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PRESIDENTE.: Comunico che, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno, sono pervenuti alla
Presidenza 2 disegni di legge, 1 proposta di legge, 7 interrogazioni a risposta orale, 4 interrogazioni a
risposta scritta, 13 interrogazioni a risposta immediata, 1 mozione, la richiesta di parere su una
deliberazione della Giunta regionale, l'iscrizione di diritto di 3 atti di sindacato ispettivo all'ordine del
giorno delle Commissioni, l'evasione in Commissione di un atto di sindacato ispettivo, 2 risposte a
interrogazioni a risposta scritta, oneri informativi della Giunta regionale su un atto di indirizzo, la
comunicazione di impugnativa di una legge regionale da parte dello Stato, la comunicazione di non
impugnativa di 5 leggi regionali, il report trimestrale sulla gestione del Gruppo Friulia S.p.A., il
Documento di programmazione dei controlli e delle analisi per il 2018 della Corte dei Conti. 
Comunicazioni. Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcune
disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 34, “Disciplina organica della gestione dei rifiuti
ai principi di economia circolare”, in quanto eccedono le competenze statutarie della Regione Friuli
Venezia Giulia, violando l'articolo 4 dello stesso Statuto speciale, in contrasto con l'articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. 
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato inoltre di non impugnare le seguenti leggi: la legge 31/2017
(Assestamento di bilancio), eccetera; legge n. 35/2017 (Disposizioni per l'ampliamento del reddito di
inclusione), eccetera; legge 36/2017 (Ruolo del Club Alpino Italiano), eccetera; legge 37/2017
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità); legge 2007 n. 38 (Modifiche alla
legge regionale 17/2000, centri antiviolenza). 
Andiamo quindi all'ordine del giorno che prevede   ci siamo? La Giunta c'è, sì   al primo punto risposte
e interpellanze. 
Interrogazioni, sì, risposte a interrogazioni e interpellanze. 
All'interrogazione rivolta all'assessore Peroni risponde l'assessore Vito, in particolare
all'interrogazione 1098 Zilli. 
Prego, assessore Vito, può dare risposta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Partirei dall'interrogazione della
consigliera Zilli, per sapere quali azioni ha intrapreso o appunto alla Giunta intende intraprendere per
scongiurare la chiusura della Polstrada di Udine. 
Le riferisco quanto appunto segnalatomi dal collega Peroni. A seguito di contatti con il Comando della
Polizia stradale di Udine, nel mese di febbraio 2017 è stato individuato come possibile sede della
Sezione della Polizia Stradale di Udine l'immobile denominato Villa Rizzani, sito in Comune di
Pagnacco, attualmente inutilizzato. 
Nel mese di aprile si sono svolti i primi sopralluoghi congiunti per valutare lo stato manutentivo
dell'immobile, la sua fruibilità come fabbricato uso uffici e lo spazio scoperto di pertinenza per il
ricovero dei mezzi di servizio. In data 7 novembre 2017 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo alla
presenza anche del Sindaco di Pagnacco del Prefetto; quest'ultimo il 9 novembre ha inoltrato alla
Regione una richiesta volta a verificare la disponibilità della stessa alla concessione dell'immobile a un
canone annuo non superiore a quello in atto   sono poco più di 40.000 euro   e a farsi carico degli oneri
di adeguamento funzionale del medesimo. La richiesta del Prefetto specificava altresì la necessità di
una concessione temporanea limitata al tempo necessario a procedere al definitivo trasferimento della
sezione nel compendio della ex caserma Cavarzerani di Udine. 
Con nota del 7 dicembre 2017 il servizio GPI, verificato che il bene in oggetto appartiene al
patrimonio indisponibile della Regione assegnato in gestione alla Direzione Risorse agricole, forestali
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e ittiche, alla foreste e territorio, la quale nel merito ha dato il proprio nulla osta alla concessione,
sentiti gli Assessori competenti ha comunicato al Prefetto che il fabbricato avrebbe potuto essere
concesso per la finalità richiesta. Al tempo stesso ha rappresentato che i lavori necessari ad adeguare
l'immobile alla nuova destinazione avrebbero dovuto svolgersi nel rispetto del carattere storico della
villa e sarebbero stati di ingente entità. Si tratterebbe infatti di una serie di adeguamenti necessari,
sotto il profilo normativo e funzionale, a trasformare l'immobile in precedenza sede universitaria in
uffici idonei; inoltre dovrebbe essere realizzata anche un'autorimessa per una trentina di veicoli,
collegata con il corpo di fabbrica principale da un percorso coperto. 
Alla luce di tali premesse, la Regione ha fatto presente al Prefetto che i lavori in oggetto avrebbero
dovuto gravare esclusivamente sul concessionario, in quanto una diversa ripartizione delle spese che
includesse l'Ente regionale avrebbe posto ineludibili problemi di responsabilità erariale, alla luce del
fatto che gli esborsi necessari sarebbero risultati ingiustificabili in sede contabile in quanto fondati
sulla richiesta pervenuta da una Pubblica Amministrazione altra rispetto alla Regione o a sue
articolazioni, e soprattutto in quanto legati a un'esigenza che per voce dello stesso Prefetto si è da
subito manifestata come temporanea e pertanto non idonea a giustificare alcuno stanziamento
dell'entità prefigurata. 
Per quanto riguarda il tema dell'accorpamento, come evidenziato nella disamina della precedente
questione, è lo stesso Prefetto a confermare la temporaneità della soluzione e lo stato in essere. 
Infine, per conoscere in che modo   era il terzo punto dell'interrogazione – alla luce di quanto citato in
premessa verrà assicurato il presidio di un territorio vasto e densamente popolato come quello della
città di Udine e dell'hinterland di Udine, il collega Peroni riferisce che com'è noto non compete alla
Regione la definizione dell'articolazione dei presìdi territoriali della Polizia di Stato, la quale
costituisce articolazione amministrativa dipendente dal Ministero dell'Interno. Peraltro, considerata la
rilevanza territoriale della questione, il Governo regionale ne sta seguendo gli sviluppi con ogni
opportuna interlocuzione in sede romana. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Consigliera. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Devo dire la verità, non ho ben colto una parte che era importante per me
comprendere rispetto a quanto ha letto l'assessore Vito in ordine al finanziamento, all'importo
economico che deve essere assicurato. La risposta che avrebbe dato il Prefetto, Assessore, non ho
capito perché lei parlava piano, però era importante avere la risposta per poter anche articolare oggi
una breve replica. 
Di fatto mi pare di capire, mi corregga in via interlocutoria, visto che non ho potuto sentire bene, se
sbaglio, ma mi pare di capire che allo stato non ci sono ancora queste risorse disponibili per poter fare
i lavori di manutenzione della villa che è stata individuata appunto a Pagnacco come sito utile per
poter mettere lì la sede della Polstrada di Udine; è corretto, vero, Assessore? Cioè non c'è ancora la
somma disponibile. Non sto dicendo che è un compito della Regione ovviamente trovare queste risorse
e destinarle, però di fatto la situazione attuale è una situazione per cui il distaccamento della Polizia
stradale di Udine è una sede che ha delle sue criticità sia di carattere logistico, sia di carattere
strutturale, la situazione viene dichiarata temporanea per quanto riguarda l'accorpamento con
Palmanova, di fatto se non ci sono risorse che comunque sono necessarie per poter realizzare quei
lavori, questi lavori non possono neanche essere utilmente progettati e cantierati, e quindi la
temporaneità di quell'accorpamento può diventare una cronicità. Questo è ovviamente un elemento di
forte preoccupazione per chi parla, perché abbiamo assistito a una spoliazione continua dei presìdi di
sicurezza sul nostro territorio, abbiamo visto cosa è successo ad Amaro, abbiamo visto cosa è successo
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a Tolmezzo, e quindi sappiamo che al di là del turnover inesistente, della necessità a livello
ministeriale di dare e di garantire presìdi di uomini e mezzi sulle nostre strade, oggi l'area di Udine
non è assicurata con un presidio correttamente operante e credo che questo sia un motivo di forte
preoccupazione per tutti noi. 
L'impegno dell'assessore Peroni non ne dubito ci sarà, ma gli episodi e gli esempi che abbiamo visto
finora verificarsi nella nostra Regione purtroppo non mi consentono di dare una valutazione positiva in
ordine all'impegno della Giunta per far sì che ci siano dei presìdi mantenuti operanti ed effettivi sul
nostro territorio, quindi ovviamente ne va della sicurezza dei nostri cittadini. 
Credo che la risposta che mi è stata data sia una risposta, seppur completa in termini formali, dal punto
di vista politico insufficiente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interpellanza 176 Sergo. Prego, Sergo, può illustrare
l'interpellanza. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Ho depositato questa interpellanza perché sono venuto a conoscenza del
fatto che Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia non ha stipulato una convenzione con
Confidimprese FVG, ma soprattutto con il Ministero, per poter diciamo così elargire dei finanziamenti
che sono garantiti proprio dallo Stato su quello che si chiama Fondo antiusura. Noi abbiamo potuto in
qualche modo verificare le difficoltà di accesso al credito di molte aziende, ma qui stiamo parlando di
un caso anche particolare, ovvero di quell'azienda che o riescono a ottenere un finanziamento anche
qualora altri istituti di credito gliel'abbiano negato, oppure si trovano evidentemente nella condizione
di chiudere, o peggio di rivolgersi a quelli che la stessa legge definisce usurai. Siccome ci sono per
fortuna degli istituti di credito che hanno questo tipo di convenzione e che riescono in qualche modo
ad accedervi e a potere elargire questi finanziamenti, a volte come detto importanti anche per la vita
stessa delle imprese, Banca Mediocredito non risulta tra quelle convenzionate, e siccome già nel
febbraio 2014 avevo fatto un'interpellanza simile per capire come mai la nostra banca regionale non
fosse tra quelle convenzionate per poter utilizzare il Fondo di rotazione in agricoltura, l'allora
Assessore all'agricoltura Sergio Bolzonello accolse in qualche modo la nostra istanza e dopo sei mesi
si arrivò alla stipula di quella convenzione, allora intanto vediamo come mai Banca Mediocredito non
c'è e se c'è l'intenzione di arrivare a questa stipula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Leggo la risposta che il collega Peroni ha
preparato, che mi sembra direi davvero molto chiara in particolare sulla questione degli indirizzi che
lei chiede nel primo punto, che la Giunta avrebbe dovuto dare alla Banca Mediocredito in questo
argomento. 
Le rispondo in questi termini. Si rileva che ai sensi dell'articolo 15 della legge del 7 marzo 1996, n.
108, legittimati alla stipula con il Ministero dell'Economia e delle Finanze delle convenzioni utili al
rilascio delle garanzie a valere sul Fondo di prevenzione per il fenomeno dell'usura non sono le banche
bensì i Consorzi di garanzia fidi, le banche sono legittimate semmai solo a convenzionarsi con tali
Confidi. 
Nell'ambito regionale attualmente non tutti i Confidi risultano avere stipulato una convenzione di tal
fatta con il suddetto Ministero; parimenti non tutte le banche presenti sul territorio risultano a loro
volta convenzionate con quelle tra i Confidi che abbiano concluso la convenzione con il Ministero. Si
segnala in ogni caso che il rilascio di garanzie a valere sul Fondo in esame comporta da parte dei
Confidi l'assunzione di una certa quota di rischio nelle operazioni garantite. Tale assunzione
condiziona in modo apprezzabile la loro attività, giacché li espone assieme alle banche con essi
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convenzionati al rischio significativo di assumere posizioni di debito nei confronti di una clientela
caratterizzata da profili di merito al credito molto basso. 
Sull'altra questione, sulle tempistiche della Convenzione, ad oggi Banca Mediocredito Friuli Venezia
Giulia S.p.A. non ha mai ricevuto alcuna sollecitazione da parte dei Confidi regionali convenzionati
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla stipula di una convenzione con gli stessi che
permetta il finanziamento a valere sul Fondo ex legge 108/96. 
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, per la replica. 
SERGO.: Ringrazio l'Assessore e anche l'assessore Peroni per la risposta. Io non so se ritenermi
soddisfatto o meno in questo momento della sua risposta, Assessore, per il semplice motivo che noi
ovviamente avendo visto che ci sono delle banche convenzionate con Confidimprese FVG, che credo
che sia l'unico, come giustamente veniva sottolineato nella risposta, ad avere questo tipo di operatività,
manca la banca regionale. 
E' chiaro che ci sono delle difficoltà nell'elargire questi finanziamenti, sappiamo che in passato queste
difficoltà sono state superate in maniera abbastanza, va beh, non voglio dire come, ma quando ci si
trova di fronte veramente ad aziende che hanno bisogno di un piccolo aiuto e stiamo parlando a volte
anche di poche migliaia di euro, o decine di migliaia di euro, queste aziende in qualche modo vengono
respinte dalla banca regionale e vengono mandate agli istituti privati che quelle convenzioni le hanno
firmate. Allora siccome qui si parla di un tema sociale e di una problematica sociale molto importante
come quella dell'usura, di cui spesso ovviamente abbiamo parlato e abbiamo visto anche sui giornali i
risvolti che può dare questo tipo di problematica, io credo che sia il caso che anche quella che è o era
la nostra banca regionale abbia o arrivi alla stipula di queste convenzioni, come detto, sempre che si
voglia effettivamente stare vicini al territorio e vicini ai nostri imprenditori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione n. 982 del consigliere Sibau. Darà risposta
l'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sulla questione del salvare l'ippovia. In
merito all'interrogazione   mi scuso perché vedo nella nota scritta che le consegnerò che ho messo tre
elle su “all”, ecco, togliamone una   in merito all'interrogazione in oggetto si fa presente che con
decreto n. 2106, datato 27 novembre 2015, sono stati affidati in delegazione amministrativa al Comune
di Tavagnacco i lavori a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in Comune di
Tavagnacco per un importo complessivo di euro 200.000. Il territorio del Comune di Tavagnacco è
attraversato da nord a sud dal corso del torrente Cormor; in prossimità all'alveo attivo del torrente
Cormor nei primi anni duemila, con finanziamenti europei, lungo strade di campagna esistenti è stata
realizzata l'ippovia Alpe Adria, molto utilizzata anche quale percorso ciclopedonale. Tale viabilità è
peraltro utilizzata anche per la normale manutenzione del corso d'acqua. 
A seguito delle piene del Cormor dell'autunno 2014 si sono verificate diffuse erosioni, in particolare in
prossimità del cimitero di Tavagnacco, a seguito delle quali sono avvenuti diffusi crolli di piante di
alto fusto. 
Le tempistiche previste nel decreto di delegazione amministrativa citato prima, il 2106, fino
all'approvazione del progetto definitivo sono le seguenti: entro 36 mesi dalla data del decreto 2106,
quindi entro il 27 novembre 2018, il Comune deve: 1) provvedere alla progettazione, questo è stato
adempiuto: 2) approvare il progetto preliminare e provvedere contestualmente alla richiesta di verifica
di cui all'articolo 10 del DPR 1204/96, screening, di competenza del Servizio valutazione di impatto
ambientale, adempiuto; 3) adottare il progetto definitivo e acquisire in ordine allo stesso tutte le
autorizzazioni previste dalle norme di settore vigenti in materia, anche mediante l'indizione della
