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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.16 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 165ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 163 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 consigliere Honsell.  
(Il congedo è concesso) 
 
Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge: 
“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità” (100) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Barberio, Basso, Giacomelli); 
“Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di 
rianimazione cardiopolmonare” (101) 

(d’iniziativa dei consiglieri Bordin, Moras, Ghersinich, Calligaris, Miani, Tosolini, Boschetti, Turchet, 
Polesello, Singh, Budai, Lippolis); 
“Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà” (102) 

(d’iniziativa dei consiglieri Shaurli, Moretti, Conficoni, Cosolini, Gabrovec, Bolzonello, Santoro e 
Russo); 
“Modifica all’art. 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 
dello Statuto di autonomia)” (103) 

(d’iniziativa dei consiglieri Russo, Da Giau, Santoro, Bolzonello, Conficoni, Cosolini, Iacop, Moretti, 
Shaurli, Liguori, Centis, Bidoli, Honsell); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
CONFICONI: "Nuovo centro diurno per i disturbi del comportamento alimentare nell'ospedale di 
Pordenone: a quando l'avvio e la conclusione dei lavori?" (235); 
MORETTI: "Risorse statali per rinnovi contrattuali a favore delle aziende del Trasporto Pubblico 
Locale: a quando il riparto a favore delle Aziende del TPL regionale?" (236); 
CONFICONI: "RSA Sacile: corrisponde al vero il licenziamento di un medico per aver espresso la 
propria opinione?" (237); 
MORETTI: "Quale la tempistica per il passaggio definitivo del Comune di Sagrado nell'ambito 
territoriale del Servizio Sociale Carso Isonzo Adriatico?" (238); 
MORETTI: "Alla luce delle recenti dichiarazioni rese alla stampa dal neo presidente di Autovie 
Venete, Maurizio Paniz, sulla Newco Autostrade Alto Adriatico, quale la posizione della Giunta 
regionale?" (239); 
SERGO: "Lavori di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Lignano 
Sabbiadoro e conseguente rinnovo dell'autorizzazione allo scarico" (240); 
MORETUZZO: "Cosa sta facendo l'Amministrazione Fedriga per contenere i rischi di diffusione del 
COVID-19 tra gli ospiti della Caserma Cavarzerani?" (241); 
MORETUZZO: "Distretti del cibo: necessario cogliere tutte le occasioni di sostegno per il settore 
agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia" (242); 
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RUSSO: "Lavoratori internali della Ferriera di Servola" (243). 
 
le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

ZANON: "Presidi ospedalieri San Vito al Tagliamento - Spilimbergo - Prospettive" (110); 
ZALUKAR: "Rischio avaria/incendio/esplosione tablet Datcom in dotazione ai mezzi di soccorso 
SSR" (111); 
LIGUORI: "Presidio ospedaliero istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta"" (112); 
ZALUKAR: "NUE 112 -SORES Palmanova: allungamento dei tempi di risposta alle richieste di 
soccorso" (113); 
ZALUKAR: "Modi e tempi di soccorso relativi all'intervento presso il fiume Meduna a Pordenone il 14 
luglio  2020" (114); 
ZALUKAR: "Studiare delle alternative all'abbattimento della Pineta di Cattinara" (115); 
 
le seguenti interpellanze: 

DAL ZOVO: "Distribuzione di gas combustibile nelle zone montane del territorio del Friuli-Venezia 
Giulia: a quando il rispetto degli impegni presi?" (65); 
SINGH: "Sostegno alle Case di Riposo in crisi a causa delle misure anti COVID 19" (66); 
LIGUORI: "L'ospedale di Gorizia torni alla situazione pre-COVID" (67); 
 
e le seguenti mozioni: 

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI: <<Ripristino e potenziamento dei voli Alitalia da e per lo scalo Trieste 
Airport>> (186); 
MORAS, BORDIN, BUDAI, LIPPOLIS, BOSCHETTI: <<Inserimento della Maculopatia nei livelli 
essenziali di assistenza>> (187); 
HONSELL: <<Supporto attivo al contrasto alla discriminazione e alla violenza nei confronti di 
persone LGBTI+>> (188); 
MORETUZZO, BIDOLI: <<La valorizzazione delle lingue minoritarie passi anche per il settore 
musicale>> (189); 
BOLZONELLO IACOP, CONFICONI, DA GIAU, MORETTI, SANTORO, SHAURLI: <<Contributo 
lavoratori settore cultura e spettacolo>> (190); 
SPAGNOLO, SINGH, POLESELLO: <<Potenziamento della linea ferroviaria Venezia – Trieste da 
parte della “Rete Ferroviaria Italiana S.p.a (R.F.I.)”: necessità di un costante confronto con i territori 
coinvolti>> (191); 
BORDIN, SINGH, SPAGNOLO, MORAS, POLESELLO, BERNARDIS, MAZZOLINI, CALLIGARIS, 

TURCHET, TOSOLINI, BOSCHETTI: <<NO alla distruzione di statue e monumenti e SI alla ferma 
tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso delle comunità regionali e nazionali>> 
(192). 
 

