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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentocinquantatreesima seduta antimeridiana. 1° febbraio 2018,
ore 10. Annunzio.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 351.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi. Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il Presidente Iacop e il
consigliere Colautti.
I congedi sono concessi.
Comunico, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno, che sono pervenute alla Presidenza: 1
proposta di referendum consultivo regionale per la fusione dei Comuni di Raveo e Villa Santina.
2 interrogazioni a risposta orale.
1 interrogazione a risposta immediata.
La richiesta di parere su 3 deliberazioni della Giunta regionale.
Il primo punto all'ordine del giorno...
Sì, sì. prima di arrivare al primo punto, comunico che alle 13.30 c'è l'invito per tutti i Consiglieri per
due rassegne espositive, quindi prego i colleghi di essere presenti.
Detto questo, andiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento delle
interpellanze”.
Per l'assessore Bolzonello interrogazione di Travanut, n. 1090: “Euro&promos: la Regione sta
esercitando la dovuta vigilanza?”. Travanut.
Quindi, presidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Guardavo cosa mi avevano preparato.
In relazione alla trasformazione della società Euro&promos FM Società per azioni, da Cooperativa a
Società per azioni, si fa presente quanto segue.
Elementi in merito al quadro normativo. La riforma del diritto societario ha ammesso la possibilità di
effettuare la trasformazione cosiddetta “eterogenea”, cioè in società di diversa natura, anche per le
cooperative. Le norme di riferimento per la disciplina dell'argomento sono gli articoli 2545 decies e
2545 undecies del Codice civile.
L'articolo 2545 decies del Codice civile indica l'iter procedurale con particolare riferimento alla
composizione dei quorum deliberativi e stabilisce un principio essenziale: solo le cooperative diverse
da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione in una società di tipo lucrativo.
L'articolo 2545 undecies del Codice civile dispone che la trasformazione comporta la devoluzione del
valore effettivo del patrimonio, determinato in seguito a una relazione giurata di un esperto designato
dal Tribunale, dedotto il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società,
ai fondi mutualistici per la promozione – quindi riprende la devoluzione, spiegato in che modo – ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Inoltre, il comma 3 dell'articolo
stesso, a garanzia di trasparenza dell'operazione, vieta l'adozione di deliberazione di trasformazione,
qualora le cooperative...
Non so, chiedo scusa, io già ho... Inoltre, il comma 3 dell'articolo stesso, a garanzia di trasparenza
dell'operazione, vieta l'adozione di deliberazione di trasformazione, qualora le cooperative non siano
state sottoposte a revisione da parte dell'Autorità di vigilanza nell'anno precedente, o comunque gli
amministratori non ne abbiano fatta richiesta da almeno 90 giorni.
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La delibera di trasformazione rientra tra le modificazioni dello Statuto e, dunque, in forza dell'espresso
rinvio di cui all'articolo 2545 novies, trova l'applicazione l'articolo 2436 Codice civile, che prevede
l'obbligo della presenza del notaio, il quale procede alla verbalizzazione della deliberazione e,
verificato l'adempimento delle condizioni di legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese.
Si segnala che il Consiglio nazionale del Notariato, Commissione Studi tributari, n. 7 del 14 gennaio
2006, è intervenuto sul problema della trasformazione eterogenea di società cooperative in società
lucrativa, con la contestuale perdita della mutualità prevalente, ed ha espresso il parere che nulla osta
alla contestuale adozione delle due deliberazioni, modifica statutaria e trasformazione societaria, da
parte di un'assemblea nella stessa convocazione. In questo caso non sarebbe necessario la redazione
del bilancio straordinario, ex articolo 2545 octies, obbligatorio invece quando la cooperativa perde la
mutualità in seguito alla soppressione delle clausole mutualistiche, perché assorbito e sostituito dalla
stima giurata del perito nominato dal Tribunale, che offre peraltro maggiori garanzie di terzietà.
Gli ulteriori elementi in merito alla trasformazione di Euro&promos – perché questo è il contesto,
perché se non capiamo il contesto giuridico non si può capire la parte successiva – la Società
Cooperativa Euro&promos, Società Cooperativa per Azioni, ora Euro&promos FM Società per
Azioni, è stata iscritta al n. A180299 del Registro regionale delle cooperative, nella sezione “Mutualità
prevalente” e aderente all'Unione regionale della cooperazione del Friuli Venezia Giulia,
Confcooperative, alla quale spettava l'attività di vigilanza ordinaria sulla medesima.
La cooperativa in questione, dopo un'esaustiva pre informazione, effettuata ai sensi di legge, ha
deliberato con le maggioranze statutarie e all'unanimità dei soci presenti, giusto a verbale d'Assemblea
straordinaria di data 20 maggio 2017, redatto dall'avvocato Andrea Maestrello, notaio in Spilimbergo,
la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 Codice civile e la contestuale
trasformazione in società per azioni.
Il notaio nel citato verbale ha attestato che tutte le procedure di legge sono state svolte conformemente
alle prescrizioni di legge – quello che vi ho letto prima – ivi compresa l'allegazione della relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale, attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il citato atto notarile è stato
ricevuto ed esaminato dal competente Servizio dell'Amministrazione regionale, il quale ha verificato il
rispetto da parte della società di tutti i passaggi e adempimenti previsti dalla legge nel caso di
trasformazione di cooperativa in altra forma societaria.
Prendendo atto che la cooperativa è stata revisionata nell'anno precedente alla deliberazione,
precisamente in data 22 dicembre 2016, rispettando così il dettato di cui all'articolo 2545 undecies del
Codice civile; ha deliberato la devoluzione del patrimonio al competente fondo mutualistico
dell'Unione regionale della cooperazione del Friuli Venezia Giulia.
In relazione alla devoluzione, inoltre, il Servizio competente alla vigilanza sulle cooperative ha fatto
pervenire alla Società per azioni Euro&promos FM, risultante dalla trasformazione della preesistente
cooperativa, richiesta di trasmissione dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo,
corrispondente al valore effettivo del patrimonio dell'impresa, come determinato nella sopra
menzionata relazione giurata. Un tanto ai fini dell'ottemperanza delle disposizioni dell'articolo 7 della
legge regionale 27/2007, che indica tra i documenti che le cooperative sono tenute a trasmettere
all'Autorità di vigilanza anche la ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici, di cui
all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione regionale, a mezzo del
competente Servizio di vigilanza sulle cooperative, ha compiuto tutti i dovuti controlli sulle operazioni
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di trasformazione societaria in questione, come previsti dalle norme codicistiche e dalla disciplina
regionale in materia di vigilanza del comparto cooperativo.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie. Del resto, la risposta è stata articolata ed esauriente, dovrò studiarmela perché
di fatto tale è la portata delle norme che stanno a fondamento del giudizio terminale, che è un giudizio
favorevole, e quindi io mi attengo alla parte della disposizione ultima che il Vicepresidente mi ha letto.
Non nascondo anche, però, una sostanziale difficoltà di carattere squisitamente politico, perché vedo
che volge lo sguardo, l'interesse di una cooperativa verso una S.p.A.; per me, per il mio mondo, per il
mio modo di concepire le cose, l'aspetto ha dei risvolti sicuramente non piacevoli, anzi, direi, quasi
deteriori.
Comunque rendo soddisfatto – e rispondo quindi in modo positivo alla illustrazione del Presidente – e
mi riservo giustamente di leggere nel dettaglio tutti i passaggi di legge che sono stati menzionati, e
cercherò in qualche modo di comprendere la ratio terminale che dà parere favorevole circa l'avvenuta
trasformazione, di cui appunto abbiamo discusso. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interpellanza n. 185, Frattolin. Prego.
Prima di dare la parola a Frattolin, intanto si prepara, saluto la IV Liceo del Carducci Dante, quindi
Trieste credo, che hanno partecipato al progetto Alternanza Scuola Lavoro presso la Biblioteca, nella
settimana dall'8 al 12 gennaio 2018. Presenzieranno appunto a questa seduta del Consiglio regionale,
quindi un saluto e anche le congratulazioni per aver scelto questa Istituzione, non solo per partecipare
ai lavori di questa mattina ma anche per fare l'alternanza scuola lavoro. Quindi complimenti a voi e
agli insegnanti e buona permanenza qui in Consiglio.
Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie. Come sa, Assessore, a fine novembre è stato realizzato un cortometraggio
sulla traversata di alcuni equilibristi nel vuoto fra due sponde della diga del Vajont. Negli organi di
stampa è uscita l'informazione che tale evento fosse stato sponsorizzato da Promoturismo FVG, su
indicazione del Vicepresidente con delega al Turismo, come spot per la nostra Regione realizzato dalla
divisione Media Production nel contesto di Xtreme Days Festival.
L'intento dell'evento sarebbe quello di rilanciare la bellezza di un luogo che è stato teatro di una
tragedia e di promuovere il territorio, così era scritto appunto negli articoli usciti.
Io mi sono premurata di fare una richiesta di accesso agli atti a Promoturismo FVG per sapere se fosse
vero che erano stati deliberati dei contributi, e nella risposta che mi è stata data si dà atto che non è
stata deliberata alcuna concessione dell'evento. Allora, da anni nel luogo sono già previste
manifestazioni sportive lungo percorsi della memoria, che però escludono il confronto agonistico ed
escludono ogni spettacolarizzazione dell'atto sportivo; quindi già vengono attuate delle modalità, che
sanno coniugare la custodia della memoria di una tragedia nazionale con il rilancio turistico delle zone
interessate.
Con questa interpellanza noi vogliamo appunto chiarire in maniera definitiva se e in che misura la
Regione o Promoturismo FVG abbiano contribuito a tale evento e, dato che non ho letto alcuna
dichiarazione in merito da parte dell'Assessore, se eventualmente concordi con tale modello di
promozione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Presidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente.
Ritaglio prima un microsecondo per dire al consigliere Travanut che rispetto alle sue considerazioni
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finali mi trova totalmente d'accordo, essendo stato anche uno dei pochissimi Consiglieri regionali,
Assessore, che ha preso pubblicamente le distanze rispetto a questa operazione. D'altra parte, la
tecnicalità ci dice che c'è altro, ma dal punto di vista politico assolutamente convinto e l'ho esplicitato.
Venendo alla consigliera Frattolin, guardi, io le faccio anche una premessa che non è scritta su quello
che mi hanno preparato. Non ne sapevo niente, non ne ho la minima idea e vengo a saperlo, sono
venuto a saperlo esattamente dalla sua interrogazione. Questo giusto per fugare ogni tipo di..., visto
che lei ha detto adesso su indicazione del Vicepresidente, guardi, cioè proprio... quindi, a prescindere
da tutto questo.
Detto questo, però, le rispondo con molta franchezza, come sempre, e con la totale trasparenza che
merita ogni tipo di risposta ad ogni Consigliere regionale.
L'associazione Sacile Cambia Marcia ha come finalità la promozione dei più grandi interpreti a livello
europeo e mondiale del freestyle e degli sport estremi. L'associazione da tre anni organizza a Sacile
una grande kermesse dedicata a questi temi Xtreme Days, che accoglie decine di migliaia di persone.
L'associazione è ideatrice e regista del progetto di un cortometraggio firmato Xtreme Days Festival,
che ha come protagonisti Erto e Casso e alcune discipline sportive outdoor.
In precedenza, l'associazione aveva realizzato interamente con mezzi propri un documentario sul
campanile della Montanaia, video che abbiamo messo a disposizione gratuitamente di Promoturismo
FVG. Le visualizzazioni sono state altissime con oltre 100.000 visualizzazioni nei social. Nel secondo
documentale, alla luce dell'enorme successo dei social, l'associazione ha chiesto un contributo a
Promoturismo FVG di 3.000 euro più IVA per coprire parte delle spese.
L'accordo prevede la possibilità di veicolare in tutti i canali di Promoturismo FVG i video funzionali
alla promozione del territorio regionale per la pratica dello sport outdoor. La scelta della località del
secondo video è dettata dalla volontà di valorizzare la peculiarità del territorio di Erto e Casso ed
evidenziare così anche il suo potenziale per il turismo sportivo. Nel video, ancora in realizzazione,
saranno inserite varie attività sportive outdoor, che si svolgeranno in numerose località, come Barcis,
Erto e Casso, Cimolais. Fra le attività c'è anche l'Highline, che è stato realizzato nei pressi della diga
del Vajont. L'attività di Highline, equilibrismo nel vuoto, della suddetta località è un progetto che la
comunità dell'Highline italiana aveva da anni, condivisa dallo scrittore Mauro Corona e dalla stessa
Amministrazione, quindi Sindaco eccetera.
L'attività, svolta da professionisti e in piena sicurezza, non voleva essere una spettacolare e volgare
provocazione, bensì essere un'azione consapevole nel pieno rispetto della memoria, simbolo ideale di
una terra che desidera rinascere e trovare forza per superare la tragedia che ha investito quel luogo.
Un'iniziativa che vuole andare oltre la diga, come il nome del progetto patrocinato
dall'Amministrazione comunale di Erto e Casso, del Parco delle Dolomiti friulane e delle Pro Loco
locali.
L'Amministrazione comunale di Erto e Casso aveva sposato il progetto e anche il Parco delle Dolomiti
Friulane. Alle riprese erano presenti lo scrittore Mauro Corona, il sindaco Carrara e un funzionario del
Parco, che hanno approvato e sostenuto il progetto in tutte le sue fasi realizzative. E confermo che
l'Assessorato e il Vicepresidente non erano a conoscenza di assolutamente nulla.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Io ringrazio il Presidente per la risposta e per la precisazione. Prendo atto che quindi,
evidentemente, PromoTurismo FVG ha risposto in maniera non adeguata al mio accesso agli atti in
merito, perché se c'è stato comunque un finanziamento, come si evince dalla risposta dell'Assessore...
Mi riguarderò le modalità con le quali ho posto la domanda a PromoTurismo FVG perché ho
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constatato negli anni, nell'esperienza in Consiglio, che se non si chiede esattamente nello specifico e si
sta attenti alle parole con le quali si fanno le domande e gli accessi agli atti, non si hanno le risposte
che è evidente che si vogliono ottenere.
Comunque il fatto che sia stato un evento condiviso dall'Amministrazione comunale e dal Parco,
dall'Ente parco, non mi vede concorde nel senso che per noi sicuramente non è un modello di eventi
che possono appunto coniugare il rispetto della memoria e il rilancio turistico del luogo. Questo è
quanto, grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno: la legge 246 “Disposizioni
urgenti relative al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti”.
Relatore Paviotti.
Però, prima di iniziare, d'intesa con il relatore Paviotti, le funzioni di Relatore vengono assunte dal
Presidente della V Commissione Martines, quindi c'è questo cambio.