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Conferenza dei servizi. Allo stato attuale il Comune non ha ancora richiesto l'indizione della
Conferenza di servizi. Gli Uffici hanno sentito nelle vie brevi i tecnici comunali per concordare la
strada più rapida per giungere all'indizione della gara entro la primavera del 2018 e consentire la piena
fruibilità dell'area in tempi rapidi. 
Colgo l'occasione per inoltrare i migliori saluti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau, può replicare. 
SIBAU.: Grazie. Qua mi sembra che ci sia un palleggio di responsabilità, perché io traendo spunto da
un articolo del giornale dove l'Assessore ai Lavori pubblici di Tavagnacco diceva che i ritardi erano
dovuti alla Regione, non tanto a loro, voi mi dite che loro non hanno ancora richiesto la Conferenza
dei servizi, quindi qualcuno dice bugie e qualcuno dice la verità. Però a mio avviso, considerato il tipo
di problema, cioè questa erosione, e considerati i tempi 36 mesi come lei ha detto per intervenire, forse
era il caso di adottare un intervento diverso, un intervento più urgente attraverso la Protezione Civile,
perché in 36 mesi forse i 200.000 euro stanziati nel 2015 non saranno più sufficienti se le erosioni
continueranno. 
Credo che l'intervento che era stato previsto per quella tipologia di problema non sia corretto e quindi
non sono soddisfatto di questa risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso qui il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo punto, che è un po' più complicato: “Discussione sul testo unificato: ‘Modifiche
alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo,
propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali) e sui progetti abbinati: n. 16,
153, 156 e 159, nonché sullo stralcio abbinato 164 01”. 
Prima di dare la parola ai vari Relatori, vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 80 minuti alla
maggioranza, di cui 46 al PD, 9 al Gruppo Misto SEL Lauri e Gratton, 11 ai Cittadini, 7 al Gruppo
Misto Pustetto, 7 al Gruppo Misto Travanut; l'opposizione ha 65 minuti, ripartiti in 15 minuti PdL
Forza Italia, 13 minuti ciascuno ad Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 7 minuti al Gruppo
Misto Violino e Barillari, 10 AP/NCD, 7 al Gruppo Misto Zilli; 10 minuti ciascuno i tre Relatori. 
Do la parola al Relatore Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente e signori
Consiglieri, il testo unificato delle proposte di legge n. 159, 156, 153, 16 e dello stralcio 164 01 è stato
approvato all'unanimità dalla V Commissione, a conclusione del lavoro svolto dal Comitato ristretto e
dalla Commissione stessa con l'obiettivo di raggiungere la massima condivisione possibile sulla legge
statutaria che modifica la legge regionale 5/2003 in materia di referendum e iniziativa legislativa
popolare. 
Di rilievo è innanzitutto l'istituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari,
prevista con l'introduzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 5/2003, in sostituzione dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale nel controllo di ammissibilità delle proposte di referendum e in
altre funzioni nell'ambito dei procedimenti referendari e di iniziativa legislativa popolare. 
Si prevede una Commissione di garanzia costituita da 7 componenti; di questi, 5 sono eletti con voto
limitato tra le categorie dei Magistrati a riposo, dei docenti universitari di materie giuridiche e degli
avvocati. Non più di 2 sono eletti, sempre con voto limitato, tra gli ex Consiglieri che abbiano
esercitato il mandato per almeno una intera legislatura. La Commissione ha sede presso il Consiglio
regionale, può deliberare con la presenza di almeno 5 componenti e, in caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente. 
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Considerato il carattere di terzietà che si vuole attribuire alla Commissione di garanzia, si prevede che
i componenti rimangano in carica 6 anni; i compensi saranno fissati dall'Ufficio di Presidenza. Si
prevede inoltre che tutte le deliberazioni con cui si decide sull'ammissibilità di un referendum o sulla
regolarità della richiesta (provvedimenti definitivi) debbano essere pubblicate nel BUR e che i termini
di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione. 
Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 consistono nell'abrogazione delle norme che attribuiscono
a 2 Consiglieri provinciali il potere di richiedere il referendum abrogativo e nell'attribuire l'analogo
potere a 25 Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della Regione.
In tal senso viene integrato l'articolo 2 della legge regionale 5/2003 e viene di conseguenza
integralmente riformulato l'articolo 12: le deliberazioni consiliari devono essere adottate con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti entro 6 mesi e devono indicare, oltre al quesito
referendario, formulato con le stesse modalità, che abbiamo visto, previste dall'articolo 5 per la
proposta di referendum d'iniziativa degli elettori, i nominativi di almeno 5 Consiglieri dei Comuni
richiedenti, delegati a esercitare le funzioni che nella proposta di referendum d'iniziativa degli elettori
sono assegnati invece ai promotori designati nell'atto di iniziativa. 
Si prevede di elevare da 500 a 1.000 il numero minimo dei firmatari della proposta di referendum di
iniziativa degli elettori e conseguentemente viene elevato da 50 a 100 il numero minimo di firmatari
per ciascuna delle tre Circoscrizioni elettorali. Viene poi specificato che i promotori designati a
esercitare le funzioni previste dalla legge devono essere non meno di 5 e non più di 10. Il numero
minimo è stato introdotto per coordinare la norma con quella contenuta nell'articolo 10, che prevede
che la richiesta sia depositata da almeno 5 dei promotori designati, mentre il numero massimo viene
fissato per esigenze di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge, quali le convocazioni,
le partecipazioni alle udienze, la sottoscrizione di atti, eccetera. 
Dal dibattito in V Commissione sono emerse due opzioni sul quorum di partecipazione, il cosiddetto
quorum strutturale, per l'approvazione dei referendum: una prevedere il semplice abbassamento del
quorum strutturale, che dal 50 passa al 40 per cento degli aventi diritto al voto; l'altra prevede invece
un quorum strutturale legato ai votanti delle ultime elezioni regionali. E' prevalso il consenso della V
Commissione sul quorum di partecipazione al 40 per cento degli aventi diritto al voto; stesso quorum
strutturale è previsto per il referendum consultivo facoltativo e propositivo, mentre per i referendum
consultivi obbligatori in materia di variazioni delle Circoscrizioni comunali è rimasto invariato il testo
vigente, che non prevede alcun quorum strutturale. 
In attuazione di un principio di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa si prevede,
aggiungendo il comma 2 quater all'articolo 20, che la decadenza per fine legislatura di un progetto di
legge in materia di Circoscrizioni o denominazioni comunali non fa venir meno l'efficacia e la validità
del referendum consultivo già effettuato. 
Altre modifiche alla legge regionale 5/2003 sono di natura tecnica e di coordinamento sistematico,
come alcune che adesso elenchiamo. Si aggiunge all'articolo 10 il comma 2 bis, che prevede per la
richiesta di referendum abrogativo forme di pubblicazione omogenee a quelle previste dalla proposta
di referendum dall'articolo 5, comma 9. 
L'articolo 22 sulle proposte di legge d'iniziativa popolare viene riformulato in coerenza con l'articolo
27 dello Statuto, modificato dalla legge costituzionale 1/2016, attribuendo quindi alla Commissione di
garanzia la funzione di controllo della regolarità delle proposte. 
L'articolo 23 relativo al referendum oppositivo stabilisce che il numero degli elettori necessario per
avviare la procedura è lo stesso del referendum abrogativo, quindi 1.000 per la proposta di referendum
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e 15.000 per la successiva richiesta, ove il referendum sia dichiarato ammissibile, e non 5.000 come
per l'iniziativa legislativa popolare, in quanto l'iniziativa del referendum propositivo ha una maggiore
forza giuridica essendo in grado, ove il Consiglio non deliberi entro un certo termine, di provocare una
consultazione referendaria sulla proposta di legge contenuta nella richiesta di referendum propositivo. 
Un altra modifica per quanto riguarda la legge regionale 22/1988: vengono raggruppate quindi in un
nuovo Capo 5 bis le disposizioni sullo svolgimento dei referendum ora contenute nella legge, come
dicevo, regionale n. 22/1988, estendendole al referendum propositivo introdotto successivamente alla
legge regionale appunto che ho adesso testé ricordato. 
Si prevede l'abrogazione degli articoli 18 e 18 bis della legge regionale 5/2003, riguardanti
rispettivamente il referendum consultivi obbligatori in materia di Circoscrizioni provinciali e di
Circoscrizioni di Comuni appartenenti a diverse Province. Inoltre una disposizione transitoria, in attesa
della costituzione della Commissione di garanzia, evita un vuoto di disciplina prevedendo
l'applicazione delle norme previgenti della legge regionale 5/2003. 
Nel corso dell'esame in V Commissione si è svolta l'audizione di due proponenti di iniziativa
legislativa popolare a livello statale, denominata “Più democrazia, più sovranità al cittadino”; le loro
richieste, come l'inclusione di norme agevolative nella raccolta di firme, oppure l'eliminazione
dell'obbligo di autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale, o in subordine l'estensione
dei pubblici ufficiali abilitati all'autenticazione delle firme, come pure l'esonero dall'obbligo di
vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme, non sono state accolte nel testo perché sugli
interventi normativi proposti sono stati espressi dei dubbi di legittimità costituzionale. 
Naturalmente nel corso dell'esame in Aula si potranno vagliare e accogliere gli emendamenti
predisposti per migliorare ulteriormente il testo, anche secondo le proposte avanzate dagli auditi, fatto
salvo l'accordo intervenuto tra i Gruppi che, come ricordato, è stato licenziato all'unanimità dalla
Commissione; quindi aperti a nuovi emendamenti, naturalmente nel rispetto di quello che è stato e
vuole essere ancora il testo base sul quale abbiamo trovato la concordanza all'interno della
Commissione stessa. 
Auspico dunque che il Consiglio nella sua totalità approvi la legge, trovando soluzioni condivise da
parte di tutte le forze politiche presenti sui pochissimi punti che ancora abbiamo rimandato
all'approfondimento di quest'Assemblea. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signori Consiglieri, la presente
proposta di legge intende modificare la legge regionale 5/2003 recante norme relative alla richiesta di
indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare
delle leggi regionali, ed è frutto come già detto prima dell'analisi congiunta di diversi progetti di legge,
dei quali almeno due sono nostri. Un Comitato ristretto ha fatto propri i contenuti dei cinque
provvedimenti e ciò ha consentito di presentare oggi all'Aula un testo unificato e condiviso. 
Lo scopo preciso è di istituire nel nostro ordinamento un organismo di valutazione tecnico e terzo
chiamato “Commissione regionale di garanzia per i procedimenti referendari e di iniziativa
legislativa”, il cui compito principale consiste nel garantire un giudizio corretto e insindacabile
sull'ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi, propositivi e di
iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge. 
Siamo particolarmente felici che molte delle nostre proposte contenute nelle proposte di legge 159 e
16 siano state recepite in questo progetto di legge, a cominciare dal nome con cui si battezza il nuovo
organismo e all'importante ruolo che si intende far svolgere allo stesso. 
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Il referendum quale espressione di democrazia diretta rappresenta un concetto fondamentale che va al
di là di ogni possibile connotazione politica, è la partecipazione diretta e attiva del cittadino che
attraverso questo strumento esprime la sua opinione ed esercita ciò che sta alla base di ogni sistema
democratico, vale a dire la sovranità e la volontà popolare. Esso trova le sue fondamenta nella
Costituzione italiana e all'articolo 12 della legge fondamentale della nostra Regione, lo Statuto di
autonomia. 
La legge regionale che oggi andiamo a modificare, nell'attribuire a una frazione del corpo elettorale il
diritto di chiedere e di far svolgere un referendum abrogativo di leggi regionali o di loro parti,
condiziona la richiesta e lo svolgimento del referendum stesso a un preliminare controllo di
ammissibilità del contenuto del quesito, finalizzato ad evitare una dispendiosa raccolta di firme per un
referendum del quale non sia stato prima accertato il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti
dalla stessa legge. Tale accertamento a legislazione vigente deve essere richiesto all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale con una proposta presentata da parte di almeno 500 promotori
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione e appartenenti almeno a 3 Circoscrizioni
elettorali. L'Ufficio di Presidenza deve deliberare all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia
raggiunta, la pronuncia sull'ammissibilità del referendum è rimesso all'Assemblea e deve essere iscritta
di diritto all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva. 
Il controllo sulle richieste di referendum regionale viene svolto quindi da parte dell'Ufficio di
Presidenza e laddove questo non si pronunci all'unanimità da parte del Consiglio stesso. Tutto ciò
genera una sorta di corto circuito istituzionale, giacché non soltanto il giudizio di ammissibilità viene
effettuato da un organo politico, inadatto come tale a svolgere quelle complesse valutazioni di natura
tecnico giuridica che la funzione viceversa richiede, ma soprattutto perché chi esercita il controllo è lo
stesso organo titolare della potestà legislativa regionale e dunque autore dell'atto alla cui abrogazione è
finalizzata la richiesta da valutare, con buona pace pertanto di quel carattere di terzietà che un compito
del genere al contrario esige. 
Già molte Regioni, se non tutte, hanno previsto che i rispettivi Consigli regionali non si occupino più
di ammissibilità di referendum e di iniziative legislative popolari, delegando appunto la funzione a un
organo terzo, istituendo le Consulte di garanzia statutaria e attribuendo questa competenza alle stesse.
L'attribuzione di questa funzione agli organi di garanzia statutaria serve infatti ad evitare la mancanza
di competenza tecnico giuridica, nonché i necessari requisiti di terzietà che connotano l'operato
dell'organo di controllo, cui deve spettare la decisione finale circa la prosecuzione dell'iter
referendario. Questa scelta consente cioè di affidare il controllo in parola ad organi che si configurano
non soltanto come tecnicamente più adeguati, ma anche come autonomi e indipendenti rispetto al
circuito politico regionale. 
Abbiamo ritenuto corretta questa impostazione, disponendo che la questione di ammissibilità non
possa risolversi che in un giudizio effettuato da parte di un organo dotato di terzietà sufficiente per
poter essere giudice legittimo fra le due parti, rappresentate da un lato da una parte del corpo elettorale
che chiede l'abrogazione di una legge e dall'altra da quell'organo legislativo, il Consiglio, che l'ha
invece approvato in precedenza e ha perciò almeno nella sua maggioranza interesse alla sua
conservazione. 
Attraverso la proposta di legge in esame, che consta di 20 articoli, vengono regolati nello specifico la
costituzione e i compiti della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari. In particolare,
l'articolo 4 bis specifica la composizione e funzionamento della Commissione, dispone
l'incompatibilità dei componenti che svolgano un'attività professionale che possa dar luogo a un

