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PRESIDENTE.: Se possiamo ricominciare i lavori. Allora, abbiamo Boem Relatore, Piccin c'è, Dal
Zovo c'è. Assessore Panontin, prego, manca la Giunta, se ci può raggiungere. 
Intanto facciamo l'annuncio. Dichiaro aperta la trentaquattresima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 332.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la consigliera Vito. Il congedo è
concesso. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge 228”. 
Bene l'Assessore ci ha raggiunto, i Relatori sono in Aula e quindi possiamo anche procedere con
l'articolo 35. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi pongo in
votazione l'articolo 35. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 36, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e
quindi pongo in votazione l'articolo 36. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 37. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. A questo punto,
quindi, pongo in votazione l'articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 38. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 39. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 42. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi è aperta la votazione
sull'articolo 42. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 43. E' aperta la votazione. No, scusate, non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 44 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 45 abbiamo emendamenti. Giunta, 45.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si tratta di abrogare le parole “la
sanzione è dimezzata”, perché era un dimezzamento di un dimezzamento – scusate il bisticcio – alla
lettera a) e alla lettera b): è un difetto di coordinamento che eliminiamo e quindi è una norma di natura
meramente tecnica. 
PRESIDENTE.: L'emendamento 45.2. 
SIBAU.: Sì sì sì, è ritirato. 
PRESIDENTE.: Bene, d'accordo, allora è ritirato. Quindi non ci sono altri emendamenti. Interventi?
Non ci sono interventi. Pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 45.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 45, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 46 ha un emendamento della Giunta, 46.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, anche questa è una norma di
coordinamento, come si vede dalla relazione: è il perfezionamento di un rinvio normativo contenuto
nella disposizione e frutto delle modifiche introdotte in Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 46.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 46, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 47. Giunta, 47.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, qui si introduce una modifica che
tiene conto di un problema che si è già verificato tra l'autorizzazione alle asciutte, alle attività relative
alle asciutte artificiali o a lavori in alveo: in alcuni casi dopo l'autorizzazione, ma prima di un effettivo
controllo da parte dell'ente Tutela Pesca, vengono eseguiti i lavori, quindi senza consentire all'Ente di
controllare. Attraverso questa modifica introduciamo una sanzione per scongiurare questo tipo di
atteggiamento. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi, quindi a questo punto parere dei
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 47.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 47, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, andiamo adesso al 48. 
Abbiamo votato il 47 o solo l'emendamento? No, l'articolo è stato votato. 
48. Non presenta emendamenti. Quindi, interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
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l'articolo 48. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 49, che non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi poniamo in
votazione l'articolo 49. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 50. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'articolo 50. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 51 abbiamo degli emendamenti. La Giunta, 51.0.0.1, 51.0.1 e 51.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, qui abbiamo a lungo discusso
con i colleghi nella pausa per trovare una formulazione, la migliore possibile, di questa
sperimentazione dei campi di gara fissi e, come vedete dalla riformulazione – parlo del punto 1, quindi
la lettera e) – prevede una sperimentazione di carattere transitorio per le annualità '18 e '19, prevede
che questa sperimentazione sia comunque è soggetta al parere vincolante del Comitato Ittico e che sia
concedibile solo ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, quindi organizzazioni di pesca, eccetera
eccetera, e per un massimo di cinque campi di gara fissi. Preciso che il numero di campi di gara fissi
già individuati mi pare che siano tre e quindi prevediamo di estendere al massimo di altri due. 
I campi di gara, come vedete, dal 5 ter sono individuati comprendendo appunto i tre già esistenti e il
provvedimento di concessione del Direttore, ripeto, è soggetto al parere vincolante del Comitato Ittico,
introduciamo una cosa che non c'era nella prima formulazione: il canone, che non avevamo previsto,
per l'esercizio della concessione e la durata che prevediamo in massimo un anno, eventualmente
rinnovabile per due volte. 
Abbiamo aggiunto anche un 5 quinquies, che precisa un principio che stava nel precedente articolo,
ovvero che l'affidamento in concessione (l'articolo 33) che l'affidamento in concessione delle acque
debba avvenire comunque nel rispetto di procedure trasparenti pubbliche e soggette ai criteri della
libera concorrenza. E precisiamo che comunque ciascuno dei soggetti che eventualmente sono
interessati alla gestione di questi campi gara fissi possono ottenere al massimo una concessione
ciascuno. 
La lettera f) è una norma che cerca di risolvere la questione di quelle 200 unità di pescatori che
provengono dalle Regioni vicine, in particolare dal Veneto, mi risulta, e anche il sistema della pesca
regionale riconosce che dopo n anni siano oramai soggetti che vanno autorizzati alla pesca in maniera
permanente e quindi di fatto riconosciamo il diritto ad avere la licenza di pesca solo a questi soggetti,
come vedete, e limitatamente a coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione alla pesca in Regione,
purché residenti fuori Regione, in almeno due annualità nelle cinque antecedenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi l'emendamento 51.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, lo ritiro perché è la lettera f) del 51.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Riprendo un attimo perché il 51.0.0.1
sostituisce il 51.0.1, ma il 51.1 introduce, nell'ordine, alla lettera a) una norma transitoria che consente
l'utilizzo del materiale oggi in dotazione alle TP per ragioni di economicità (loghi, materiali, eccetera
eccetera), come era stato richiesto anche in Commissione. 
Alla lettera b) una norma che fa decadere il Consiglio Direttivo contestualmente all'entrata in vigore
della legge e demanda al Direttore l'assunzione di questo ruolo di guida, già quindi con l'entrata in
vigore della legge, dell'Ente. 

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Il comma 3 è un'abrogazione che si relaziona alla scelta di cui alla lettera b): il termine di 90 giorni è
sostituito con il termine dei 120 ed è dovuto al fatto che i tempi che avevamo programmato quando
abbiamo depositato il disegno di legge per l'approvazione dello stesso erano più ampi e invece si sono
ridotti. 
E la lettera e) è una norma transitoria che consente l'utilizzo… 
Però citiamo l'articolo 33, come sostituito: okay, è automatico, sarà norma di coordinamento quindi
questa. E' tutto a posto, no, mi saltava all'occhio questa roba. 
Consente appunto di rendere operativo ciò che abbiamo appena illustrato al 51.0.0.1. 