I tempi. Maggioranza: 43 minuti. Opposizione: 87 minuti. 10 minuti Paviotti o Martines, in questo
caso, Relatore. PD 20, Lauri 6, Cittadini 7, Gruppo Misto 6, Gruppo Misto Pustetto 6. Andiamo avanti
all'opposizione. PdL Forza Italia 20, AR 18, Movimento 5 Stelle 18, Gruppo Misto 10, NCD 13, GM
Gruppo Misto 8, Zilli.
La parola, quindi, al Presidente Martines. Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, Colleghi,
la Giunta regionale ha presentato il 17 gennaio scorso il disegno di legge “Disposizioni urgenti relative
al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia”.
Il documento è stato illustrato, discusso e votato quasi all'unanimità dalla V Commissione consiliare il
23 scorso.
Desidero iniziare questa relazione, riprendendo l'articolo 132 della nostra Costituzione, che prevede
espressamente la possibilità che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una
Regione ed aggregati ad un'altra. Ebbene, il Comune di Sappada ha dato avvio a questo processo il 13
luglio 2007, con la delibera n. 33 del Consiglio comunale. Il referendum è stato indetto con decreto del
Presidente della Repubblica il 21.12.2007 e si è tenuto il 9 e il 10 marzo 2008. Hanno partecipato al
voto 901 elettrici ed elettori, e di questi 860 hanno votato sì e 40 hanno votato no; una maggioranza
evidentemente schiacciante che dimostra in maniera inequivocabile la volontà di quelle popolazioni.
Successivamente, entrambi i Consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno deliberato un
indirizzo favorevole al distacco. Dopo una lunga attesa, il Parlamento, in data 22.11.2017, ha
approvato la legge che sancisce il definitivo passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli
Venezia Giulia.
Molto si è discusso e molteplici sono state le posizioni anche critiche sull'argomento: alcuni hanno
sollevato il rischio dell'effetto domino e un proliferarsi di distacchi dalle Regioni ordinarie verso
quelle speciali per motivi derivanti esclusivamente da vantaggi di tipo economico, un privilegio che le
Regioni speciali potrebbero riservare rispetto a quelle ordinarie. Sarebbe ipocrita non riconoscere che
la motivazione economica, ovvero quella di poter ottenere maggiori attenzioni dal Friuli Venezia
Giulia rispetto a quelle ottenute dal Veneto, sia una delle motivazioni di questo distacco. E d'altronde,
Sappada è stata una località regina del turismo montano solo fino a qualche anno fa. Dopodiché,
un'attenzione insufficiente nei suoi confronti, investimenti non adeguati e una concorrenza invece
fortissima da parte di altre località ne hanno limitato le potenzialità.
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È normale che quella popolazione possa legittimamente aver guardato ad est e alla maggior
disponibilità della nostra Regione nel sostenere generosamente il proprio turismo montano, ma questa
pur vera motivazione non basta a spiegare una scelta che invece ha radici molto più profonde, che
derivano da legami storici, sociali, culturali e linguistici, che di seguito si ripercorrono.
I legami storici si fondano sulla data del 3 aprile 1077, una data ben nota a tutti noi, la cui importanza
è stata formalmente riconosciuta di recente con l'approvazione della legge regionale 6/2015, istitutiva
della Fiesta della Patria del Friûl. Ebbene, il Patriarcato di Aquileia, che nasce il 3 aprile 1077,
comprendeva nel territorio di sua giurisdizione proprio la Conca di Sappada; un fatto di estrema
importanza che esplica i suoi effetti ancora oggi, visto che la Diocesi di Udine comprende ancora la
Parrocchia di Sappada. Un legame, dunque, reale e profondo che mantiene ancora oggi segni tangibili
e concreti.
Per quanto riguarda i legami sociali, culturali e linguistici, possiamo affermare che la vicinanza delle
popolazioni sappadine alla Carnia è nota, vuoi per l'accesso a determinati servizi, sanitari in
particolare, che per una consolidata consuetudine. L'aspetto rilevante è però quello linguistico: come
nelle comunità vicine e nostri corregionali di Sauris e Timau, anche nel Comune di Sappada è presente
una minoranza linguistica di ceppo germanico.
La Regione Friuli Venezia Giulia fonda la sua specialità proprio nella presenza di minoranze
linguistiche, sloveno, friulano e tedesco, e per questo può rappresentare e tutelare al meglio la
comunità che ha tutte le caratteristiche per sentirsi vicina alla nostra. Vengo di seguito ad una
illustrazione sintetica della legge, che ha come compito principale di definire i complicati ma necessari
passaggi per il trasferimento da una Regione all'altra.
L'articolato parte al Capo I, dalla necessaria premessa di una leale collaborazione tra le due Regioni e
la Provincia di Belluno, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi e nella gestione di
tutte le attività pregresse; tratta il tema dei contributi per opere pubbliche, del sistema autorizzativo,
degli strumenti di pianificazione urbanistici.
Il Capo II detta le disposizioni normative necessarie affinché il Comune di Sappada si integri
nell'ordinamento locale della Regione Friuli Venezia Giulia, inserendosi territorialmente nell'Unione
Territoriale della Carnia, secondo le modalità e tempi prestabiliti.
Il successivo Capo III definisce le disposizioni in materia elettorale, specificando l'aggregazione
necessaria del Comune di Sappada alla Circoscrizione elettorale di Tolmezzo.
Alle disposizioni in materia di finanza locale è dedicato il Capo IV, che estende l'applicazione delle
norme regionali in materia anche al Comune di Sappada, prevedendo che la Regione Friuli Venezia
Giulia assicuri al Comune di Sappada le risorse necessarie per il concorso alle spese di funzionamento
e di gestione dei servizi.
Il Capo V elenca tutta una serie di disposizioni intersettoriali in materia di personale comunale,
dell'esercizio dell'attività venatoria, oltre che di raccolta di funghi epigei spontanei, di pesca sportiva,
di agriturismi e fattorie didattiche, di raccolta di tartufi. Prevede, poi, la concessione di un contributo
straordinario al Comune per la realizzazione di attività culturali, sottolineando l'applicazione delle
disposizioni regionali in merito di tutela della minoranza linguistica tedesca presente sul territorio
interessato.
Nel Capo VI vengono inserite le disposizioni ritenute urgenti in procinto delle prossime elezioni
regionali, rendendo possibile un contemporaneo svolgimento delle predette con il referendum
consultivo in materia di circoscrizioni comunali.
Chiude il disegno di legge in oggetto il Capo VII dettando delle disposizioni transitorie in materia di
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polizia locale e sicurezza urbana, oltre che alle norme finanziarie specifiche.
L'esame in Aula verrà affrontato con l'intento di arricchire la norma, nel caso il dibattito consiliare
dovesse fare emergere la necessità di ulteriori disposizioni, e confido dunque in un'approvazione
unanime, vista anche la posizione assunta in Commissione dalle diverse forze politiche.
PRESIDENTE.: Grazie. Non c'è il Relatore di minoranza nel senso che c'è solo il relatore Martines,
per cui dichiaro aperto il dibattito sull'argomento in questione.
Se non ci sono iscritti, cominciamo con l'articolato.
Riccardi, prego.
RICCARDI.: Guardo il mio amico Moretti e penso che su una vicenda di questo genere credo che il
Consiglio regionale qualche cosa debba dire. Non credevo di dover intervenire...
Si parla di Sappada, cioè non ho capito, se è il dibattito generale di una legge che stabilisce che
Sappada viene in questa Regione ...abbiamo fatto l'altra volta, ho capito, ormai io, scusate, faccio parte
di un'era geologica dal punto di vista politico diversa, non lo so. Ma parlo per i verbali perché voglio
dire due cose, peraltro, che ha detto anche bene il relatore Martines, ricordando la Festa della Patria
del Friûl, dove eravamo tutti là, il discorso importante dell'Arcivescovo di Udine, c'è la storia.
Io penso che oggi il Consiglio regionale, votando questa legge, archivi una delle pagine più belle che
potesse immaginare di poter archiviare in questa Legislatura. E questo rende giustizia rispetto ad
un'azione di popolo, perché i sappadini sappiamo perfettamente la battaglia che hanno fatto, il calvario
che hanno dovuto subire davanti anche a una serie di regole, che probabilmente dovrebbero essere
superate perché quando un popolo dice una volta che vuole una cosa un Paese normale dovrebbe
riuscire a fargliela fare; non è che deve fare 57 referendum e deve correre dietro per i corridoi della
Camera dei Deputati a capire se c'è il parlamentare giusto che fa mettere all'ordine del giorno, prima
della Commissione e poi dell'Aula, provvedimenti che sono perfettamente coerenti e sostenibili, non
hanno impatti... ho capito, Assessore, però continueremo a ragionare nella vita soltanto di criteri
contabili, e allora con i criteri contabili poi vediamo che mondo abbiamo costruito.
Quindi, secondo me, è importante anche la volontà che oggi viene riconosciuta ai sappadini e, per quel
che mi riguarda e per quel che riguarda il partito al quale appartengo e apparterrò, voglio dire un'altra
cosa, che sia molto chiara: perché in questa Regione si fanno ragionamenti dei visitors, di quelli che
arrivano da fuori che ti impongono, i candidati, le scelte; allora, questo partito ha dimostrato, credo
anche fino a qualche ora fa, di avere il coraggio e la forza di rappresentare la volontà del territorio e
dei suoi sostenitori.
In questa vicenda, è inutile negarlo, nel nostro partito ci sono esponenti autorevoli che stanno in una
Regione, che è la Regione del Veneto, ai quali ci lega e mi lega profonda stima ed amicizia;
evidentemente, davanti a ragioni di questo genere, io comprendo e rispetto le ragioni, però quello che
voglio dire – e i sappadini lo sanno, in particolare il Sindaco lo sa – ci sono tante cose che in politica
ancora si possono fare senza andare sul giornale a dire che si sono fatte. Non serve andare sul giornale
a dire che si è incontrato il Sindaco di Sappada.
Io non sono mai andato sul giornale a dire che ho cercato nel mio piccolo di favorire questo lavoro,
che ho incontrato il Sindaco di Sappada in più occasioni, qua, là, perorando e sostenendo le cause che
lui portava avanti in forza del mandato della sua gente. E anche alla Camera dei Deputati, davanti al
voto di astensione di Forza Italia, l'onorevole Sandra Savino, che è Deputato di questa Regione ed è
Coordinatore regionale di Forza Italia, ha votato in difformità del Gruppo per sostenere questa scelta,
che noi con favore e con convinzione sosterremo anche all'interno di quest'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Lauri, prego.
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LAURI.: Credo che sia giusto, senza fare perdere troppo tempo all'Aula, però lasciare a verbale una
riflessione del Consiglio regionale su questa scelta, che è molto importante, che ha dei riflessi storici
in qualche modo, sia per quanto riguarda il passato sia per la situazione che si configurerà nel futuro.
Oggi festeggiamo l'ingresso del Comune di Sappada in Friuli Venezia Giulia. È frutto di un
referendum, come sappiamo bene, di una scelta dei sappadini e delle sappadine, e avviene anche dopo
una lunga, molto lunga attesa perché questa scelta si è manifestata e poi il Parlamento ha messo
veramente tanto tempo per avallare e portare a compimento la scelta che è stata fatta.
Sia Martines che Riccardi hanno in qualche modo incardinato storicamente questa scelta nella storia
del Patriarcato di Aquileia, la Patria del Friuli eccetera eccetera. A me piace pensare il fatto che questa
scelta trovi anche il fondamento nelle caratteristiche che ha il Friuli Venezia Giulia, e quindi che la
scelta dei sappadini non sia solo una scelta legate alla storia e alla tradizione, ma anche, credo, a una
comparazione fra le due Regioni e una riflessione su quale ambiente potrà garantire a quella città, a
quelle montagne, a quell'ambiente una crescita e uno sviluppo migliori.
Qui c'è sicuramente il tema dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia, la nostra è una Regione
autonoma, il Veneto no, ma credo che ci sia anche un tema – e questo è quello che vorrei sottolineare
– che è quello di una Regione, io penso, più aperta a far convivere le differenze: le differenze culturali,
le differenze linguistiche. Il Friuli Venezia Giulia è una Regione che ha nel suo DNA la coesistenza di
popoli di lingua e cultura differente. A me piace pensare che il Comune di Sappada e i sappadini
abbiano scelto il Friuli Venezia Giulia non solo per questioni storiche, non solo per questioni
economiche, ma anche in qualche modo perché pensano che forse dentro una Regione come il Friuli
Venezia Giulia tante comunità linguistiche, tante comunità culturali potranno convivere meglio.
Sappada è legata in modo molto forte alla nostra Regione, è legata in modo molto forte anche alla città
di Trieste. Sappada è una destinazione turistica fondamentale per tantissimi cittadini della nostra
Regione. Regione che anche per quanto riguarda il turismo montano è anche in questo settore una
Regione ben più policentrica di quanto non sia la Regione Veneto, che forse ha concentrato anche
nelle sue montagne le risorse su altri poli, in qualche modo facendo sì che Sappada non potesse
esprimere tutto il suo potenziale.
Penso che oggi festeggiamo un evento importante e penso che appunto, anche per quanto riguarda lo
sviluppo economico di questa Regione, lo sviluppo del nostro turismo montano, così come per quanto
riguarda la convivenza in questa Regione di più comunità culturali, oggi il Friuli Venezia Giulia esca,
diventi una Regione ancora più ricca, ancora più grande, ancora più aperta alla convivenza delle
differenze, e questo non può che arricchirci.
PRESIDENTE.: Grazie, Lauri. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Giustamente lo abbiamo detto in Commissione, però qui è
un'occasione ufficiale e quindi ufficialmente con questa norma noi ci occupiamo, nel tempo più breve
possibile, dell'accoglienza di Sappada nella Regione Friuli Venezia Giulia, Regione autonoma. E lo
facciamo tutti con grande soddisfazione, in particolar modo perché una vicenda, che è durata più di
dieci anni, dieci anni dove la volontà dei cittadini espressa tramite un referendum finalmente è stata
accolta, non può appunto che vederci molto soddisfatti.