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



conflitto di interessi con la carica ricoperta, nonché disciplina le modalità della loro elezione. Compito
specifico di tale organismo è la pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum in base ai
criteri declinati nella norma stessa. 
Di notevole interesse è la modifica prevista all'articolo 1 in considerazione della soppressione delle
Province a seguito della riforma dello Statuto di autonomia; al fine della possibilità di richiedere
referendum abrogativi si sostituiscono le stesse con i Comuni. In questo caso abbiamo individuato
quale limite a tale potere, in precedenza serviva la richiesta di almeno due Consigli provinciali, quello
di assoggettare la richiesta a non meno di 25 Consigli comunali rappresentativi di almeno tre decimi
degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale. 
Sui referendum consultivi in materia di Circoscrizioni comunali segnalo l'importanza della norma
prevista all'articolo 13, con riferimento al contenuto delle leggi provvedimento che istituiscono un
nuovo Comune o modificano le Circoscrizioni comunali. In particolare, viene introdotto il comma 2
quater che fa salve la validità e l'efficacia della consultazione referendaria già svolta in caso di
decadenza per fine legislatura del progetto di legge che istituisce un nuovo Comune, o che modifica le
Circoscrizioni o denominazioni comunali. 
Da ultimo mi preme sottolineare la volontà pressoché unanime di intervenire sul quorum di validità dei
referendum, anche alla luce delle mutate condizioni generali dell'elettorato. La formula attualmente
utilizzata prevede l'utilizzo di un quorum cosiddetto partecipativo, che nel testo originario si attestava
al 50 per cento più uno degli aventi diritto, mentre in questa proposta viene abbassato al 40 per cento.
Prevedere un quorum partecipativo ritenendolo un incentivo alla partecipazione assimila gli elettori
che si astengono a quelli che votano no, ovvero sia permette di incoraggiare l'astensionismo come
espressione di voto contrario ottenendo esattamente l'effetto opposto e quindi danneggiando il valore
della partecipazione come espressione della democrazia. 
Inoltre influisce anche sul principio di uguaglianza del voto: se un cittadino decide di votare
favorevolmente a un quesito referendario, con l'imposizione di un quorum partecipativo il suo voto
non ha la stessa valenza di quello di un cittadino che decide di votare in modo contrario e che può
contare anche sulla decisione di altri di non partecipare al voto. 
Dietro l'apparenza di una regola che sembra preservare il senso della democrazia, con il quorum di
partecipazione in realtà viene messo un bastone fra le ruote all'unico strumento con cui i cittadini
possono intervenire direttamente nella gestione dell'ordinamento. E' invece possibile impostare sempre
un quorum, cosiddetto di validità, che tenga conto della volontà di approvazione degli elettori, il
cosiddetto quorum di approvazione, che si basa sul voto favorevole di una certa percentuale di elettori.
Il quorum approvativo risolverebbe la questione della tendenza all'astensione affermatasi da tempo nel
nostro come in altri Paesi, sia in occasione delle elezioni, sia di votazioni referendarie, e darebbe
l'opportunità ai sostenitori di entrambe le posizioni di entrare nel merito della questione. 
Riteniamo importante estendere questa riflessione già fatta in Commissione all'intero Consiglio e per
questo proponiamo una serie di emendamenti per la valutazione dell'Aula. A nostro avviso prevedere
che l'esito del referendum sia valido se la proposta di referendum avrà ottenuto i voti favorevoli di
almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto è una misura che sottolinea e favorisce la
partecipazione democratica degli elettori. Finché ci sarà il quorum partecipativo nei referendum,
ovverosia una certa quantità di persone che devono recarsi alle urne, la campagna elettorale sarà svolta
prevalentemente al fine della partecipazione o meno dei cittadini al voto per superare o meno il
quorum, tralasciando il contenuto del quesito. Dove non c'è quorum, e lo abbiamo visto recentemente
con il quesito referendario approvativo della riforma costituzionale dove non c'era quorum, entrambe
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le campagne per il NO e per il SÌ possono invece concentrarsi solo sulle loro argomentazioni pro o
contro, aumentando la conoscenza dell'argomento nei cittadini e il loro impegno civico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregi colleghi, la V
Commissione il 10 gennaio 2017 ha approvato all'unanimità il testo di sintesi delle diverse proposte di
legge di modifica della legge regionale n. 5/2003 su richiesta, indizione e svolgimento dei referendum
abrogativo, propositivo e consultivo e l'iniziativa legislativa popolare. 
Il testo unificato prevede in sintesi l'istituzione di una Commissione di garanzia per i procedimenti
referendari composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale ogni 6 anni tra Magistrati, docenti
universitari e avvocati, e dispone che 2 componenti siano ex Consiglieri regionali che abbiano svolto
almeno una legislatura piena. 
Il testo innalza da 500 a 1.000 il numero dei promotori che possono presentare la proposta di
referendum d'iniziativa degli elettori, mentre dispone che la proposta di legge di iniziativa popolare
debba essere corredata delle firme di almeno 5.000 elettori contro i 15.000 richiesti dalle attuali
norme. Quanto alla validità dell'esito referendario è stata accolta l'opzione che ritiene approvato il
referendum se partecipa alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e viene raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. 
In tema di richiesta di referendum, la possibilità precedentemente riservata da 2 Consigli provinciali
viene sostituita con quella assegnata ad almeno 25 Consigli comunali che rappresentino almeno tre
decimi degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale. 
L'articolato infine dispone che la decadenza per fine legislatura di un progetto di legge che istituisca
un nuovo Comune non faccia venir meno l'efficacia e la validità delle consultazioni referendarie ad
esso legata. 
Il risultato sottoposto ora al vaglio dell'Aula deriva da un lungo percorso che deve essere qui
opportunamente ricordato. Abbiamo tutti davanti agli occhi l'immagine del Consiglio regionale di
martedì 5 luglio 2016, quando argomento di discussione dell'Aula fu l'esame sull'ammissibilità di due
referendum abrogativi rispettivamente in materia di sanità e di UTI e di un referendum propositivo in
materia di Statuto di autonomia. Ebbene quella giornata non fu, a nostro parere, edificante per l'Aula,
anzi riteniamo che sia stato il momento più basso raggiunto da questa Istituzione. 
A distanza di poco tempo il Consiglio regionale fu nuovamente chiamato a esprimersi altresì sulla
legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato
e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, una riforma molto attesa che aveva visto in Aula
un ampio consenso e che nel merito riguarda la semplice organizzazione del servizio idrico integrato e
dei rifiuti. La richiesta avanzata di referendum abrogativo dimostrò plasticamente come alcune forze
politiche di opposizione che votarono a favore o si erano astenute al grido “la voce al popolo” si
schierarono per il SÌ al referendum, ovviamente aderendo a una logica di mera contrapposizione
politica. 
E' pertanto evidente a tutti, e non era una questione di lana caprina, che il voto sui referendum, in
particolare quello sulla sanità, ma anche sull'altro relativo alle UTI, con una certa dose di sicurezza fu
politico e non tecnico, svilendo quindi anche quello che sicuramente è stato l'apporto tecnico giuridico
degli Uffici. 
Ovviamente alcune forze politiche si distinsero o perlomeno cercarono di distinguersi nel
ragionamento, allontanandosi da un terreno prettamente politico di scontro maggioranza/opposizione
per scendere sul terreno tecnico giuridico, ma fu onestamente impossibile. 
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Questo ovviamente non deve stupire più di tanto. Il Consiglio regionale è un consesso politico
rappresentativo della popolazione e deputato statutariamente a legiferare, esattamente come il
Parlamento legifera; la differenza però sta nel fatto che il Parlamento non decide sull'ammissibilità dei
referendum sulle leggi statali, bensì è la Magistratura quale organo terzo garante di equilibrio tra
potere rappresentativo e sovranità diretta dei cittadini. 
Ricordato un tanto, si comprende la motivazione profonda di questo testo unificato, che prese l'avvio
della proposta di legge numero 153 depositata da Alternativa Popolare il 16 settembre 2016, e infatti la
presente relazione comprende anche il pensiero di tale forza politica, oltre che ovviamente di
Autonomia Responsabile, seguita a ruota da altre analoghe proposte di legge avanzate da altre forze
politiche, a riprova che l'elezione del luglio 2016 era servita a tutti. 
Va dato atto sia al Presidente del Consiglio che al Presidente della V Commissione la positività del
loro stimolo, anche durante i lavori del Comitato ristretto, affinché il presente testo unificato vedesse
la luce, e l'approvazione in Commissione all'unanimità ne certifica il buon lavoro cui sono state
impegnate tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. A questo ci unisce il
ringraziamento agli Uffici che hanno dato un ottimo supporto tecnico giuridico ai Commissari. 
Appare utile tenere presente che le Regioni ad autonomia speciale, a seguito delle modifiche introdotte
negli Statuti dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, disciplinano con proprie leggi approvate
a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, leggi statutarie rinforzate quanto al
procedimento di approvazione, l'esercizio del referendum abrogativo, propositivo e consultivo, nonché
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali. 
Nel disciplinare i referendum e la loro organizzazione le Regioni speciali sono tenute a osservare
l'armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché la
disciplina dettata dalla Statuto speciale in relazione agli organi della Regione. 
La Corte costituzionale ha valorizzato significativamente l'autonomia regionale, affermando che alle
Regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei
referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni
Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di
controllo democratico sugli atti regionali; così il punto 8, con sentenza n. 372 del 2004. 
A differenza quindi degli Statuti delle Regioni ordinarie che si limitano ai pochi contenuti indicati
nell'articolo 75 costituzionale, rinviando per il resto alle leggi regionali, le leggi statutarie sono state
concepite come strumento tendenzialmente esclusivo di disciplina dell'istituto referendario e
contengono pertanto anche la regolamentazione di minimi aspetti procedurali. La riserva di legge
statutaria è stata quindi prevalentemente interpretata come riserva assoluta, pur non essendo tale
ricostruzione imposta dalle previsioni degli Statuti speciali. 
Su tale solco giuridico si innesta comunque anche il testo unificato di oggi, che ricomprende la
maggior parte dei punti da noi proposti. Due soli dubbi permangono. Il primo, in relazione alla
modalità dell'articolo 13, quorum di approvazione del referendum, delle legge regionale 5/2003, che
prevede che la proposta sottoposta a referendum sia approvata se abbiano partecipato alla votazione
almeno il 40 per cento, anziché la maggioranza, degli aventi diritto e qualora sia raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi. Il secondo, in relazione alla modifica dell'articolo 20,
contenuto delle leggi  provvedimento, della legge regionale 5/2003, che introduce l'ipotesi che la
decadenza per fine della legislatura di un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune e che
modifichi le Circoscrizioni o le denominazioni comunali non fa venir meno la validità e l'efficacia
della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una
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legge provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto. 
Siamo e rimaniamo convinti però che l'Aula saprà trovare dei correttivi a questi due ultimi punti nel
rispetto dei principi della democrazia rappresentativa e sovranità popolare che si esplica, anche e non
solo, negli istituti di democrazia diretta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. La politica è una bestia un po' strana perché, se ricordo, quel
martedì 5 luglio e a seguire l'altra seduta il clima che si era determinato in quest'Aula era nettamente
diverso da quello di oggi, non solo per le presenze, ma anche per l'animus pugnandi che caratterizzò
quelle sedute, ovviamente si parlava questioni di merito. Oggi diciamo il clima è quello che è, anche di
fine legislatura, ma non dovremmo perdere di vista che quello che stiamo oggi discutendo e spero
approvando è una best practice, credo uno degli esempi più positivi di questa legislatura, che in
qualche misura dovrebbero anche aiutare la gente e le persone a riappropriarsi un po' della politica,
delle forze politiche, perché sicuramente quello che è lo spettacolo che in qualche misura si è celebrato
in quell'occasione è uno dei motivi della delegittimazione della classe politica. 
Quindi io non posso che, in via generale anche perché in Commissione comunque ci siamo espressi
già credo con un voto favorevole, dichiararmi soddisfatto. L'ha già fatto il collega Ret ampiamente in
tutte le parti e gli aspetti essenziali, ma anch'io devo fare un apprezzamento per la modalità con cui
siamo giunti a questo appuntamento, perché come spesso diciamo la forma è anche sostanza. Quindi
credo che tutti i passaggi che sono stati in qualche misura trovati nel Comitato ristretto, la messa
insieme anche di una proposta di cui il sottoscritto è il primo firmatario, la volontà di trovare punti di
riferimento importanti sia un valore che va riconosciuto, un valore aggiunto. E in questo caso devo
dire anche il ruolo del Presidente del Consiglio e a seguire degli Uffici per una norma appunto che è
una norma di carattere strutturale, dove le forze politiche devono essere in qualche misura sempre di
più a sostegno di una positività di fondo, perché qui si scrivono in parte su questa materia le regole del
gioco. 
La stessa capacità, mi sia consentito, di volontà politica e di valenza istituzionale l'avrei voluta
ritrovare anche nella legge elettorale, perché non dimentichiamoci, seppure i pesi sono un po' diversi,
anche in quel caso io credo che si sarebbe dovuto e potuto fare qualcosa di più, perché è ovvio che
quando scriviamo le regole del gioco, che valgono non per oggi per noi che siamo qua ma per il futuro,
tutti i partiti e le forze politiche devono un attimino togliersi un po' da quella che è la loro parte
politica e cercare di capire cos'è che poi può essere duraturo, cos'è che può rappresentare al meglio le
modalità di rappresentazione di esercizio di funzioni della democrazia. E quindi, seppure il valore è
leggermente diverso, ripeto, io avrei preferito, avrei preteso, avrei avuto piacere più che altro che
anche in quel caso sulla legge elettorale non si andasse a una chiusura molto di maggioranza; non che
lo sforzo non ci sia stato, però sicuramente non si è tenuto conto anche di valutazioni da parte
dell'opposizione, si è quasi fatto un congresso interno al Centrosinistra, non avendo peraltro i numeri.
In questo caso, anche con momenti di difficoltà, bisogna dirlo, avere anche diviso la parte prima
tecnica, che gli Uffici hanno svolto in maniera impeccabile, lasciando poi e mettendo in evidenza
quelli che erano i punti rimasti aperti più di fumus politico, credo che abbia giovato per trovare una
sintesi che ovviamente non è al 100 per cento condivisibile, ma mette dei paletti molto importanti sul
futuro dell'esercizio del referendum in questa Regione, quindi va sicuramente apprezzato questo. 
Quello che tra l'altro io sul piano più politico non posso non sottolineare, naturalmente qui la visione è
vagamente diversa da qualche altra componente politica, è che credo che questa norma che noi oggi
andiamo ad approvare metta fine anche a quello che è e poteva essere, poteva diventare un uso
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strumentale, in un momento di crisi della rappresentanza politica, di disattenzione da parte delle
persone che noi sappiamo, voglio ricordarlo anche agli amici del 5 Stelle senza nessuna vena
polemica, che il 50 per cento che non va a votare è anche per loro un problema, non è solo per noi che
siamo della Prima Repubblica “veci e rinco”, è un problema quindi che anche le nuove forze politiche
che si manifestano con modalità di rappresentanza democratica, a mio avviso abbastanza discutibili,
hanno una partecipazione molto bassa, peraltro che esclude componenti importanti della società,
perché non tutti chattano; però nessuno urla al fatto che persone, pezzi di società, siano tagliate fuori e
non possano esercitare la democrazia. 
Per questo non concordo sull'analisi pur profonda su abbiamo discusso della collega Bianchi rispetto al
famoso 50 o 40 per cento, perché io credo che i referendum, i veri referendum, come ha dimostrato
l'ultimo sul SÌ, ahimè, portano la gente a votare; la gente viene mobilitata se sente che quel referendum