PRESIDENTE.: Grazie, allora l'emendamento 51.2 è stato ritirato. Quindi ci sono interventi? Non ci
sono interventi. Parere dei Relatori. Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo su tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sul 51.0.0.1 ci asteniamo, che è sostitutivo del
51.0.1, mi pare, invece sul 51.1 per parti: la lettera a) sì, tutte le altre lettere astenuti. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora 51.0.0.1 sì, assorbe il 51.0.1 e 51.1 sì, tutte le
parti. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi la Giunta ha presentato, sono tutti suoi, quindi andiamo alla
votazione del 51.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 51.0.1 quindi è assorbito e andiamo al 51.1 per parti: la lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
La restante parte dell'emendamento di pagina 51.1, come subemendato ovviamente, dalla lettera b) in
avanti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 51, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 52. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi poniamo
in votazione l'articolo 52. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 53. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in votazione
l'articolo 53. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 54. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi e quindi è aperta la
votazione sull'articolo 54. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 55. Non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi è aperta la
votazione sull'articolo 55. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi abbiamo finito l'articolato, non ci sono ordini del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? No.
Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo al voto sulla legge, quindi disegno di legge 228,
come approvato nel suo articolato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo adesso al secondo punto, che prevede la: “Discussione sullo stralcio”, che è stato
approvato in Commissione ieri pomeriggio, quindi procedura d'urgenza, non ha la relazione, la
relazione è orale, il Relatore è il consigliere Boem. Ricordo che lo stralcio è lo stralcio 192 01. Prego,
consigliere Boem. 
Abbiamo i tempi? Non ci sono i tempi perché non sono stati… quindi non ci sono limiti, cinque minuti
per ogni Consigliere di solito: viene garantito l'intervento a tutti i Consiglieri. 
BOEM, RELATORE.: Lo stralcio che è stato effettuato ieri con quel passaggio in Commissione
sostanzialmente ha a che fare con la scadenza del Piano Casa, che scade il 18 dicembre 2017 e prevede
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tale termine anche per la cessazione dell'istruttoria delle pratiche relative. Recentemente abbiamo
definito il Piano Casa regionale con la previsione di alcune condizioni per le quali il Piano casa
continua, il Piano Casa regionale, e la presente norma regola una condizione per non discriminare i
cittadini che avessero già presentato la domanda istruttoria, ma il cui inizio lavori della domanda non
intervenga entro il 18 dicembre 2017, quell'istanza verrebbe a cadere. 
Ci troviamo in una situazione in cui alcuni Comuni o per differenza di velocità con cui esaminano le
pratiche oppure perché le pratiche stesse necessitano di interventi, di atti esterni, tipo il parere
paesaggistico o quant'altro, questi cittadini, senza responsabilità propria, si troverebbero a cadere nella
tagliola di questo 18 dicembre, per cui decadrebbe la loro domanda e non potrebbero ottenere il
beneficio. 
La norma che viene proposta prevede di sostituire la definizione “se i lavori non sono iniziati entro
otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè il 18 dicembre 2017, con la
definizione “se la richiesta di rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio
attività non siano presentati entro tale data”. 
E' stato presentato anche un emendamento che in qualche maniera, ma credo che poi nella discussione
che avverrà fra qualche minuto capiremo anche la differenza tra i due emendamenti che nella sostanza
hanno una piccola data di differenza, ma credo che lo illustrerà il collega Lauri. 
Quindi la norma risponde a questo tipo di esigenza. 
PRESIDENTE.: Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Sì, intervengo perché credo sia corretto, atteso che, senza battute, questa Legislatura ci
ha visti spesso attori di situazioni appunto molto innovative, tra l'altro molto spesso in situazioni di
precarietà e abbiamo sempre in qualche misura cercato di affrontare, anche non capiti, le questioni per
quelle che sono, per le esigenze che rappresentano. Devo dire, per correttezza, non certo per la storia,
non certo per la cronaca, ma per il verbale, che è bene far presente quello che è avvenuto anche ieri: io
devo dare atto alla collega Bianchi – perché bisogna essere corretti – che la procedura che abbiamo
adottato ieri non può costituire un precedente perché è ovvio che altrimenti noi ci troveremmo nella
situazione che, per motivi anche di urgenza ovviamente, perché qui il motivo dell'urgenza c'è tutto,
però potremmo trovarci in situazioni per cui qualsiasi situazione particolare viene allocata nel treno di
un possibile provvedimento legislativo, poi si stralcia e si creano situazioni, ma non solo per pulizia
legislativa, ma francamente che poco hanno a che vedere appunto con una dinamica, che è corretta, del
funzionamento dell'Aula, del ruolo del Consiglio e quant'altro. 
Ricordo anche che veramente, con un'innovazione assoluta, noi ci siamo autoconvocati in
Commissione IV fino ai lavori, come dire: “Scusa, sei libero? Non sei libero? Ci sei?”, cioè
francamente penso che questa vicenda da un lato non debba costituire un precedente e dall'altro
spieghi a chi prossimamente governerà in questa Regione quale sia la volontà di alla fine guardare i
problemi per quello che sono, senza fare sconti a quella che potrebbe essere una normale posizione
dell'opposizione, che avrebbe avuto tutto il diritto di prendersi il tempo e i modi che il Regolamento,
ma anche il buon senso avrebbero permesso. 
E invece, compreso anche il Movimento 5 Stelle, ci siamo in qualche misura resi disponibili per
affrontare questo problema, però devo dire – e questo poi è il punto di merito – sarebbe bello ogni
tanto che, anche quando l'opposizione, soprattutto quando sono quelle di culture e stampo gemonese,
che per sua natura sono ancorate alla realtà, ai fatti e hanno poco di fumus politico, sarebbe bello che
qualche Assessore prendesse per buone le cose che diciamo sommessamente nelle Commissioni;
assessore Shaurli, mi rivolgo a lei che viene da lontano, lei è molto giovane, ma viene da lontano dal
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punto di vista della capacità di ascolto, la pazienza di ascoltare, qualche volta anche di comprendere,
tanto lì non si prende neanche un voto, quindi non costa niente qualche volta, di fronte a proposte
serie, puntualizzazioni serie e poi dobbiamo ritrovarci qui noi, che siamo passati per quelli che non
avevano capito o che non hanno letto bene la norma, perché il territorio si scatena, quelli che poi sono
sul pezzo, e allora quella volta quella dabbenaggine che noi avevamo sottoposto all'attenzione della
Commissione diventa nobile. 
