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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.17. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 163ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 161 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione Fedriga. 
(ll congedo è concesso) 
 
Il consigliere MORETTI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, segnala che l’esercizio del ruolo 
politico dei Consiglieri regionali nei confronti degli uffici regionali, viene spesso precluso dagli uffici di 
segreteria degli Assessori. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia per l’informazione e si riserva di verificare la situazione. 
 
Il consigliere BIDOLI, ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, conferma quanto segnalato dal 
consigliere Moretti. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Interrogazioni a risposta immediata 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 428, avente ad oggetto: 
“Riprogrammazione azioni promozionali PromoturismoFVG a seguito pandemia Covid-19”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
Il consigliere BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 435 “Ritardi realizzazione 
spazi pubblici all'aperto Covid-free”.  
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica. 
 
Il consigliere IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 438 “Rimodulazione accordo 
commerciale fra PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG a seguito crisi Covid-19”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
Il consigliere MORETTI e la consigliera SANTORO illustrano rispettivamente l’interrogazione a 
risposta immediata n. 440 “Quale strategia di rilancio per l'ente Udine e Gorizia Fiere SpA?” e 
l’interrogazione a risposta immediata n. 441 “Futuro e impiego risorse per investimenti Ente "Udine e 
Gorizia Fiere SpA"” aventi analogo contenuto. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, gli interroganti MORETTI e SANTORO intervengono per le 
rispettive repliche. 
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Il consigliere BORDIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 442 “Dragaggi nelle località di 
Lignano, Aprilia Marittima e Marano, nel canale Cialisia e nei fiumi Zumello e Corno; tavolo di 
confronto”.  
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante BORDIN interviene per la replica. 
 
La consigliera PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 429 “Alitalia provveda al 
ripristino dei livelli di traffico aereo pre-Covid”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante PICCIN interviene per la replica. 
 
Il consigliere RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 443 “Nuovo meccanismo di 
assegnazione del fondo ordinario ai Comuni e blocco delle assunzioni nei comuni”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
Il consigliere HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 427 “Dm Elektron: quali 
soluzioni per tutelare i lavoratori?”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
La consigliera DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 446 “Opportunità del riavvio 
delle attività in forma sperimentale presso i nidi comunali”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
Il consigliere SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 430 “Esistono notizie su 
sequestri di serie A e di serie B?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
Il consigliere CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 431 “Ex sede ARPA FVG di 
PN quale destinazione futura”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 449, avente ad oggetto: 
“Quale riconoscimento dei domini collettivi nel procedimento autorizzativo per l'impianto 
idroelettrico nella Val Degano?” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BIDOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 426, avente ad oggetto: 
“Contributo per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto di disabili fisici”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 432, avente ad oggetto: 
“Liste di attesa: lo stato dell'arte ai tempi del COVID-19 e relazione (ex art. 15) e monitoraggio (ex art. 
10) sullo stato di attuazione della legge regionale n. 7/2009”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 433, avente ad oggetto: “Vola la 
spesa sanitaria privata in Regione”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
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L’interrogante BERNARDIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 434, avente ad oggetto: 
“Contemperare le esigenze di sicurezza degli impianti natatori nella fase emergenziale odierna con le 
loro effettive dimensioni e modalità d'accesso”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante BERNARDIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 436, avente ad oggetto: 
“La Regione erogherà un contributo straordinario alle case di riposo per evitare l'aumento delle 
rette?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI dà per illustrata l’interrogazione a risposta immediata n. 437, avente ad 
oggetto: “Agevolare le procedure per l'esenzione dal ticket sanitario”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SHAURLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 444, avente ad oggetto: 
“Funzionalità del numero unico di prenotazione prestazioni sanitarie” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SHAURLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 445, avente ad oggetto: “Per 
finalità terapeutiche necessario estendere il rimborso dei medicinali a base di cannabinoidi anche 
all'olio di cannabis”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE comunica che alle interrogazioni a risposta immediata n. 447, presentata dal 
consigliere Moretuzzo, avente ad oggetto: “A quale punto è la costituzione del Consorzio per la DOC 
Friuli/DOC Friuli-Venezia Giulia?”, n. 448, presentata dal consigliere Gabrovec, avente ad oggetto: 
“Introduzione di modifiche inappropriate al disciplinare del Prosecco”, di competenza dell’assessore 
Zannier e n. 439, presentata dal consigliere Centis, avente ad oggetto: “Quali costi al servizio del 
debito regionale?”, di competenza dell’assessore Zilli, sarà data risposta scritta. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione: 

“Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono universitario” (172) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Honsell, Da Giau, Liguori, Santoro) 
 
Il consigliere HONSELL, in qualità di primo firmatario, illustra la propria relazione scritta e, nel 
contempo, spiega l’emendamento presentato alla mozione ed il relativo subemendamento: 
 
HONSELL 

Emendamento modificativo (1) 

Dopo la lettera d) vengono aggiunte le seguenti: 

"e) a sostenere il pagamento delle tasse universitarie tramite un fondo destinato alle famiglie messe in 

difficoltà, dal punto di vista lavorativo o sanitario, dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
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f) a ridurre i criteri di merito per l'accesso al Bando ARDiSS 2019/2020 di 12 CFU per gli studenti che si 

iscrivono al secondo anno del proprio corso di laurea e di 18 CFU per quelli che si iscrivono a un anno 

successivo al secondo, mantenendo invariati gli importi delle borse." 

 
HONSELL 

Subemendamento modificativo (0.1) 

“Alla lettera e) dell’emendamento alla mozione n. 172 dopo le parole “a sostenere il pagamento delle 

tasse universitarie” vengono aggiunte le seguenti: <<, e di altre spese strettamente legate allo studio 

universitario, >>”. 

 
In sede di dibattito generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri DA GIAU, BASSO, LIGUORI, 
TOSOLINI, BORDIN e, infine, l’assessore ROSOLEN (la quale considera tale mozione “irricevibile” in 
quanto il dispositivo della stessa, a suo dire, prevede impegni che la Giunta, in questa legislatura, ha 
già prontamente soddisfatto in modo più che adeguato). 
 
Il consigliere HONSELL svolge quindi un proprio intervento di replica, nell’ambito del quale ribadisce 
che la mozione deve essere valutata nel suo complesso tenendo presente soprattutto il tema del 
diritto allo studio. 
 
In sede di dichiarazione di voto prendono la parola i consiglieri DA GIAU (la quale sottolinea la 
validità delle motivazioni per la discussione del provvedimento) e CAPOZZELLA (il quale, tra l’altro, 
informa l’Assemblea in merito ad una proposta di legge presentata dal proprio Gruppo in materia di 
analfabetismo funzionale). 
 
Il subemendamento 0.1, posto in votazione, non viene approvato (vengono registrati a sistema il voto 

contrario dei consiglieri Dal Zovo e Capozzella e il voto favorevole del consigliere Shaurli). 
 
L’emendamento 1, posto in votazione, non viene approvato (viene registrato a sistema il voto contrario 

dei consiglieri Piccin e Ussai). 
 
La mozione n. 172 “Misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono 
universitario”, posta in votazione, non viene approvata (vengono registrati a sistema il voto contrario 

dei consiglieri Piccin e Capozzella e il voto favorevole del consigliere Shaurli). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver esaurito il punto posto all’ordine del giorno, comunica che 
il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.45, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 161, del 1 luglio 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.42. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 


