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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 14.43. 
 

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 160a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 158; qualora non 
fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il consigliere Moras. 
(Il congedo è concesso) 

 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Votazione per l’elezione del Sindaco Unico delle Ferrovie Udine – Cividale srl 

 
Il PRESIDENTE ricorda che, in base all’articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere 
votati soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la 
Giunta per le nomine. Il nominativo del candidato eleggibile è già stato comunicato ai Consiglieri. 
La Giunta per le nomine si è espressa favorevolmente in data odierna sull’unica candidatura 
presentata, quella di Emanuela Nonino. 
Informa, altresì, che le votazioni avverranno, utilizzando il proprio smartphone, per via telematica con 
il sistema di voto on line, accessibile con le proprie credenziali all’indirizzo internet: voto.regione.fvg.it, 
inserendo nome.cognome@regione.fvg.it e la password riservata in possesso ai Consiglieri. Il 
risultato della votazione e i nominativi dei votanti saranno proiettati sullo schermo dell’Aula, 
garantendo la segretezza del voto. Sarà possibile votare soltanto il nominativo dell’unica candidata 
presentata, premendo sul tasto corrispondente ad esso.  
Coadiuvato dal consigliere segretario Shaurli, sarà redatto apposito verbale per le votazioni. 
Trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse intervenire per dichiarazioni di voto, 
può farlo solo per annunciare i motivi dell'astensione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del 
Regolamento interno. 
Indìce, pertanto, la votazione, con voto limitato a una preferenza. 
Il consigliere MARSILIO dichiara di non partecipare al voto. 
 

(Segue la votazione) 
 

A questo punto il PRESIDENTE, di fronte alle rimostranze (fuori microfono) di alcuni Consiglieri, i quali 
lamentano di non potersi astenere, annulla la votazione e, dopo aver impartito disposizioni affinchè 
possa comparire sugli smartphone dei consiglieri anche la possibilità di votare scheda bianca, indìce 
nuovamente la votazione, alla quale dichiarano (fuori microfono) di non partecipare i consiglieri 
Conficoni, Cosolini, Da Giau, Gabrovec, Iacop, Marsilio, Moretti, Russo, Santoro. 
 
Espletate le formalità di rito, il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione: 
 
Votanti    34 
Favorevoli:   26 
Schede bianche:  8 
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Il PRESIDENTE, pertanto, proclama eletta Emanuela Nonino Sindaco Unico della società “Ferrovie 

Udine – Cividale s.r.l.”, 

Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 410, avente ad oggetto: 
“Manovre societarie Gruppo Hera: la Regione non taccia davanti allo svuotamento della governance 
locale”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETUZZO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 422, avente ad oggetto: 
“Quali azioni di monitoraggio per la centralina idroelettrica sul Fella?” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 407, avente ad oggetto: 
“Sull'utilizzo dei fondi per l'emergenza VAIA”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 409, avente ad oggetto: 
“Restituire alle famiglie gli effetti personali delle vittime del Covid-19” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 411, avente ad oggetto: 
“Criticità riguardo gli organici, il primario e il facente funzioni del reparto di pediatria dell'Ospedale di 
San Vito al Tagliamento”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 412, avente ad oggetto: 
“Quale indirizzo è stato impartito alle aziende sanitarie regionali per il recupero di visite ed esami 
sospesi per l'emergenza Covid-19?”. 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 415, avente ad oggetto: 
“Problemi nella ripresa delle prestazioni specialistiche in sanità”. 
Dopo la risposta unica dell’assessore RICCARDI, gli interroganti LIGUORI e COSOLINI intervengono 
per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 414, avente ad oggetto: 
“Quali iniziative per recuperare le prestazioni arretrate superando la carenza di personale e 
incrementando l'utilizzo delle sale operatorie dell'ospedale di Pordenone?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 423, avente ad oggetto: 
“Aggiornare le indicazioni organizzative per le strutture per anziani e predisporre ulteriori strutture 
dedicate per rispondere all'emergenza Covid-19” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
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L’interrogante GIACOMELLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 408, avente ad oggetto: 
“Rapporti finanziari con lo Stato”. 
Dopo la risposta dell’assessore ZILLI, l’interrogante GIACOMELLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 413, avente ad oggetto: 
“Attività promozionale infopoint PromoturismoFVG a Pordenone”. 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 418, avente ad oggetto: 
“Quali le tempistiche di riapertura degli uffici Infopoint e Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) 
sul territorio regionale?” 
Dopo la risposta unica dell’assessore BINI, gli interroganti BOLZONELLO e MORETTI intervengono 
per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 419, avente ad oggetto: 
“Perimetrazione spiagge: urge certezza per le soluzioni”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 424, avente ad oggetto: 
“Quale lo stato dell'arte ed i costi relativi all'acquisizione e gestione degli impianti di risalita e delle 
piste del comprensorio di Sappada”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, vista l’ora, ricorda che l’accordo era di concludere il punto 2 all’ordine 
del giorno alle ore 16.45, per cui propone di trasformare le IRI rimanenti in interrogazioni a risposta 
scritta e passare a trattare i punti successivi, tuttavia poiché l’Aula non dimostra di condividere 
unanimamente tale proposta, decide di sospendere la seduta e convocare la Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 16.40. 
 