Allora questo lo dico perché, ripeto, su questo nessuno ci guadagna niente, non ci perde niente: noi ci
siamo dimostrati per l'ennesima volta francamente persone, anche al di là di ogni più ragionevole
disponibilità, attenti a questa vicenda, avevamo sollevato questo problema come altri, che si è
puntualmente verificato e puntualmente abbiamo fatto in modo che si risolvesse. E' corretto questo
dirlo, perché ripeto che anche la procedura di ieri, pur nella correttezza e giustezza di farlo, perché
effettivamente risolve un problema che altrimenti penalizzerebbe ingiustamente dei cittadini e non ha
avuto nessuna volontà – lo dico anche al collega Lauri che aveva sollevato anche giustamente dei
dubbi e quant'altro, nessuna volontà di finestre di nuove domande: è semplicemente una corretta giusta
attenzione a chi si troverebbe appunto, col termine che ha usato il collega Boem, nella tagliola della
scadenza del Piano Casa, degli otto anni, ingiustamente punito, penalizzato rispetto a chi, per motivi
normali, l'ufficio ha smaltito la pratica. 
Quindi noi ovviamente abbiamo in maniera positiva accettato, ripeto veramente con uno scatto
impensabile un'altra fase politica, di giungere oggi a questo voto, ma io credo che sia giusto
sottolinearlo non tanto per la storia, che non ha bisogno di queste cose, e neanche per la cronaca, ma
almeno per i verbali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Bene, se non ci sono altri iscritti, io chiederei al consigliere Boem se
deve replicare, se deve aggiungere qualcosa. La Giunta? Allora metto in votazione 1.1. Ah, no, un
momento, Lauri deve spiegare l'emendamento, scusi, prego. 
LAURI.: Grazie. Dico innanzitutto al consigliere Colautti, anche rispetto a quello che è successo ieri,
che quello che è successo ieri purtroppo costituisce di fatto un precedente che non è che possiamo
cancellare: ieri è arrivata qui una norma dentro un'altra norma con cui c'entrava poco e questa cosa è
successa, è verbalizzata e rimane agli atti di questo Consiglio regionale, quindi che ci piaccia o non ci
piaccia, è un precedente con cui tutti dovremmo avere a che fare e che a volte può rischiare di farci
fare le cose frettolosamente e in maniera non del tutto aderente agli obiettivi che ci poniamo. Allora,
fra le motivazioni che ieri sera il consigliere Colautti aveva addotto circa la necessità di presentazione
di questo emendamento e cioè il fatto che non ci fosse una disparità fra domande fatte da cittadini che
la facevano in un Comune che esaminava le pratiche in maniera veloce o giusta e chi ci avrebbe messo
del tempo in più, anche scavalcando la scadenza del 18 dicembre prossimo venturo, e il modo in cui
era scritto l'emendamento fino a ieri in realtà c'è una discrasia, perché precisamente stava succedendo
quello che in qualche modo qualcuno aveva paventato, cioè che si aprisse una finestra temporale che
avrebbe potuto permettere ad altre domande di essere presentate e di usufruire di questo convoglio,
cosa che io penso non era corretto e non è corretto che il Consiglio regionale auspica, perché appunto
il Piano Casa è una norma del 2009 che nasce in un momento di grande crisi economica, in cui
sostanzialmente cosa viene detto? Viene detto: andiamo un po' a modificare le leggi che riguardano
l'edilizia, il paesaggio, eccetera eccetera, c'è una situazione di crisi grave grave grave grave,
l'economia deve girare e quindi, se l'economia deve girare, forse dobbiamo essere un po' meno ligi nel
rispettare le norme che abbiamo definito. 
Ora per fortuna, dopo cinque anni durissimi e cinque prima altrettanto, dieci anni molto duri,
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cominciamo a intravedere i primi segnali di uscita da questa crisi: anche in questa Regione c'è qualche
segnale di controtendenza, non solamente, ci stiamo ancora dentro, non siamo usciti del tutto però
qualche timido segnale e a volte neanche troppo timido compare, per cui, secondo me, è corretto
restare esattamente al senso con cui Colautti ieri sera proponeva la norma, cioè garantire la non
disparità di trattamento fra un cittadino che viene in Comune e esamina le pratiche velocemente e
quello che le esamina lentamente. Viceversa, io penso che l'uscita comunque lenta, progressiva,
auspicabile e auspicata dalla crisi deve suggerire a tutti quanti un ritorno a una situazione di maggiore
regolarità: l'emergenza forse sta finendo e, se l'emergenza sta finendo, innanzitutto da un punto di vista
urbanistico, ambientale e di edilizia, penso che sia più urgente a questo punto ripristinare una
condizione di piena normalità, di piena regolarità e fare in modo che quell'ordine urbanistico ed
edilizio che questa Regione ha avuto sul finire degli anni Settanta e che poi progressivamente ha perso,
possa pian piano riprendere vigore per evitare anche di finire come Regioni vicine, nelle quale, invece,
un certo disordine oggi i cittadini, gli operatori economici, tutti capiscono di averlo in qualche modo
subito e oggi lo pagano. 
Allora, noi abbiamo un grandissimo territorio meraviglioso, è una grande risorsa anche economica,
quindi meglio un centimetro di metro cubo in meno oggi e un turista, una persona che passeggia, una
persona che compra in più domani perché così facciamo un favore migliore alla nostra economia. 
Quindi il senso dell'emendamento è quello che si diceva: chiude quella finestra temporale che invece il
testo di ieri di fatto, non so se volente o nolente, apriva e quindi questo è il suo significato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri iscritti a parlare. L'emendamento è stato illustrato, vedo che è firmato
dal Relatore e tutti, quindi non chiedo pareri, quindi metterei in votazione l'emendamento 1.1, che
costituisce di fatto la legge. Bene, è aperta la votazione. Con questa votazione si intende approvata
l'intera legge. E' chiusa la votazione. La legge è approvata. 
Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno, che prevede la discussione congiunta di due mozioni e di
un'iniziativa dei Consiglieri. Bene, allora cominciamo dal consigliere Piccin per l'illustrazione. 
Non ho capito, scusi. Gratton, lei vuol chiedere la sospensione o no? O la parola? Bene, allora do la
parola al consigliere Piccin, prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, questo progetto di legge nazionale, che è iscritto all'ordine del
giorno ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento, è sostanzialmente iscritto per la
motivazione alla quale accennava poco fa il collega Gratton, ovvero perché avevamo tentato un po' in
Commissione di portare questo progetto di legge. Non nasce oggi, è depositato a maggio,
successivamente, credo vicino a quella data, avevamo avuto anche una serie di audizioni ed era una
tematica che era stata più volte presa in considerazione, tant'è che qualche giorno prima era stata
presentata una mozione da parte dei colleghi del 5 Stelle e sulla stessa tematica, seppur con modalità
diverse, una mozione anche a prima firma Gratton, quindi sottoscritta da tutta la maggioranza. 
