla. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: In replica vorrei toccare alcuni punti che sono
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stati affrontati e riprendere anche quello che ho detto in fase di relazione iniziale, nel senso che,
soprattutto per quanto riguarda l'articolo 48, sentendo le parole del collega Cargnelutti, sembra che
tutto il contesto che abbiamo delineato quasi non conti. Ma io non pretendo di convincere, parto da un
dato di fatto, che ci vede in questo momento, anche con l'incertezza che ci coinvolge tutti anche in
questa fase qui, dover normare con un percorso che ci ha visto ascoltare le categorie, gli Enti locali e
tutto quanto, però con di fatto una rincorsa non avendo una normativa neanche nazionale di
riferimento, che sarebbe stata utile avere per poter poi declinare a livello regionale secondo quelle che
sono le nostre peculiarità. L'ho detto prima in premessa, io molte di quelle aziende e stabilimenti
balneari che siano insistenti sul territorio demaniale le ho viste fin da bambino nascere, crescere e
svilupparsi, sviluppare servizi, sviluppare economia sul territorio. 
Il tema vero è quello delle regole, che questi qui sono entrati con regole di ingaggio totalmente
diverse. Quindi se già a suo tempo magari anche lo Stato, invece di farsi impugnare, di aprire
dapprima un'infrazione con la Commissione Europea, e poi farsi cassare dalla Corte di giustizia
europea, avesse normato delle fasi transitorie anche per queste categorie. Non parlo delle nuove
concessioni, perché ormai le nuove concessioni chi compete ora ha già ben chiaro; quelle vecchie sono
quelle che hanno avuto regole totalmente d'ingaggio diverse e che hanno rilevato l'azienda, anziché
andare a gara com'è adesso. 
Quindi è questo il tema vero. E l'impegno politico dimostrato di andare a intervenire successivamente,
una volta che avremo valutato quelle che saranno le risultanze, secondo me, è da sottolineare da questo
punto di vista perché è un impegno forte, è un impegno anche a tutela delle nostre aziende, che spesso
sono aziende territoriali e danno occupazione sul territorio. Anche perché, come detto, poi ci sono altri
temi che vanno affrontati. Si è ricordato anche da questo punto di vista la legge sul Veneto, però la
cronologia non è banale nel senso che sono state impugnate le ultime leggi fatte. Probabilmente, quella
del 2010, la legge sul Veneto, è passata, non si sa bene per quale motivo, senza l'adeguata attenzione.
Ma probabilmente, a seguito di quelle sentenze lì, a seguito di una normativa nazionale, anche quella
verrà presa in considerazione o magari in una gara una persona che fa un ricorso, un concorrente fa un
ricorso anche quella può essere. 
Non è scontato anche questo fattore cronologico. Come ho già citato prima anche il fatto della
normazione in Stati membri dell'Unione Europea, come Spagna e Portogallo, che hanno avuto tutto il
tempo necessario, e che ora ci ritroviamo ad affrontare con questi Stati qui, è vero, un gap competitivo
perché hanno avuto tutta la possibilità di normare secondo quelle che erano le loro esigenze. E non è
solo su questa materia, ma come su tante altre. 
Mi viene in mente anche un altro argomento che ho affrontato, anche in materia di pesca, perché prima
di avere un piano di gestione della pesca in Italia declinare quelle norme europee ovviamente si va
avanti a suon di proroghe, ma è tutto a discapito di chi poi opera in quel settore lì. Perché mentre gli
altri Stati membri si fanno avanti con motivazioni e motivano le loro scelte per le loro peculiarità
statali, noi andiamo avanti a proroghe per non dover andare a intaccare interessi magari particolari, che
in quel momento fa comodo non toccare. Ma come è stato anche, quando si parlava della Laguna, per
il decreto legislativo 265/2001. Ci sono 16 anni, se anche nei confronti degli Enti locali ora ci
ritroviamo spesso anche con anche un po' di acredine a dover discutere è perché per 16 anni ci sono
stati delle situazioni irrisolte, e che ovviamente non è competenza di questa legge andare a risolvere il
pregresso, però che ovviamente ogni qualvolta si discuta di un determinato argomento saltano fuori. 
Anche da questo punto di vista ce ne prendiamo il merito, però, di aver creato – e un ordine del giorno
impegnerà ancora di più la Giunta sotto questo punto di vista – a dialogare con questi Comuni e a
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istituire un tavolo tecnico, anche trasversale, nei confronti delle diverse direzioni, perché ovviamente,
come ho detto prima, impattano diversi argomenti della tutela ambientale e la gestione del territorio,
dove poter vedere se è possibile a livello istituzionale, senza ricorrere alla Magistratura, di fatto
risolvere situazioni pregresse, che ovviamente inficiano anche i rapporti attuali. Perché non dobbiamo
nascondercelo, anche in quel caso lì purtroppo la latitanza della risoluzione delle controversie da parte
del Governo centrale, spesso e volentieri, che ha trasferito con quel decreto lì le funzioni, i beni
demaniali alla Regione, non sono state risolte e fomentano anche questi atteggiamenti. 
Quindi, in ultima analisi, un ultimo passaggio lo vorrei fare anche sul tema dell'associazionismo.
Abbiamo cercato di trovare la maniera per tutelare, come del resto anche per gli operatori con i
parametri individuati in legge, e magari nel corso della dei lavori d'aula potranno ulteriormente essere
valorizzati, di valorizzare quello che è stato il lavoro sul territorio. 
Le associazioni svolgono un lavoro importante sul territorio per la promozione sociale, per la
promozione dello sport, per la valorizzazione e anche la manutenzione del territorio, e anche per il
tramandare le tradizioni anche con una certa rilevanza turistica e anche di conoscenza, spesso lavorano
con le scuole, e danno anche alla cittadinanza la possibilità di usufruire di un territorio magari con il
posto barca per la gita in Laguna, e quindi anche sviluppare una certa conoscenza del territorio. 
Io credo che anche con quella sorta di clausola sociale, che individua la premialità, il mantenimento
dei posti barca nell'evidenza pubblica, chi ha lavorato bene sul territorio, come peraltro per gli
operatori economici, credo che siano soluzioni assolutamente importanti. Proviamo a discuterne,
magari troveremo una soluzione altra, e quando arriveremo all'articolo dedicato lo vedremo. 