è vero, va il 65, va il 70, va quello che serve. Quindi noi non possiamo trasformare il referendum in
un'idea vaga del popolo sovrano che in ogni momento viene da élite, nella maggior parte dei casi da
élite, messo nella condizione di rappresentare esigenze che fosse neanche non ha perché viene
governato appunto da fenomeni elitari e non è nella maggior parte dei casi neanche sentito; per cui
parlare del 10 per cento è dal mio punto di vista non solo pericoloso, ma è anche pensare che il popolo
è bue, di fatto. Non è così, perché il sistema italiano finché non cambia è un sistema ancora
repubblicano, rinnovato dal referendum, e di rappresentanza elettiva; noi siamo coloro che devono
rappresentare il popolo, finché così sarà, noi dobbiamo fare le leggi, il popolo ci manda a casa quando
ritiene, e questo è il momento principe, il referendum, importantissimo. E, un'altra cosa, non può non
può sostituirsi al popolo sovrano, quello che ci vota, perché se no noi ribaltiamo il paradigma della
democrazia; se questo lo vogliamo dobbiamo cambiare la Costituzione, attraverso magari un
referendum. 
E quindi a mio modesto avviso quello che stava avvenendo e quello che è avvenuto, giocato
ovviamente in partite tutte politiche, perché io capisco, ma scusatemi, lo sapete benissimo, di questo
porto ancora le ferite, le stigmate, eccetera, però tutto si può dire, ma mi alzo sempre guardando in
faccia le persone e dico quello che penso, e quindi io non posso pensare che dovevo votare… Ho
votato a favore su quello dell'UTI perché era un referendum che andava su dei punti, sulla sanità una
legge che questa legislatura ha fatto dopo un anno posso contestarla, ovviamente, ma che io vada a
fare un referendum in cui abrogo totalmente la sanità è un esercizio tra l'altro che porta la gente a
perdere di vista i rapporti con le Istituzioni. E' una roba aberrante, non si poteva farla proseguire. Ma
lo so, passa anche per voialtri, bisogna avere calma, bisogna avere calma nella vita, perché poi le cose,
i fiumi scorrono, c'è tutto un mondo che si muove in modi diversi, bisogna avere calma, resistenza
passiva diceva Gandhi, e io ne ho tanta. 
Il referendum quindi deve essere una cosa seria, deve essere esercitato in maniera seria e non può,
ripeto, sostituirsi a quello che è il nostro ruolo; quella sarebbe stata una conferma ulteriore, un
aggravarsi ulteriore della delegittimazione della classe politica, perché noi ci facciamo sostituire anche
con quorum bassi dal popolo sovrano, questa cosa indistinta che ripeto sempre più grazie anche al
sistema dei social e delle modalità diverse che abbiamo di rappresentare può essere governato da élite
che pensano anche per noi, questo per me è inaccettabile. Quindi questa è una mia valutazione politica
che nulla toglie, ripeto, al lavoro che è stato fatto e alla necessità che mi ha portato a depositare allora
quella proposta, perché ho pensato e immaginato che questo Consiglio non poteva ritrovarsi in questa
situazione. E per quanto ce la diciamo, ce la meniamo, quando poi siamo in maggioranza e quando
siamo all'opposizione, e avanti tutta, e avanti tutta. 
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Allora una terzietà è corretta, è corretto che ci siano dei quorum fisiologicamente seri, e noi abbiamo
interesse a dimostrare se la gente viene a votare che quel referendum è sentito, perché se no, ripeto, è
svilire proprio l'autorevolezza del popolo sovrano. 
Quindi per questi motivi, e non mi dilungo, credo che il lavoro alla fine   ho già detto troppo a dire la
verità, va bene, però insomma ci stava   quindi ripeto che abbiamo fatto una cosa credo importante, il
lavoro è stato molto serio, da Zecchinon a tutti quelli che hanno lavorato. Il Presidente ha avuto una
giornata un po' di scivolata, non so se era stato ancora nominato Sindaco, quindi c'è stato un po' un
nervosismo un giorno in Commissione, ma poi è rientrata, quindi abbiamo ripreso la strada giusta.
Quindi credo che oggi, anche se c'è un po' così di calma pre elettorale, stiamo approvando un
provvedimento importante che cambia anche le modalità di rapportarsi in questa realtà, fra i partiti e
con la società civile. 
Rimango anch'io dell'idea, poi non so, ci saranno anche altri aspetti, che per quanto riguarda il quorum
dovrebbe essere più del 50 per cento, e i motivi li ho spiegati, poi vediamo se su questo c'è, e
sicuramente non svilire ulteriormente il livello di adesione alla partecipazione al voto. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Sarò molto breve, credo che sia però opportuno evidenziare all'Aula
quello che è stato il passaggio difficile, il passaggio davvero doloroso che ci ha portato a questo
provvedimento che oggi è all'attenzione del Consiglio, ovverosia proprio quanto citava il collega
Colautti, quell'episodio del 5 luglio dove abbiamo visto la difficoltà della Giunta regionale, abbiamo
apprezzato la difficoltà di tanti Consiglieri regionali di fronte a una valutazione che avrebbe dovuto
essere squisitamente tecnica e che invece si è tradotta in tutto e per tutto in una valutazione di carattere
politico. Ora le posizioni all'interno di quest'Aula sono evidentemente e giustamente diverse, ma
quell'attività che fu posta in essere da tutti quei cittadini che proposero i quesiti referendari ha
permesso una volta per tutte di evidenziare una grave carenza all'interno delle nostre norme. E credo
che il provvedimento che oggi è portato all'attenzione dell'Aula contenga degli aspetti migliorativi,
seppur non siano completamente risolutivi della questione. 
Ancora oggi non soltanto i Comitati spontanei di cittadini che si sono succeduti nella raccolta delle
firme, ma tanti cittadini che hanno sofferto le riforme sbagliate, a loro dire e a mio dire, di questa
Giunta regionale, si sono ancora interrogati e si interrogano quando l'incontriamo per strada sulla
possibilità di raccogliere nuovamente le firme per dimostrare alla Presidente Serracchiani e alla sua
Giunta che la parola torna sempre prima o poi agli elettori; torna con il voto popolare che ci impegnerà
in questa primavera, torna con gli strumenti di democrazia diretta che la Costituzione e il nostro
Statuto regionale ci affidano e ci assegnano. E allora mettere un correttivo, introdurre dei rimedi allo
strumento che avevamo anche in disuso nel nostro Statuto effettivamente era un dovere istituzionale, e
ringrazio per questo tutti coloro i quali si sono impegnati attivamente. 
Certo, abbiamo fatto dei passi avanti nell'individuazione di chi dovrà vagliare l'ammissibilità o meno
del referendum, non altrettanto per quanto attiene il quorum, perché credo che la soluzione proposta
non possa essere effettivamente aderente al dettato costituzionale che prevede una maggioranza nel
momento in cui ci si deve pronunciare su una questione delicata come quelle che saranno oggetto di
raccolta firme da parte dei cittadini e quando quindi dobbiamo andare a utilizzare uno strumento
cruciale e fondamentale per la nostra democrazia, per me vitale per la democrazia, che è il referendum. 
Mi trovo in difficoltà nel dover sostenere quanto ha detto il collega Colautti poc'anzi, perché ho una
visione opposta rispetto alla sua per certi aspetti, e meno male che è così, perché la democrazia ci
porta per fortuna ad avere opinioni diverse e a poterle esprimere nei momenti di confronto quali
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questo. Non è stata la vicenda che ha portato oggi all'Aula la conoscenza di questa norma una vicenda
strumentale, non ci sono stati soltanto i partiti a fare la loro parte nell'aiutare i Comitati nella raccolta
di tutte quelle firme per il referendum sulla sanità, sulle UTI e sull'acqua, è stato un movimento
popolare di persone che in periodi in cui si fa fatica a parlare di politica si sono attivate, perdendo il
loro tempo, convincendo le persone, raccogliendo firme nei banchetti nei mercati, in ogni occasione di
incontro. In periodi nei quali la politica è staccata dalle esigenze della realtà quella è stata una lezione
prima di tutto per noi, per tutti noi che siamo qui seduti, si badi, a rappresentare le istanze dei cittadini.
E allora quella richiesta, che poi ha avuto l'esito che ha avuto politico, era una richiesta legittima sulla
base di una legge che andava corretta. 
Oggi poniamo rimedio parziale alla legislazione attuale e credo che questo però sia un segnale rispetto
ai Comitati e ai cittadini tutti della seppur tardiva presa di cognizione, atto o gesto di responsabilità
che il Consiglio regionale, e in particolare la V Commissione, ha voluto dimostrare rispetto ai suoi
cittadini; però la strada che abbiamo intrapreso deve ancora avere dei correttivi, e il cuore di tutto
questo è appunto il quorum, il 50 per cento deve essere assicurato come elemento dirimente per la
valutazione poi della validità del referendum stesso. 
Quindi su questo io continuo a esprimere le mie riserve e vediamo nel corso dell'articolato, Presidente,
se cambierà qualcosa, se saranno accolte le proposte delle opposizioni, oppure se dovremo pensare di
aver fatto ancora una volta, come in questa legislatura, un lavoro a metà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ci sono altri o altre? Ha chiesto di intervenire il consigliere Moretti.
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Grazie. Senza voler ripetere cose che hanno detto già i colleghi, in particolare il collega
Zecchinon nella sua relazione e in parte anche ripreso dagli altri, il tema del lavoro che ha fatto prima
il Comitato ristretto, poi la V Commissione, credo sia un lavoro positivo che vada sottolineato ed
evidenziato. 
Diversamente dal collega Ret però credo che le pagine che lui dice negative di quelle sedute consiliari
che hanno detto no a quelle richieste di modifica, di abrogazione, di ammissibilità, meglio, di
referendum abrogativi sui temi della sanità, delle UTI, degli Enti locali e della legge appena approvata
sui rifiuti, non è stato legato al voto politico; il tema negativo è stato perché si è caricata di significati
politici la stessa richiesta di referendum abrogativo, tant'è che uno dei temi   e lo ripete Ret nella sua
relazione, in particolare sull'ultimo passaggio, quello della legge dei rifiuti   avveniva pochissimo
tempo dopo l'approvazione di quella legge, e tutti in quella occasione dicemmo che non poteva essere
il Consiglio che votava pro o contro l'abrogazione di una legge che in quel caso aveva votato quel
Consiglio, perché dava significato politico. Ma il significato politico stava a monte, stava nella
richiesta di abrogazione di leggi che non avevano neanche iniziato a dare i frutti, a dare applicazione,
tant'è che uno dei ragionamenti che in Commissione si è fatto e che poi è stato accantonato perché,
questo sì, rischia di cozzare con limiti costituzionali, è che una legge non può essere sottoposta a
referendum se non che siano passati tot anni, perché è normale che sia così, ma quando i referendum
acquisiscono un significato politico la risposta non può che essere politica. 
Allora, per valorizzare il lavoro positivo che ha fatto la Commissione, che è dato dall'approvazione
all'unanimità delle varie modifiche, con lo spostamento della decisione sull'ammissibilità dall'Ufficio
di Presidenza e poi il Consiglio alla Commissione di garanzia, mi pare un'ottima cosa. Quando si
mantiene, perché l'istituto del referendum deve essere un istituto di democrazia diretta in cui i cittadini
vengono coinvolti, ma deve essere anche un istituto che mantiene la sua serietà, a partire
dall'innalzamento del numero dei promotori, a partire dal mantenimento delle 15.000 firme per quel
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che riguarda la raccolta poi delle sottoscrizioni delle firme, quando correttamente a mio modo di
vedere si abbassa il quorum dal 50 per cento al 40 per cento per far desistere coloro che ritengono che
la non partecipazione sia migliore della partecipazione, credo si faccia un passo importante. Quando si
diminuisce giustamente il quorum per la raccolta delle firme delle leggi di iniziativa popolare e si
impone in qualche maniera, si danno degli obblighi temporali in cui le Commissioni del Consiglio
affrontino il problema, credo sia un ottimo lavoro. Spero che questo lavoro che prima il Comitato
ristretto e poi la Commissione ha fatto venga confermato dal voto veramente unanime dell'Aula, che
dà senso di serietà e di maturazione. 
Questo è il testo che raccoglie il massimo del consenso possibile, sulle regole deve esserci il massimo
del consenso possibile; ciò nonostante noi abbiamo ritenuto e riteniamo che possano e debbano essere
date ulteriori opportunità di partecipazione. E' vero che questo è un tema che la Regione da sola non
può affrontare se non c'è un'analoga sensibilità dello Stato sul tema, ed è vero che quando si parla di
referendum, in questo caso i referendum abrogativi, deve esserci anche una corrispondenza in quella
che è la normativa statale, per cui noi abbiamo presentato gli emendamenti assieme al collega
Zecchinon, quindi al di fuori di quello che è stato già il consenso dell'Aula, rispetto alla possibilità che
il cittadino abbia uno spazio di partecipazione e possa sottoscrivere anche digitalmente, demandando a
un regolamento appunto referendum, su cui adesso valuteremo perché emergono delle difficoltà di
carattere operativo e anche normativo rispetto a questo. Così come, ed è un tema ahimè vero, che è
quello dell'autenticazione, della possibilità che anche altri soggetti oltre a quelli che già esistono
possano autenticare le firme, che è un problema che in diverse situazioni proprio per la natura politica
del referendum i sottoscrittori, i promotori del referendum lamentano, che è quello che i Consiglieri
comunali, o anche i Consiglieri regionali, o comunque i Sindaci, i pubblici ufficiali in questo caso, si
rifiutano di autenticare firme, e credo che questo non sia corretto. 
Capisco però che anche questo è un tema che si collega alla normativa nazionale, perché è chiaro che
dobbiamo avere un'uniformità in questo senso, ma ci sono proposte di legge in questo senso che vanno
nell'ampliamento dei soggetti autenticatori, e credo sia un tema che debba essere affrontato. Non lo
affrontiamo con un emendamento, proporremo un ordine del giorno che in questo caso invita la Giunta
a fare pressione nei confronti del Parlamento perché affronti questo problema, che spero che la Giunta
accolga. 
Così come è necessario, crediamo, che ai referendum e alle posizioni favorevoli e contrarie al
referendum venga data la massima diffusione e la massima conoscibilità a tutti i cittadini. Credo che
questo anche qua potremmo farlo, lo faremo con un ordine del giorno, perché anche questo sia un
elemento di opportunità ai cittadini che devono essere il più possibile informati e messi a conoscenza
per poter deliberare. 
Io credo e spero che il lavoro che la V Commissione ha fatto su questo testo non venga sprecato in
Aula con la votazione sulla norma, per cui che questi temi fondamentali, i temi base su cui il testo è
stato votato possa rimanere tale, perché è chiaro che su quei quattro o cinque principi quelli sono usciti
e quelli devono rimanere, e spero che il voto del Consiglio sia come è stato in Commissione unanime
da parte di tutti i Gruppi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, Assessore, vuole aggiungere qualcosa?
No. Bene, quindi passiamo alle repliche dei Relatori. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Diciamo che anche noi auspichiamo veramente che questo
grosso lavoro che ha fatto la Commissione con un clima veramente molto molto consapevole, di
grande profondità anche nei temi che abbiamo discusso, possa veramente portare poi alla fine a un
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voto di grande responsabilità e grande proprio di numeri, perché è importante una cosa del genere, è
un grande segnale. 
Ribadisco la preoccupazione nostra, non sarà pregiudiziale il fatto del 40 o 50 per cento perché
l'abbiamo condiviso in Commissione, però c'è una grande preoccupazione, l'escalation in senso
negativo di un'apertura che potrebbe essere considerata democratica e molto aperta potrebbe poi
portare in seguito magari dal 40 al 35, dal 35 al 30, e così via. Questa per noi è una cosa assolutamente
inammissibile, sarebbe non solo svilimento dell'operatività di noi legislatori, ma veramente darebbe
adito a una rivoluzione dal punto di vista democratico; penso che già la nostra attività non proprio
considerata al 100 per cento dal popolo, dalla gente, potrebbe veramente scadere del tutto, perciò
manteniamo le volontà. 
Noi sappiamo benissimo che quando i referendum hanno grande valore di interesse generale non ci
sono problemi né di 40, né di 50, perché tutti i referendum più importanti sono passati al 70 80 per
cento, pertanto questo sarà un punto essenziale. 
Ci sono altri emendamenti che ci andranno senz'altro bene, però io credo che noi daremo un segnale
che non sarà pregiudizievole verso il voto finale, ma manterremo questo segnale che deve essere
comunque dato fortemente. 
Io non posso far altro che ringraziare tutti i colleghi che con un clima veramente fattivo hanno
collaborato; grazie a Zecchinon, alla Bianchi, a tutti, abbiamo fatto credo un ottimo lavoro. Condivido
l'auspicio del consigliere Moretti, in cui auspico che sia un momento veramente felice di unanimità.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi pare che poi, oltre al grosso lavoro fatto in