Allora, qui parliamo della Direttiva Bolkestein e della 123/2006, che si è proposta la finalità di
facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo e, con il pretesto di favorire la
libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i vari Stati dell'Unione europea, questa
Direttiva ha rivoluzionato diversi settori del commercio e per questo motivo è stata fonte anche di
contrapposizioni fin dal 2010, quando, ahinoi, il legislatore italiano, con decreto 59, l'ha recepita. E, e
secondo quanto stabilito dalla direttiva 123 all'articolo 12, qualora il numero di autorizzazioni
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle
capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati
potenziali. 
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Il decreto legislativo 59, in attuazione di quanto stabilito dalla Direttiva Bolkestein, ha disposto
all'articolo 16, l'obbligo di prevedere delle procedure selettive, la limitazione della durata delle
autorizzazioni, il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al
prestatore uscente. 
Questo provvedimento ha esteso l'applicazione della Direttiva Bolkestein anche al settore del
commercio ambulante su aree pubbliche, considerate una risorsa naturale limitata, sancendo,
all'articolo 70, comma 5, che una intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni Autonomie
locali avrebbe individuato i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare con le decorrenze
previste anche alle concessioni in essere. 
Nel luglio del 2012 questa intesa Stato Regioni ha individuato alcuni criteri per il rilascio e il rinnovo
delle concessioni di posteggi, prevedendo l'eliminazione, ad esempio, di discriminazioni basate sulla
forma giuridica di impresa: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è pronunciata il 7
dicembre dello scorso anno, ha espresso un orientamento di forte liberalizzazione per l'assegnazione
delle concessioni di posteggio sulla scorta del rilievo, peraltro crediamo opinabile, per cui tali attività
non richiedono particolari investimenti; infatti costi di avvio d'impresa – è per questo che parliamo di
opinabilità di un'impresa competitiva sul mercato – sono abbastanza rilevanti e possono arrivare fino a
qualche centinaia di migliaia di euro, sicuramente non ammortizzabili in dieci anni di attività. 
L'Autorità garante sostiene che gli operatori esistenti non possono essere eccessivamente favoriti a
discapito di nuovi concorrenti ed afferma l'opportunità di ridurre la discrezionalità amministrativa
nella scelta dei concessionari, basandosi su criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e di
rispettare i principi comunitari della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità. Nel contempo il decreto legislativo ha esteso la possibilità di esercitare il commercio
ambulante su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che
a persone fisiche o a società di persone. L'unico risultato dell'apertura di settore alle società di capitali
sarebbe quello di creare forti difficoltà all'intero comparto, come lo conosciamo oggi di fatto, e oggi
appunto fatto di decine di migliaia di micro imprese a conduzione familiare, che si tramandano spesso
di generazione in generazione, in nome di una concorrenza che, anziché portare benefici, crea
sicuramente difficoltà. 
L'accordo sancito nel luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ha stabilito una proroga dell'attuale
situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze della durata compresa tra
i 9 e i 12 anni, durante i quali i Comuni potranno assegnare gli spazi secondo i criteri che tengano
conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che
già svolgono la loro attività. 
Il Governo Gentiloni, per quanto concerne specificatamente il commercio esercitato in forma
ambulante, ha previsto fino al 31 dicembre 2018 una proroga e l'articolo 6 del decreto legge del 2017,
del 244, convertito in legge, prevede che, entro la fine del 2018, le Amministrazioni interessate,
ovvero Comuni e Regioni, dovranno avviare le procedure di selezione pubblica. Il provvedimento
sancisce ancora l'intangibilità della situazione, ma vincola altresì le Amministrazioni locali a redigere
schemi per selezioni pubbliche attraverso l'individuazione di criteri per il rilascio ed il rinnovo delle
concessioni dei posteggi e del commercio di aree pubbliche. 
L'intervento governativo effettuato col decreto Milleproroghe ha aggiunto un'ulteriore incertezza alla
situazione, che richiede, invece, chiarezza, regole certe per gli operatori di mercato. 
La situazione creata in Italia è tale per cui, se da un lato vi è stata la concessione di una proroga al 31
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dicembre 2018 per il rilascio delle concessioni in quei Comuni che alla data di entrata in vigore del
decreto 244 non avevano ancora provveduto all'approvazione dei relativi bandi, dall'altro lato nei
Comuni che avessero, invece, già approvato, anche se non pubblicato, i bandi per il rilascio delle
concessioni relative al commercio su aree pubbliche i procedimenti potranno essere comunque portati
a termine ai sensi delle normative regionali vigenti. 
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni consultive
relativamente ai vari settori produttivi affidati in concessione, ha sempre affermato che la durata
dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l'equilibrio economico finanziario
degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto
concorrenziale. In questa operazione, avente ad oggetto il commercio ambulante, gli investimenti dei
concessionari non sono minimamente tenuti in considerazione: non si dimentichi che il settore conta
195.000 imprese, 530.000 addetti, con una necessità di margini temporali tali da poter programmare la
propria crescita imprenditoriale e l'ammortamento delle spese. 
La scelta del legislatore italiano di attuare la Direttiva Bolkestein, inserendo nella legislazione di
recepimento il commercio sulle aree pubbliche, ha determinato un'apertura al mercato ambulante e alla
grande distribuzione con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla tradizione e sulla qualità di
tale forma di commercio. Ragioni di equità economica e sociale richiedono una totale esclusione del
settore del commercio ambulante dalla normativa interna al recepimento della Direttiva Bolkestein e la
presente proposta di legge nazionale mira a ciò: va considerato, inoltre, che le attuali limitazioni
temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche impediscono la
programmazione degli investimenti, nonché il recupero di quelli già realizzati, danneggiando
soprattutto i piccoli operatori del settore, che verrebbero spazzati via dal mercato e dalla forza
finanziaria delle società di capitali in grado di detenere, anche indirettamente, un maggior numero di
autorizzazioni e di operare tramite cartello a danno della qualità del prodotto e del consumatore. 
Questa proposta di legge nazionale non comporta né maggiori oneri, né minori entrate a carico del
bilancio dello Stato e vuole porsi nella direzione di una maturata consapevolezza della necessità di
tutela di questo tipo di commercio ambulante; consta di due articoli, dove al primo articolo
sostanzialmente si propone di modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010, aggiungendo la
lettera f bis) che contempla, tra i servizi esclusi dall'applicazione della suddetta normativa, l'attività di
commercio del dettaglio su aree pubbliche al pari delle altre attività artigianali di somministrazione
alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolti su aree pubbliche e l'articolo
2 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, in coordinamento
con il primo articolo. 