Però io ritengo, anche questo, proprio in riferimento anche a quello che diceva il collega Liva prima
sul discorso del bene pubblico, io credo che l'evidenza pubblica andrà a tutte le aree, quelle che sono le
associazioni che hanno ben operato sul territorio. Perché non nascondiamoci, molte in questi anni, non
monte, poche in questi anni hanno approfittato del diritto di insistenza per svolgere forse attività che
erano più imprenditoriali che di associazionismo e quindi di valorizzazione del territorio, di
competitività, cioè di fruibilità del territorio per i propri associati. 
E qui rientra un altro tema forte, che prima non ho citato ma che ora c'entra appieno, equivale per le
associazioni come per anche il discorso degli operatori: il tema dei controlli perché, il momento in cui
viene affidata una concessione, che sia un'associazione, che sia un ente economico, si prevedono
determinati parametri da rispettare. Enti locali ma anche la Regione in passato non ci sono stati da
questo punto di vista, e gli esempi sul territorio li abbiamo: abbiamo concessioni turistiche dove i
rifiuti spiaggiati si accumulavano, quando è onere, qualora non fosse il concessionario a provvedere,
dell'organo concedente da smaltire, che invece si accumulavano. Abbiamo anche qui le associazioni, a
cui ho sempre detto che i primi a dover autocontrollarsi sono gli associati stessi, affinché non vengano
mai ridati in affitto posti barca. Purtroppo la maggior parte hanno operato bene, questo è da dire, però
purtroppo ci sono stati casi. Tant'è vero che la Guardia di Finanza, proprio in questi mesi, ha lavorato
da questo punto di vista. 
Io credo che dobbiamo anche rafforzare da questo punto di vista qua anche sul tema della Laguna,
spesso si è citato. D'accordo che con i nuovi oneri concessori i Comuni avranno più risorse, ma la
Laguna, per due Comuni come Grado e Marano, un aiuto dal punto di vista del presidio proprio, e
magari studieremo anche delle soluzioni da parte di qualche organo competente, di soluzioni ne
abbiamo già affrontate anche nel passato, possano essere previste. Non dimenticando poi, tra l'altro,
che proprio chi ha le concessioni, ad esempio, dei casoni in Laguna, per Grado e Marano, poi fa anche
una manutenzione e una cura e un controllo del territorio, spesso anche in rapporto di mutualità, e
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questo sì va dato atto alle associazioni, all'Ente pubblico. 
Quindi io credo che comunque affrontiamo la materia in maniera seria, cercando il giusto punto di
equilibrio tra le varie tematiche emerse. Come detto, se avessimo voluto, visto che siamo nell'ultimo
anno di legislatura, negli ultimi mesi, avremmo potuto tranquillamente fare propaganda elettorale. Ma
credo che in maniera seria e responsabile, e facendo anche leva alle nostre valutazioni politiche,
abbiamo cercato di fare il meglio possibile in questo momento, con l'impegno di rivisitare – appunto
perché alcune cose dovranno essere legiferate più avanti come il tema dei canoni concessori – con
serietà. 
E credo che vada a tutto beneficio anche degli operatori, che finalmente dopo anni in cui abbiamo
perso investimenti, gap competitivo, ma non di quelli che avevano le concessioni vecchie, che hanno
investito e che hanno continuato ad operare, ma – ho subito finito – proprio nei confronti di chi voleva
magari venire a investire e si è trovato in una situazione di mancanza di regole. E quindi che senso
avrebbe avuto investire, quando non c'erano regole certe di scadenza, di rinnovi e queste cose qui di
evidenza pubblica? E penso, ad esempio nelle Marine, chi avrebbe voluto creare porti nautici è andato
ad investire oltre confine spesso e volentieri, inevitabilmente, mi vien da dire. 
Quindi credo che fornire un quadro normativo di riferimento sia a tutto vantaggio, senza dimenticare
che noi abbiamo come Ente pubblico l'obbligo di valorizzare il bene demaniale come bene pubblico, e
da cui giustamente, lecitamente si deve trarre reddito, laddove possibile, si deve dare a Enti non profit
dove necessario, per la massima valorizzazione, per il territorio, per l'occupazione, per l'economia
regionale e per la tutela ambientale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. 
Articolo 1. L'articolo 1 non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi… 
Dicevo che sull'articolo 1 non abbiamo emendamenti. Se non ci sono iscritti e mi confermate che non
ci sono, lo pongo in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
All'articolo 2 abbiamo un emendamento di Gratton. Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Sostanzialmente, all'articolo
2, dalle osservazioni e dalle audizioni fatte, dal Comune di Grado in audizione, dopo l'emendamento
portato in Commissione è rimasto fuori che doveva essere previsto la soppressione della parola
“intestati”, lasciando invariato “intavolati” o “trascritti”. 
Quindi l'articolo 2 è così: “appartengono al Demanio marittimo regionale i beni siti nella Laguna di
Marano Grado intavolati o trascritti”. Quindi questa modifica va a recepire un'osservazione fatta in
sede di audizione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione sull'articolo. Se non ci sono iscritti, parere dei
Relatori. Gratton favorevole. Cargnelutti? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 2 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 3 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 4. Gratton, emendamento 4.1. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo emendamento va a recepire quello che è
uscito dal confronto, dal primo tavolo tecnico instaurato con i Comuni lagunari, e che va a chiarire, se
vogliamo, semanticamente, onde evitare che fosse frainteso il senso di sovrapposizione col piano di
gestione della Laguna e questi altri strumenti che insistono sul territorio lagunare, e andiamo a
ridefinire il piano di utilizzo della Laguna come piano di utilizzo del Demanio marittimo regionale.
Così andiamo a evitare anche contrasti semantici per quanto riguarda le rivendicazioni di proprietà e
questioni affini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, 4.2. 
BIANCHI.: Grazie. Questo è un emendamento che nel caso specifico per la tutela degli usi civici, che
sono in qualche modo direttamente coinvolti da questo provvedimento, non sarebbe necessario perché
i Comuni di Grado e di Marano sono direttamente gli Enti esponenziali delle comunità proprietarie
degli usi civici. 
Però, a scanso di equivoci e per completezza e generalizzazione, abbiamo inteso comunque inserire la
categoria generale, nel qual caso dovesse capitare una distinzione; e quindi precisare che, nel caso
esistessero Enti esponenziali diversi, dovrebbero essere sentiti comunque anche questi. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 4.1 di fatto è una richiesta del Comune di
Marano, che ha paura, se vede scritto “PUL”, che la Regione metta mano sulla Laguna; quindi il fatto
di cambiare la parola in “PUDMAR” significa “Piano di utilizzo del Demanio marittimo regionale”,
quindi va bene. 