Visto che si è tirato in ballo quanto accaduto in sede nazionale, Sappada ha potuto essere trasferita al
Friuli Venezia Giulia anche grazie alla richiesta e all'ottenimento della votazione palese, per cui tutti
sono stati chiamati a dare palesemente il loro assenso o il loro dissenso. Quindi Sappada finalmente è
stata spostata di Regione. Credo che questa comunque sia un'occasione molto interessante per rendersi
conto anche della differenza, delle diverse modalità di gestione che avvengono nel resto del Paese
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rispetto alle Regioni a Statuto ordinario. Perché lo vediamo da questa norma, che fondamentalmente
cerca di mettere in sicurezza e in transitorietà le diverse modalità di applicazione delle leggi o delle
diverse leggi, che valgono nel Veneto e in Friuli Venezia Giulia, e quindi darà l'occasione alla nostra
Amministrazione di comprendere con i fatti quanto con la nostra capacità ed autonomia siamo in grado
di rendere più semplici le cose ai nostri Comuni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. È evidente che non si può che essere soddisfatti quando
accogliamo altri che intendano venire all'interno della nostra cornice, però qui è come se noi ci
dimenticassimo – e la qualcosa non è intellettualmente sempre raffinata, semmai è esattamente
l'opposto – che è vero che l'arazzo più grande e storico, che è ancora qui, si definisce come un luogo in
cui i cittadini di Sappada stanno all'interno della cornice religiosa nostra, nel senso che la diocesi è
quella, no?
Quali sono i fondamenti più profondi? Perché in qualche modo la geografia poi ha slabbrato quelle
cose, e quelle invece sono profondissime? Allora qui noi abbiamo fatto un salto storico, nel senso che
ancora nessuno si è soffermato a pensare come mai il frutto della storia vicina, 1970? '70, 1963. Perché
l'aurora della vicenda va pure anche affrontata, l'aurora più vicina, non quella profonda da cui le mosse
che abbiamo sentito e la volontà.
Il mio intervento cerca di un po' fare il pareggio dei calcoli perché la dimenticanza non è piacevole.
Nel '63, quando fu istituito – la nostra condizione – il Friuli Venezia Giulia, ci siamo chiesti come mai
i nostri padri costituenti, allora, dimenticarono quel soggetto, che è stato invece poi partorito
all'interno di una cornice diversa? E ci siamo chiesti in quest'Aula, ci chiediamo in quest'Aula se nel
'70, quando furono definiti i confini delle Regioni a statuto ordinario, venne implementato nel loro
territorio quel costume, che invece doveva essere tutta pertinenza del Friuli Venezia Giulia?
Queste cose in qualche modo noi dobbiamo saltarle perché ci danno fastidio o invece è doveroso
cercare di capire gli sfregi, le graffiate storiche che comunque stanno lì?
Allora, io, ad onor del vero, perché la severa critica intende guardare le cose soleggiate, ma anche
quando c'è il grigiore, piove oggi, piove, non posso mica far finta che non piove, e quindi piove, e non
posso scordarmi che il giorno è un giorno piovoso, e solamente affacciarmi alla giornata serena e
piacevole quando il sole appunto brilla. Allora bene, guardo anch'io la cosa dell'accoglienza e anche i
miei, allora, hanno votato a favore palesemente, come si è detto, a livello parlamentare.
Ma soprattutto la volontà dell'attualità conta, per cui, al di là dei risvolti a carattere storico, vicina o
profonda che sia la storia, conta la volontà che si manifesta, cioè si direbbe l'attualità, aristotelicamente
“l'attualità”, ciò che dalla potenza giunge all'attualità del volere, e il volere che si è esplicitato bene ha
inteso che il Comune passasse da a, e noi accogliamo. Sarebbe doveroso – e io lo faccio l'intervento
solo perché in buona sostanza rimanga registrato – capire che c'è un luogo dell'oscuro, non visitato a
dovere: il come è stato prodotto il confine nel ‘63 e il come il confine del ‘70 venne registrato
nuovamente. A chi dare la colpa? Secondo quale modalità? E perché deve essere una colpa e invece le
motivazioni di allora non vengono esplorate fino in fondo?
Allora bene la festa, ma sarebbe bene anche capire la ferialità, perché il pensiero non si occupa solo
quando ovviamente si va al gaudio giornaliero della festa, ma anche quando per l'appunto il giorno è
piovoso. E io intendevo lasciare uno scritto – per l'appunto quello che sto dicendo – in cui i passaggi
anni '60 anni '70, inizio dell'1 inizio dell'altro, devono pur aver significato qualcosa se Sappada,
allora, non venne inserita nella nostra definizione geografica e nel ‘70 venne ribadita, senza che ci
fossero movimenti di sorta, nella Regione veneta.
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Contento anch'io, ma sempre, come vuole la Sinistra, il pensiero critico sta all'altezza dei compiti,
visitando ogni angolo dell'essere, e quindi di fatto ovviamente intendevo mettere in rilievo questo
aspetto, che a me non sembra per nulla secondario.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera, prego.
EDERA.: Grazie, Presidente. Considerata l'impossibilità da parte del mio Capogruppo, che era stato
incaricato di essere Relatore di questa legge, di intervenire, come Gruppo dei Cittadini ritengo utile
portare anche un nostro contributo, che va sicuramente nella direzione di tutto il resto dell'Aula; mi
sembra che vi sia l'espressione di volontà da parte del Consiglio, che c'è stata già in Commissione con
voto unanime, e gli interventi che mi hanno preceduto dimostrano quanto, indipendentemente dai
colori politici, tutta quest'Aula è convinta che questa sia una direzione giusta.
Voglio portare tre contributi a questo dibattito. Il primo – è stato già detto ma lo ritengo fondamentale
– è che questa scelta è espressione di una volontà popolare forte ed è un elemento importante; ma
quello che è stato detto anche da altri colleghi, che questa scelta è un'espressione di una volontà
popolare, ma anche motivata: ci sono delle motivazioni di carattere storico, motivazioni di carattere
culturale e linguistico per la minoranza tedesca. Ma credo che sia importante dire anche che ci sono
dei legami di amicizia fra diverse comunità della Regione Friuli Venezia Giulia e i sappadini.
Porto l'esempio di Trieste, che sicuramente ha da sempre legami con Sappada, tanti triestini
frequentano Sappada sia d'inverno che d'estate, e questo secondo me è un elemento di ulteriore
rafforzamento di questo ragionamento.
Chiudo con un ringraziamento all'assessore Panontin e ai suoi Uffici perché, se c'è stata una volontà
popolare, poi però si apre un percorso tecnico; penso che questo percorso tecnico sia stato breve e sia
stato soprattutto concreto. Quindi complimenti anche all'Assessore e agli Uffici e benvenuta, Sappada!
PRESIDENTE.: Grazie. Prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. È una circostanza straordinaria, al di là del contenuto puntuale di
questa norma, è una circostanza straordinaria che resterà nella storia di questa Regione l'atto
legislativo che prende atto di un avvenimento che ha modificato i confini di questa Regione. E
rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che è stato, dobbiamo ricordarlo, perseguito anche da
altri Comuni confinanti. Credo anche che si possa affermare che ad oggi non risultino mai state fatte
iniziative contrarie, cioè di Comuni della nostra Regione che abbiano chiesto di andare in altre
Regioni.
Ricordiamo solo alcune date, che sono quella del 13 luglio 2007, quando il Comune di Sappada ha
deliberato ufficialmente questa volontà di entrare nella Regione Friuli Venezia Giulia, e il referendum
del 9 10 marzo 2008, con i 901 partecipanti a quel referendum, 860 sì per entrare nella nostra Regione
e 40 no. Ricordiamo anche che si è potuto arrivare a questo punto, anche perché entrambi i Consigli
regionali si sono manifestati a favore, e questo ha consentito evidentemente di fare un percorso
all'interno del Parlamento – perché di questo si tratta – per arrivare poi agli atti che conosciamo, quelli
più recenti.
Credo che in questo Consiglio regionale sia corretto soffermarsi sulle ragioni, che hanno in qualche
modo ispirato questo percorso, e di comprendere se questo desiderio di entrare in questa Regione
coincida con i valori fondamentali dell'esistenza stessa di questa Regione. Credo che si possa
rispondere in modo positivo e quindi dare a questa giornata un significato estremamente positivo, un
momento di soddisfazione e che si possa dire che questa Regione a statuto speciale Friuli Venezia
Giulia accoglie adeguatamente quel territorio e quella comunità. E credo che immaginare che siano
ragioni di tipo economico ad aver sollecitato questa scelta sia una cosa da negare con forza,
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indipendentemente da quello che viene detto, perché mai e poi mai una scelta del genere potrebbe
avvenire sulla base di motivazioni economiche: primo, perché queste sono destinate nel tempo a
cambiare, qualche volta anche rovesciarsi; secondo, perché le ragioni devono essere e possono e sono
assolutamente diverse.
Sono state ricordate correttamente le esperienze della partecipazione di Sappada all'interno della
Diocesi di Udine. Ricordo anche un altro fatto storico molto diverso, che ha ricordato la mia comunità,
quando nel 1968 venne costituita la Provincia di Pordenone, e il Comune di Forgaria venne in un
primo tempo inserito in quella Provincia di Pordenone, e poi con una battaglia civile eccetera si tornò
in quella di Udine, e uno degli elementi, anche a quel tempo invocati, era quella che il Comune di
Forgaria faceva parte della Diocesi di Udine. Nel senso che l'appartenenza a una Diocesi non è un fatto
burocratico, appartiene a una storia decisamente più profonda, dal punto di vista dei tempi, di quella
amministrativa e politica, e soprattutto costituisce uno degli elementi fondamentali che sono quelli di
appartenere dal punto di vista della vita sociale, umana, economica, di relazioni a un territorio
piuttosto che a un altro.
Sia ben chiaro che questi confini non hanno mai rappresentato un ostacolo, affinché le persone
potessero non solo muoversi ma tenere relazioni di tutti i tipi: pensiamo a quelle sportive, a quelle
legate alle tradizioni, all'organizzazione, al sistema e di quant'altro. Però quello che oggi forse in
questo Consiglio giova più ricordare è che, trattandosi della comunità di Sappada, una comunità che ha
una sua particolarità etnico linguistica, possiamo dire che questo Consiglio regionale, e questa
Regione, accoglie a braccia aperte la comunità di Sappada perché in questa Regione c'è una tradizione
consolidata di saper valorizzare le minoranze culturali e linguistiche.
Quindi mi piace pensare che questo passaggio completa in qualche modo una vocazione di questa
Regione nell'ambito della capacità di accogliere e coltivare, tutelare, rafforzando le ragioni del nostro
Statuto di autonomia, che sono basate in buona parte proprio sul discorso della presenza, la tutela e
valorizzazione delle minoranze. Quindi possiamo dire che questa è una pagina estremamente positiva
perché pensiamo che questa scelta possa arricchire questa Regione sotto ogni aspetto, ma ne rafforza
anche le ragioni stesse dell'essere una Regione a Statuto speciale.
Quindi un voto convintamente favorevole del Gruppo del Partito Democratico e un passaggio che
aumenta la consapevolezza e il futuro e le ragioni stesse del guardare al futuro, ospitando oggi una
comunità, un territorio molto particolare, una comunità molto particolare, che vogliamo pensare che
possa sentirsi in questo luogo non come un ospite accolto ma come un compagno di viaggio per un
futuro importante all'interno del sistema regionale dello Stato italiano.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, prego.
ZILLI (INIZIA L'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie, Presidente. Sappada, ben
ritornata in Friuli!
Il bentornato a casa che faccio alla comunità sappadina oggi con la nostra lingua, con la lingua che ci
unisce, che è il friulano. Sappada torna nella sua comunità, la comunità della Carnia, la comunità
friulana dopo 165 anni. E oggi sono stata molto contenta, Presidente, di incontrare qui in palazzo sia il
Sindaco che il Vicesindaco di Sappada, che sono alle prese con tutta l'attività conseguente alla scelta
di quella comunità, di quella popolazione.
È una scelta che – è stato ricordato oggi – è stata trasversale, seppur sofferta, una scelta che è stata
sofferta nel senso che sappiamo bene quanto ha dovuto attendere la comunità di Sappada per
approdare e per tornare a casa, tornare in Friuli; una scelta che apre scenari importanti, che un buon
legislatore, quale il legislatore regionale, deve saper cogliere e deve saper concretizzare.
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Oggi noi ci apprestiamo ad approvare questo disegno di legge in cui mettiamo i ferri in acqua, per
quanto attiene le disposizioni operative della scelta della comunità sappadina di tornare in Friuli,
tenendo in considerazione tutto il patrimonio linguistico, culturale e storico che accomuna la nostra
Regione alla comunità di Sappada; proprio all'indomani della perdita per la nostra Regione di quel
grande parroco che fu (Presefti Arniel) (sic), che fece della sua attività pastorale un unicum tra la
Carnia e la comunità, in particolare della Valle di Gorto e Sappada; proprio all'indomani di una
Legislatura che si sta concludendo, quella regionale, dove abbiamo riservato troppo poche attenzioni
per la montagna, troppo poche attenzioni per le comunità locali.
E allora la riflessione, che correttamente auspicava da farsi il collega Travanut, è una riflessione che
deve coinvolgere non soltanto quest'Aula ma chi avrà il compito nei prossimi mesi di traghettare la
comunità friulana tutta, Sappada compresa, verso il nuovo Governo nazionale e regionale. Perché
dobbiamo avere il coraggio di dirci che in questi anni abbiamo fatto troppo poco per la nostra
montagna, abbiamo fatto troppo poco per le nostre comunità minori, comunità minori che sono il
costrutto, l'essenza del nostro Friuli, che è caratterizzato dai piccoli paesi, dalle piccole realtà
borghigiane, dalle piccole realtà, che sono completamente state dimenticate da questa Giunta, per
quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il rispetto degli Enti locali, per quanto riguarda i servizi
sui territori.
E allora ben vengano i festeggiamenti: li abbiamo fatti, sono stati di buon auspicio il 3 aprile, quando
abbiamo scelto di festeggiare lì la Fiesta da Patria del Friûl. Ben vengano i festeggiamenti della
comunità sappadina, ben venga la forza maggiore rispetto a tutte le applicazioni pratiche, a tutti gli
aspetti di ordinaria amministrazione che ci vedono coinvolti nella gestione delle attività dei nostri
municipi. Ben venga quella spinta identitaria che ha riportato Sappada in Friuli.
Ma attenzione: noi abbiamo un compito, e quando dico “noi” dico tutti coloro i quali hanno un ruolo
istituzionale e di governo in questa Regione, di dare risposte attraverso il sì a Sappada, a tutta la
montagna friulana, a tutta la montagna e anche le zone pedemontane dimenticate, trascurate,
tralasciate. La crescita della nostra Regione, nell'esercizio della specialità virtuosa che non è, a ragione
di chi vi parla, quella che è stata suggellata ieri con tante foto e strette di mano dalla Presidente
Serracchiani e dall'assessore Peroni, assieme al Ministro, su quel patto al ribasso che hanno portato a
casa ma hanno venduto in termini molto giornalistici. Perché ormai, è vero, siamo in campagna
elettorale, anche se dovrebbe esserci la par condicio, siamo in campagna elettorale e ci possiamo
permettere di generalizzare, di inasprire e di illuminare punti, che sono in realtà punti di caduta, i punti
bui per l'esercizio della nostra specialità.