Commissione dal Comitato ristretto e dalla Commissione per trovare convergenza sull'oggetto
principale di queste modifiche di legge, mi sembra che la discussione adesso qua si stia concentrando
sul quorum sì, quorum no. 
Ribadisco quanto detto nella mia relazione. Comprendo il punto di vista più volte rimarcato sul fatto
che il quorum dia un'indicazione dell'interesse delle persone a un quesito referendario, però ritorno su
quanto ho già detto in relazione. Lo abbiamo visto moltissime volte, e l'ultima è stata proprio il
referendum costituzionale, che quando le contrapposte posizioni vengono approfondite, propagandate,
discusse, riportate in ogni luogo, è un servizio che si fa comunque ai cittadini, perché nell'occasione di
un appuntamento importante rispetto a un voto, l'opzione SÌ o NO, chi ha interesse a sostenere le
proprie posizioni spiega, racconta, approfondisce e mette nelle condizioni le persone di comprendere
meglio quello di cui si sta parlando; che poi siano favorevoli o contrari è una scelta delle singole
persone, però tutti, tutti, ne sanno un po' più di prima. Se uno dei mezzi per far fallire, e quindi a
sostegno di quelli che sono contrari al quesito nel merito, è quello di non far andare a votare la gente,
ovviamente si cercherà di tenere sottotraccia l'importanza o comunque il contenuto del quesito e si fa
un disservizio alla gente, perché viene trasmesso un concetto che non è importante andare a votare,
che non è importante approfondire quello che viene presentato, e questo porta inesorabilmente a un
continuo allontanamento delle persone delle questioni politiche. 
Allora, ribadisco, comprendo le intenzioni e le preoccupazioni di chi sostiene il contrario, ma credo
che siano mal riposte, e lo strumento utilizzato non va nella direzione che loro auspicano.
Naturalmente il testo che viene presentato in Aula è il frutto di un lavoro congiunto e sicuramente non
faremo questioni di principio purché rimanga tale. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
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ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Innanzitutto credo sia
doveroso ringraziare gli Uffici che ci hanno sostenuto in questo percorso, che non è stato senz'altro
facile, ma anche ringraziare tutti i Commissari che in qualche modo si sono impegnati fino in fondo
con una volontà di mediazione che veramente è stata lodevole in tutti i passaggi che sono stati
presentati, sia nel momento del Comitato ristretto, sia nel momento delle varie Commissioni che sono
state fatte. 
Volevo sottolineare come gli emendamenti che troverete e che naturalmente esamineremo più che
altro sono degli emendamenti aggiuntivi, che in qualche modo aggiungono qualcosa a quello che è il
testo base, perché ribadisco è importante che su questo testo base noi possiamo continuare a
concordare, a lavorare e quindi a votare poi insieme, come è stato auspicato da più parti, all'unanimità. 
Naturalmente credo che quanto ha detto il consigliere Colautti sia veramente molto importante,
dividendo quella che può essere la rappresentanza partecipativa da quella che invece è la
rappresentanza vera e propria di quello che noi qui come Consiglieri regionali facciamo in quest'Aula.
E' una distinzione che non va sottovalutata, perché credo che veramente la democrazia diretta sia una
gran bella cosa, ma altrettanto importante è che ciascuno di noi qui in Aula possa rappresentare i
cittadini che in qualche modo hanno permesso la sua elezione. Quindi diciamo che questo aspetto di
regole condivise, che in qualche modo trovano la loro concordanza in quello che è il testo che abbiamo
proposto all'Aula, sia molto importante. 
Certo, la crisi della partecipazione, come sottolineava la consigliera Bianchi, è altrettanto importante e
non deve essere sottovalutata, ma io ritengo che gli argomenti veramente stringenti, quelli che
coinvolgono ciascuno di noi, quelli che sono sentiti fino in fondo, permettono veramente a ciascuno di
poter partecipare alle votazioni dei referendum in modo importante e con percentuali molto alte. 
Naturalmente sono un po' a contestare, o almeno a cercare di capire bene quello che voleva dire la
consigliera Zilli quando ha parlato di un passaggio doloroso e di un rimedio parziale. La Consigliera in
questo momento non c'è, però io credo che comunque questo rimedio sia importante, parziale o non
parziale può essere relativo, però credo che l'aleggiare in quest'Aula del famoso 5 luglio, quando
abbiamo avuto quell'esperienza da alcuni considerata completamente negativa, abbia un po' portato
ciascuno di noi a riflettere e a capire che in questo percorso è importante non solo quanto noi andiamo
dicendo, ma un'informazione che vada fino in fondo. E per questo lo spazio dell'informazione a nostro
avviso, e sarà ripreso in un ordine del giorno, è altrettanto importante. 
Ma voglio ricordare proprio questa possibilità che viene data attraverso questa legge che noi andremo
fra poco a votare, perché ritengo anch'io che sia altrettanto importante che il referendum non diventi
uno strumento che quello che si fa oggi domani venga poi cassato completamente. Io l'ho detto in
Commissione, ma non ne ho fatto un motivo di causa importante per venire poi a una soluzione, credo
che una legge, qualunque legge essa sia, proprio per la rappresentanza che noi abbiamo al nostro
interno sia importante, perché ritengo che una legge almeno deve essere portata a compimento e deve
avere avuto un periodo di possibilità di essere appunto adottata per capire se è veramente valida o no;
il dire di no a prescindere per me è veramente molto ma molto difficile da comprendere, sarà perché
nella mia deformazione professionale io ho sempre puntato ad un obiettivo che poi fosse raggiunto o
meno, ma lo potevo considerare tale soltanto alla fine di un percorso. Per quello ritengo che dover
immediatamente dire sì o no ad una legge, una legge che oggi esce da qui e domani torna già in piazza
a coloro i quali la contestano, sia una cosa che va un momentino riconsiderata e naturalmente
ridiscussa. 
Si è parlato molto del 40 per cento o della proposta della Bianchi che cercava in qualche modo di
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abbassare ancora il quorum; io credo che il 40 per cento sia una mediazione importante che il Gruppo
di maggioranza ha voluto dare, naturalmente venendo incontro a quelle che sono le esigenze degli uni
e degli altri. Il 50 per cento più uno potrebbe essere importante, ma ritengo che anche la proposta che
veniva fatta dalla collega Bianchi abbia la sua dignità. Quindi crediamo che abbassare il quorum così
come nel testo che abbiamo condiviso al 40 per cento sia altrettanto importante e possa in qualche
modo farci capire l'intenzione che tutti noi abbiamo, che anche un referendum che non ottiene il 50 per
cento dei voti possa in qualche modo essere considerato. 
Per concludere, ritengo quindi che questa legge che noi abbiamo ora presentato e che andrà a
votazione sia un passaggio importante; non la voglio sottovalutare, è un passaggio che naturalmente dà
dignità alla legge stessa, ma anche a questo Consiglio e a tutti coloro che in questo modo si sono
confrontati e hanno portato a questa legge condivisa, che auspico ancora una volta possa essere
approvata all'unanimità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. Ricordo che alla fine ci vorrà una
maggioranza assoluta, nel frattempo maggioranza semplice. 
Siamo all'articolo 1. L'articolo 1 non ha emendamenti. 
Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 2, senza emendamenti. Nessuno interviene. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 3 abbiamo un emendamento. Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo emendamento si è reso necessario
perché sentendo gli Uffici è stato proposto in quanto naturalmente viene previsto un gettone di
presenza quando appunto la Commissione stessa si riunisce per poter decidere l'ammissibilità o meno
di un referendum. Allo stesso emendamento è anche allegata la scheda tecnico finanziaria;
naturalmente per coloro i quali ce l'hanno sottomano sappiamo benissimo che i gettoni di presenza in
Collegio e organismi analoghi è stata determinata proprio dal fatto che in altre situazioni il gettone di
presenza è previsto. 
Naturalmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio potrebbe stabilire un gettone pari a 200 euro per
ogni seduta, ipotizzando un numero di dieci sedute. Naturalmente non è possibile quantificare quante
saranno le sedute, perché noi sappiamo benissimo che ci può essere un anno in cui ne vengono fatte
più di queste sedute e un anno in cui non ce n'è nemmeno una, ma andava comunque normato anche
questo passaggio, che abbiamo cercato di mettere attraverso l'articolo 3 e l'emendamento che
proponiamo. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io credo che questo articolo sia il cuore di questa legge e io penso che
facciamo una cosa molto positiva, un buon lavoro ad approvare una legge che consegna a un
organismo terzo il giudizio sull'ammissibilità dei nostri referendum. 
E' stato in qualche modo evidente nel corso anche di questa legislatura come il fatto che il Consiglio
regionale si sia dovuto esprimere, quindi un organismo politico si sia dovuto esprimere su una
questione tecnica, e cioè l'ammissibilità o meno di alcuni referendum su cui sono state raccolte le
firme, e non abbia costituito, abbia tolto autorevolezza in qualche modo alla decisione del Consiglio
regionale stesso, nel senso che appunto aspetti tecnici e aspetti politici si sono mescolati. 
Innanzitutto io credo che in quella circostanza, nella circostanza della discussione delle leggi sulla
sanità e sugli Enti locali, questi referendum più che una finalità in qualche modo politica che c'è
sempre in qualsiasi referendum, abbiano manifestato, come peraltro è anche emerso nel corso della
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discussione stamattina in un balletto di scambio di opinioni tutto interno al Centrodestra, anche la sua
natura prevalentemente partitica; sono stati i partiti il motore della raccolta di firme su quei
referendum per cercare diciamo attraverso quella via di ribaltare un risultato che si era determinato in
Aula. Ma l'aspetto sbagliato è stato che il Consiglio regionale si sia dovuto esprimere sugli degli
aspetti tecnici, aspetti tecnici che c'erano, perché la legge dice chiaramente che i quesiti devono essere
omogenei e quando si presenta un referendum abrogativo di una intera legge, che come nel caso del
referendum sulla sanità presenta, adesso non mi ricordo il numero preciso, 18 diversi provvedimenti
normativi, si mette il cittadino nella condizione di non sapere su cosa esattamente viene chiesto il suo
giudizio, e non si prende in considerazione il fatto che un cittadino potrebbe essere d'accordo su alcune
misure e in disaccordo su altre. 
Quindi è su questo che si espresse il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, su questo
correttamente in analogia con diverse sentenze della Corte costituzionale abbiamo deciso, anche sulla
scorta di un importante parere tecnico degli Uffici del Consiglio regionale, di non giudicare
ammissibili quei quesiti; ma è chiaro che se questa decisione fosse stata presa, e sarebbe stata questa,
da un organismo tecnico, questo avrebbe dato maggiore autorevolezza a quella decisione. 
Per questo penso che il passo che oggi il Consiglio compie, spero con un voto unanime, sia un passo
positivo che va nella direzione giusta. E oggi credo che bisogna ringraziare innanzitutto il consigliere
Colautti, ma anche tutti gli altri Consiglieri i quali hanno posto all'Aula questa questione; in molti ci
eravamo presi questo impegno durante quella discussione, quindi alla fine questa cosa viene in Aula e
la legislatura finirà avendo corretto questo punto, era un punto molto debole e molto discutibile della
norma regionale precedente. E credo che anche facciamo un buon lavoro   faccio questo unico
intervento, Presidente, non sono intervenuto nella discussione generale   quando negli articoli
successivi decideremo in qualche modo anche di abbassare il quorum, di rendere la partecipazione più
adeguata, più aderente anche in qualche modo alla situazione attuale della democrazia di questo Paese,
non blindandoci quindi ma in qualche modo rendendo più permeabile la legislazione all'apporto dei
cittadini, sia in termini abrogativi, sia in termini propositivi e di iniziativa da parte della popolazione. 
Volevo dire queste cose, per questo penso che in particolare questo articolo sia un articolo molto
importante e costituisce il cuore della legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non volevo intervenire, però vista la piega che ha
preso l'intervento del consigliere Lauri mi sento costretta. Qui siamo appunto a fare una legge dove si
introduce un organismo terzo che affronta le questioni, proprio perché nell'occasione della votazione
che è stata fatta sulle proposte di referendum abrogativo, quello che è accaduto l'ultima volta, l'Aula
non si è trovata concorde e ha vinto la maggioranza, non ha prevalso una relazione tecnica.
Naturalmente Lauri fa parte della maggioranza e convintamente ha votato, e in questo caso viene a
dare come per scontato le motivazioni che hanno portato la maggioranza a dare quel voto; ma ricordo
benissimo che il voto è stato appunto a strettissima maggioranza, l'opposizione non ha fatto
un'opposizione meramente strumentale ma ha portato consistenti argomentazioni sostenute da diverse
precedenti sentenze della Consulta, e quindi sono costretta a riportare l'attenzione e la memoria a
quanto accaduto quella volta perché non passi l'idea che in quell'occasione ci fu una sostanziale presa
di posizione strumentale da parte di chi sosteneva le ragioni dell'ammissibilità. 
E appunto, siccome una decisione in materia anche a livello nazionale viene presa da degli organi che
sono competenti e quindi possono deliberare in materia precisa sull'ammissibilità legittima o meno
rispetto a tutta la giurisprudenza prodotta, è per questo che siamo qui a votare questo provvedimento. 
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PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Intervengo anch'io, che non avevo interesse a intervenire, perché voglio capire. Io non credo
che qui stiamo giocando la rivincita di una partita di cui abbiamo giocato l'andata e adesso giochiamo
il ritorno, questo è un provvedimento di legge le cui motivazioni sono leggibili nelle relazioni dei
presentatori. Io faccio riferimento soprattutto alla relazione di Armando Zecchinon, che fa parte della
maggioranza, di cui penso che tutti possano riconoscere lo spirito di equilibrio e di moderazione che lo
contraddistingue, ma qui non stiamo giocando un secondo tempo. 
Quella questione a suo tempo affrontata è stata affrontata, l'opinione della maggioranza era fortemente
supportata dalle relazioni tecniche che gli Uffici, che sono terzi rispetto a qualunque maggioranza e a
qualunque opposizione, avevano fornito, e su quelle opinioni supportate tecnicamente si è poi attestato
anche un giudizio e una valutazione politica, come è ovvio sia in un'Aula che è politica, e lo ha
ricordato correttamente Ret prima nella sua relazione. Però, secondo me, visto che dobbiamo votare,
che possiamo votare, che abbiamo lavorato per votare un documento nel quale ci riconosciamo,
togliamoci per un attimo tutti la maglietta con su scritto “avevo ragione io” e partiamo da adesso con
un provvedimento… 
No, io non parlo mica per riferirmi all'intervento di Elena Bianchi piuttosto che di un altro, dico però e
sottolineo che non stiamo giocando un secondo tempo, stiamo giocando una legge, una proposta di
legge che è nata da un confronto che ovviamente non può che avere alle spalle un dibattito, ma già
allora quando ci scontrammo sulla proposta di referendum di cui ho detto prima tutti convenimmo sul
fatto che sarebbe stato opportuno evitare un confronto che poteva avere letture politiche per una base
invece che avesse una sua terzietà all'origine, tutto qua. 
Poi le motivazioni per le quali là ci siamo suddivisi e che io rivendico totalmente fanno parte di
un'altra partita. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.1 Zecchinon. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 3 modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4. 
Emendamento Moretti e altri. Lo illustra Moretti, prego. 
MORETTI.: L'ho detto nel breve intervento, che ci sia la possibilità su queste tematiche di prevedere
degli spazi di partecipazione. E' chiaro che questo è un tema che capisco essere difficile, si è trattato
solo a livello di Regione Friuli Venezia Giulia, e allora dopo il confronto con gli Uffici assieme anche
agli altri emendamenti, poi lo spiegherò sui singoli emendamenti, ma giusto per dare indicazione, la
nostra idea è quella di ritirare gli emendamenti trasformandoli però in ordine del giorno, perché questo
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è un tema dal quale soprattutto a livello statale non si può sfuggire, perché il tema della partecipazione
e della possibilità che chi anche non ha elementi, perché dal punto di vista di invalidità personali,
disabilità personali, non è in grado di accedere ai banchetti che si svolgono per questi tipi di
situazione, possa avere la possibilità grazie anche alla telematica di sottoscrivere e di condividere