La seconda chiede di sentire anche gli usi civici, quindi va bene anche quello del 5 Stelle. Va bene? Sì,
tutti e due. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1, ovviamente, sì. 4.2, a parte che nella
definizione sono ricompresi i portatori di interessi, e i Comuni di Grado e Marano sono già Enti
esponenziali, non ne vedo l'utilità, mi sembra ridondante. Quindi lascerei alla Giunta anche verificare. 
PRESIDENTE.: Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole sul 4.1.
Sul 4.2 le riserve sono di ordine proprio di drafting legislativo, perché l'attuale testualità già
ricomprende. Allora il rischio di inserire una precisazione specialistica, appunto, attinente agli Enti
esponenziali è il rischio di rendere poi difficile l'interpretazione della norma in relazione ad altre
soggettività che emergano nella prassi o da specifiche fattispecie. Quindi non è consigliabile. 
Sicuramente c'è copertura nell'attuale dettato nei confronti degli Enti esponenziali e quindi, da questo
punto di vista, noi riteniamo di esprimere parere negativo. 
PRESIDENTE.: Metto ai voti l'emendamento 4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 4.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 4 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 4 è
approvato. 
L'articolo 5 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 6 abbiamo un unico emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
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PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questa è una
modifica che abbiamo apportato, recependo le osservazioni formulate dall'Associazione dei Consorzi
di bonifica della Regione, che hanno chiesto la previsione di acquisire anche il loro parere, attesa
l'esecuzione dei loro interventi nelle aree oggetto di future concessioni demaniali. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito sull'articolo 6. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori.
Cargnelutti. Sull'emendamento certo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una richiesta del Consorzio di bonifica di
essere parte ascoltata, nel momento in cui si fa un'opera, dove operano quotidianamente, mi pare di sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: La Giunta favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 della Giunta. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 6 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
All'articolo 7 abbiamo due emendamenti. 7.1, Giunta. Assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questa è una
specificazione necessaria e si è ritenuta opportuna, per lo meno a seguito dei lavori consiliari, per
precisare la modalità di avvio ad istanza di parte o d'ufficio del procedimento finalizzato al rilascio di
concessioni. 
Preciso inoltre che alla procedura avviata d'ufficio vengono applicate tutte le disposizioni previste per
la procedura avviata a seguito di presentazione ad istanza di parte. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, 7.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'ho spiegato ampiamente nella relazione e
nella replica: la vicenda delle associazioni senza scopo di lucro. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Intervengo solamente per ringraziare l'Assessore e gli Uffici per aver accolto le
osservazioni, che avevo fatto appunto in Commissione, in modo da rendere omogenea sia questa legge
che è sul Demanio marittimo regionale a quella sul Demanio marittimo generale, e quindi, appunto,
grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM.: Intervengo sull'emendamento 7.2, Cargnelutti Colautti. Ho capito il principio perché è
comprensibile: stiamo parlando di associazioni senza fini di lucro che insistono, che hanno una
concessione in essere, che stanno operando su parti demaniali. 
La proposta che viene qui fatta, per la quale io chiederei il ritiro di questo emendamento e di ragionare
sull'articolo 51, che è stato calibrato appositamente per quella fattispecie lì, è una richiesta
sostanzialmente non accoglibile nel senso che chiede nella sostanza di non prevedere la pubblicazione
del bando di quelle concessioni destinate alle associazioni senza finalità di lucro, assimilandole agli
interventi pubblici di opere pubbliche fatte sul demanio. È chiaro che è una forzatura molto, molto
significativa. 
Quando arriveremo all'articolo 51, troveremo alcune specificazioni che sono state introdotte, e io
suggerisco magari da qui all'articolo 51, se riteniamo ancora, di perfezionare meglio quelle diciture
che sono state introdotte; quegli articoli tutelano in maniera anche significativa, riteniamo
significativa, coloro che operano: associazioni senza finalità di lucro, settore, culturale, sportivo
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eccetera, che operano sul demanio pubblico e che hanno delle concessioni in essere. 
Ricordo solo – magari lo rideremo dopo – che anche quella formulazione lì è a seguito di
interlocuzione con i portatori di interessi, hanno anche utilizzato dei professionisti importanti, che
hanno proposto un testo, che sostanzialmente è quello che stiamo recependo. È vero, in subordine, nel
senso che la prima proposta che era stata fatta era quella di non prevederne la pubblicazione, ma se
possiamo dirlo in maniera onesta, sapendo benissimo che doveva essere accolto il subordine e non la
prima battuta, perché equiparare questi insediamenti a opere pubbliche realizzate dal pubblico sul
demanio è sicuramente molto, molto, tirato. 
Abbiamo fatto anche delle ipotesi, sarebbe anche lesivo dell'interesse degli stessi cittadini non far sì
che ad ogni scadenza ci sia un'evidenza che quella concessione è rimettibile in gioco. È chiaro che se
ci sono le condizioni di insistenza… non di insistenza, scusate, di collegamento con il territorio, di
capacità, di dinamiche culturali, di relazione con il territorio quegli elementi nella norma vengono
premiati, ed in caso di parità – lo vedremo dopo – c'è il diritto a chi ha già la concessione. 
Se riusciamo a specificare ancora meglio quello, ben venga, ma non possiamo pensare che non ci
possa essere una pubblicazione. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, non è che non mi fido, però dato
che dobbiamo parlarne all'articolo 51, accantoniamo questo articolo qua, il 51 lo discutiamo, e se
troviamo un accordo su quello allora votiamo magari ognuno come vuole l'articolo. Però io chiedo
l'accantonamento dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una proposta di accantonamento dell'articolo 7. Siete tutti d'accordo, lo
vedo, va bene. 
Passiamo all'articolo 8. Abbiamo diversi emendamenti. 8.1, Riccardi ed altri. Chi lo illustra? Riccardi,
Ziberna, Novelli De Anna, Marini, Piccin. Piccin. 
PICCIN.: Si illustrate da sé, Presidente, come da nota esplicativa. 
PRESIDENTE.: Emendamento 8.1.1, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi avevamo già sollevato la questione nelle Commissioni di merito,
nel senso che volevamo prevedere in quelle che saranno poi le nuove concessioni, e a seguito anche
delle istanze nel caso in cui ci possono essere plurime domande eccetera, aggiungere un principio, che
è quello di eventualmente vedere valorizzata, anche premiata una ditta che si impegni a somministrare
prodotti locali cosiddetti. 