Sappada torna al Friuli, ma i friulani devono dare una lezione, i friulani che verranno a governare
questa Regione devono dare una lezione a tutta la comunità, a tutta la comunità friulana, nel dire che si
difendono gli interessi dei nostri cittadini nel momento in cui non si accettano patti al ribasso, nel
momento in cui la maggior parte del nostro territorio è un territorio montano pedemontano e va
valorizzato con interventi puntuali e di ampio respiro, con interventi di carattere non soltanto turistico
che sono continuamente l'attenti ma con interventi di carattere strutturale, viario, con interventi di
carattere strutturale economico, con interventi che permettano ai nostri giovani di continuare a vivere
nei paesi, dove hanno vissuto i loro nonni o i loro genitori e dove sono nati.
Questo non è stato fatto dalla Giunta Serracchiani. Io mi auguro, francamente, che, al di là di tutte le
norme attuative, per cui non vedo nulla di così trascendentale in questo testo, mi auguro davvero che
chi avrà la possibilità di governare la Regione nel prossimo quinquennio dimostri a Sappada, e alla
comunità friulana tutta, che essere una Regione autonoma significa altro rispetto a quanto è stato fatto
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in questa Legislatura.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin, prego.
MARIN.: Grazie, Presidente. Io intervengo brevissimamente solo per chiarire un aspetto anche in
relazione alla relazione del Presidente della V Commissione Martines, nel senso che aveva fatto
riferimento a una quasi unanimità del voto della Commissione, e la quasi unanimità era il mio non
voto o la mia astensione in sede di Commissione che non era derivato dal testo e dalle motivazioni di
Sappada in Friuli Venezia Giulia, ma dal momento in cui mi ero iscritto a parlare al termine
dell'articolato della legge e di fronte a un atteggiamento stizzito dell'Assessore, allora, la mia era stata
una reazione di non partecipazione al voto, dicendo “va beh, ci vediamo in Aula”.
Quindi nulla assolutamente di fuorviante rispetto ai contenuti della norma, ma anche nei confronti
dell'Assessore che abbiamo chiarito che non era un atteggiamento stizzito, ma era un atteggiamento
benevolo, così come molto spesso attua nei confronti dei colleghi in sede di Commissione o di Aula.
Detto questo, per chiarire il tutto, che comunque era anche in coerenza – e voglio ricordarlo così
evitiamo strumentalizzazioni da parte di qualcuno – anche del mio voto di astensione al momento
dell'istituzione della legge in X Legislatura, perché anche lì l'unanimità non c'era stata proprio per il
mio voto di astensione sul provvedimento della norma, che non era dovuto anche lì a delle motivazioni
nei confronti di Sappada, ma a una posizione nei confronti del Presidente Tondo, che aveva prediletto
un percorso che non avevo condiviso per molti aspetti, essendo anche Presidente all'epoca della V
Commissione.
Invece, tutti gli entusiasmi della Giunta regionale, che dal punto di vista politico ci stanno tutti, dal
punto di vista storico ci stanno tutti, dal punto di vista delle due comunità ci stanno tutti, e quindi
abbiamo sentito dalle relazioni e dagli interventi dei colleghi che questo provvedimento era un
provvedimento molto atteso, ho sentito sia dalla comunità di Sappada che anche dalla comunità del
Friuli Venezia Giulia. Però, proprio per questi motivi e per i motivi che non è una norma che è nata
ieri ma sono passati parecchi anni, pur nella consapevolezza che nessuno aveva la certezza di quando
Camera e Senato avrebbero approvato la norma, non posso che verificare che anche oggi arrivano
emendamenti da parte della Giunta regionale su deroghe a norme e a provvedimenti, a leggi del Friuli
Venezia Giulia per permettere bed and breakfast, alle attività ricettive, alla raccolta funghi, alla pesca
sportiva, ai tartufi; tutta una serie di norme che danno deroghe di 12 mesi e che permettono di
continuare a lavorare con la Regione Veneto.
Probabilmente una norma transitoria necessaria dal punto di vista tecnico, ma nella mia ignoranza
penso che dopo tanti anni di attesa, cinque anni ormai quasi della XI Legislatura, di questa Giunta
regionale, che sapeva che comunque si arrivava, auspicava che si arrivasse lì; io ritengo che una buona
Amministrazione a questo appuntamento fosse arrivata preparata: fosse arrivata preparata sui bed and
breakfast, fosse arrivata preparata sulla raccolta funghi, fosse arrivata preparata sull'attività venatoria e
su tutte quelle serie di attività che avete inserito in norma, con deroghe e proroghe di 12 mesi e
addirittura qualcuna anche a tempo indeterminato rispetto alle normative del Friuli Venezia Giulia.
Quindi da questo punto di vista è una nota dolente che va in capo alla Giunta regionale, che dal mio
punto di vista non si è trovata preparata a questo importantissimo appuntamento.
Comunque è tutto risolvibile, in 12 mesi si risolverà e si attuerà tutto il necessario da fare. E chiederò
dopo anche su due emendamenti che sono pervenuti – chiedo sempre scusa della mia ignoranza – cosa
mai ci azzecca una proroga al Direttore Generale della Regione fino al giugno del 2018 agganciato alla
norma di Sappada? O cosa ci azzecca l'intervento dell'ANCI, la collaborazione dell'ANCI rispetto alla
norma di Sappada?
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Allora io vi chiedo fin da adesso – dopo sentiremo le motivazioni dell'Assessore, chiederò chiaramente
alla Segreteria Generale di fare luce su questi emendamenti, se sono ricevibili o meno – di non svilire
questa norma così decantata e così importante, come avete anticipato, con degli emendamenti che dal
mio punto di vista in questo momento non hanno nulla a che vedere con questo provvedimento
legislativo e sembrano più una rincorsa a tappare qualche buco da parte della Giunta regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: L'assessore Panontin vuole intervenire nel dibattito? Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Molto velocemente, in realtà, è già stato detto quasi tutto ciò che si doveva dire rispetto a questo
disegno di legge, alle motivazioni storiche, culturali, identitarie e non mi ripeto. Io mi soffermo su
alcuni aspetti che sono stati toccati e su un paio di battute e di interventi, che mi danno la stura per fare
alcune considerazioni.
La prima è che non c'è da parte mia... perché facevo la faccia prima al Capogruppo Riccardi, quando
ha parlato che non c'è impatto, intendevo dire che in realtà l'entrata di Sappada l'impatto lo ha avuto.
Questa disciplina legislativa confezionata dal consigliere Marin in tempi ristrettissimi, dal momento in
cui avevamo l'ufficialità dell'entrata di Sappada nella Regione fino a quel voto, nessuno era in grado di
sapere se dovevamo disciplinare o meno la materia; lo abbiamo fatto nella fase immediatamente
successiva alla legge finanziaria, è stato fatto a cavallo delle feste natalizie, in tempi strettissimi, siamo
qua il primo di febbraio, rispettando anche un calendario e dei tempi dati di Commissione.
Le assicuro che le difficoltà che stanno dietro a questo banale, semplice – sul contenuto tecnico
intendo dire, per l'amor di Dio apparentemente – disegno di legge, dietro c'è un lavoro complesso:
riunioni fiume, incontri fatti con la Regione Veneto, con i Ministeri competenti, con tutte le Direzioni
centrali perché, come avete visto, l'entrata di un piccolo Comune come Sappada impatta su tutto il
sistema, cioè tutto il sistema, dai tartufi – adesso la dico così – al personale, alla finanza locale, a tutte
le materie in maniera completamente trasversale sono interessate dall'entrata; ci hanno posto tutta una
serie di tematiche e di quesiti che in queste riunioni tecniche sono state sviscerate al meglio e nei
tempi brevi che abbiamo avuto.
Quindi è una normativa che in larga parte garantisce la transizione al meglio, cioè garantisce che ci sia
un passaggio che è privo di soluzione di continuità rispetto alla gestione amministrativa di quel
Comune, che vede dall'altra parte una Regione Veneto, che è collaborante perché ha dichiarato di non
voler fare alcuna iniziativa contraria, è stata promossa un'azione della Provincia di Belluno perché la
Regione ricorresse, perché facesse ancora azioni; ecco, però, che la Provincia di Belluno in questa fase
non è che sia stata largamente collaborativa, ha mandato delle note al Comune di Sappada che erano
perentorie: da adesso non ho più la competenza, quindi quel tipo di provvedimento non te lo faccio
più. Va beh!
Detto questo, è l'occasione quindi per rimarcare l'impatto in termini appunto di difficoltà tecnico
giuridica e amministrativa, non certo mi riferivo a impatti di natura economica, benché il Comune di
Sappada tragga un beneficio da questa entrata: noi abbiamo la plastica rappresentazione di che cosa
significa per gli Enti locali di questa Regione avere una Regione Autonoma, come il Friuli Venezia
Giulia, che garantisce trasferimenti che sono largamente superiori ai trasferimenti che lo Stato
garantisce ai Comuni, che stanno oltre il confine del Friuli Venezia Giulia. E questo è un dato che
diamo per scontato ma non è così scontato e non è nemmeno banale.
E qui abbiamo avuto non solo analisi e studi che ci derivavano da IFEL, SOSE eccetera eccetera, studi
ufficiali che ci dicevano questa cosa che tutti sappiamo in realtà; ma qui l'abbiamo misurata e testata
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puntualmente, abbiamo la chiara rappresentazione di qual è il vantaggio di stare in questa Regione e in
questa specialità, che dobbiamo tutti – credo, ma sono convinto che siamo tutti dalla stessa parte in
questo senso – difendere fino in fondo, anche per queste ragioni.
L'occasione è anche quella per ringraziare tutte le strutture, che sono state chiamate a elaborare
velocemente le proprie proposte urgenti, e la mia in particolare che alla fine ha fatto un'attività di
collettore. Ahimè, noi in questa Legislatura siamo stati chiamati a fare questo tipo di attività e abbiamo
cercato di farla al meglio e io ringrazio tutta la struttura perché mi ha dato come sempre un supporto
fondamentale. Ci sono alcune questioni puntuali, alcune le ha citate il consigliere Marin. Io, per l'amor
di Dio, tutto voglio meno che questa occasione sia un'occasione di scontro, nel senso che è un
provvedimento che alla fine dagli interventi si capisce che è largamente condiviso. Ma abbiamo colto
l'occasione per un paio di questioni davvero di piccolo cabotaggio.
Quella che ha citato è una norma che ho preventivamente anche sottoposto al suo Capogruppo, e glielo
dirà, chiedendogli se era un problema, mi ha detto che questo per lui non era un problema. Però siamo
qua. E davvero è uno spostamento di un termine di un mese, cioè alla fine quella norma significa
questo, tanto per dire, quindi non è che sia... L'altra è una norma presentata dal Consiglio...
No, da me? Dopo mi dici bene, ok. Nel corso del dibattito su quelle norme ci sono degli interventi,
peraltro credo – ma qui non è compito mio, è chi presiede quest'Aula e il Segretario a doversi
esprimere in merito alla conferenza o meno degli emendamenti – il titolo del disegno di legge non sia
casuale, e dice “urgenti relative al Comune di Sappada e altre norme urgenti”. Quindi credo che un po'
di spazio, non eccessivo ma un po' di spazio, lo dia.
Detto ciò, dentro le norme – così presento già anche una cosa su cui tornerò – c'è, per esempio, un
intervento tabellare che serve banalmente a dare copertura al rinnovo del contratto di comparto. È
un'occasione che sfruttiamo, che ci serve per poter dare copertura al rinnovo contrattuale. Abbiamo
scelto di inserirlo in questo treno legislativo e null'altro.
PRESIDENTE.: Chiederei al Relatore se deve fare una replica.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie.
PRESIDENTE.: Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Siccome non potevo intervenire, innanzitutto,
ricordo che il testo è stato redatto dal collega Paviotti, che oggi è impossibilitato a intervenire per un
impedimento dell'utilizzo della voce, ci tengo perché sono a prestare la mia collaborazione.
Semplicemente volevo dire che, al di là di tutte le specifiche che ogni volta, giustamente o meno, per
quello che mi riguarda, noi infiliamo in tutti i provvedimenti – e quindi accade anche in questo caso –
io vorrei, anche con un po' di retorica, riportare all'attenzione più profonda di quello che sta
succedendo, com'è stato ricordato anche da Riccardi, e cioè: se, da una parte, la vicinanza di Sappada,
la vicinanza culturale di Sappada al Friuli, ai friulani, al nostro territorio era cosa conosciuta e nei fatti,
qui succede una cosa rilevante, e cioè che quella comunità entra, aderisce all'Istituzione regionale,
all'Istituzione autonoma del Friuli Venezia Giulia. E questo è un evento, un evento grandemente
importante, non è solo bello, è anche importante e forse effettivamente è uno degli eventi più rilevanti
di questa Legislatura, che ha cercato di fare molte iniziative, di intervenire in contesti complicatissimi
come quelli delle variazioni delle leggi di rango costituzionale, con un dibattito qui dentro molto
ampio, molto interessante e sempre – ricordo – largamente condiviso.
Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo processo lungo, popolare, istituzionale,
parlamentare rientra in quello che è il Friuli Venezia Giulia, e cioè una terra in cui le differenze stanno
in equilibrio. È questa la nostra forza sia nelle radici linguistiche, che ci differenziano e ci hanno
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differenziato, sia nelle differenze politiche sia nelle differenze storiche. E quindi che i sappadini,
friulani, di lingua germanica, aderiscano ad un territorio, che è fatto anche della storia della Venezia
Giulia, dei confini, significa che noi aiutiamo dei processi di grande levatura politica e culturale, che
possiamo dire anche ai nostri vicini; e possiamo raccontare il fatto che piccole Regioni come la nostra
hanno una qualità intrinseca, che è data dalla sua storia e dalla capacità di rendere giustizia a tutti
questi percorsi, che sono politici, popolari, istituzionali. Questo sta succedendo.
Per questo, io credo che sia una delle migliori cose che sono maturate in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Si è concluso il dibattito. Io passerei all'articolato, considerando che ci sono
anche degli emendamenti, anche se gli emendamenti cominciano dall'articolo 10, quindi i primi 9
articoli sono senza emendamenti.
Articolo 1.
Se non ci sono interventi, metterei in votazione l'articolo... Marin, prego.
MARIN.: Grazie. Intervengo sull'articolo 1 in relazione anche a quanto dichiarato poco fa
dall'assessore Panontin e vorrei leggere l'articolo 1 anche all'Assessore.