La seduta riprende alle ore 16.51 
 

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che la Conferenza dei Presidenti 
dei Gruppi ha deciso di concludere ora il punto 2 all’ordine del giorno e, quindi le interrogazioni a 
risposta immediata a cui non è stata data risposta vengono trasformate in interrogazioni a risposta 
scritta. 
 
Il consgliere IACOP, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede che venga assicurata da 
parte degli Assessori la risposta alle IRI. 
 
Il PRESIDENTE assicura in tal senso. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla relazione concernente 
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“Relazione triennale 2016 – 2019 sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal programma 
regionale delle politiche abitative e dai piani annuali di attuazione”, ai sensi della clausola valutativa 
di cui all’articolo 54, comma 2, della L.R. 1/2016 

(Relatori: Calligaris, Dal Zovo) 
 
Il Relatore CALLIGARIS illustra la relazione anche a nome della collega Dal Zovo. 
 
Dopo l’intervento, in sede di discussione generale, dei consiglieri MORETTI, SANTORO, MATTIUSSI e 
HONSELL, ai quali replica immediatamente l’assessore PIZZIMENTI, la “Relazione triennale 2016 – 
2019 sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal programma regionale delle politiche 
abitative e dai piani annuali di attuazione”, posta in votazione, viene approvata all’unanimità 
(vengono registrati in aggiunta i voti favorevoli dei consiglieri Bolzonello, Basso, Polesello, Zalukar e 

Slokar). 
 

Si passa, quindi, al punto n. 4 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione 

“Istituzione di una Commissione d’inchiesta (ai sensi dell’articolo 168 del Regolamento interno del 
Consiglio regionale) sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aree più colpite della regione” 
(171) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Ussai, Bidoli, Cosolini, Dal Zovo, Honsell, Liguori, Santoro, Zalukar) 
 
Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione per gli interventi sulla mozione n. 171. 
 
Il consigliere USSAI, in qualità di primo firmatario, illustra la mozione. 
 
Intervengono, in sede di discussione generale, i consiglieri ZALUKAR, HONSELL, COSOLINI, PICCIN, 
DI BERT, BOLZONELLO, MORETUZZO, SERGO, GIACOMELLI e BORDIN. 
 
A questo punto il PRESIDENTE nota che si è iscritto a parlare un Consigliere di un Gruppo minore, per 
cui ricorda che, per prassi, l’ultimo intervento è riservato al Gruppo più rappresentato, tuttavia in via 
eccezionale dà la parola alla consigliera LIGUORI, che svolge un breve intervento. 
 