Io ho terminato. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo avanti sulle mozioni. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io ho già avuto modo di presentare questa mozione qui in Aula, una
mozione che, come altre, è stata ritirata per essere riportata in Commissione, dove si doveva discutere
e trovare un testo unico tra quelle che erano le varie posizioni espresse proprio in Aula dalle varie
forze politiche. Il problema, però, è che o io non ho capito o altri non hanno capito, nel senso che,
sempre in quest'Aula, noi abbiamo fatto anche le audizioni con i portatori di interesse e in
quell'occasione è sembrato chiaro a tutti, o dovrei dire a molti, che qui l'unica cosa da fare per
risolvere questo problema è fare in modo che il commercio ambulante su aree pubbliche, così come
ovviamente ha già avuto modo di ricordare la consigliera Piccin nella sua relazione, venga escluso una
volta per tutte da quelli che sono i dettami e anche i recepimenti della Direttiva Bolkestein. 
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Questo perché? Perché ovviamente ce lo stiamo dicendo tutti quanti: vogliamo anche salvaguardare
quello che è un settore importante, lo scriviamo anche in più parti, però poi alla fine, se non andiamo a
risolvere il problema a monte, non potremmo mai risolvere il problema a valle. Noi ci siamo già
passati su un qualcosa del genere che riguardava la battaglia, che è stata fatta in questa Regione, sugli
orari dei negozi, tutti d'accordo, dobbiamo limitare le giornate di apertura e anche gli orari in cui si
devono tenere aperti i negozi, però poi sappiamo benissimo che per farlo non possiamo farlo noi qui
dentro, tant'è che non vengano presentate proposte di legge regionali ma nazionali, e solo il
Parlamento può intervenire. 
Allora questa volta, a differenza di quello che ho avuto modo di fare quattro anni fa, io non ho
presentato un voto alle Camere, a quel Parlamento che non ci sta a sentire, perché poi dobbiamo
deciderci: o facciamo le cose che possono servire, oppure facciamo atti tanto per farli, tanto per far
vedere che noi siamo a favore di qualcosa e di qualcuno qui, poi tanto sappiamo benissimo che a
Roma ognuno fa i propri comodi. Allora, ho presentato una mozione che impegnasse il Governo
regionale nelle sedi opportune a cercare di arrivare ad una soluzione definitiva di questo problema. 
Ora, nel corso di questi mesi, ci sono state anche delle mozioni a livello parlamentare, proposte anche
dal Partito Democratico, che chiedono esattamente quello che noi stiamo chiedendo con la mozione
che è ferma da maggio nei cassetti e che abbiamo rispolverato grazie alla calendarizzazione della
proposta di legge nazionale della collega, altrimenti non so quando potevamo discuterne in Aula.
Ebbene, questa mozione ovviamente chiede una cosa molto semplice, che va esattamente in linea alla
proposta di legge nazionale e che va esattamente in linea a quello che il Partito Democratico ha
presentato il 15 marzo 2017 in Parlamento, dove impegnava il Governo, con una mozione fatta da una
decina di Consiglieri, ad assumere iniziative volte a una revisione del decreto legislativo n. 59/2010,
escludendo il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della Direttiva 2006. Più chiaro di così!
L'hanno scritto i Parlamentari del Partito Democratico in una mozione. 
Non contenti, hanno presentato anche una proposta di legge e la proposta di legge è esattamente
uguale a quella presentata dalla consigliera Piccin, ovvero fare in modo di aggiungere una lettera f bis)
e quindi escludere anche le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e di sopprimere
l'articolo 70 in toto. Vanno anche un pelo oltre a quello che avete proposto voi, perché voi proponete
l'esclusione solo di un comma, se non se non erro, loro tolgono proprio tutto. 
La proposta di legge ovviamente è ferma, così come sono ferme anche almeno tre proposte di legge su
questo tema, che sono state più volte discusse anche in Parlamento: di questo si è discusso spesso,
l'ultima volta un paio di mesi fa, quando la mozione del Partito Democratico è stata cambiata con un
emendamento e quello che doveva diventare un impegno di assumere iniziative per escludere il
commercio su aree pubbliche dall'applicazione della Bolkestein è diventato un impegno a promuovere
proposte in sede di Unione europea per meglio definire la portata e gli effetti della Direttiva Bolkestein
rispetto al commercio ambulante. Cioè dopo sette anni che abbiamo recepito la Direttiva Bolkestein il
nostro Governo dovrebbe andare in Europa a dire: guarda che, se noi facciamo quello che ci state
chiedendo, che tra l'altro non è neanche vero in questo caso, così come non era vero nella
liberalizzazione degli orari e delle giornate festive per i negozi, avremmo dei problemi e vorremmo
capire che tipo di problemi avremo, cioè dopo sette anni ancora qualcuno non ha capito quali sono i
problemi, che poi sono esattamente quelli riportati nella relazione della proposta di legge della collega
Piccin, ovvero un disastro. 
Ma c'è di più e qua ho bisogno di un minuto in più, Presidente, perché in tutto questo si è intromessa
anche l'Autorità garante della concorrenza perché noi nel 2012 – no, intendo a livello italiano –
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abbiamo approvato quella che è l'intesa Stato Regioni sul modo in cui dovremmo recepire la Direttiva
Bolkestein per il commercio ambulante, però l'Autorità ci dice: guardate che voi state aiutando troppo
gli attuali commercianti e quindi questo non va bene. E se non va bene, cosa succede? Succede quello
che ovviamente stanno già passando sia la Regione Marche, sia la Regione Emilia Romagna, alle quali
l'Autorità ha intimato di modificare le proprie previsioni legislative e ha già intimato anche di portare
al TAR i loro bandi e i loro decreti che sono stati approvati. Questo è avvenuto veramente pochissimi
giorni fa, gli ultimi sono di questa estate e quindi l'Autorità ha disposto di portare davanti al TAR i
bandi previsti dall'Emilia Romagna, che sono esattamente quelli previsti dall'intesa Stato Regioni. 
Ora noi ci troviamo però – e parlo adesso perché non so quando potrò intervenire di nuovo, se non in
fase di repliche – ci troviamo con una mozione presentata dalla maggioranza di Centrosinistra che non
chiede di attivarsi per escludere il commercio ambulante dalla Bolkestein, che mi sembrava
abbastanza assodato da tutti quanti; poi magari saranno favorevoli alla proposta di legge nazionale
della collega e non lo so. Però chiede di dare piena attuazione ai dettami dell'intesa raggiunta in
Conferenza unificata a sostenerlo in tutte le sedi e allora qua bisogna capire: siamo favorevoli alla
Bolkestein o siamo contrari alla Bolkestein? Perché, se siamo favorevoli alla Bolkestein, allora poi
dobbiamo vedere se siamo favorevoli anche alla piena attuazione dei dettami dell'intesa raggiunta che
l'Autorità ci ha già detto che, se noi diamo mandato ai nostri Comuni di fare i bandi seguendo questi
dettami, tutti i bandi verranno portati davanti al TAR anche qui, perché non è che siamo speciali fino a
quel punto. 