proposte di referendum, proposte di legge d'iniziativa popolare, che oggi gli sono precluse, perché
oggi a torto o a ragione l'autenticazione, piuttosto che la sottoscrizione di particolari situazioni, ha
necessità di presenza fisica di un pubblico ufficiale. Credo che questo sia un elemento di minore
opportunità che viene data a chi non può permetterselo. 
Quindi questo lo ritiro e ritiro anche gli altri, ma lo spiegherò a ogni singolo emendamento, perché il
tema c'è e va affrontato; non lo possiamo affrontare noi a livello regionale, lo deve affrontare il livello
statale. Da qui la presentazione di un ordine del giorno che racchiuderà e riassumerà tutte queste
esigenze, che credo siano esigenze prima di tutto di civiltà. 
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono quindi emendamenti. E' aperto il dibattito sull'articolo 4, se
qualcuno si iscrive. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Un po' mi dispiace questa decisione. Capisco che
forse gli 8 mesi di tempo per emanare il Regolamento non erano sufficienti e, come ho anche già detto
in Commissione, ci si prende degli impegni al termine della legislatura per qualcuno che deve venire e
questo non mi sembra istituzionalmente corretto. 
Io però appunto, e magari sottoscriverò l'ordine del giorno, che lo stesso vale quello che vale, mi
auguro che nella prossima legislatura l'argomento della possibilità di interagire con la Pubblica
Amministrazione e semplificare le procedure per i cittadini per accedere alle possibilità appunto di
presentare domande, firmare petizioni, eccetera, prosegua, visto anche che è chiaro che sarebbe meglio
ci fosse una normativa nazionale, ma la nostra Regione spesso si è data questo compito di fare un po'
da apripista e sperimentazione per il resto del Paese. Penso che possa essere una interessante
tradizione e che venga applicata anche su questa materia. 
PRESIDENTE.: Ret. 
RET.: Io mi ero già espresso con il Capogruppo Moretti, lo ringrazio di aver ritirato questo
emendamento, anche se dispiace perché come iniziativa ha i suoi lati fortemente positivi; dobbiamo
facilitare l'espressione del voto anche di chi non può, persone disagiate, persone che non possono
spostarsi, ed è molto importante, se vogliamo dare questa spinta, la volontà popolare. 
Certamente c'era una grande preoccupazione, prima di tutto quella di non riuscire a fare un
Regolamento in tempo, che è assolutamente indispensabile, ma la grande preoccupazione mi è venuta
soprattutto quando l'altro giorno nelle audizioni che abbiamo fatto con i giornalisti, e si è parlato molto
dell'informazione via web, con tutte le altre forme di informatizzazione che ci sono oggidì, la grande
preoccupazione di tutti è quella della regolarità e soprattutto della legalità dal punto di vista delle
truffe informatiche che purtroppo oggi ci sono a livello mondiale. Abbiamo sentito che il 60 70 per
cento sicuramente delle notizie che vengono fuori vengono manipolate, immaginatevi un voto,
specialmente non solo la partecipazione, ma il voto finale con questo sistema oggidì cosa potrebbe
succedere. 
Pertanto io direi di rimandare questo a un momento con più calma e valutare veramente molto bene.
Anch'io su un argomento del genere sarò senz'altro favorevole a un ordine del giorno che impegnerà in
futuro a discutere e soprattutto a creare i presupposti affinché qualsiasi cosa in questo senso venga
fatta nel modo più legale possibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. 
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E' aperta la votazione sull'articolo 4, senza emendamenti. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 5, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 6, non ci sono emendamenti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Abbiamo gli emendamenti 6 bis e 6 ter. Moretti, li ritira? Prego. 
MORETTI.: Sì. Come detto prima, questi sono altri due emendamenti legati alla questione che prima
ho sollevato, li ritiro e raggrupperemo anche questi nuovi in un ordine del giorno. Però il tema c'è, e se
è vero come è stato in qualche modo obiettato che lo SPID nello specifico è un sistema di accesso a
servizi, è però anche vero che quello rappresenta per chi è impossibilitato a sottoscrivere in maniera
fisica proposte di legge, piuttosto che richieste di referendum, piuttosto che altro, quindi è un elemento
di identificazione della persona, credo che debba esserci anche la possibilità che vengano codificati
modalità, modi di identificazione e autenticazione della volontà della persona. Io credo che la
tecnologia oggi ci venga incontro su questo, superando tutte le perplessità e le difficoltà giuridiche che
capisco, ma che però, ripeto, debbono essere affrontate e in qualche maniera risolte proprio per dare
più opportunità a chi non è in grado di poterselo permettere. 
Quindi li ritiro e li inseriremo in un ordine del giorno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Articolo 7, non ci sono emendamenti. 
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 8, non ci sono emendamenti. 
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Nessuno si iscrive. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 10. Abbiamo due emendamenti. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Come avevo pronunciato, l'avevo già
accennato anche nei primi interventi, non è pregiudiziale questo emendamento per il voto finale nostro
che rimane comunque positivo, però lo mantengo; avrei voluto ritirarlo, ma lo mantengo perché deve
essere un segnale comunque da una parte dei Consiglieri sul pericolo appunto ad una deregulation in
questo senso, che col tempo si passi da 40, a 35, a 30, eccetera, eccetera, perché noi reputiamo che se
una legge viene fatta deve avere un quorum per poterla abrogare, soprattutto dal punto di vista
dell'abrogazione è importantissimo, altrimenti creeremmo un sistema di legislazione, di legislatori e di
referendari che non ha fine e potrebbe portare veramente a un qualcosa che di democratico proprio ne
ha molto poco. 
Io credo che ognuno di noi si senta il legislatore e si senta anche rappresentante del popolo. Per questo,
come segnale che rimanga agli atti, mantengo questo emendamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi, 10.2. 
BIANCHI. RELATRICE DI MINORANZA.: Entra un po' nel merito di quanto prevede la nostra
metodologia proposta, perché forse non è sufficientemente chiaro da quanto ho già detto in relazione. 
Quello che noi andiamo a proporre è la determinazione della validità della referendum, quindi
dell'esito del referendum, non in base a un certo numero di persone che hanno partecipato al voto, ma
in base a una percentuale di persone che si sono espresse favorevolmente rispetto al quesito. Questo
cosa significa? Che se si reca a votare il 40 per cento della popolazione e in questo 40 per cento il 10
per cento ha detto SÌ, cioè è favorevole al quesito, allora l'esito finale della votazione è valido, che può
avere un esito favorevole o un esito negativo; non si intende dire che il referendum vince con il 10 per
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cento di quelli che hanno detto SÌ, è solo definita appunto la quota di partecipazione necessaria
affinché la votazione sia valida. Per cui questo presuppone il fatto che appunto almeno il 10 per cento
degli aventi diritto abbia a cuore il quesito e che appunto poi le ragioni della votazione si esplichino e
dispieghino al resto della popolazione. Naturalmente è nell'interesse dei proponenti entrambe le
posizioni il fatto di far partecipare le persone per esprimere le loro intenzioni. 
Ribadisco, sono emendamenti che abbiamo presentato perché volevamo sollevare la problematica, e
anche le considerazioni e le valutazioni fatte da questo punto di vista non sono fondamentali, o meglio
pregiudiziali poi per l'esito della votazione, però visto che il collega Ret mantiene il suo allora
manteniamo anche questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Martines. 
MARTINES.: Uno dei fili conduttori almeno sicuramente degli ultimi dieci anni della politica
nazionale, da che ricordi io, e anche con l'avvento del Movimento 5 Stelle e della volontà di far
partecipare il più possibile direttamente i cittadini alla vita politica, ci ha portati a un dibattito che è
stato anche appunto argomento di discussione in quest'Aula su come sta evolvendo la politica e quanto
la politica evolva nella direzione di una democrazia diretta o rappresentativa. Questo è uno dei temi
che noi abbiamo tra le mani anche durante questa campagna elettorale, e per quanto chi vi parla ritiene
che un ritorno a una politica qualificata e rappresentativa sia quanto mai necessario, in Occidente e
soprattutto nel nostro Paese, è anche vero che le dinamiche di partecipazione dei cittadini ci
impongono di fare dei ragionamenti che vanno al di là di quello che noi abbiamo vissuto nei decenni
precedenti, è quello che ci viene richiesto. Certamente trovare le modalità con cui non si smobilita la
rappresentanza ma si dà la possibilità anche di intervenire direttamente da parte dei cittadini è un
grandissimo dibattito democratico, che certamente non risolviamo in quest'Aula e che certamente
avrebbe bisogno anche di un Parlamento qualificato capace di affrontare questo tipo di tema, ahimè. E
quindi nel nostro piccolo, nel nostro dibattito che abbiamo affrontato in questi giorni, anche se a fine
legislatura, tutto sommato uno degli aspetti portanti del nostro dibattito è proprio questo, e l'articolo 10
ci porta a ragionare su questo. 
Io credo che non basterà questa legislatura per chiudere questo argomento, anche quando si parla di
referendum; poi può darsi che nella prossima legislatura i colleghi che verranno su questi banchi
riprenderanno alcuni aspetti della questione, anche come sono stati trattati dalla collega Bianchi per
esempio nell'ultimo intervento. Ma non è così semplice, volevo dire, non era per abbassare le bandiere,
proprio anche nell'ascoltare la volontà di trovare una soluzione si capisce che non è semplice, perché
ha bisogno di un ragionamento più articolato. 
Allora tra una visione un po' più “ortodossa”, dico io, dei colleghi della Destra e del Centrodestra che
dicono però vale innanzitutto la politica rappresentativa come l'abbiamo conosciuta, e punti di vista
diversi che sono stati anche esposti nelle audizioni, molto interessanti tra l'altro, da parte dei
rappresentanti radicali, ci hanno presentato un quadro molto diverso, molto interessante e molto
diverso; noi abbiamo fatto quello che dovevamo, non solo quello che potevamo, cioè dare un segnale
chiaro in una mediazione qualcuno dirà un po' banale forse, però in verità non banale perché è dietro a
questo tipo di ragionamento. E quindi mettere 40 invece che 50 è uno sforzo, guardate non cambia
molto rispetto al 50 per cento, mi rendo conto, questo naturalmente è un mio ragionamento, rispetto a
una lettura più spinta della volontà di far partecipare i cittadini, richiedono molto meno. 
Io credo, anche nella veste di Presidente della V Commissione, di cui i lavori sono stati molto
interessanti, ragionevoli e anche concludenti, che quella scelta del 40 per cento alla fine tiene conto di
tutto il discorso che abbiamo fatto, tiene conto della serietà con cui cerchiamo di affrontare una
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materia e proporla ai cittadini del Friuli Venezia Giulia perlomeno in un modo ragionato e largamente
condiviso. A me sembra che questo sia un segnale molto interessante, quando si parla di argomenti che
appunto riguardano le modalità con cui i nostri cittadini possono partecipare alla vita democratica in
Friuli Venezia Giulia. 
Per cui ovviamente avete già ribadito, Ret e Bianchi, che non ritirate gli emendamenti, però io un
appello comunque lo faccio nuovamente sulla base del ragionamento che vi propongo, perché votare
contro a una versione un po' più ortodossa, contro una versione un po' più spinta dal punto di vista
della partecipazione, è comunque un esercizio che per quanto politicamente interessante e rilevante,
per carità, un po' mette in difficoltà uno sforzo paritario che abbiamo cercato di fare in Commissione e
che lasciamo ovviamente però con qualità al dibattito dei colleghi che verranno dopo di noi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. E' chiaro che la democrazia crist… la democrazia rappresentativa non
gode… 
E' chiaro che la democrazia rappresentativa non gode di ottima salute, c'è un processo molto
preoccupante di allontanamento… Presidente? 
PRESIDENTE.: Ha scaturito un po' di… 
LAURI.: Eh, ho capito, mi sono impicciato, ma mi crei le condizioni affinché io possa parlare, per
cortesia. 
PRESIDENTE.: Fate parlare Lauri. 
LAURI.: E' chiaro che la democrazia rappresentativa non gode di buona salute, c'è un processo di
allontanamento progressivo degli elettori dalle urne che fa aumentare da anni e in maniera neanche
lineare, ma a volte sembra addirittura esponenziale, il numero degli astensionisti a ogni passaggio
elettorale. Ed è anche chiaro che questo in qualche modo accentua ancora di più la delega agli
organismi legislativi a decidere in vece dei cittadini. Credo che stia anche in questo il motivo per il
quale di fronte a una proposta come quella che discutiamo nella legge che oggi è in Aula di aumento
della permeabilità, da parte della politica e dei luoghi della democrazia rappresentativa, della volontà
dei cittadini attraverso una maggiore facilitazione di tutto ciò che afferisce all'istituto dei referendum,
in qualche modo prova anche ad andare incontro a questo problema, cioè ci rendiamo conto in
sostanza che essendo votati da sempre meno cittadini in qualche modo le Aule parlamentari,
legislative e consiliari contano un po' di meno, quindi è giusto che il possibile errore del legislatore
trovi in una maggiore facilità dei referendum la possibilità di essere corretta dall'espressione diretta
della volontà popolare. 
Questo credo che abbia mosso tutte le forze politiche comunque nell'arrivare al punto di incontro e di
condivisione del provvedimento che oggi stiamo discutendo, c'è in effetti questo nodo della soglia del
quorum. Su questo io penso che sia proprio difficile sostenere che un provvedimento che può essere
stato approvato da un'Assemblea legislativa in cui ha votato meno del 50 per cento dei cittadini per
essere abrogato necessiti del 50 per cento dei cittadini. Dobbiamo prendere atto purtroppo della realtà,
anche a me piacerebbe un mondo in cui a votare ci va sempre l'80 o il 90 per cento della popolazione,
con un astensionismo fisiologico, in cui anche l'istituto referendario per essere valido dovrebbe essere
supportato da una maggioranza assoluta sicuramente e addirittura ancora più qualificata. Purtroppo la
realtà non è questa, allora io penso che sarebbe un errore se in qualche modo prevedessimo dei
meccanismi per cui quando si tratta di abrogare la legge è richiesta una maggioranza di cittadini
diversa e maggiore di quella che può eleggere un'Assemblea nel pieno. 
Quindi su questo c'era nel dibattito della Commissione una proposta che secondo me era dal punto di
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vista razionale la più pulita di tutti, era una proposta che abbiamo valutato, e diceva che se nelle
elezioni precedenti ha votato, che ne so, il 43 per cento dei cittadini, per tutta la legislatura il quorum
sarà quello del 43 per cento. Per motivi diciamo di semplificazione si è deciso di definire una soglia
del 40 per cento, in questo momento la soglia del 40 per cento è più garantista di quella proposta, che
pure era diciamo più pulita, più coerente, aveva una sua logica forse più comprensibile, però io la
lascerei lì dove sta, cioè penso che sia impensabile da un lato tornare al 50 per cento, quando sappiamo
che i Consigli regionali rischiano di andare sotto quella soglia nel momento in cui vengono eletti, né
dall'altro mi pare pensabile il fatto di mettere soglie francamente poco serie come quella del 10 per
cento che compare in un altro emendamento. 
Quindi credo che la soglia del 40 per cento sia una ragionevole e pragmatica soglia di mediazione che
può davvero mettere d'accordo tutta l'Aula. Per questo anch'io auspicherei che entrambi gli
emendamenti possano essere ritirati, in modo da continuare con un consenso largo l'approvazione di
questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Solo per chiarire, perché mi pare che non ci siano mai stati dubbi
sull'accogliere appelli e quant'altro quando ci sono le condizioni e quando si vuole raggiungere un
obiettivo che sia alto rispetto al dibattito politico, però volevo chiarire quello che ha già detto il collega
Ret, ma mi piace ribadire qui: perché non il 35 o il 38 virgola? Capisco che le mediazioni portano lì. Il
senso quindi e la volontà di mantenerlo non è un vulnus al percorso, è come dire lasciamo a verbale
un'idea che è politica, che è un principio di una componente politica, e il 50 più uno non è una scelta
discrezionale, è un elemento che attraversa quasi tutte le logiche, perché tu dici: qual è il valore che
dai? Il 50 più uno. Per cui noi avremmo potuto, potremmo retrocedere, se discutiamo del 38, del 40 o
del 42, come avviene su altre leggi; ma in questo caso, ripeto, come avviene, è quasi nelle cose che tu
ti dai un parametro che non è soggetto più di tanto a una mediazione e a una valutazione di opportunità