La presente legge disciplina le prime “disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada
dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia – in attuazione della legge
5 e via discorrendo – e altre norme urgenti” in materia di elezioni regionali. Quindi queste sono le
finalità della legge, indipendentemente dal titolo che riporta “e altre norme urgenti”. Quindi se sul
titolo, Assessore, lei può interpretare che “altre norme urgenti” sono il comparto unico, la proroga del
Direttore Generale, la collaborazione dell'ANCI, la partecipazione al Consiglio Pastorale, tutto quello
che vogliamo metterci dentro; allora, è una sua interpretazione. Chiedo che chiaramente questa sua
interpretazione rispetto all'articolo 1, che sono le finalità, altre norme urgenti in materia di elezioni
regionali, venga verificata dal Segretario Generale. Fatto salvo che non sono contro ai suoi
emendamenti, favorevole od altro, parlo solamente rispetto a quanto lei ha dichiarato in quest'Aula,
perché una cosa che non sopporto è essere preso in giro. Molte volte tanti ci riescono, però quando mi
accorgo dopo sono costretto a difendermi e ad agire da questo punto di vista. Quindi chiedo la
congruità.
Per quanto riguarda l'articolo 1, chiaramente, esprimendo sicuramente il voto favorevole anche già su
questo articolo 1, con una piccola nota, che queste finalità sono sicuramente lodevoli. Prima, nella
discussione generale, non ho dato il benvenuto alla comunità di Sappada, al Comune di Sappada in
Friuli Venezia Giulia, lo faccio adesso sulle finalità dell'articolo 1. È domenica che ho voluto proprio,
ancora prima dell'approvazione della legge, dopo tre quattro anni che non frequentavo Sappada, se non
in transito, sono andato con amici a pranzo al Mondschein, in una bellissima... sotto le piste, insomma,
bello, e devo dire che vedevo già Sappada con l'ottica dell'amministratore, non più con l'ottica del
turista o del fruitore o del cittadino, e quindi guardando veramente quella vallata, quella conca nelle
sue potenzialità già con gli amici si immaginava dove e come quella località poteva crescere e come
poteva svilupparsi.
Quindi voglio dire che le finalità di questa legge hanno fatto anche sì che ci sia una partecipazione
proprio anche emotiva a questo percorso, per cui chiaramente, oltre a essere favorevole, esprimo il
compiacimento comunque per il risultato raggiunto; nella consapevolezza, Assessore, che dietro anche
alle singole note, alle singole norme, che sembrano banali, come la raccolta funghi, so che dietro c'è
un percorso estremamente difficile dal punto di vista tecnico su un passaggio da una Regione all'altra.
Chiedo comunque la verifica dopo sugli emendamenti presentati in relazione a quanto dichiarato
dall'Assessore. Grazie.
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PRESIDENTE.: Prima di votare, comunico appunto che questo tipo di osservazione verrà trattata in
sede di coordinamento, a seguito anche degli emendamenti che verranno approvati.
Detto questo, metto in votazione l'articolo 1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2.
Se non ci sono interventi, metto in votazione... prego.
Sì, va bene, prendiamo atto della precisazione del consigliere De Anna, che ha votato sì.
Articolo 2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3.
Se non ci sono interventi, è aperta la votazione per l'articolo 3. È chiusa la votazione.
L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4.
Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiusa la votazione.
L'articolo 4 è approvato.
Articolo 5.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6.
Se non c'è nessun iscritto, apro la votazione per l'articolo 6. È chiusa la votazione.
L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8.
Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione... Da Giau, prego. No, un errore, bene.
È aperta la votazione per l'articolo 8. Chiusa la votazione.
L'articolo 8 è approvato.
Articolo 9.
Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione dell'articolo 9.
L'articolo 9 è approvato.
Articolo 10.
Ci sono gli emendamenti 10.1, 10.0.1. Qui ho scritto Paviotti, non so se li spiega Paviotti o Martines.
Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Il secondo, 10.1, è un emendamento che è stato suggerito dagli Uffici perché è sempre
nelle norme di transizione per classificare anche il territorio del Comune di Sappada in una delle zone,
che sono state predisposte in base a una delibera.
Nell'emendamento originale veniva classificato, nell'integrità del suo territorio, direttamente in fascia
C. Il subemendamento aggiunge, come nel resto delle norme che vedremo, la dicitura: nelle more
dell'aggiornamento della classificazione il territorio, in pratica, viene incluso integralmente nella fascia
C.
PRESIDENTE.: Martines.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È praticamente illustrato dalla collega Bianchi.
PRESIDENTE.: Giunta? Sì, tutti e due.
Mettiamo in votazione l'emendamento 10.0.1, Bianchi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Apriamo ora la votazione per il 10.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo ora l'articolo 10 così come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 10 è approvato.
Adesso andiamo avanti di qualche articolo perché non ci sono emendamenti.
Articolo 11.
Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. Chiusa la votazione.
L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12.
Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14.
Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15.
Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
L'articolo 15 è approvato.
All'articolo 16, invece, c'è un emendamento della Giunta 16.1. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi dispenserete dal dare spiegazioni sugli emendamenti propri e compatibili fino in fondo, per usare le
parole del consigliere Marin, con la legge si commentano da sé e sono tutti nella sequenza degli
emendamenti necessari a garantire appunto quel processo di continuità amministrativa e di transizione.
Questo riguarda il tema della pesca sportiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'emendamento 16.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 16.1 è approvato e considerato approvato anche l'articolo 16.
Articolo 17.
Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, metto in votazione l'articolo 17.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 17 è approvato.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti, metto in votazione l'articolo 18.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 18 è approvato.
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Articolo 19.
C'è un emendamento 19 bis.1 della Giunta. Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
commenta da sé.
PRESIDENTE.: Si commenta da sé.
Facciamo prima l'articolo 19. Non ci sono emendamenti.
È aperta la votazione.
Dopo, dopo. È un bis, lo votiamo dopo.
È chiusa la votazione.
L'articolo 19 è approvato.
Il 19 bis.1 è quello che ha spiegato, che ha giudicato che si commenta da sé da parte dell'Assessore. Il
19 bis.1. Marin.
MARIN.: Ho capito che si spiega da sé, ma volevo cogliere l'occasione di questo emendamento, che
parla di attività turistica ed altro, che quindi facciamo questa norma di deroga che lavoriamo con le
norme della Regione Veneto ancora, ma per lanciarlo solo lì come segnale: per capire se è
intendimento della Giunta anche iniziare un percorso, dopo l'approvazione di questa norma, per
l'inserimento di Sappada come Comune turistico. Quindi allargare sostanzialmente la norma regionale
che prevede due Comuni turistici, di fatto, in tutto il territorio regionale, che sono Grado e Lignano.
Io ritengo che Sappada, così en passant, abbia delle caratteristiche tali che potrebbero permettere alla
stessa di avere questo riconoscimento all'interno della norma come Comune turistico, quindi un
percorso anche di sviluppo in quella direzione. Ho colto solo l'occasione di questo emendamento per
segnalare un tanto e capire anche la volontà della Giunta regionale in questa direzione.
PRESIDENTE.: È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
19 bis.1 è approvato.
Articolo 20.
Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti, metto in votazione l'articolo 20.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione.
L'articolo 20 è approvato.
Articolo 21.
Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione dell'articolo 21. È chiusa la
votazione.
L'articolo 21 è approvato.
Articolo 22. C'è un emendamento della Giunta, 22.1, Assessore, a lei la parola.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
breve relazione in calce all'emendamento illustra il contenuto dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Se non ci sono interventi, metto in votazione l'emendamento 22.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'emendamento è approvato.
Adesso votiamo l'articolo 22 così come modificato dall'emendamento appena approvato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 22 è approvato.
Andiamo al 22 bis della Giunta, 22 bis.1, prego.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Faccio richiamo alla nota di commento.
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione, se non ci sono iscritti, l'emendamento 22 bis.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 22 bis.1 è approvato.
Andiamo all'articolo 22 ter, Giunta. Assessore, 22 ter.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche in questo caso credo che la nota sia esaustiva.
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione l'emendamento 22 ter.1 della Giunta regionale.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 22 ter.1 è approvato.
Articolo 23 ante.
La Giunta 23 ante 0.1, 23 ante.1 e poi vediamo. Prego, intanto, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Li
illustro direttamente tutti?
PRESIDENTE.: Sì, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
primo, il 23 ante.0.1, riguarda il tema che è stato sollevato prima dal consigliere Marin. Qui, in realtà,
la scadenza dell'incarico, alla luce, come vedete, del posticipo al 1° novembre 2018 dell'operatività del
ruolo unico dei dirigenti del comparto, la scadenza dell'incarico è a maggio e, per ragioni
organizzative, si ritiene opportuno che la scadenza venga posticipata di un mese per consentire una
tranquilla transizione verso la nuova Amministrazione regionale.
È tutto qui, è molto contenuto e banale. Si tratta davvero di un mese a beneficio di chi arriverà, non
peraltro, cioè questo è lo scopo. Ovviamente, l'articolo chiarisce che chi arriverà è in grado di risolvere
anche prima il contratto.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Martines, 23 ante.2.
Sì, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
23 ante.1 riguarda materia di personale. Come vedete, al comma 1 ci sono delle modifiche alla 18, da
un lato, appunto si introduce alla lettera... sì, al comma 1 si introducono le modifiche per indurre
maggiore flessibilità nella possibilità di trasferimento diretto del personale già operante in posizione di
comando presso Amministrazioni del comparto unico; dall'altro, si amplia la platea delle
Amministrazioni pubbliche presso cui è possibile comandare proprio personale da parte delle
Amministrazioni del comparto stesso.
Con le modifiche dell'articolo 28, da un lato, si configura la possibilità di un utilizzo anche a tempo
pieno del dipendente mediante convenzione presso altre Amministrazioni del comparto unico;
dall'altro, si estende la possibilità di detto utilizzo anche da parte di Agenzie ed Enti non ricompresi
nel comparto e istituiti con legge regionale.
Il comma 3 consente, alla luce dell'incidenza del processo di riforma delle Autonomie locali e dei
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correlati trasferimenti di personale dalle Province alla Regione, agli altri Enti locali, di assicurare per
le annualità 2015 2016 2017 l'effettuazione, qualora prevista, delle procedure di progressione
orizzontale presso le Amministrazioni del comparto interessate da detti trasferimenti, nel rispetto delle
singole decorrenze.
Questa è una norma che abbiamo concordato con grande difficoltà a livello nazionale con il Ministero
della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che tiene conto del processo
totalmente speciale che ci riguarda in relazione in particolare alla soppressione delle Province, ed è
molto atteso evidentemente dal sistema del comparto.
Il comma 4: si estende anche all'anno 2018 e per le finalità ivi previste la disciplina, di cui all'articolo
46, comma 4 bis, della legge regionale 10/2016, relativamente alle modalità di acquisizione di
personale da parte della Regione, facendo altresì salvo, oltre alla già prevista ipotesi di mobilità
dell'articolo 17, comma 2, della 18, anche il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di
coprire i posti mediante mobilità di comparto o mobilità intercompartimentale.
Con il comma 5 si integra il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 31/2017, prevedendo
anche la possibilità di attivare nell'ambito del comparto unico le procedure di progressione verticale, di
cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017.
Quindi è correlato a quello che vi ho detto prima.
PRESIDENTE.: In relazione al quesito posto dal consigliere Marin, il Direttore Generale è la figura
apicale dell'Amministrazione regionale, sovrintende e dà impulso alla gestione dell'Amministrazione.
Il buon funzionamento e la continuità di tale azione si riverbera anche sul sistema territoriale integrato
Regione Enti locali. Per cui, ritengo che vi sia un interesse generale ampio, che va oltre a quello diretto
dell'Amministrazione regionale, al fine di traguardare i confini più allargati del buon funzionamento
del sistema istituzionale.
Quindi è considerato ammissibile.
Adesso do la parola – 23 ante.2 – a Martines o Paviotti?
Paviotti, prego.
PAVIOTTI.: D'accordo con l'Assessore, lo ritiro per approfondimenti e riportarlo in un'altra
occasione.
PRESIDENTE.: Dopo queste spiegazioni dell'Assessore e la integrazione degli Uffici, metto in
votazione il 23 ante.0.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Metto in votazione ora il 23 ante.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 23 ante.1 è approvato.
Il 23 ante.2 è ritirato.
Andiamo al 23 bis... no, all'articolo 23.
Senza emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 23 è approvato.
Ora è aperta la votazione, se non c'è l'articolo 23 bis, però c'è la Giunta che ha un emendamento 23
bis.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 23
bis.1. La relazione esplica il contenuto dell'emendamento.
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PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione il 23 bis.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 23 bis.1 è approvato.
Passiamo ora al 23 ter, Giunta. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
ter.1 è un emendamento tabellare che dà copertura agli incrementi contrattuali, che si allineano agli
incrementi già previsti a livello nazionale. Noi siamo nella fase finale – spero alle battute finali – per la
chiusura del contratto collettivo di comparto regionale e in una norma di assestamento avevamo
previsto che, ai fini della definizione del contratto collettivo regionale, la percentuale di incremento
sarebbe stata fissata correlativamente agli incrementi nazionali.
Siccome c'è stato un leggero ritocco all'insù nella chiusura del contratto nazionale, ci allineiamo a quel
ritocco. E questa è una manovra da copertura.
PRESIDENTE.: Grazie. Marin.
MARIN.: Anche su questo emendamento, signor Presidente, le chiederei se è ammissibile o meno e se
comporta comunque maggiori spese per il bilancio regionale, ma in particolare sull'ammissibilità o
meno dell'emendamento stesso.
PRESIDENTE.: Accantoniamo un momento questo articolo. Andiamo avanti, finiamo il resto e poi
nel frattempo ci arriveranno da parte degli Uffici le risposte.
Saltando l'articolo 23 ter.1 della Giunta, emendamento, andiamo all'articolo 23 quater. Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Con la legge regionale 27/2012, articolo 10, commi 95 e 96, è stato
istituito l'Albo regionale dei Sindaci Emeriti. Di seguito a questo provvedimento legislativo si è
costituita l'Associazione dei Sindaci Emeriti ed è emerso che c'è una discrasia tra questa associazione,
che tra l'altro ha sede presso l'ANCI, che non prevede alcun limite per l'iscrizione, mentre quello della
norma che ho richiamato prima prevede che ci sia un numero minimo di quattro anni.