E allora adesso sentiremo ovviamente anche le parole del Vicepresidente della Giunta, vediamo quali
saranno i vari intendimenti, però noi continuiamo a ricordare a tutti quanti che, se vogliamo risolvere
questo problema, così come a parole diciamo spesso, dobbiamo decidere una volta per tutte e
convincere i nostri Parlamentari, che sono ancora più convinti di noi perché presentano le proposte di
legge in tal senso, perché ci sono di quasi tutti i partiti che dicono: “Togliamo il commercio ambulante
della Bolkestein”, però, come sempre, quando son tutti d'accordo in Parlamento, non si decide mai,
quando sono d'accordo solo in pochi, va bene e si fa, perché evidentemente è di moda così: quando c'è
qualcosa che è di interesse comune, non si deve portare avanti. 
Allora, io mi auguro che questo possa uscire quantomeno da questa discussione una volta per tutte, che
quindi ognuno anche cerchi di dare forza a quella che è l'azione parlamentare dei propri rappresentanti
a Roma, noi è dal 2013 che stiamo portando avanti iniziative parlamentari e ovviamente anche qua,
perché esattamente sono sette anni che è stato recepito il decreto legislativo e quindi la Direttiva e da
allora sappiamo già cosa sarebbe andato a succedere e lo sa ovviamente anche il Governo quando, a
fronte delle proteste di tutti quelli che stanno lavorando in modo precario e che non possono sapere
cosa succederà nel loro futuro, si presentano ogni tanto a Roma o sotto qualche sede regionale in
massa e poi allora si decide di starli a sentire. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ha chiesto un minuto, gliene ho dati cinque: tenga conto della mia lungimiranza e
bontà. 
La parola a Gratton. 
GRATTON.: Grazie. Allora, abbiamo calendarizzato, credo fosse giugno, alla presentazione del pdl
della collega Piccin in Commissione, prevedendo tra l'altro anche appunto la presenza del
Vicepresidente, che poi per problemi sopraggiunti non è potuto essere, e abbiamo rinviato la
discussione. Nel frattempo, abbiamo inteso presentare anche come maggioranza la nostra posizione
per quello che è da sottolineare, che sono le competenze della Regione. 
Non ripercorrerò tutti i passaggi che sono stati ben elencati dai colleghi precedentemente, ma ci sono
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alcune cose da sottolineare: ovviamente, come detto, non sta nelle nostre competenze derogare alla
Bolkestein – l'abbiamo visto anche in altri atti legislativi – quello che possiamo fare noi sono gli
impegni che ci siamo prefissati, ovvero se noi, come primo impegno, chiediamo alla Giunta di
applicare i dettami della Conferenza unificata, è perché in quella sede sono emersi alcuni temi sono
emersi i temi della durata delle concessioni di modo che possano prevedere un corretto ammortamento
degli investimenti fatti, una trasparenza nelle procedure di bando e sostanzialmente anche per
sottolineare il fatto che veniva demandato alle Regioni, che non hanno nessuna competenza da questo
punto di vista, che era quello di essere registi dell'attuazione di quello che si andava definendo, cose
contenute anche nell'accordo sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia assieme ad ANCI,
Confcommercio e Confesercenti… 
Presidente, diventa difficile: mi tuteli. 
Temi che sono temi contenuti anche nell'accordo fatto tra la Regione FVG, l'ANCI e le rappresentanze
di categoria, Confcommercio e Confesercenti, per quanto riguarda il commercio ambulante, che era
quello di dare omogeneizzazione anche delle pratiche sul territorio, perché al di là di tutto, al di là
delle considerazioni, possiamo essere d'accordo sul fatto di eliminare… abbiamo ascoltato le audizioni
e la preoccupazione è tanta da questo punto di vista, come in altri settori dell'applicazione della
Bolkestein, ma anche quella di dare omogeneizzazione sul territorio, omogeneizzazione delle pratiche
di modo che anche un'impresa che abbia anche posteggi magari in diversi luoghi possa con anche più
facilità sapere a cosa va incontro anche a livello burocratico, visto che poi i bandi sono gestiti dai
Comuni e sostanzialmente il ruolo di regia della Regione con ANCI prevedeva questo con analoghi
modelli. 
Quindi noi chiediamo sostanzialmente questo, in particolar modo anche perché l'intesa della
Conferenza unificata, tra l'altro, prevedeva, come già ho già detto, la durata per l'ammortamento degli
investimenti, ma anche nell'emanazione dei bandi i criteri di priorità per il discorso della
professionalità dimostrata dalle imprese, per la qualità del servizio offerto e anche per il lavoro di
sussidiarietà, perché non dimentichiamoci che forse da un certo punto di vista questo momento può
essere anche il gancio per offrire dei servizi in alcune aree della Regione – lo diciamo nella nostra
mozione – che attualmente non sono servite dal pubblico esercizio, ma possono essere magari messe
in atto in maniera sussidiaria dal commercio ambulante. 
Inoltre, chiediamo anche la valorizzazione, però, del lavoro svolto appunto dalle micro imprese,
perché il tema che si ripropone è anche quello: è la preoccupazione forte che la grande distribuzione
organizzata di fatto entri in questo mercato e che quindi possa avere accesso più facilitato, date le
risorse economiche, spazzando via magari quella che è la micro impresa, attuando anche i contratti di
lavoro che siano quelli che troviamo attualmente nella GDO, spesso non rispettanti i contratti di
nazionali e quindi vogliamo che siano tutelate le micro imprese anche per quello che rappresentano nel
mondo del lavoro e nella buona occupazione che danno da questo punto di vista. 
Quindi quello che chiedevamo era appunto questo: di dare forza e di non smentirsi da quell'intesa che
è stata trovata anche con ANCI e con le associazioni di categoria, perché riteniamo che non si possa
arretrare da quel punto di vista. Poi possiamo tranquillamente discutere di quello che è anche il
disegno di legge della collega Piccin sull'esclusione dalla Bolkestein: apriremo un mondo, però io,
come già detto, non è che sia contrario da quel punto di vista; abbiamo sentito anche diverse posizioni
in audizione in Commissione nel senso che Confcommercio e Confesercenti ricordo che avevano detto
di non andare ulteriormente a tentare di modificare per non a rendere ancora più confusionario quello
che era il provvedimento in sé e poi altri soggetti che, invece, hanno una posizione totalmente di
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contrarietà all'applicazione dei bandi. 