Lo faremo anche in seguito con un 42 bis.1 per cercare sempre, come giustamente diceva la collega
Bianchi, di avere un parallelismo tra quella che è la nostra legge regionale, tra quello che è il demanio
regionale, in questo caso anche il demanio che poi riguarda la Laguna, come si diceva anche in
Commissione, e invece quelli che sono ovviamente tutti gli altri casi di demanio. Questo perché?
Perché ovviamente abbiamo pensato che molte volte queste concessioni possono prevedere anche
delle attività, che appunto somministrano dei prodotti, e quindi è giusto, credo, valorizzare anche i
nostri prodotti. 
È un qualcosa che abbiamo provato a inserire anche nella legge, riuscendoci in qualche modo, nella
legge del turismo di novembre scorso, e quindi ritenevamo giusto farlo anche in questa occasione. E
quindi noi appunto all'8.1.1 andiamo a intervenire sull'8.2, che adesso la collega Bianchi spiegherà.
Grazie. 
PRESIDENTE.: L'8.2 lo illustra la consigliera Bianchi? Prego. 
BIANCHI.: Grazie. L'articolo 8 ha avuto varie e successive modifiche durante l'iter di approvazione
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di questa legge. Era stato presentato in un certo modo originariamente. A seguito delle audizioni la
Giunta ha provato a modificarlo, cercando di venire incontro alle osservazioni fatte. Poi in
Commissione, appunto, si sono aggiunte ulteriori osservazioni, e in particolare quella che poi ha
prodotto questo emendamento. 
Quello che abbiamo cercato di portare con questo emendamento è che, oltre ai quattro principi che
sono stati individuati nel comma 1 dell'articolo 8, che la procedura di comparazione dovrà contenere,
ce ne saranno altri – e c'è un certo elenco – che dovranno essere determinati in anticipo, e quindi
possibilmente attraverso un regolamento, che verranno scelti a seconda degli utilizzi, quindi della
destinazione delle concessioni che verranno date, che sono di diverso tipo. Per cui sono dei criteri
generali che riportano dei principi utili alla determinazione della scelta delle domande da prediligere,
che verranno associati agli utilizzi in fase di stesura del regolamento, che verrà elaborato dalla Giunta
e passerà anche nella Commissione competente per un parere. 
Inoltre aggiungiamo un criterio ulteriore, che si riferisce all'utilizzo di impianti e manufatti costruiti
con pratiche ecosostenibili, che appunto, trattandosi poi di laguna, riteniamo particolarmente
importante in quanto ambiente speciale da proteggere in modo particolare. 
PRESIDENTE.: Giunta, 8.3. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con questo
emendamento noi in sostanza eliminiamo dall'articolo 8 i commi 3, 4, 5 e 6 nell'intendimento di
approfondire in sede regolamentare il tema dei criteri di comparazione in caso di parità tra istanze
concorrenti. 
Questo a testimoniarvi, direi anche politicamente, la sensibilità che vogliamo usare su un tema delicato
in merito al quale abbiamo avuto fino all'ultimo l'esigenza di approfondire, anche alla luce di diverse
sollecitazioni. 
Tra l'altro, mi permetto già anticipando quello che dirò in sede di pareri, impatta sull'emendamento 8.1
in qualche modo assorbendolo, perché lì parla di comma secondo e invece è il terzo. Interviene sulla
stessa materia il nostro emendamento rinviando a sede regolamentare, e quindi facendo tesoro anche di
quello che in realtà contenuto nel vostro emendamento, ma spostando tutta la trattazione in sede
regolamentare per poter sgranare meglio la materia. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Discussione sull'articolo 8. Nessuno si iscrive. Boem, prego. 
BOEM.: Cito quanto diceva l'Assessore adesso, magari se potesse essere ritirato l'8.1, in quanto l'8.3,
oltre ad essere corretto dal punto di vista della stesura perché l'8.1 parla del comma 2, e sono invece le
caratteristiche importanti per il riconoscimento, mentre l'8.3 raggiunge l'obiettivo che si voleva
raggiungere con l'8.1. 
Quindi chiederei, se fosse possibile, il ritiro perché è contenuto all'interno di quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. Pareri dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'8.1 aspetto la risposta da parte del primo
firmatario, poi su 8.2 astenuti, 8.3 sì. 
PRESIDENTE.: 8.1.1? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non lo trovo. 
PRESIDENTE.: Sì, l'ha controfirmato, un emendamento 5 Stelle, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: La mia era una firma tecnica per poterlo
presentare. Astenuti. 
PRESIDENTE.: 8.1.1, astenuto? 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: È vero. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'8.1 viene assorbito, anche se non so se è
ritirato, casomai viene assorbito. 8.1.1 e 8.2, 8.3 sì, chiedendo anche, non so se sia possibile
tecnicamente ma almeno moralmente, cioè mi sento di condividerlo pienamente e quindi aggiungerei
anche la firma all'8.2 e all'8.1.1, a questi emendamenti, ringraziando anche per questa osservazione. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sull'8.1 richiesta di
ritiro per quanto già ho detto prima. Favorevole 8.1.1, favorevole 8.2 e favorevole 8.3. 
PRESIDENTE.: L'8.1.1 Sergo ed altri, mentre l'8.1 è di Riccardi ed altri. C'è una richiesta di ritiro?
Piccin. 
PICCIN.: Sì, va bene, lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 8.1.1, che si riferisce all'emendamento
8.2 come sostituito. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 8.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 8.3 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 8 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 9. Abbiamo un emendamento Bianchi. Lo illustra la consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Semplicemente qui andiamo a specificare meglio i riferimenti rispetto alle durate,
cercando di attenerci ai decreti legislativi, che sono già stati pubblicati. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 9.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi rimetto alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Per motivazioni
tecniche la richiesta evidentemente è di ritirare nel senso che qui mi si dice e si parla di materie che è
del Codice dei contratti, che è materia diverse da quella del rilascio delle concessioni. Sebbene il
principio sia condivisibile, non è la sedes materiae. 
Quindi c'è un rilievo tecnico che mi è pervenuto dagli Uffici e quindi suggerirei di ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, accoglie l'invito? 
BIANCHI.: Sì, accolgo l'invito. 
PRESIDENTE.: Quindi votiamo l'articolo 9 senza emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 10 non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 11. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 12. Nessuno iscritto. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 13. Anche questo senza emendamenti. Nessuno interviene. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
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Articolo 14. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 15. Senza iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 16. Senza dubbi. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 17. Nessuno iscritto. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 18. 
Da referendum. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 19. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 20. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 21. Nessun intervento. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 22. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 23. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 24. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
All'articolo 25 abbiamo un emendamento. Bianchi. 