Da parte di questa associazione che, ricordo, non ha questo limite, è emersa la richiesta e l'esigenza in
qualche modo di uniformare l'accesso e il riconoscimento del Sindaco emerito, che rappresenta un
Albo che non comporta alcuna spesa né diretta né indiretta per il bilancio regionale, e quindi
l'emendamento si propone di annullare e azzerare il limite minimo per l'iscrizione all'Albo e renderlo
quindi omogeneo con quello dell'associazione dei Sindaci emeriti.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Io non metto in discussione la necessità o la volontà, l'argomento,
eccetera, però veramente non c'entra molto con quanto stiamo trattando in questo provvedimento,
quindi pregherei il collega di ritirarlo e ripresentarlo quando ce ne sarà l'occasione.
PRESIDENTE.: Agnola.
AGNOLA.: Rispetto alla richiesta avevo fatto anche già alcuni approfondimenti e quindi ritengo sia
compatibile, salvo gli aspetti che riguardano ovviamente tutti i Comuni di questa Regione e quindi
anche il nuovo Comune di Sappada, quindi ritengo che possa essere compatibile e non ritiro
l'emendamento. Se gli Uffici lo ritengono non presentabile, ovviamente non c'è motivo di ritirarli.
PRESIDENTE.: Marin.
MARIN.: Non posso che far mie anche la proposta e la richiesta di ritiro dell'emendamento, fatto
salvo che ho sentito le dichiarazioni del collega per cui chiedo l'ammissibilità o meno
dell'emendamento stesso, grazie.
So che prima sull'altro emendamento c'è stato un discorso di interesse generale che va oltre, anche
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questo dei Sindaci emeriti ho capito che un Sindaco di Sappada può diventare emerito, ma mi sembra
il collegamento sia un po' forzato anche da questo punto di vista, senza nulla togliere all'associazione
dei Sindaci, chiaramente, e a chi vorrà farne parte in futuro.
No, io sono offeso perché non mi hanno mai inserito. Quindi chiedo il ritiro dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Comunico che è ammissibile perché appartiene alla normativa degli Enti locali, non
è fuori dal contesto e quindi il collega Consigliere non lo ritira.
Quindi io metto in votazione l'articolo 23 quater.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 23 quater.1 è approvato.
Torniamo all'articolo 23 ter. E' assicurata la copertura dai rinnovi contrattuali del personale del
comparto, quindi qui rientra anche il personale di Sappada.
La copertura è assicurata dai rinnovi contrattuali che riguardano quindi anche il personale del Comune
di Sappada del comparto.
Metto in votazione l'articolo 23 ter.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Andiamo all'articolo 24, che non ha emendamenti.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 24 è approvato.
C'è un 24 bis.1.
E' aperta la votazione sul 24 bis.1. No, un momento, sospendo la votazione, perché il collega…
Ho capito, allora la parola all'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
una disposizione transitoria che è finalizzata a disciplinare tutti i procedimenti in corso per cui si
applica la normativa della Regione Veneto al Comune di Sappada e la competenza all'emanazione dei
provvedimenti, pareri, concerti, nullaosta, eccetera, eccetera, fino alla conclusione dei medesimi,
prevedendo laddove è necessario che ci sia una delibera di Giunta regionale per individuare gli organi
competenti.
PRESIDENTE.: Quindi riapro la votazione del 24 bis.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 24 bis.1 è approvato.
Articolo 25. Non ci sono emendamenti, non c'è nessun iscritto al dibattito.
Quindi è aperta la votazione dell'articolo 25. E' chiusa la votazione. L'articolo 25 è approvato.
Articolo 26, che è l'entrata in vigore. Ussai, si è iscritto? No.
Metto in votazione l'articolo 26. E' aperta la votazione.
Ora c'è un emendamento Paviotti, Martines e Cremaschi che riguarda il titolo: nel titolo e nel testo del
ddl dopo la parola “Sappada” si aggiunge la seguente: “Plodn”.
E' chiusa la votazione lì, è chiusa la votazione di prima, stavo spiegando. Metto in votazione…
Non è iscritta, deve iscriversi.
No, questo è un emendamento che viene alla fine della legge. Lei si è iscritta, prego.
CREMASCHI.: Questo è un emendamento molto semplice, che nel dare il benvenuto a Sappada ci
sembra doveroso riconoscere intanto le minoranze linguistiche, nella legge questo è già ben spiegato, e
sarà nostro compito poi valorizzare le minoranze linguistiche di lingua tedesca in generale e con
Sappada in particolare, ma soprattutto che nel momento in cui mettiamo il nome Sappada sia messo il
nome completo, quindi Sappada Plodn. Grazie.
PRESIDENTE.: Metto in votazione questo emendamento che riguarda il titolo. Gabrovec, prego.
GABROVEC.: Soltanto per comunicare l'aggiunta della firma a questo emendamento, che mi sembra
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molto significativo.
PRESIDENTE.: Va bene, gli Uffici hanno preso buona nota. Allora metto in votazione…
Certo, nel coordinamento ovviamente ci sarà questa aggiunta, sicuramente.
Metto in votazione questo emendamento.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
Cremaschi, se cancella per la prenotazione, è ancora prenotata, grazie.
Ci sono iscritti per le dichiarazioni di voto, da parte del Relatore, interventi finali? Mi pare di no.
Prima della votazione finale della legge si chiede di autorizzare la Presidenza del Consiglio a inserire
in sede di coordinamento i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere quale allegato al
disegno di legge in discussione, così come previsto all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
Detto questo, votiamo la legge 246.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge 246 è approvata.
Aggiungo, essendo il mio Gruppo oggi assente, un po' perché sto presiedendo e il collega Colautti ha
chiesto congedo, il benvenuto appunto da parte in questo momento della Presidenza del Consiglio;
abbiamo finito tutto il tormentato iter, che è durato tanti anni, e quindi un benvenuto al Comune di
Sappada in Regione Friuli Venezia Giulia anche da parte mia.
Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno: Discussione sul disegno di legge: “Norme per il
sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale”, legge 245. Relatore di maggioranza
Codega e Relatrice di minoranza Frattolin.
La maggioranza ha 50 minuti, l'opposizione 100 minuti, la Giunta 10, i Relatori 10 minuti, PD 24,
Gruppo Misto 7, Cittadini 8, Gruppo Misto MDP 6, Gruppo Misto Pustetto 6, Frattolin 10, PdL Forza
Italia 24, AR 21, Movimento 5 Stelle 21, Gruppo Misto 11, NCD 15, Gruppo Misto e Lega Nord 8.
Sospendiamo qualche minuto perché l'Assessore di riferimento, l'Assessore Torrenti, sta arrivando.
Sospendiamo cinque minuti la seduta. Riprendiamo i lavori della seduta antimeridiana con il terzo
punto all'ordine del giorno, il disegno di legge “Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema
informativo regionale”, n. 245. Relatore di maggioranza Codega, Relatrice di minoranza Frattolin.
I tempi li abbiamo dati prima, quindi darei la parola al Relatore di maggioranza Codega, prego.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, colleghi consiglieri, il
giornalismo e il sistema dell'informazione nel nostro Paese non stanno passando certo un buon
periodo, possiamo parlare apertamente di una situazione di crisi che peggiora di anno in anno. Gli
editori cartacei attivi iscritti al Registro operatori della comunicazione risultano essere nel 2016 8600,
parliamo a livello nazionale, a cui si aggiungono 2450 editori elettronici. La diffusione media
giornaliera dei quotidiani cartacei era di 3,6 milioni nel 2013 e ora è abbondantemente sotto i 2
milioni. Come rilevato da un altro studio di Mediobanca nel periodo dal 2011 al 2015 i nove maggiori
gruppi editoriali italiani hanno perso il 32,6 per cento del fatturato, cumulato perdite per 2 miliardi e
ridotto la forza lavoro di oltre 4500 unità; di questi, 1151 erano giornalisti.
L'avvento del web e del digitale non è riuscito peraltro a compensare la perdita del cartaceo, pertanto il
lavoro dei giornalisti si fa sempre più precario. Il lavoro autonomo di giornalista rappresenta ormai il
65 per cento dell'attività di coloro, circa 50.000, che sono iscritti all'INPGI, e il 33 per cento di tutti
coloro, circa 103.000, che sono iscritti all'Ordine dei giornalisti; oltre otto freelance su dieci ricavano
però meno di 10.000 euro lordi all'anno.
Bastano questi brevi accenni desunti dalla presentazione del Rapporto annuale di LSDI di Pino Rea nel
febbraio 2017 per rappresentare in maniera impressionante lo stato di difficoltà del settore in Italia.
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Tale crisi così pesante non ha risparmiato certamente la nostra Regione: calo delle vendite dei
maggiori quotidiani locali, chiusura di emittenti tv non in grado di sostenere le spese di funzionamento
e tantomeno di rilancio della propria attività. Un settore cui potevano trovare un'importante
collocazione per svolgere il proprio lavoro di giornalisti era ed è il settore degli Uffici stampa delle
Pubbliche Amministrazioni; in molti casi i Comuni, soprattutto quelli più importanti, si sono dotati di
Uffici stampa per comunicare ai propri cittadini le iniziative svolte e i progetti intrapresi. In tal senso
già dal giugno 2000 è intervenuta la legge nazionale n. 150 sulla disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni; tale norma disponeva all'articolo 9
come gli Uffici stampa di tali Amministrazioni fossero costituiti da personale iscritto all'Albo
nazionale dei giornalisti, e la individuazione e la regolamentazione di tali profili professionali fossero
affidati alla contrattazione collettiva, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti. Purtroppo questo non è ancora avvenuto e spesso gli operatori di tali Uffici
stampa non godono del contratto di giornalista, e questo succede anche nella nostra Regione.
Da qui il senso e l'importanza del disegno di legge che stiamo presentando. Il pluralismo e la
correttezza delle informazioni sono capisaldi del nostro vivere democratico; in un momento in cui il
sistema dei social pare intasato da notizie a dir poco stravaganti, spesso inaffidabili, quando non
artatamente false, diviene improrogabile mettere in campo quegli interventi che in qualche maniera
possono rafforzare il sistema dell'informazione solida e corretta.
Da qui gli interventi previsti nel disegno di legge, innanzitutto la concessione di contributi per il
sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva. A tale scopo, al fine di evitare una distribuzione a
pioggia di risorse con il rischio che si disperdano e non approdino a nulla, sono stati previsti tutta una
serie di requisiti che testimonino la consistenza e lo spessore di impresa delle emittenti a cui ci si
rivolge.
In secondo luogo, la concessione di contributi a imprese e organismi di informazione in presenza di
requisiti analoghi a quanto sopra indicato. In terzo luogo, la concessione di incentivi al sistema
informativo regionale e agli Enti locali per l'assunzione e stabilizzazione del personale giornalistico. In
quarto luogo, considerato che la contrattazione collettiva prevista dalla legge 150 non è ancora stata
fatta e in attesa che questa venga stipulata, si stabilisce che ai giornalisti in servizio presso gli Uffici
stampa istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni si applichi il Contratto nazionale di lavoro
giornalistico; si è cercato così di offrire un sostegno concreto al rafforzamento del ruolo giornalistico e
al miglioramento della qualità del sistema informativo della nostra Regione in questa situazione di
forte crisi.
Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal CAL e si confida pertanto in un'approvazione
anche da parte di questa Assemblea.
PRESIDENTE.: Grazie, Relatore Codega. Ora la parola alla Relatrice Frattolin, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Pregiatissimo Presidente, Assessori e Consiglieri,
il disegno di legge in esame ha lo scopo di fornire contributi alle imprese locali che operano nel settore
dell'informazione, sia per l'attività corrente che per l'assunzione e regolarizzazione dei giornalisti,
definendo gli ambiti delle imprese potenzialmente beneficiari degli interventi della Regione.
Fra i requisiti che le imprese dovranno necessariamente dimostrare di avere per accedere ai contributi
è previsto che il personale chiamato a svolgere attività giornalistica sia iscritto all'Albo dei giornalisti e
abbia un rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito
mediante equo compenso e in regime di correttezza retributiva e contributiva; inoltre l'impresa dovrà
dimostrare di essere in grado di realizzare una significativa quota di informazione locale autoprodotta.
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Il testo prevede inoltre l'applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico al personale
iscritto all'Albo dei giornalisti che presta servizio presso gli Uffici stampa delle Pubbliche
Amministrazioni.
Da sempre il Movimento 5 Stelle ha nel proprio programma l'abolizione del finanziamento pubblico
all'editoria; questa posizione così netta parte dalla convinzione che un filo diretto tra un Governo,
un'Amministrazione di qualsiasi colore politico esso sia e le aziende editoriali dell'informazione
finisca per produrre risultati diametralmente opposti a quelli che sono nelle intenzioni anche di questa
stessa proposta di legge, ossia tutelare il pluralismo, l'indipendenza e l'autonomia dell'informazione. Il
giornalismo dovrebbe sempre svolgere il ruolo di controllo del potere, ma fintanto che la politica
fornirà sostegni economici all'editoria verrà esercitata un'evidente forma di condizionamento che
limita la libertà di azione, sia dell'impresa editoriale, che dei suoi giornalisti.
Inoltre questo progetto di legge sostiene chi è in grado, economicamente parlando, di assumere e
stabilizzare i giornalisti con contratti previsti dalla Federazione della stampa, trascurando però la
stragrande maggioranza di realtà editoriali piccole e piccolissime che caratterizza anche il settore
dell'informazione del Friuli Venezia Giulia.
In questa occasione è giusto ricordare che la prima proposta di legge in assoluto discussa dai cittadini
sulla nostra piattaforma nazionale di condivisione nel 2013 è stata proprio una proposta per abolire i
finanziamenti pubblici all'editoria, che ha avuto una partecipazione straordinaria e si è tradotta in
questi punti principali: abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, a
eccezione di quelle per i contributi di natura prevalentemente sociale; dirottamento degli 80 milioni di
euro di fondi diretti riservati all'editoria per finanziare la start up di nuovi progetti editoriali nel campo
media per gli under 35; mantenimento del fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei
giornalisti e quello per il finanziamento delle pubblicazioni per le minoranze linguistiche; abolizione
dei fondi per l'editoria italiana all'estero.
Secondo il Giudice costituzionale il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 deve essere
qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti, dall'obiettività e imparzialità dei dati forniti,
dalla completezza, correttezza e continuità dell'attività informativa, dal rispetto della dignità umana,
dell'ordine pubblico, del buoncostume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori. Sarebbe
quindi opportuno ricordare nei principi generali, ai quali tutti coloro che aspirano ad accedere a dei
finanziamenti pubblici si dovrebbero attenere, i caratteri di obiettività, imparzialità e correttezza.