Interviene, quindi, per la propria replica l’assessore RICCARDI, il quale, tra l’altro, ricorda che si sono 
dovute prendere anche decisioni difficili nel corso dell’emergenza; che la Giunta ha risposto a decine 
di interrogazioni e si è presentata, in piena emergenza, in Commissione. 
 
Interviene, infine, sempre in sede di replica, il Presidente della Regione FEDRIGA, il quale evidenzia 
l’intento provocatorio di chi chiede collaborazione e subito dopo convoca una conferenza stampa per 
annunciare la richiesta di una commissione di inchiesta; ricorda che anche a livello nazionale sono 
stati riconosciuti i meriti per come la Regione ha affrontato l’emergenza e si dichiara disponibile ad 
approfondimenti, ma non a Commissioni di inchiesta. 
 
Il PRESIDENTE evidenzia che sono emerse alcune richieste dal dibattito per riportare la mozione su 
termini più consoni e inoltre fa presenta che la parola “inchiesta” può causare delle interpretazioni 
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dannose anche per la ripartenza e per il settore economico e dà quindi la parola al primo firmatario 
affinchè si esprima anche su questi aspetti. 
 
Il consigliere USSAI suggerisce di modificare il Regolamento interno in modo da poter prevedere 
l’istituzione di “commissioni speciali” al momento non previste; precisa inoltre che non c’era alcun 
fine strumentale nella richiesta e che alcune criticità nella gestione ci sono state e ricorda che ci sono 
difficoltà oggettive a chiedere approfondimenti in III Commissione, visto che non è stata convocata 
per molto tempo e infine ribadisce di aver sempre riconosciuto alla Giunta un comportamento 
istituzionalmente corretto e che non reputa un buon segnale il non concedere l’istituzione della 
Commissione di inchiesta. 
 
Il PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire ancora, comunica che ora si passa alla 
votazione della mozione. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, ricorda che prima di 
mettere in votazione la mozione, si dovrebbe vedere se ci sono dichiarazioni di voto. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che nessuno si era iscritto per intervenire, chiede se ci sono 
Consiglieri che vogliono intervenire per dichiarazione di voto. 
 
Intervengono, quindi per dichiarazione di voto i consiglieri COSOLINI (il quale rammenta che sono 
state eveidenziate delle criticità che avrebbero potuto avere risposta nelle sedi opportune, ma non 
sono state soddisfatte) e HONSELL (il quale propone di modificare la parola “inchiesta” in “speciale). 
 
Il PRESIDENTE ricorda che nel Regolamento sono previste Commissioni permanenti e di inchiesta, 
ma non speciali. 
 
Il Presidente della Regione FEDRIGA, dopo aver ribadito che si deve cambiare il Regolamento se si 
vuole prevedere le Commissioni speciali, dichiara di essere in ogni caso contrario e ne motiva le 
ragioni. 
 
Il PRESIDENTE ribadito quanto già detto sulla necessità di modifica del Regolamento per poter 
prevedere l’istituzione di Commissioni speciali, fa presente che queste comunque non devono 
riguardare argomenti che sono già assegnati alle Commissioni permanenti e, infine, chiede al 
consigliere Ussai se intende mantenere la mozione. 
 
Il consigliere USSAI, fuori microfono, dichiara di mantenere la mozione. 
 
La mozione n 171, avente a oggetto: “Istituzione di una Commissione d’inchiesta (ai sensi 
dell’articolo 168 del Regolamento interno del Consiglio regionale) sulla gestione dell’emergenza 
Covid-19 nelle aree più colpite della regione”, posta in votazione mediante procedimento elettronico 
con registrazione dei nomi, come richiesto in termini regolamentari dalla consigliera Piccin, non viene 
approvata (favorevoli 17, contrari 24; all’esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del 

consigliere Bolzonello e il voto contrario del consigliere Polesello). 
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A questo punto, il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio e 
dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 158, del 23 giugno 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 
 

La seduta termina alle ore 19.18. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 