BIANCHI.: Questi emendamenti sono per adattare la legge regionale a quanto comunque già disposto
altrove. Non siamo in disaccordo, però per quanto riguarda l'autorizzazione all'Amministrazione alla
sostituzione ci piacerebbe precisare che, appunto, l'Amministrazione autorizza tenendo conto anche
dei criteri, che sono generalmente richiesti per l'affidamento in concessione. Quindi l'applicazione
degli stesse discrimini a chi viene indicato come sostituto per la gestione della concessione. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se non ci sono iscritti, i pareri dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi rimetto alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: …delle osservazioni
e dei rilievi tecnici che mi vengono rappresentati da un punto di vista sistemico, nel senso che questa
proposta non tiene conto di un istituto che è subingresso, come alternativo a quello della nuova
concessione, che è previsto dal Codice della navigazione. Quindi è un problema di compatibilità con
l'ordinamento. 
Quindi la proposta è di ritirarlo per ragioni di conflittualità con norme di Codice della navigazione. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Lo so che stanno aspettando, scusate, ma ci devo pensare. 
PRESIDENTE.: Ci deve pensare. Mettiamo una clessidra. 
BIANCHI.: Accogliamo la richiesta, anche se non siamo totalmente convinti dei rilievi che ci sono
stati sollevati. 
PRESIDENTE.: L'emendamento 25.1 è ritirato, quindi votiamo l'articolo 25 senza emendamenti. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 26. Emendamento Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sostanzialmente, dopo un confronto anche con
l'Assessorato, la Direzione centrale infrastrutture e territorio, appunto, per le questioni che dicevo in
premessa riguardo al piano di gestione della Laguna, andiamo a inserire nelle modifiche all'articolo 7
della legge 17/2009 alcune modifiche, rilevando sostanzialmente i temi del piano di gestione e
specificando meglio il parere della Direzione preposta. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale. Nessuno si iscrive. Pareri dei Relatori. Cargnelutti. 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Gratton favorevole. Assessore? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 26.1, Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 26 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 27. Non ci sono interventi, né emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 28. Non vedo iscritti. È aperta la votazione… 
28, articolo 28, non ha emendamenti, non ha iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
All'articolo 29 c'è un emendamento Gratton. Prego. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Analogamente a quanto detto prima, all'articolo
10 sempre della legge 17/2009, sono osservazioni che sono venute dalla Direzione del territorio, per
quanto riguarda il demanio idrico, mettendo anche in riferimento alle misure di salvaguardia dei siti
Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale. Non ci sono iscritti. Pareri dei Relatori. Cargnelutti. Cargnelutti
sul 29.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 29.1, Gratton. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 29 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 30. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 31. Bianchi, 31.1. 
BIANCHI.: Posso illustrare dopo la Giunta perché ho domande da fare? 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta, 31.2. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questo è un
emendamento che accoglie richieste giunte dai Consorzi di bonifica, i quali hanno comunicato di non
avere fondi sufficienti a garantire le manutenzioni in caso di riduzione o eliminazione dei canoni da
loro introitati, connessi alle aree demaniali gestite dagli stessi Consorzi, e quindi abbiamo inserito
“con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi”. 
PRESIDENTE.: Agnola, 31.3. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento si propone, con una modifica all'articolo 14
della legge regionale 17/2009, di estendere anche alle zone cinofile, come disciplinate dall'articolo 25
legge regionale 6/2008, l'esenzione dal pagamento del canone. Si tratta sostanzialmente in questo
provvedimento solo della previsione dell'estensione del non pagamento, e non dispone nulla in ordine
all'avvio o meno di questo tipo di strumento, che soggiace alle sue normative. 
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PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Illustro l'emendamento e poi faccio l'intervento. Avevamo già provato a esprimere questo
concetto in Commissione, speriamo così di riuscire a essere chiari. Perché l'esclusione del pagamento
del canone per passi carrai, ponti carrabili e pedonali per i privati residenti, e quindi per chi ha
un'abitazione e deve attraversare un ponte per arrivare a casa sua, e questo ponte è soggetto a
concessione, siamo molto d'accordo che il canone diventi gratuito. 
Però – e l'emendamento successivo della Giunta lo dimostra – questo significherà sicuramente minori
entrate per la Regione. Ora, noi vorremmo che sia preciso il fatto – e quindi introduciamo la parola
“residenziali” – che questa esclusione avvenga solamente ed esclusivamente per le persone che
risiedono e devono attraversare un ponte per andare a casa. Quindi non attraversamenti di ponti che
portino a centri commerciali, alberghi o quant'altro. E questo è il nostro emendamento. 
Passando invece all'emendamento successivo della Giunta, ribadendo il nostro giudizio molto
favorevole ad evitare il pagamento di canoni per poter andare a casa, l'emendamento che la Giunta
propone, capisco che i Consorzi potrebbero trovarsi in difficoltà con minori entrate, però praticamente
mette i cittadini di questa Regione che attraversano un ponte per andare a casa in una situazione di
discrimine. Chi ha un ponte che in qualche modo è assegnato a un Consorzio di bonifica continua a
pagare il suo canone; chi invece ha un ponte che non incide su un territorio comprensivo in un
Consorzio di bonifica non paga più. 
Allora io trovo che questo sia assolutamente ingiustificato, pur capendo che i Consorzi potrebbero
avere difficoltà di bilancio, però secondo me o tutti o nessuno. Questo è il punto. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pareri dei
Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 31,1, 31.2 e 31.3, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti, sì e sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sul 31.1 volevo sentire il parere della Giunta, è
un tema che è già affiorato. Commissione, 31,2 sì, 31.3 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: …si potrebbe
lungamente esemplificare casistica per quanto riguarda il 31.1. Non è che il mondo è solo tra coloro
che accedono all'abitazione e i mega centri commerciali e gli alberghi, c'è una gamma infinita di
attività, espressione di privati non residenti, che non è espressione di grande capitale o di privilegio. 
Quindi dal nostro punto di vista resta più sensata una locuzione come quella attuale che non distingua.
Anche perché – aspetto che forse può essere meno sensibile in un'Aula legislativa – l'introdurre una
categoria qualificata formalmente grava poi gli Uffici di accertamenti caso per caso, e quindi ha un
costo in termini di lavoro amministrativo che è un costo pure che ha un suo rilievo. 
Quindi dal nostro punto di vista noi manteniamo la linea, quindi ci esprimiamo in senso negativo per
le ragioni che ho detto. 