Certo è che c'è bisogno di un riordino del sistema, c'è bisogno della trasparenza, c'è bisogno anche
però al contempo di tutelare le attività che sono operanti sul territorio della nostra Regione. 
Credo che questo fosse l'intento della nostra mozione che, per una via possiamo dire più istituzionale,
seguiva quelle che erano le competenze della Regione che potevano essere portate avanti, senza
esprimere contrarietà a quelle che erano le decisioni altre, che ovviamente vanno rivolte al Parlamento
in primis, che possono modificare le leggi nazionali attuali. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito complessivo sui tre elementi. La Giunta vuole parlare
adesso? Lei si cancella. Riccardi. 
RICCARDI.: Per non parlare prima del Vicepresidente, per una questione rispetto e non voglio dire
altro: aspettiamo la fine del mese, non voglio dire altro. 
Io non ho molte cose da aggiungere a quello che ho ascoltato e, siccome la memoria ancora non mi
inganna, credo di essermi alzato mille volte in quest'Aula nel contestare alcune azioni che nulla
avevano a che fare con le competenze della Regione, ma avevano il dato politico che la maggioranza
ha posto in maniera forte su alcuni provvedimenti che sappiamo perfettamente poi dove sono andati a
finire. E lo affronto con la delicatezza del caso e con rispetto perché in quest'Aula siamo entrati nel
merito di alcune vicende che riguardano dei monumenti politici e mi riferisco ai temi dei diritti civili,
dove puntualmente alcuni provvedimenti, votati in quest'Aula, sono ritornati indietro perché le
competenze della… 
E io sono abbastanza anziano per ricordare che ci sono delle azioni anche politiche che, al di là della
tenuta sulla competenza, un Consiglio regionale o delle forze politiche ritengono di avanzare, anche
sfidando e ponendo al centro della discussione alcune vicende non banali. Parlo di questo perché noi
dobbiamo metterci d'accordo se vale l'uno e non vale l'altro, perché questa è la stessa vicenda: tutti
sappiamo perfettamente, come sapevamo, tra l'altro, sulla vicenda delle chiusure domenicali o gli
orari, che tutte queste storie probabilmente incontravano il contrasto da parte del Governo, però dovete
spiegarmi se su una vicenda come questa… perché, come diceva qualcuno, un ordine del giorno, una
mozione non si nega a nessuno e non è che il valore della mozione poi abbia il valore del tentativo di
una proposta che poi si traduce in una norma di legge, che è una provocazione vera nei confronti dello
Stato e, di conseguenza, della Comunità europea rispetto a una partita delicata come questa, che ha un
impatto rilevante, al di là della condivisione o meno di alcuni aspetti, perché il mercato non è una cosa
astratta. Il mercato è una cosa che si costruisce anche nel tempo, perché se noi dobbiamo pensare che
c'è il mercato e demoliamo tutto quello che c'è, ci troveremo in un grande deserto dove avremo il
mercato, ma non ci sarà nessuno che andrà a operare in questo mercato perché l'abbiamo ammazzato
prima, oppure ci saranno quei tre quattro che questa vicenda che sta procedendo in questo mondo alla
fine tentano di razionalizzare tutto e governare in tre quattro punti le vicende di questo Paese. 
Allora, noi dobbiamo metterci d'accordo non sul contenuto, poi discutiamo del contenuto: per
esempio, sul contenuto il mio collega Roberto Marin giustamente dice che qui affrontiamo alcune
cose, Mara Piccin, che è il proponente, ha perimetrato una serie di vicende che riguardano il tema
dell'applicazione della Bolkestein, ce ne sono molte altre e per coerenza, a mio giudizio, dobbiamo
fare un'unica partita di questa vicenda. 
Però il nodo, Gratton, è questo, cioè non è che qua discutiamo delle dichiarazioni anticipate di
trattamento, che è un tema politico che un'Aula come questa ha deciso, con dignità, di affrontare, nel
rispetto delle posizioni diverse, sapendo che quella cosa lì sarebbe ritornata indietro, però di quella le
azioni politiche si fanno e su questa vicenda, invece, dice che non sono competenza. Allora o vi è
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competenza su tutto, perché giochiamo la partita politica, sapendo che nei confronti dello Stato ci
possono venire a dire: “Guardate che su questa cosa voi non mettete lingua”, ma noi abbiamo fatto
un'azione politica e non è che per una roba va bene e per l'altra no. Se va bene, va bene sempre, se non
va bene, non va bene mai e il “va bene” non si risolve con una mozione, perché la mozione è una
manifestazione degli effetti che resta i verbali e che non serve a nessuno. 
Allora, noi su questa vicenda della Bolkestein crediamo che ci sia un tema vero e poi nelle
declinazioni, nelle sensibilità che ognuno di noi può avere, che possono essere anche diverse: io sono
dell'opinione, da liberale, che il mercato ha un valore, ma il mercato non può essere il far west e
soprattutto il far west non può essere una cosa che da un giorno all'altro diventa il far west. Questo non
va bene e se c'è qualcuno che sta in qualche ufficio a Bruxelles al caldo dentro quando fuori c'è freddo
e al fresco dentro quando fuori c'è caldo, questi poi hanno a che fare con la pelle della gente e la pelle
della gente, al di là delle regole che sono ineccepibili, deve tener conto di una storia di un percorso sul
quale ci sono delle persone che si sono costituite la vita. 
Allora, noi su questa roba qua, se decidiamo di fare un'azione politica, come la facciamo sui diritti
civili, la facciamo anche su questa roba, anche su questi temi, perché altrimenti qua giochiamo sulle
cose che ci interessano: noi non siamo disponibili a giocare solo sulle cose, giochiamo su tutto, a tutto
campo. E su questa vicenda ognuno si assume la responsabilità delle posizioni che assume: se è
d'accordo, è d'accordo, che non è d'accordo, sono posizioni legittime che devono essere rispettate, però
non venite a dirmi che, siccome questa è una vicenda piuttosto delicata di cui la Regione ha la
competenza, non ne parliamo e del resto, invece, siccome diventa un manifesto politico per dire che
noi siamo i primi ad aver fatto questa, roba al di là che poi il Governo manda dietro le norme, allora lo
facciamo su tutto. 