del momento, perché se apriamo quel fronte lì domani viene il 30, il 28 e il 65. 
Quindi noi abbiamo ritenuto e riteniamo, e questo non ha nulla a che vedere sulla bontà e sull'esito
finale, senza con questo in qualche misura voler non capire l'appello, e non è uno screzio, ma io penso
onestamente, perché questo sancisce una nostra idea politica di cosa intendiamo per rappresentanza, e
riteniamo che il 50 più uno sia un motivo quasi istituzionale, fermo, che dà un senso a questo tipo di
votazione. Per cui mantenerlo, ripeto, non ha in questo caso dal mio punto di vista nessun valore di un
attacco, o di una non volontà, o di differenziazione di fondo, perché fra le tante cose sulle quali
abbiamo mediato questa ci pare corretta, per la nostra visione che abbiamo della rappresentanza, che
resti lì a dire che per noi è un modello a cui ci riferiamo. 
Quindi per quanto mi riguarda io lo voto senza nessuna valutazione che vada a inficiare il senso, il
percorso e il valore, ma proprio perché è una caratterizzazione di una componente politica, se volete
forse anche del Centrodestra, rispetto alla validità o meno come noi la riteniamo di un esito come
questo referendario. Quindi volevo precisare ulteriormente, proprio perché non venga letto, visto o
vissuto come un qualcosa che vuole differenziarsi poi alla fine per dire ma noi, eccetera, perché ripeto
per noi è abbastanza importante. Se avessimo voluto far diventare ideologica la posizione l'avremmo
talmente spinta da dire: beh, non votiamo la legge. In realtà noi la legge la votiamo, almeno per quanto
mi riguarda. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Ho sentito il discorso di Colautti, che mi ha coinvolto. E' vero, il 50
più uno è un termine tecnico ben preciso, però dopo noi sappiamo che in Italia nella modalità della
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stesura delle varie leggi elettorali abbiamo accettato premi in maggioranza con percentuali molto ma
molto minori. Allora se questo ragionamento andava bene per il referendum, il 50 più uno, avrebbe
dovuto esserlo anche quando sono stati stabiliti i premi di maggioranza, per cui avremmo avuto delle
maggioranze bulgare con percentuali del 40 per cento. Allora coerenza vorrebbe che, Colautti, quando
è stata fatta quella legge elettorale lì… 
Sì, stiamo parlando dei referendum, però il principio del 50 più uno è un principio secondo me che
deve essere trasposto in tutte le cose, perché denuncia la maggioranza più uno e quindi un numero non
diciamo giostrabile. Ricordo che quando a suo tempo l'aveva proposto De Gasperi era stata anche
definita “legge truffa”, perché voleva la maggioranza maggiore pur avendo il 50 più uno. Quindi mi
piacerebbe che questi numeri venissero riportati coerentemente in tutte le leggi che sia da Destra che
da Sinistra sono state approvate nel Parlamento per dare dei premi di maggioranza durante le elezioni. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Credo che questo sia il nodo un po' di discussione, ma anche
sia un po' uno spaccato che ci mette nelle condizioni di dover esprimerci per forza su questi argomenti,
non è che possiamo stare silenti. 
Io credo che il referendum sia uno strumento che ha il popolo in mano quando non ritiene che il
legislatore abbia deciso una cosa giusta, secondo il sentire comune popolare. Quindi a un certo punto
lo prevede la Costituzione a livello nazionale, lo prevedono appunto leggi regionali, per cui è
opportuno dare al popolo la possibilità di decidere. Ma il popolo deve avere una ragione forte,
importante e che sia condivisa, perché questa è la democrazia; se una ragione è forte ma non è
condivisa, magari giusta, la storia dirà che era giusta, ma deve essere condivisa, perché altrimenti le
minoranze determinano sempre le politiche e determinano le decisioni. Le minoranze devono fare di
tutto per diventare maggioranze, per convincere il popolo che quello che sostengono è giusto e quindi
in qualche modo riuscire a far valere la democrazia. La democrazia è fatta di somma di voti e di fatto
senza di quello ci sono altri modi di gestire la cosa pubblica, ci sono altre forme, dittature illuminate,
altre forme. 
Quindi io credo che oggi andare sotto la soglia del 50 per cento significhi fare una sorta di
endorsement elettorale, o comunque cercare di andare incontro a minoranze che magari hanno ragioni
importanti e che sono anche in grado di diventare maggioranze. Ma perché lo sconto? Se su 100
persone 51 dicono una cosa e 49 un'altra ha un senso, invece il 40 per cento no. Allora perché non il
30? Se vogliamo favorire la partecipazione, perché non il 30, il 25, il 15, il 10, come dice il 5 Stelle?
Allora veramente non crediamo nemmeno nelle buone ragioni di una comunità, cioè le ragioni di una
comunità sono sicuramente forti quando riescono a convincere tutti che il legislatore ha sbagliato, e il
popolo va in massa a votare e il 50 per cento dice di no, non il 100 per cento, non il 90, non l'80, non il
70, ma il 50. 
Credo che se andiamo fuori da questi parametri significa che non crediamo nell'aspetto della
democrazia, non crediamo nella legislazione, ma facciamo un'azione clientelare. Io credo che anche
chi chiede il referendum non voglia lo sconto, vuole poterlo esercitare, vuole forme dirette di
partecipazione quando c'è un contrasto evidente su questioni importanti che riguardano la comunità.
Quindi veramente non credo che ci siano mediazioni su questo punto, perché altrimenti veramente
siamo da un'altra parte rispetto alla democrazia, rispetto al referendum e rispetto a quella che dovrebbe
essere una giusta partecipazione. Quando un popolo ritiene che su una vicenda ci sia stato un errore e
movimenta l'opinione pubblica, mette in moto l'opinione pubblica, io credo che riesca ad avere ragione
se riesce a sommare i voti delle persone almeno alla metà dei cittadini; se non c'è nemmeno la metà
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dei cittadini significa che l'istanza non era buona per quanto riguarda l'aspetto della democrazia. 
Se andiamo fuori da questo io credo che qui la mediazione politica non esista, perché la mediazione
significa compromesso ma al ribasso, al ribasso della democrazia non si può andare. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Ritengo assolutamente illogico il metodo scelto sia per la percentuale,
come è stato detto anche poc'anzi, senza ripetermi, dal collega Cargnelutti, sia per la scelta di applicare
questa percentuale sia ai referendum abrogativi che a quello consuntivo facoltativo o propositivo. Ora
o abbiamo il coraggio di motivare una scelta numerica come questa andando a creare un discrimine, a
scegliere tra i due referendum, oppure davvero rimane illogica e incomprensibile questa decisione
della V Commissione, in sede di mediazione, come è stato detto. 
E' vero, bene ha detto Cargnelutti, perché ha interpretato ciò che anch'io avrei voluto dire all'Aula: la
politica è l'arte della mediazione, ma non una mediazione al ribasso. L'idea di mantenere, come
nell'emendamento proposto dal collega Ret, l'attuale sistema mi trova favorevole; l'idea di modificare
nei termini che ci sono stati proposti ritengo sia disancorata dalla realtà. A meno che non vogliamo
fare una cosa che è molto in uso al giorno d'oggi, ma che dimostra che la politica sta fallendo,
ovverosia inseguire il consenso immediato, il consenso elettorale che ci viene richiesto
immediatamente in modo frivolo e in modo temporaneo. Io credo in una politica diversa e credo che
molti dei colleghi che siedono su questi banchi abbiano la responsabilità del loro ruolo,
indipendentemente da tutto il resto. 
Quindi mi trovo assolutamente contraria alla volontà di mantenere questa scelta della percentuale del
40 per cento, mentre credo e sono contenta se Ret manterrà il suo emendamento soppressivo che mi
riterrà favorevole. E' chiaro che questo è un elemento dirimente all'interno della legge e che sulla
scelta che si farà qui ovviamente orienterò anche il voto definitivo. 
PRESIDENTE.: Bene, non ci sono altri, quindi do la parola ai Relatori per il parere sugli
emendamenti. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Io mantengo, come ho detto, l'emendamento. Ringrazio e
condivido molto le parole del Presidente Martines. Sarebbe stato anche bello dal punto di vista della
conclusione dei lavori poterlo ritirare, ma credo che ci sia bisogno di un segnale in questo senso, che
rimanga agli atti. E' l'unico punto su cui non abbiamo proprio l'unanimità completa, però è importante
che l'abbiamo sulla legge, ma un segnale dobbiamo mantenerlo. 
Per l'altro emendamento chiaramente parere negativo. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come Ret, ma opposto. 
PRESIDENTE.: Bene, Ret invertito. Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Auspico che la consigliera Zilli alla fin fine
accolga l'appello che ha fatto il Relatore Ret, che alla fine pervenga anche lei a un voto positivo finale. 
Naturalmente per questi due emendamenti no e no. 
PRESIDENTE.: Giunta? Panontin, sugli emendamenti. La maggioranza è no e no. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come la maggioranza, grazie. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 10.1 Ret e Colautti. E' aperta la votazione. 
Per appello nominale? Solo un attimo, sospendo la votazione. Quindi viene richiesto l'appello
nominale, su ambedue? E da chi? 
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Bene, è supportato. Riapro la votazione sull'emendamento 10.1 Ret e Colautti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.2 Bianchi e altri. 
E' aperta la votazione. Per appello nominale anche questo? E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 10. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 11, che non ha emendamenti. Non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 12, non ci sono emendamenti. Non ho iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 13. Non ci sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 14. Non si sono iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Emendamento di Ret e Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie. Questo emendamento è molto semplice, abrogando la lettera a) dal comma 1
sostanzialmente ipotizza il fatto che qualora un progetto di legge che istituisca un nuovo Comune o
che modifichi le Circoscrizioni, se c'è una legislatura che termina, in questo caso si deve ripartire da
zero; con questo emendamento invece sostanzialmente si mantiene in vita il percorso, per evitare
appunto di dover ripartire da zero, con raccolta di firme e quant'altro. 
Mi sembra una norma di buonsenso, ma non lo so se poi questo, francamente non ricordo, l'avevamo
valutato o meno in Commissione. Come? 
Sì, e quindi? 
Quindi com'è adesso viene salvaguardato? Allora lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritirato l'emendamento. E' aperto il dibattito sull'articolo. Se è tutto chiaro, pongo in
votazione l'articolo 15. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 16. Abbiamo 2 emendamenti. Ret? Colautti? 
No, non è decaduto automaticamente, però può venire ritirato, può essere ritirato eventualmente. 
COLAUTTI.: Siamo come sopra, quindi lo manteniamo. 
PRESIDENTE.: Quindi rimane, okay, rimane e verrà votato per appello nominale. 
Bianchi, 16.2. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come precedentemente discusso e sempre a
proposito del quorum questa volta per i referendum propositivi, anzi a seguito di leggi di iniziativa
popolare, lo manteniamo per gli stessi motivi prima detti. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Ret? 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Abbiamo ritirato il primo… 
PRESIDENTE.: No, non è ritirato nessuno. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Ah no? 
PRESIDENTE.: Il 16.1 e il 16.2. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì e no. 
PRESIDENTE.: Sì, no. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, sì. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
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ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta, come la maggioranza? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 16.1 per appello nominale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 16.2 Bianchi, per appello nominale anche questo? No, senza
appello nominale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 16. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Moretti, 17.1, è ritirato? 
MORETTI.: Sì, è uno di quelli che fanno parte del ritiro per le motivazioni sopra espresse. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Zecchinon, 17.2. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. E' un emendamento
aggiuntivo, prevede che dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2003 venga inserito il
2 bis, e cioè entro 10 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione della
deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrittori della Commissione di
cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge di iniziativa
popolare alla competente Commissione, la quale è tenuta ad esaminarla entro 8 mesi
dall'assegnazione, mentre in precedenza era previsto un anno. Abbiamo accorciato il termine a 8 mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo per chiedere di aggiungere la firma. Questo è
uno di quegli emendamenti che abbiamo concordato fra Relatori, io non c'ero quando sono stati
presentati, quindi eravamo d'accordo di aggiungere la mia firma. 
PRESIDENTE.: Se Zecchinom non ha nulla in contrario, è aggiunta la firma di Bianchi. Soltanto
Bianchi o tutto il Gruppo? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, Bianchi. 
PRESIDENTE.: Bianchi. Il dibattito rimane aperto, c'è qualcuno che interviene? Non ci sono
interventi. Parere dei Relatori. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, sì. Pongo in votazione l'emendamento 17.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 17 modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Presenta diversi emendamenti. Zecchinon, 18.1. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anche qui noi abbiamo sostituito “decorso un
anno” con “decorsi 8 mesi”. E, chiedo, credo che anche qui la consigliera Bianchi voglia aggiungere la
propria firma, sulla quale appunto io non ho alcuna eccezione, anzi sono pienamente d'accordo, visto
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che era concordato insieme. 
PRESIDENTE.: Ret, 18.2. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Come il precedente, grazie. 
PRESIDENTE.: Bianchi, 18.3. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Come gli altri. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Ret. 
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, no. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, con l'aggiunta della firma sul 18.1. Sì, no e sì. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 18.1 che ho presentato sì, il 18.2 e il 18.3
no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come Zecchinon. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 18.1 Zecchinon e altri. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 18.2 Ret e altri. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 18.3 Bianchi. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 18 come emendato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 19, non ha emendamenti. Non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 20, non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 21, ultimo articolo. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sono stati presentati alcuni ordini del giorno prima del voto finale, quindi devo sospendere i lavori in
attesa della distribuzione. Quindi sospendo i lavori per dieci minuti. Non si potevano presentare
prima? Sospendo i lavori per dieci minuti in attesa della distribuzione degli ordini del giorno. 
Prendete posto, per favore. Codega, Edera, Shaurli, Vito, Revelant, Rotelli, Lauri. 
Gregoris, ha chiesto la parola per dichiarazione di voto? 
Gregoris, aggiunge la firma a tutti e tre? Sì. Allora si aggiunge la firma dei Gregoris, la firma del
consigliere Gabrovec e anche di Bianchi, con l'autorizzazione dei primi firmatari. 
Do la parola all'assessore Panontin, che si esprime sugli ordini del giorno. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Negli ordini del giorno avete messo in difficoltà me e la struttura, perché sull'1 e il 3 abbiamo cercato
le differenze e non le abbiamo trovate. Quindi accolgo l'ordine del giorno n. 1, il n. 2 anche, il 3 ho già
detto che è identico al n. 1 e quindi lo accolgo, e altrettanto dicasi per il n. 4. 
PRESIDENTE.: Quindi gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta e di conseguenza non si
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discutono e non si votano. 
Prima del voto finale, ci sono dichiarazioni di voto, una per Gruppo, o forza politica, o altro? Non ci
sono dichiarazioni di voto, non ci sono dichiarazioni finali, l'Assessore non aggiunge nulla. 
La legge deve essere approvata con la maggioranza assoluta. 
Pongo in votazione il testo unificato dei progetti di legge n. 16, 153, 156, 159 e lo stralcio 164 01. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Vista l'ora, chiudiamo qui la seduta antimeridiana. E' convocata la Capigruppo alle ore 14.00,
riprendiamo i lavori alle 14.30 con il DDL 244.
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	Come gli altri. 
	Sì, con l'aggiunta...