31.2, ovviamente, il nostro è un parere favorevole. Non abbiamo potuto ignorare la segnalazione dei
Consorzi, ovvio, essendo che quando si tratta di risorse altrui è facile dire parità di trattamento, ma la
sto praticando con risorse di altri soggetti. 
Parere favorevole al 31.3 con l'invito, se possibile, a un subemendamento, dove la parola “istituzione”
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sia sostituita più correttamente da “utilizzo di zone cinofile”, “utilizzo” in luogo di “istituzione” è più
appropriato, per l'utilizzo di zone cinofile, anziché l'istituzione. Con questa proposta parere favorevole. 
PRESIDENTE.: Passiamo al voto, quindi pongo in votazione l'emendamento Bianchi, 31.1. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 31.2 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo, infine, l'emendamento 31.3 di Agnola come subemendato oralmente: al posto di
“istituzione” “l'utilizzo”. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 31 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 32. Senza emendamenti. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 33. Passiamo all'articolo 33. Non ho iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 34. Senza emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 35. Ha un emendamento Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Sempre facendo seguito ad alcune osservazioni presentate in Commissione,
siccome in questo stesso provvedimento si regolano le procedure di sdemanializzazione dei beni del
Demanio marittimo regionale in un articolo precedente all'articolo 19, qui si regola nello stesso modo
la sistematizzazione dei beni del Demanio stradale; ci è sembrato opportuno rendere simili i due
articoli e quindi semplicemente aggiungiamo un comma, copiato dal precedente articolo 19, dove si
dice che “con regolamento vengono individuate le procedure, i criteri e le modalità per attuare la
procedura di sdemanializzazione”. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se qualcuno si iscrive? Non vedo iscritti. Pareri del Relatori.
Cargnelutti sull'emendamento 35.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi un attimo? 
PRESIDENTE.: Sull'emendamento 35.1 il parere. Bianchi. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Astenuto. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi rimetto alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: …tecnica che ha un
suo però senso in termini di redazione normativa. Mi si segnala che dal punto di vista degli Uffici
quello che è contenuto in questo disegno di legge è sufficiente, per quello che riguarda il Demanio
stradale, a regolare i relativi processi di concessione. 
Quindi, pur comprendendo la logica della simmetria, c'è però un'esigenza anche di limitare la
produzione normativa, quando non necessaria. Quindi dal nostro punto di vista non occorre un
Regolamento in quest'ambito, quindi l'invito è a ritirare l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI.: Non lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Non lo ritira. Resiste. 
Pongo in votazione l'emendamento 35.1, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non approvato. 
Votiamo l'articolo 35. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
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Articolo 36. Senza emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 37. Senza emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 38. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 39. Non ci sono emendamenti, né interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 40. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 41. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
L'articolo 42 ha due emendamenti. Il primo, Riccardi ed altri. Chi lo illustra? La consigliera Piccin,
prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sostanzialmente con questo emendamento riteniamo che il livello di
professionalità dell'impresa richiedente di cinque anni precedenti all'istanza non vada bene, ma si
debba estendere agli ultimi dieci anni. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. Cargnelutti, 42.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tratta lo stesso argomento. 
PRESIDENTE.: È uguale, possiamo votare una volta sola. 
È aperto il dibattito. Se c'è qualcuno che intende intervenire, altrimenti passo al parere dei Relatori.
Cargnelutti è favorevole, chiaramente, all'uno e l'altro. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è un tema che è emerso più volte. In
legge è previsto il criterio della valutazione della professionalità sui cinque anni, mentre qui si propone
dieci. Io, parere di sostanza, non sarei neanche contrario, però credo che anche già in cinque anni una
valutazione sulla professionalizzazione possa essere fatta. Soprattutto anche perché se comunque in
cinque anni si può competere per il rinnovo della concessione vuol dire che si è in grado di stare sul
mercato, a mio modo di vedere, quindi si può tranquillamente valutare anche nel lasso di tempo di
cinque anni il criterio della professionalità. 
PRESIDENTE.: Sì, conseguentemente lei dice di votare contro, ritirare? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No, bene. Peroni? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Parere negativo. 
PRESIDENTE.: Parere negativo. Pongo in votazione l'emendamento 42, entrambi a questo punto,
42.1 e 42.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 42. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo, articolo aggiuntivo 42 bis, Cargnelutti. Prego. È vostro? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, non è mio. 
PRESIDENTE.: Sì, Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Questo fa il paio con quello che è stato precedentemente illustrato e votato, cioè aggiunge
anche nella 22/2006 fra i criteri per l'aggiudicazione anche quello della somministrazione di prodotti
locali. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatori. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 42 bis, 5 Stelle, Cargnelutti. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 43 non ha emendamenti. Non vedo interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 44. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 45. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 46. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 47. Nessun emendamento. Nessuno che si iscrive. Non ci resta che votare. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 48 è piuttosto movimentato. 48.1, consigliera Piccin. Prego. 
PICCIN.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: 48.2 e 48.3.1, Boem. 
BOEM.: Illustro gli emendamenti e faccio anche l'intervento sull'articolo, nel senso che è l'articolo
probabilmente che ci ha impegnato di più in queste ore e su cui abbiamo anche riflettuto anche con
diversi soggetti. 
Il 48.2 ha a che fare… 
Va bene, fai la proposta. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Se è possibile. Sono due o tre gli articoli in
questione, dato che dobbiamo vederci, vediamoci un attimo anche su questo, facciamo tutti gli altri,
sospendiamo 10 minuti. 
PRESIDENTE.: Accantoniamo… vuole sospendere adesso? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, sospendiamo questo qua e finiamo… 
PRESIDENTE.: No, sono ancora pochi gli articoli. Accantoniamo l'articolo 48, allora. Fino adesso
sono due gli articoli accantonati, okay. 
Articolo 49. Non ci sono emendamenti. Nessun intervento. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 50. Non vedo iscritti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 51 abbiamo un emendamento Gratton. 
Stesso problema, lo accantoniamo, bene. 
Articolo 52. Non ha emendamenti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 53. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 54. Non ha emendamenti. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
All'articolo 55 abbiamo un emendamento della consigliera Bianchi, 55.1. 
BIANCHI.: Siccome il Catasto regionale del Demanio era stato già istituito con la 22/2006 e qui
sembrerebbe essere istituito nuovamente, allora a noi è sembrato più logico fare riferimento in questa
legge al catasto già istituito e ridefinirlo come banca dati delle informazioni relative all'occupazione
delle aree demaniali, e inoltre aggiungere l'informazione che questo catasto è pubblico e
pubblicamente utilizzabile attraverso internet. Ne avevamo parlato in Commissione ed è la modalità
che abbiamo pensato che meglio potesse essere comprensibile. 