Allora, siccome abbiamo fatto quello e mi ricordo io Bruno Marini quando si alzava a dire: “Non solo
sono contrario, ma guardate che questa norma ce la mandano indietro” e così è stato. E' stata fatta
un'azione politica legittima, ma allora, se l'abbiamo fatta là, qualcuno mi deve venire a dire perché non
la facciamo qua o forse non la facciamo qua perché non vogliamo assumerci la responsabilità di
determinate posizioni. Allora le nostre posizioni su queste vicende sono chiare e la battaglia politica
non si fa con il compromesso e la scorciatoia di dire che tanto non vale niente perché la proposta della
norma che va allo Stato è la stessa di un ordine del giorno o una mozione, che rimane qua e cade
perché evidentemente cade per dire: io avevo quella posizione. 
Allora, se qualcuno ha gli attributi, gli attributi li mette sul tavolo sempre. La proposta nostra su questa
vicenda è di andare avanti avendo il coraggio, nel rispetto delle singole persone, e di fare una battaglia
che non solo si ferma ai contenuti e alle tipologie che stanno dentro lì, addirittura… Prego. 
La facciamo perché sulle altre cose non c'è… Ci assumiamo la responsabilità di fare alcune… io seguo
voi, siete voi che siete entrati dentro recinti dove la Regione non aveva competenza: bene, ma visto
che l'avete fatto, io vi sfido a giustificare le ragioni per le quali qui su questa roba invece non si deve
parlare. 
PRESIDENTE.: Bene. Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Il Capogruppo Riccardi pensavo che
chiedesse la sospensione e invece ha fatto tutto un discorsone, in parte anche condivisibile, perché la
richiesta mia è di sospensione al Presidente, la richiesta di trovare con i Capigruppo un attimo di
condivisione, perché il progetto di legge che viene mandato alla al Parlamento è quello che è stato
approvato anche in Piemonte, dalla Regione Piemonte: è esattamente identico a quello del Piemonte,
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identico, proprio l'avete preso e l'avete messo lì, avete preso quello del Piemonte approvato da
Chiamparino e messo lì. Quindi noi siamo assolutamente convinti che questo è un ragionamento su cui
possiamo trovare un minimo di accordo, di ragionamento, eccetera, così come le due mozioni hanno
tutte e due un senso da un punto vista sia politico che poi anche in qualche modo di attenzione al
mondo di queste micro imprese, che potrebbero davvero avere un minimo di attenzione. 
In teoria, se presi singolarmente, magari in momenti non stessi, tutte e tre hanno la dignità per essere
approvata, quindi facciamo un attimo una sospensione, se è possibile, Presidente, ci ragioniamo un
secondo e vediamo come poter procedere. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari, io penso che si possa fare in cinque minuti o quindici minuti
di sospensione: sono le quattro e sette minuti, alle quattro e mezza ci troviamo in Aula, venti minuti. 
Bene, riprendiamo i lavori. Mi pare che il lavoro dei Capigruppo abbia concluso i lavori e volevo
chiedere al Presidente Bolzonello se ci dice lo stato dell'arte, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. In un proficuo e lungo (pochi minuti)
incontro abbiamo trovato, come si diceva, assolutamente la condivisione del fatto che i tre
provvedimenti sono tre provvedimenti che non si elidono e trovano una loro dignità e dimensione
comunque, quindi abbiamo deciso di andare a un voto, se il Consiglio deciderà, per tutti e tre
favorevole. 
PRESIDENTE.: Okay, bene. Allora, c'è stata la presentazione da parte dei Relatori e possiamo
cominciare con la proposta di legge n. 14, con l'articolo 1 (sono due articoli); non ci sono
emendamenti sull'articolo 1 e chiedo se c'è qualcuno che si scrive al dibattito. 
Bene, allora metto in votazione l'articolo 1 della proposta di legge nazionale 14. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato. 
Articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato. 
Terza votazione e ultima di questa prima fase, cioè la proposta di legge nel suo complesso. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvata. Sarà inviata al Parlamento e attenderemo gli esiti. 
Seconda votazione. Consigliere Sergo, se vuole illustrare l'emendamento alla vostra mozione. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Naturalmente veda di recuperare il tempo che le è concesso. 
SERGO.: No, vado via velocissimo, richiamavo solo l'attenzione del Vicepresidente: non so se voleva
chiedermi lei di ritirare il punto 2, cioè era un passaggio tecnico. 
Allora, lo anticipo così gli tolgo il disturbo. L'emendamento nostro ovviamente chiede di aggiungere a
quello che era l'impegno originale della mozione l'esclusione del commercio ambulante, anche
ovviamente dal decreto legislativo di recepimento della Bolkestein, quindi il 59/2010, perché sennò
ovviamente non avremmo possibilità di intervenire in maniera completa su quella che è la
problematica. Avevamo presentato anche un ulteriore emendamento, che era quello di chiedere ai
Comuni o comunque di porre all'attenzione dei Comuni che si appresteranno a presentare dei bandi per
ottemperare a quanto richiesto loro dal decreto Milleproroghe, che invita ad assegnare eventuali nuove
aree e anche a fare questi nuovi bandi delle nuove concessioni, entro dicembre 2018. Noi ritiriamo in
qualche modo questo comma, però riteniamo che sia importante dare un'informativa appunto anche ai
Comuni e sostenerli in quello che sarà il percorso che li vedrà coinvolti da qui ai prossimi mesi,
proprio per evitare contenziosi, ricorsi, processi e quant'altro, che non solo magari l'Autorità garante
potrà mettere in atto, ma anche ovviamente qualsiasi altro soggetto economico che volesse partecipare
a quei bandi e che non potrà farlo perché seguiranno le i dettami dell'intesa raggiunta tra Stato e
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Regioni. 
Poi ripeto che da una parte per alcuni commercianti sarà anche meglio così, perché se si fanno i ricorsi
si annullano i bandi, però se non risolviamo il problema di uscire una volta per tutte dalla Bolkestein,
ci ritroveremo punto a capo con il mercato che sarà poi completamente libero e quindi in mano di
pochi ma grandi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, quindi se ho capito bene, lei ritira il punto 2 e quindi mettiamo in votazione… 
SERGO.: Il punto 1 e la mozione. 
PRESIDENTE.: Sì, intanto votiamo il punto 1. Allora, metto in votazione il punto 1
dell'emendamento alla mozione 269. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione ed è stato
approvato. 
Ora passiamo alla mozione relativa, 269. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è
approvata. 
Arriviamo alla 287 di Gratton ed altri. A questo punto mettiamo in votazione la mozione 287. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Bene la mozione è approvata e mettiamo a verbale che Lauri è…
il voto di Sibau non è astenuto, ma è favorevole e mancano i voti di Lauri e di Marin, che si
aggiungono, e sono favorevoli, quindi è approvata di fatto all'unanimità. 
Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno: la seduta è tolta, grazie.
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