Lo sforzo del legislatore inoltre si dovrebbe concentrare nell'eliminazione della concentrazione di
potere nelle mani di pochi, disciplinando in maniera adeguata il conflitto di interessi, argomento che ci
si guarda sempre dall'affrontare a livello nazionale ma anche locale.
Manca completamente anche il tema della trasparenza che, come è noto, è uno dei cavalli di battaglia
del Movimento 5 Stelle. Se è evidente che l'impresa che riceve finanziamenti pubblici debba informare
i propri lettori dell'ottenimento di tali risorse, è a nostro avviso altrettanto necessario che siano resi
noti ai cittadini tutti i proventi che a vario titolo arrivano all'impresa editoriale informativa in generale,
perché è fondamentale che questi siano messi nelle condizioni di giudicare il grado di indipendenza e
autonomia di quanto stanno leggendo o ascoltando, una misura di tutela della trasparenza che noi
riteniamo importantissima.
Certamente condividiamo la previsione che l'accesso al finanziamento pubblico sia legato alla
correttezza contributiva e retributiva del personale per contrastare lo sfruttamento e il precariato dei
giovani giornalisti. Per inquadrare il problema bisogna tuttavia assolutamente ricordare il sistema di
prepensionamento dei giornalisti: dal 1981 chi esercita la professione di giornalista ha l'opportunità di
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andare in pensione a 58 anni con 18 anni di contributi versati, mentre per il resto dei lavoratori italiani
ormai la pensione è diventata un miraggio, dato che secondo la normativa vigente vi si può accedere
intorno ai 66 67 anni o comunque in relazione alle aspettative di vita stabilite dall'ISTAT. Questa è
una condizione vergognosa, che non riguarda certo quei giovani giornalisti che noi invece vogliamo
tutelare, bensì la casta di giornalisti di lungo corso che godono di privilegi di questo genere e che,
anche quando sono già in pensione, continuano a collaborare con la vecchia testata, ostacolando di
fatto un sano ricambio generazionale.
Per quanto riguarda il più volte citato Ordine dei giornalisti, la nostra posizione è ancora una volta
molto netta; l'Ordine dei giornalisti è l'Ente pubblico che, previa iscrizione obbligatoria all'Albo,
regolamenta l'esercizio della professione di giornalista in Italia. Va ancora una volta sottolineato che
l'Ordine dei giornalisti costituisce un'eccezione in confronto a quanto accade in importanti Paesi
dell'Unione europea, come Gran Bretagna, Francia, Germania e Danimarca, in cui l'attività
giornalistica non è disciplinata da alcun Ente pubblico statale, né esiste un Albo a cui è obbligatorio
iscriversi al fine di esercitare la professione di giornalista.
Ricordiamo poi che si tratta di un vecchio arnese istituito nel lontano 1925 e che per l'iscrizione
annuale costa ai giornalisti italiani un milione e mezzo di euro l'anno. Considerato che l'Ordine dei
giornalisti è stato istituito 90 anni fa, in momenti storici ben diversi da quello attuale, è obbligatorio
chiedersi se i presupposti della sua esistenza possano essere effettivamente ritenuti ancora validi.
Sottolineiamo anche che l'Ordine, attraverso il Consiglio di disciplina, svolge la funzione di vigilanza
sulla condotta e sull'operato degli iscritti con potere disciplinare e sanzionatorio; noi riteniamo che per
assolvere al meglio la funzione di garante della deontologia professionale dei giornalisti ci si debba
affidare invece a un organo terzo, per garantire sia i professionisti dell'informazione che i cittadini.
D'altronde in altri Paesi, in merito al rispetto della deontologia anche in altre professioni, non sono
previste norme, istituti, Ordini, Albi e via discorrendo, ma è sufficiente lo stesso Codice deontologico
per stabilire la buona condotta di un professionista.
Il fatto che in tutta la norma in esame si preveda l'iscrizione a un Ordine che noi vogliamo abolire
come requisito essenziale di finanziamento, ovviamente ci vede contrari per coerenza quanto fin qua
asserito. Infine nulla si prevede in questo disegno di legge, a differenza di quanto fatto in altre Regioni
e di quanto previsto nella normativa nazionale, per incentivare l'avvio di imprese di giovani giornalisti;
proveremo quindi a proporre in Aula una modifica del testo che privilegi i finanziamenti di questo
tenore.
Resta il fatto che, al di là dei possibili miglioramenti in Aula e della condivisione di principio sulla
regolarizzazione dei giornalisti che lavorano anche negli Uffici stampa degli Enti pubblici del Friuli
Venezia Giulia, la nostra posizione su questo disegno di legge difficilmente potrà essere favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono iscritti per la discussione generale? No. La Giunta, l'Assessore, è
d'accordo con le relazioni sentite? Allora direi di cominciare con l'articolato.
Articolo 1. Ha tre emendamenti, uno della Giunta, prego, 1.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'1.1 allarga
l'applicazione, ne avevamo discusso anche in Commissione, dal Comparto unico anche al Sistema
sanitario regionale, dopo aver ovviamente interloquito con i Direttori. Chiedo anche di subemendarlo
oralmente, perché si intendeva per Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale tutto il Servizio
sanitario, invece scritto così non lo comprenderebbe, quindi il sub orale sarebbe “degli Enti del
Servizio sanitario regionale”, non meramente delle Aziende, quindi anche l'IRCCS, eccetera. Ripeto,
questo dopo aver sentito anche i dirigenti delle Aziende.
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PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, prego.
GABROVEC.: Grazie. Intervengo in italiano, nonostante sia a disposizione una splendida interprete;
la mia è una considerazione professionale, in ogni caso.
PRESIDENTE.: Ha detto “peccato” l'interprete.
GABROVEC.: Il mio emendamento è piuttosto semplice, ne abbiamo già parlato più volte, so che ci
sono dei dubbi ma mi sento di voler insistere. Lo leggo, perché è un emendamento anche tecnico;
prevede una cosa molto semplice, ovvero che per il personale che noi andiamo a inserire con il
Contratto nazionale giornalistico, e prima non lo erano, noi chiediamo di tener conto dell'anzianità
maturata, che dovrebbe essere una cosa sottintesa, ma se viene prevista e inserita nella legge secondo
me ha un valore maggiore e impegna maggiormente anche in tutte le trattative successive. Appunto,
con tale emendamento si intende anche formalmente sottolineare, dando in tal senso un'opportuna
indicazione alle Amministrazioni coinvolte, la necessità che al personale giornalistico già in servizio
negli Uffici stampa delle Amministrazioni del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia, sono per lo
più Comuni grandi e poi aggiungiamo adesso anche le Aziende sanitarie, e quindi iscritti all'Albo dei
giornalisti come esplicitato dalla stessa legge 150, venga assicurato anche il giusto riconoscimento
dell'anzianità fin qui maturata svolgendo appunto questo lavoro, e ciò anche nell'ambito del nuovo
strumento contrattuale che deriverà dalla legge che oggi andiamo ad approvare. Si tratta di personale
giornalistico che svolge questa attività de facto da un minimo di 10 anni, spesso anche di più,
attendono quindi da molto tempo il giusto riconoscimento.
Noi andiamo a dare un indirizzo di massima, non implica alcun problema, secondo me, nelle trattative
successive, ma sottolineiamo che l'anzianità maturata è un diritto acquisito in ogni settore e anche in
questo caso, soprattutto quando si va a normare una situazione dopo molti anni di sostanziale giungla,
anche retributiva, non soltanto contrattuale.
Quindi l'emendamento non crea alcun problema, in una situazione normale di prassi anche dei rapporti
normali in un Paese normale potrebbe essere superfluo ma, voglio ripeterlo, se noi andiamo a
sottolinearlo diamo una garanzia in più a quanti hanno aspettato da molti anni.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
Sull'ordine dei lavori?
Marini, prego.
MARINI.: No, soltanto per dire che siccome le motivazioni addotte dal consigliere Gabrovec mi
sembrano assolutamente corrette e indiscutibili, volevo aggiungere la mia firma, se il primo firmatario
è d'accordo, all'emendamento testé illustrato, l'1.1.
PRESIDENTE.: Va bene.
Volevo informare l'Aula, stiamo aspettando il collega, per informazione non per strozzare i dibattiti,
eccetera, che dopo questa legge che tra l'altro è molto piccola, sono pochi articoli, c'è la mozione sulla
strage di Dacca; vorrei interpellare il collega Novelli, che ha presentato l'emendamento, se dobbiamo
riprendere i lavori nel pomeriggio solo per questo, che tra l'altro è molto importante, oppure se finendo
la legge all'una e mezza, una e 45, sospendiamo i lavori e la facciamo in testa a un altro dibattito.
Quindi, se il collega è d'accordo, andremmo avanti in questa direzione e quindi chiedo anche ai
colleghi di tener conto di questa opportunità.
Prego, Codega, 1.3.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'1.3 chiede che, anche nel rispetto delle norme, la
nomina del Direttore responsabile e dei caporedattori delle testate d'informazione giornalistica della
Regione sia effettuata in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico,
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praticamente effettuata dall'editore, in questo caso dal Presidente della Regione.
PRESIDENTE.: Benissimo. E' aperto il dibattito. Marini avrebbe dovuto intervenire adesso, è
intervenuto prima, ha spiazzato Ret che riteneva di non avere avuto la parola, invece gliela do adesso,
che chiede di aggiungere la firma, giusto?
RET.: Semplicemente, per l'emendamento 1.2, se è d'accordo il proponente, l'aggiunta della firma,
grazie.
PRESIDENTE.: Era solo per precisare perché non avevo dato la parola a Ret, tutto lì. Va bene,
abbiamo raccolto la richiesta.
A questo punto, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'emendamento… Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solo per esprimere
una valutazione, a parte ovviamente sul mio emendamento così come subemendato, sull'1.2. Noi
riteniamo che l'emendamento 1.2 non sia da accogliere, il motivo è abbastanza semplice: tutta la
normativa, tutta la legge si basa, soprattutto per quanto riguarda questo capo che riguarda il sistema
informativo regionale pubblico, su un principio, che è quello del rispetto della legge 150 che prevede
la contrattazione aziendale specifica su questo tema. Se osservate, il punto centrale di questo
adeguamento al Contratto giornalistico è nelle more della contrattazione aziendale, nel rispetto della
legge nazionale che ovviamente è sovraordinata rispetto alla nostra; quindi noi abbiamo ritenuto di
intervenire, andando incontro a quelle che sono le esigenze e le storture di questo sistema informativo
degli Enti locali, proprio puntualizzando che si tratta di un intervento che va a essere di supplenza alla
normale contrattazione aziendale, senza entrare a gamba tesa sugli obblighi degli Enti locali. Su questa
base, quindi quella di applicare il Contratto giornalistico a meno che non si giunga prima addirittura al
regolamento e alla contrattazione di livello specifico, abbiamo anche ottenuto ovviamente
l'approvazione, visto i contributi previsti, unanime del CAL, senza precisare altro dal punto di vista
contrattuale.
Io ritengo, come gli interventi precedenti, che sia assolutamente normale il riconoscimento in sede di
modifica contrattuale dell'anzianità, direi, ci mancherebbe altro, ma generalmente potrei continuare in
questa strada; mai le leggi vincolano la contrattazione aziendale a questi livelli, cioè in legge mettere
un vincolo che specifica dettagliatamente l'anzianità maturata, dal momento in cui già noi diamo delle
indicazioni abbastanza precise, è contraddittorio sia con la temporaneità della misura, perché poi
resterebbe, invece la misura è temporanea, sia quella libertà sindacale della contrattazione, quindi
secondo me se non sarebbe da accogliere.
Per quanto riguarda l'1.3, volevo spiegarlo, invece lo riteniamo accoglibile, perché risolve un
problema che si era recentemente aperto. La razionalizzazione complessiva di tutta la gestione dei
dirigenti regionali prevede, così come per gli altri, in modo particolare per l'agenzia di stampa, un
dirigente che entra come dirigente per concorso; è evidente che questo è particolarmente complesso,
prima non era così, cioè prima si sceglieva ovviamente uno dei giornalisti per fargli fare il
caporedattore o il dirigente di quello specifico servizio, però che cosa succedeva? Succede che se
questo sistema non veniva modificato dalla legge attuale noi ci saremmo trovati nel tempo sempre più
dirigenti, perché una volta che uno acquisiva come caporedattore la funzione dirigenziale restava
permanentemente dirigente in Regione anche successivamente al fatto di perdere quella qualifica di
caporedattore, o di dirigente, o di direttore del servizio. Quindi con questo emendamento noi lasciamo,
come precedentemente avveniva, la possibilità di incaricare un giornalista funzionario come dirigente
di quel servizio molto specifico, quindi senza aprire un concorso ex novo di dirigente, ma
contemporaneamente limitiamo nel tempo il suo diritto a essere dirigente; quindi resta dirigente nel
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periodo in cui ha l'incarico, poi torna ad essere funzionario. Per questo il tempo determinato previsto
da Codega lo apprezziamo e riteniamo che possa risolvere bene questa problematica.
PRESIDENTE.: Sentito l'Assessore, metto in votazione l'emendamento della Giunta regionale 1.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Metto in votazione ora l'emendamento 1.2.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Metto ora in votazione l'emendamento 1.3.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 1.3 è approvato.
Votiamo ora l'articolo 1, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2. Giunta, 2.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 2.1 riprende una
sottolineatura in audizione del Corecom, che specificava che fosse opportuno chiedere un tetto minimo
di fatturato derivante da attività tipicamente radiotelevisive per l'ottenimento dei contributi da parte
delle emittenti web, che è coerente con quanto previsto dal regolamento concernente le prestazioni di
servizi dei media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, con la
delibera Agcom 606/10/CONS; quindi adegua alla delibera dell'Agcom la nostra definizione di via
web, quindi mettiamo un fatturato minimo derivante dall'attività tipicamente di informazione
radiotelevisiva non inferiore ai 100.000 euro.
Ricordo che, siccome richiediamo poi due giornalisti, è ovvio che le paghe di due giornalisti
sostanzialmente, se ci sono, già da sole arrivano più o meno a questo fatturato, ma è coerente con
quello che ha deliberato l'Agcom recentemente.
PRESIDENTE.: Sull'emendamento 2.1 non vedo nessuno, quindi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione per l'articolo 3.
E' chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato.
Articolo 4. Due emendamenti, uno della Giunta e uno di Codega e altri. Giunta, 4.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 4.1 riprende anche
questo una sottolineatura fatta da Confindustria in audizione, che chiedeva correttamente la
sostituzione della dicitura “contrattazione collettiva” con l'espressione più corretta di “contratti
collettivi”. Il punto dove c'è questo lo troveremo anche all'articolo 6, sostituiamo la parola
“contrattazione” con la parola “contratti”.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega, 4.2. Moretti, prego.