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Dopodiché, anche la Giunta ha proposto un emendamentino a proposito della pubblicità. Però,
ribadisco, questo catasto risulterebbe istituito in due leggi diverse, forse sarebbe il caso di utilizzarne
uno solo. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'emendamento successivo, 55.2. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: È una specificazione
appunto frutto dei lavori consiliari precedenti, finalizzata a precisare che la banca dati regionale verrà
pubblicata per la consultazione. 
A nostro avviso, questo emendamento assorbe in realtà anche il precedente. 
PRESIDENTE.: Dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. 55.1 e 55.2. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Analogo, no e sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 55.1, Bianchi. È aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 55.2 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 55 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo dall'articolo 56 all'articolo 60. Non reagisce nessuno. 
Non sono finiti, no. Ce ne sono altri, sono finiti gli emendamenti. Volete sospendere adesso o? 
Si può anche sospendere adesso. Prima o poi dovete sospendere quindi ditemi se adesso, a me fa bene
anche un caffè. 
No, non sono problematici, va bene. 
Articolo 56. Andiamo avanti. Articolo 56. Prendete posto. Senza emendamenti. Senza interventi.
Boem, prenda posto, deve votare. 
È aperta la votazione. Articolo 56. 
Non mi dica che ha fame. È chiusa la votazione. Approvato. 
No, mi hanno detto che andiamo fino alla fine e poi si fa la pausa. 
Allora me lo dite e sospendiamo qui per dieci minuti, un quarto d'ora. 
Direi di riprendere i lavori. Sono in distribuzione alcuni subemendamenti, ma nel frattempo potremmo
proseguire con gli articoli che non hanno emendamenti; quindi ci eravamo fermati a 57, se non
sbaglio, il 56 l'abbiamo già fatto, quindi siamo all'articolo 57 che non presenta emendamenti. Se non ci
sono interventi lo metto in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 58, non ha emendamenti, non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 59, non ci sono emendamenti, non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 60. E' aperta la votazione. E chiusa la votazione. Approvato. 
Allora, dei tre articoli che abbiamo accantonato c'è qualcuno che non ha nuovi subemendamenti? 47 e
51, quindi abbiamo uno in mezzo, abbiamo l'articolo 48 che si può proseguire, allora, non ci sono
subemendamenti in distribuzione. 
Articolo 48. Sì, aspetto, sto qui con voi finché non abbiamo finito. All'articolo 48 vi ricordo che
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avevamo parecchi emendamenti: 48.1, 48.2, 48.3.1, 48.3, 48.4. 
Io darei la parola alla consigliera Piccin, che ci illustra… Già fatto, si illustra da sé. 40 
Boem, 48.2 e 48.3.1. 
BOEM.: Li spiego assieme, perché insomma il concetto ha a che fare con la valutazione
dell'indennizzo del concessionario uscente e il 48.2 a che fare con la valutazione dell'indennizzo
relativo alla quota non ammortizzata degli investimenti sostenuti. La proposta è quella di togliere “ai
sensi della normativa fiscale”, nei fatti portando questa valutazione a una concessione civilistica che
chiaramente necessiterà di un perito, come previsto dalla norma, e a una valutazione quindi diciamo
molto più puntuale di quanto non possa essere un criterio fiscale che ha altri meccanismi, questo
quindi questo si avvicina molto di più al reale valore ancora utilizzabile, alla reale possibilità di
utilizzo del bene in valutazione. 
Il 48.3.1, sul quale anticipo farò un piccolo subemendamento orale, perché ci siamo accorti adesso,
interviene sul meccanismo di calcolo dell'avviamento; rispetto al testo proposto, che era un dato fisso
valido per qualunque durata dell'avviamento, introduce un meccanismo per il quale questo avviamento
ha un moltiplicatore che cresce con il crescere degli anni della concessione, però fino a un massimo di
tre. Quindi significa nella sostanza, essendo il 10 per cento della durata, che se c'è una durata di dieci
anni il valore è un anno di avviamento, se è fino a vent'anni è due anni, fino a trent'anni è 3, da
trent'anni in su è sempre 3. 
Chiedo di fare un subemendamento orale che aggiunge: “calcolato come la media dei redditi dichiarati
ai fini dell'imposta sui redditi in relazione agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferibili o
riferiti all'attività oggetto di concessione”, perché potrebbe accadere il caso in cui il reddito
nell'azienda che ha questa concessione abbia più redditi, e quindi è evidente che l'avviamento è
calcolato sull'utile relativo alla concessione in essere. Adesso non so se… Grazie. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 48.3. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ne abbiamo parlato più volte oggi, e quindi si
illustra da sé, si tratta del valore dell'azienda. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta 48.4. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E' una modifica che
si rende opportuna al fine di comprendere un arco temporale più ampio sulla base del quale
individuare la media dei redditi utile alla determinazione dell'avviamento. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Non vedo interventi, quindi parere dei Relatori.
Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì 48.1 e sì, Riccardi, sì anche 48.2, in
subordine ovviamente alle nostre convinzioni che restano quelle del 48.3, e 48.3.1 sì ancora, e 4.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 48.1 no, 48.2 sì, 48.3 no, 48.3.1 sì, 48.4 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 48.1 no, 48.2 sì,
48.3 no, 48.3.1 sì, 48.4 sì. 
PRESIDENTE.: Okay, quindi pongo in votazione l'emendamento 48.1, Riccardi e altri. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
48.2, con l'aggiunta della firma di Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
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48.3, Cargnelutti e Colautti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
48.3.1, con l'aggiunta della firma di Moretti e come subemendato oralmente dal consigliere Boem. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Il 48.4 è assorbito dal precedente. 
Votiamo l'articolo 48 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Allora, torniamo all'articolo 7, stanno distribuendo gli emendamenti. Io inviterei il consigliere
Cargnelutti, immagino, a illustrare l'emendamento 7.1.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, è il 7.2, sì il 7.2 è diventato un autobus
come quella legge di Colautti di domani, e quindi il contenuto è cambiato dalla modifica che è stata
apportata in sede tecnica. 
PRESIDENTE.: 7.1.1, è numerato 7.1.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Avete cambiato numero per poterlo fare
entrare, ma in realtà è il vecchio 7.2. 
PRESIDENTE.: Ah, bene, quindi lo illustra? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' stato realizzato in sede tecnica, in questo
momento no. 