	BIANCHI. Relatrice di minoranza.
	Entra un po' nel...

	CARGNELUTTI.
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Solo per...
	Grazie. Questo...
	Siamo come sopra...

	LAURI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Eh, ho capito...
	E' chiaro che la...

	LIVA.
	Intervengo anch'io...

	MARTINES.
	Uno dei fili conduttori...

	MORETTI.
	Grazie. Senza voler...
	L'ho detto nel...
	Sì. Come detto...
	Sì, è uno di quelli...

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Sì. 
	Come la maggioranza...
	Come il Relatore...
	Come Zecchinon. 
	Negli ordini del...

	PRESIDENTE.
	Comunico che, ai...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Risponde...
	Consigliere Sergo...
	Grazie. Passiamo...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. Abbiamo...
	Grazie a lei. Bianchi. 
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. E' aperto...
	Zilli. 
	Grazie a lei. Ci...
	Grazie. Ci sono...
	Bianchi. 
	Zecchinon. 
	Grazie. Passiamo...
	E' aperto il dibattito...
	Bianchi. 
	Liva. 
	Grazie. Se non...
	Bianchi. 
	Zecchinon. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Bene, non ci sono...
	Ret. 
	Non ci sono altri...
	Grazie. Articolo...
	Grazie. Consigliera...
	Grazie. E' aperto...
	Grazie. Lauri. 
	Ha scaturito un...
	Fate parlare Lauri. 
	Colautti. 
	Pustetto. 
	Cargnelutti. 
	Zilli. 
	Bene, non ci sono...
	Bianchi. 
	Bene, Ret invertito...
	Giunta? Panontin...
	Pongo in votazione...
	Ritirato l'emendamento...
	Quindi rimane...
	E' aperto il dibattito...
	No, non è ritirato nessuno. 
	Il 16.1 e il 16.2. 
	Sì, no. Bianchi. 
	Zecchinon. 
	Giunta, come la...
	Pongo in votazione...
	Ritirato. Zecchinon...
	Grazie. E' aperto...
	Se Zecchinom non...
	Bianchi. Il dibattito...
	Bianchi. 
	Zecchinon. 
	Giunta, sì. Pongo...
	Ret, 18.2. 
	Bianchi, 18.3. 
	E' aperto il dibattito...
	Bene. Bianchi. 
	Zecchinon. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Quindi gli ordini...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...

	RET, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Diciamo che anche...
	Sì. 
	Grazie, Presidente...
	Io mantengo, come...
	Abbiamo ritirato il primo… 
	Ah no? 
	Sì e no. 
	Sì. 
	Come il precedente...
	Sì, sì, no. 

	RET.
	Io mi ero già espresso...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Ringrazio l'Assessore...

	SIBAU.
	Grazie. Qua mi...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Partirei dall'interrogazione...
	Leggo la risposta...
	Sulla questione...

	ZECCHINON, Relatore di maggioranza.
	Grazie. Signor...
	Grazie, Presidente...
	Questo emendamento...
	Sì. 
	Auspico che la...
	No. 
	Grazie, Presidente...
	Sì. 
	Anche qui noi abbiamo...
	Il 18.1 che ho...

	ZILLI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