MORETTI.: Anche questa è una segnalazione di Confindustria, che in pratica amplia la possibilità
prevista dall'articolo 4, lettera e) del comma 1, che tra i requisiti per accedere ai contributi comprende
anche quelle aziende che ai sensi della legge 338/2000 hanno tra i loro dipendenti giornalisti
pubblicisti che a suo tempo, proprio in forza di questa legge, hanno optato non per il versamento
previdenziale all'INPGI, ma il versamento previdenziale all'INPS. Trattandosi quindi di situazioni che
esistono, si tratta solo di ampliare e prevedere anche questo tipo di casistica tra quelle previste dalla
legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Discussione generale. Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Continuo a essere
cattivo, sono assolutamente contrario all'emendamento 4.2, ma il motivo è anche molto semplice,
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perché credo che non ci sia la stessa interpretazione fra me e il Capogruppo. E' vero che 18 anni fa si
poteva pagare solamente l'INPS, oggi no, quelle persone se fanno un articolo devono pagare l'INPGI;
siccome noi non abbiamo fatto una legge che sostiene l'editoria in genere, ma solamente
l'informazione giornalistica, è assolutamente indispensabile e sufficiente che sia riconosciuto il
giornalista che oggi paga l'INPGI, altrimenti è un'elusione, perché se c'è un dipendente che non sta
facendo il giornalista ma un'altra funzione, pur iscritto all'Ordine, ci può essere un dipendente
amministrativo iscritto all'Ordine che però non presta in quell'azienda lavoro giornalistico, è chiaro che
non conta fra i giornalisti, se invece fa anche part time parzialmente, anche in minima parte, anche un
solo articolo, su quello deve pagare l'INPGI oggi; quindi se scrive articoli, noi lo consideriamo come
giornalista e non gli richiediamo il versamento è un'elusione del versamento, quindi è sbagliato. Era
vero nel 2000, non lo è più nel 2018; gli stessi non hanno uno svantaggio, devono pagarsi l'INPGI per
poter svolgere attività giornalistica oggi, lo devono fare, quindi devono mettersi in regola.
Logicamente non si tratta che devono pagare l'INPGI su tutto, solo sulla parte giornalistica del loro
contratto di lavoro, come è corretto che sia per le aziende, fosse anche il 5 per cento. Quindi siamo
contrari.
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto metto in votazione il 4.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il 4.1 è approvato.
E' aperta la votazione per il 4.2. Sospendo la votazione perché c'è una richiesta di Codega. La parola a
Codega. Ritira il 4.2?
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora è ritirato il 4.2.
Votiamo l'articolo 4, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
L'articolo 5 non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito, aprirei la votazione per
l'articolo 5. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato.
Articolo 6.
Abbiamo già votato, Assessore.
Articolo 6. Giunta, 6.1, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 6.1, se ricordo
giusto, è quello uguale a quello di “contrattazione” e “contratti”, scusatemi un attimo. Sì, è la
sostituzione sempre della parola “contrattazione” con quella “contratti”. Grazie.
PRESIDENTE.: Dibattito? Metto in votazione l'emendamento della Giunta 6.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
A questo punto metto in votazione l'articolo 6, così come modificato.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato.
Articolo 7. Giunta, 7.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ci si riferisce a un
errore materiale di battitura, probabilmente qualcosa è rimasto in memoria. Al comma d), “fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2” non c'entra letteralmente nulla, per cui va cancellato;
probabilmente è rimasto scritto per errore.
PRESIDENTE.: Quindi, dopo queste precisazioni, metto in votazione l'emendamento della Giunta
7.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo ora l'articolo 7, così come modificato.
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E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato.
Articolo 8. Presenta tre emendamenti, uno della Giunta e due di Frattolin e altri. Giunta, 8.1,
Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Con l'8.1 noi
rendiamo ammissibili, diversamente dal testo originario, le domande di contributo solamente per le
stabilizzazioni e le nuove assunzioni anche a due soggetti che avevano delle norme di sostegno, che
sono le radio comunitarie e i giornali delle diocesi, per quale motivo? Perché intendevamo, nella prima
stesura, impedire la cumulabilità del contributo aziendale, non certamente invece la non cumulabilità
di un contributo per le assunzioni; per cui resta la non cumulabilità del contributo aziendale, ma resta
la possibilità di fare la domanda per quanto riguarda il contributo al lavoro coerentemente con
l'intenzione della legge, visto anche la dimensione dei contributi che hanno, che sono completamente
diversi ad esempio di quelli delle lingue minoritarie che invece sono fortemente di sostegno e quindi
rendono incompatibile qualunque tipo di aiuto.
PRESIDENTE.: Frattolin, prego, 8.2 e 8.3.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, entrambi. Come annunciato nella relazione,
noi abbiamo presentato due emendamenti che privilegiano i contributi a organismi di informazione che
abbiano una redazione giornalistica composta almeno per l'80 per cento da giornalisti dipendenti di età
inferiore ai 35 anni, il primo, e in più aggiungiamo la tipologia di contributo ai giornalisti di età
inferiore ai 35, al comma 5 sempre dello stesso articolo. Questo per adeguarci anche a quanto previsto
dalla disciplina nazionale, e faccio riferimento alla nuova disciplina, ovvero alla legge 198/2016, che
dispone che il Governo nel prevedere il sistema di contributi al settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva deve attenersi a diversi principi e criteri direttivi, tra cui la previsione di criteri
premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni.
Questo è stato recepito anche da diverse leggi regionali di altre Regioni e quindi noi proponiamo
anche nella nostra Regione una modalità premiale per i giovani giornalisti.
PRESIDENTE.: Mettiamo in votazione, se non ci sono… Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sulle proposte
Frattolin, noi avendo messo un contributo di 6.000 euro per le nuove assunzioni e 4.500 euro per le
stabilizzazioni stiamo utilizzando la cifra più alta in assoluto, cioè allineati con la cifra più alta che dà
il lavoro, che è 6.000 euro per le persone oltre i 55 anni. Quindi incrementare ulteriormente questo
importo per quanto riguarda i giovani ci sembra eccessivo proprio dal punto di vista della dimensione
dell'importo.
Inoltre riteniamo anche, nonostante l'attenzione in qualche modo al mondo giovanile, che aumentare di
6.000 euro il vantaggio per l'assunzione di un giovane rispetto a una persona che ha 40 anni e 2 figli ci
sembra anche un po' inopportuno. Quello che invece, io ritengo, potevamo mettere in legge, se la
consigliera Frattolin è disponibile eventualmente a subemendare il suo intervento, è prevedere nella
norma la cumulabilità, che invece il Regolamento non avrebbe previsto, con la decontribuzione
dell'attuale Legge finanziaria per tutto il settore giovanile, che arriva a 3.000 euro all'anno per i
giovani, e la cumulabilità con le misure nostre per quanto riguarda le cosiddette “giovani mamme”,
che poi in realtà non ha un'età e che arriva anche quello a un importo forfetario di 10.000 euro per un
lavoro a tempo pieno.
Quindi con questo sistema potremmo cumulare i nostri 6.000 euro con i 3.000 di massimo della legge
nazionale di decontribuzione per i giovani, quindi comunque un vantaggio consistente per le imprese,
e contemporaneamente cumularle con il forfettario per le stabilizzazioni, anche a tempo determinato,
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se non sbaglio, e per le giovani mamme a 10.000 euro. Questo potrebbe essere, se la Consigliera
accettasse di ritirare, cioè di fare un subemendamento a uno dei due, riepilogandoli, potrebbe essere
accolto; credo che andiamo nello spirito proposto con un certo equilibrio e anche agevolando
l'assunzione femminile.
PRESIDENTE.: Frattolin, interpellata al riguardo, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come si dice: “meglio di niente”.
PRESIDENTE.: Quindi lei accetta la proposta?
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E quindi accetto la proposta per la formulazione,
credo debba dare specifiche meglio l'Assessore.
PRESIDENTE.: Però va chiarito per gli Uffici esattamente come deve essere subemendato,
Assessore.
Intanto andiamo avanti con le votazioni e lei prepara, o fa preparare agli Uffici, la dicitura esatta di
questo emendamento.
Andiamo al 9 e sospendiamo l'8.
Il 9 non ha emendamenti e quindi è aperta la votazione sull'articolo 9.
È aperta la votazione sul 9. È chiusa la votazione.
Il 9 è approvato.
Articolo 10.
Giunta, 10.1.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 10.1 è un
emendamento tecnico per quanto riguarda il Regolamento attuativo che, accanto alle parole
“presentazione delle domande”, sono anche aggiunti “i requisiti di cui all'articolo 6”, un emendamento
meramente descrittivo.
PRESIDENTE.: Metto in votazione l'emendamento della Giunta, 10.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il 10.1 è approvato.
Metto in votazione ora l'articolo 10 così come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 10 è approvato.
Adesso abbiamo qualche articolo ancora, ma senza emendamenti.
Quindi l'articolo 11.
Non ci sono emendamenti. Se non ci sono iscritti al dibattito, metto in votazione l'articolo 11. È chiusa
la votazione. L'articolo 11 è approvato.
Articolo 12.
Se non ci sono iscritti, metterei in votazione l'articolo 12.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 12 è approvato.
Articolo 13.
Se non ci sono iscritti, metterei in votazione l'articolo 13.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 13 è approvato.
Articolo 14.
Se non ci sono iscritti, metterei in votazione l'articolo 14.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
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L'articolo 14 è approvato.
Articolo 15.
Se non ci sono iscritti, metterei in votazione l'articolo 15.
È chiusa la votazione.
L'articolo 15 è approvato.
Ultimo articolo e poi dopo dobbiamo tornare all'8.
Articolo 16: l'entrata in vigore.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 16 è approvato.
Ora torniamo all'8, dove ci sono i tre emendamenti.
Intanto possiamo votare l'emendamento 8.1 della Giunta, possiamo votarlo.
Metto in votazione l'emendamento 8.1 della Giunta regionale.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'emendamento 8.1 è approvato.
Adesso io vorrei sapere dall'Assessore l'emendamento orale sui sub. Lo stanno preparando.
Intanto comunico all'Aula che il collega Novelli ha ritenuto opportuno ritirare per il momento la
mozione n. 304 “Verità per la strage di Dacca”, impegnandoci poi a riproporla, ovviamente, essendo
un argomento importante, al primo punto alle prossime scadenze.
Quindi, una volta votato... scusate un attimo, una volta votati questi emendamenti che stanno
preparando in questo momento, non si ritiene opportuno di fare la seduta pomeridiana, quindi tra
qualche minuto finiamo i lavori.
Ricordo che ci sono due mostre – quindi non scappate via – alle 13.30. Per il momento, quindi, sono
allertati sia Edera sia il collega Gabrovec per la mostra delle 13.30.
Credo che dobbiamo fare due votazioni: una, la votazione conclusiva della legge e di questi due
emendamenti, e poi abbiamo concluso. Aspettate in Aula un attimo. Do la parola all'Assessore
Torrenti per i subemendamenti elaborati, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per l'Aula c'era
Frattolin. La proposta è di modificare e di ritirare l'8.2, di modificare l'8.3 scrivendo al comma 5, dopo
le parole “legge 69/1963” sono aggiunte le seguenti “ed è prevista la cumulabilità con eventuali
agevolazioni per i giovani, di cui all'articolo 1, comma 100, Legge 205/2017 – che è la finanziaria
dello Stato – e di cui all'articolo 8, commi da 77 a 98, della legge regionale 45/2017” per le mamme,
per capirci, quelle che hanno i figli fino a 5 anni, okay?
PRESIDENTE.: Quindi lei propone di votarli tutti e due?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: In questa versione la
Giunta dà parere favorevole.
PRESIDENTE.: Sono da votare tutti e due?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Da votare l'8.3 così
subemendato.
PRESIDENTE.: Frattolin, prego.
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Prendo la parola giusto per dare per la prima
volta il parere a un emendamento in questa legge come Relatrice, ma va bene, abbiamo sperimentato
questa nuova modalità di...
PRESIDENTE.: È stato concordato, va bene?
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene.
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PRESIDENTE.: Okay, allora metto in votazione l'emendamento 8.2, Frattolin.
Annullo la votazione. Cosa è successo? Frattolin, prego. Ritira il 2 perché va bene il 3?
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi aveva chiesto il ritiro e per non fare una
scorrettezza, anche se sarebbe passato in questo momento, ma lo ritiro.
Viene ritirato l'8.2.
Metto in votazione l'8.3 così come subemendato dall'Assessore, in accordo con la presentatrice.
È aperta la votazione, 8.3. È chiusa la votazione.
È approvato.
Chiedo ai Relatori se ritengono di fare repliche, Codega e Frattolin.
No, quindi votiamo la legge. Quindi, a questo punto, dichiarazioni di voto non ne vedo.
L'articolo 8, sì. Mettiamo in votazione l'articolo 8 così come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 8 così come modificato è approvato.
A questo punto, votazione conclusiva: metto in votazione... Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: In questo clima pre
mostra alle 13:30, in realtà, sta passando fortunatamente una leggina, che è vero che è di pochi articoli,
è vero che l'abbiamo fatta in un'oretta e vi ringrazio, ma è vero che ha invece una valenza abbastanza
significativa: perché non solamente dà dignità contrattuale a delle situazioni che da moltissimi anni si
erano sclerotizzate in una forma molto vaga di legalità, ma dà anche garanzie ai Comuni di poter
intervenire, perché sappiamo che i Comuni che forzavano un po' sugli uffici stampa le assunzioni con
contratti di tipo amministrativo, quando sono stati denunciati i dipendenti, hanno perso le cause, per
cui diamo sicurezza anche ai Comuni.
Diamo delle risorse per poter affrontare questo salto qualitativo e, contemporaneamente, diamo dignità
a una categoria che in alcuni ambiti era praticamente bistrattata. Inoltre, le risorse, 450.000 euro
all'anno per il biennio 2018 2019, non sono poche, potranno avere un'utilità, in modo particolare quelle
per le stabilizzazioni e per le nuove assunzioni.
Quindi c'è veramente, credo, da ringraziare l'Aula per questa proposta, che in un mondo del lavoro
molto contratto può dare delle aperture e delle possibilità di nuovo sviluppo e di regolarizzazione
contrattuale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore.
Anch'io ringrazio i colleghi per la discussione, quindi a questo punto mettiamo in votazione il disegno
di legge n. 245.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il disegno di legge è approvato.
Quindi la seduta è tolta. Non c'è la seduta pomeridiana.
Adesso tutti invitati alle due mostre che in contemporanea vengono aperte dal collega Gabrovec e dal
collega Edera.
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