PRESIDENTE.: C'è qualcuno che vuole illustrarlo o lo diamo per illustrato? Mi dica solo questo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Assessore Peroni, non stiamo parlando dell'ex
7.2, che è diventato l'autobus della modifica che avete preparato, ma non ce l'ho io qua, è quello scritto
a mano che abbiamo firmato. 
PRESIDENTE.: No, no, mi è piuttosto chiaro di che cosa stiamo parlando, solo chiedevo chi vuole
illustrarlo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Si tratta ovviamente, come ho detto un attimo
fa, viene utilizzato il 7.2, diventa 7.1.1, o quello che è, un sub, e quindi di fatto si tratta di ovviare a
una svista di un articolo precedente per cui le manifestazioni organizzate da Enti pubblici o
associazioni senza scopo di lucro non potevano essere realizzate in due giorni, tra montare e smontare
la sagra, e quindi abbiamo allungato a dieci giorni questo tipo di permesso, di autorizzazione,
insomma, quindi tutto lì. 
PRESIDENTE.: Bene, allora formalmente sarà un emendamento 7.0.1, perché è un subemendamento
al 7.1 e non al 7.2, comunque è quasi irrilevante. Mentre gli altri li abbiamo già illustrati? Ricordate?
Sì, mi sembra di sì, sono stati già illustrati gli altri due. E poi abbiamo accantonato l'articolo dopo
l'illustrazione. 
Quindi è aperto il dibattito sull'articolo 7. Non ci sono interventi. Parere del Relatore. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1 sì, 7.0.1 sì. 
PRESIDENTE.: E 7.2 assorbito. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Possiamo sospendere un minuto? 
PRESIDENTE.: Sospendiamo per un minuto. Bianchi. 
BIANCHI.: Intervengo in discussione generale, che non posso perché ho già parlato, ma stando a
come sono scritte, quel poco che riesco a leggere velocemente, in questo modo il 7.2 sopravvive,
allora io pongo una domanda formale: il 7.2 è un emendamento che sopravvive? Perché nel qual caso
noi non siamo d'accordo a come è stato scritto. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, allora teoricamente lei dovrebbe, potrebbe, sarebbe opportuno ritirasse
il 7.2 perché viene ricompreso, in qualche modo. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, noi abbiamo raggiunto un accordo nel
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merito, sul tecnico fate quello che volete, quello che serve. Ditemi cosa devo fare, lo faccio. 
PRESIDENTE.: Lei ritira il 7.2? 
Allora io sospendo cinque minuti, sospendiamo cinque minuti e decidete che cosa volete. 
Riprendiamo i lavori, ancora qualche minuto di pazienza e torniamo a casa un po' tutti. Allora,
l'emendamento che voi avevate numerato 7.1.1 è da considerarsi un 7.0.1, perché è formalmente un
subemendamento al 7.1 che nel momento che è approvato permette ai firmatari presentatori del 7.2 di
ritirare il loro. 
Pongo in votazione l'emendamento. Dove va, Piccin? Dopo ci mancano i numeri. 
Pongo in votazione l'emendamento 7.0.1, ex 7.1.1, a firma Cargnelutti e altri. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 7.1 della Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
A questo punto, Cargnelutti, mi comunica che ritira il 7.2? 
Il 7.2 è ritirato, l'altro è passato, il 7.2 è stato ritirato. 
Votiamo l'articolo 7 così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Arriviamo all'ultimo accantonato, l'articolo 51. Avevamo 51.1 e adesso c'è un nuovo 51.2. 
Do la parola a Gratton che ci illustra entrambi. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, date anche le
discussioni fatte inizialmente, nell'ambito per quanto riguardava le associazioni e gli enti non profit,
qui andiamo a mettere altri due criteri a quelli già preesistenti nell'evidenza pubblica e sostanzialmente
andiamo a prevedere una sorta di clausola sociale, soprattutto per le associazioni e i diportisti, che
prevede nella stesura del bando di fatto la previsione di mantenere in capo agli associati
dell'associazione che dovesse risultare uscente all'atto dell'evidenza pubblica una quota parte di posti
barca riservati. 
Mentre l'altro comma, sempre per mettere in sicurezza e valorizzare insomma quelle che sono le
associazioni e la vera attività non profit, mettiamo un altro paletto che è quello della limitazione del
numero di concessioni da assegnare allo stesso soggetto, quindi andiamo a delimitare anche in questo
senso la possibilità che associazioni insomma possano gareggiare in più parti per avere più
concessioni. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori? Cargnelutti? Sì, sì. Solo un
attimo, allora prima di chiederle l'espressione della sua indicazione di voto, che sarà sicuramente
positiva, nell'emendamento 51.2 il “c bis” che lei indica non è sostitutivo del “c bis” nel 51.1, ma va
considerato un “c ter”, ecco, okay, se no abbiamo 2 “c bis”, quindi c'è un “c ter”, va bene, sì,
l'importante è che ci siamo capiti. 
Giunta, favorevole? 
Pongo in votazione l'emendamento 51.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 51.2 così come rinumerato, dove il “c bis” va considerato un “c
ter”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 51 così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Allora, prima del voto finale abbiamo quattro ordini del giorno, cinque? Io non ho ancora il quinto,
allora. Ce ne sono cinque, mi fido. Sono cinque ordini del giorno, la Giunta come si esprime? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Cinque sì. 
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PRESIDENTE.: Bene. Va considerata aggiunta la firma di Gabrovec a tutti e cinque ordini del
giorno, e tolgo quella di Travanut? No. 
Quindi i cinque ordini del giorno sono accolti, non ci resta che votare il disegno di legge numero 195,
se non ci sono dichiarazioni di voto, ma immagino che non ce ne siano. 
Votiamo il disegno di legge 195 come modificato nell'arco del pomeriggio. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Allora, prima di scappare, è vero che interessa a pochi, comunque domani alle 9:30 è convocata,
riceverete la convocazione, una Capigruppo per definire un po' la giornata di domani e soprattutto la
seduta del 26 aprile, che ci sono delle ipotesi di modifica all'ordine del giorno, ma vediamo domani;
quindi i Capigruppo sono convocati domani alle 9:30 nella Sala Verde. 
Alle dieci, domani abbiamo seduta unica dalle 10 indicativamente alle 14. Dovremmo capire come
faremo a concludere, per esempio. Come? Non sento, non sento, sto diventando vecchio, non sento. 
Abbiamo altre cose, sì, ma abbiamo altre cose prima, abbiamo lo stralcio, questo, non c'è altro. 
La seduta è convocata già per le 10 che poi possiamo anche…
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