Comunica, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare alcune disposizioni delle 

seguenti leggi regionali del Friuli Venezia Giulia: 

-legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 “Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico”;  

-legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza 

locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, 

rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività 

produttive”.  
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Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza la “Relazione sulla tipologia delle coperture 
finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 dalla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.”  

Comunica che, ai sensi dell'articolo 138 sexies del Regolamento interno, la Giunta regionale ha 

fornito comunicazioni in merito all’ordine del giorno n. 11-DDL 85 “Finanziamenti ai comuni montani 

per servizi di prossimità: si rivedano i termini”. 

Comunica, ancora, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
- deliberazione della Giunta regionale n. 928 del 23 giugno 2020 concernente: “Regolamento recante 
modalità per l’esercizio dell’attività di allevamento, detenzione, cessione e vendita di fauna selvatica 
omeoterma e di fauna allevata a fenotipo ancestrale, in esecuzione dell’articolo 3, lettera j ter) e 
articolo 39, lettera h ter), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la 
programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria. Approvazione preliminare"; 
- deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 27 marzo 2020 concernente: 
“Regolamento recante modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 
2010, n. 19 (Interventi per la promozione e diffusione dell’amministratore di sostegno a tutela dei 
soggetti deboli). Approvazione preliminare.”; 
- deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 17 luglio 2020 concernente: “LR 31/2015, art. 7 
programma immigrazione 2020. Approvazione preliminare”. 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, sono stati iscritti 
all’ordine del giorno della prima seduta utile: 
- della IV Commissione per il mese di giugno, le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
"Ciclovia Alpe Adria: a che punto sono i lavori del tratto Moggio-Venzone?" (176) d’iniziativa del 
consiglieri Conficoni e Santoro;  
"Valutazione di incidenza termovalorizzatore di Spilimbergo"  (190) 

d’iniziativa del consigliere Conficoni; 
"A che punto sono i lavori di recupero della vecchia strada statale della Valcellina al fine di adibirla ad 
uso ciclopedonale?" (191) d’iniziativa del consiglieri Conficoni; 
- della III Commissione per il mese di luglio della seguente interrogazione a risposta orale: 
"Alla luce dei dati emergenti dalla relazione predisposta dall'Osservatorio sulle dipendenze in merito 
all'applicazione della LR 1/2014, quali azioni per attuare efficacemente la norma regionale?" (87) 

d’iniziativa del consigliere Conficoni. 
 
Comunica infine che l’Assessore Riccardi ha fornito risposta in III Commissione, alle seguenti 
interrogazioni a risposta orale d’iniziativa del consigliere Moretti:  
"Miglioramento operatività della Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (S.O.R.E.S.) di 
Palmanova, con la presenza di personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco: a quando il 
rinnovo della sperimentazione già effettuata tra dicembre 2017 e giugno 2018?" (71);  
"A quando l'applicazione dell'Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio 2018 per garantire, tramite il 
CRUA di Monfalcone, la sorveglianza sanitaria degli esposti amianto?" (125); 
 
che l’Assessore Roberti ha fornito risposta alle seguenti interrogazioni a risposta orale: 



4 

 

in V Commissione: "Finanziamento di ComPA Fvg" (153), d’iniziativa dei consiglieri Sibau, Di Bert, 
Morandini e Zanon;  
e in VI Commissione: "E anche il 2019 se n'è andato, nonostante il solenne impegno dell'assessore 
Roberti ad approvare entro il giugno il regolamento di attuazione della LR 9 febbraio 2018, n. 5 
"Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale". A quando la suddetta 
approvazione?" (167), d’iniziativa del consigliere Moretti; 
 
che l’Assessore Scoccimarro ha fornito risposta alle seguenti interrogazioni in IV Commissione: 
"Necessaria prudenza nella valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti intensivi avicoli" 

(64) d’iniziativa dei consiglieri Moretuzzo e Bidoli, e "Valutazione di incidenza termovalorizzatore di 
Spilimbergo" (190) d’iniziativa del consigliere Conficoni; 
 
che l’Assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione alle seguenti interrogazioni a 
risposta orale: "Presidente di Azienda Provinciale Trasporti SpA di Gorizia compatibile con le norme 
vigenti in tema di disciplina dell'ordinamento della professione forense?" (171) d’iniziativa del 
consigliere  Moretti, e  "Ciclovia Alpe Adria: a che punto sono i lavori del tratto Moggio-Venzone?" 

(176); d’iniziativa dei consiglieri Conficoni e Santoro; 
 
e che l’Assessore Bini ha fornito risposta in II Commissione alla seguente interrogazione a risposta 
orale d’iniziativa del consigliere Moretti : "Evidente lo strabismo della Regione, in questo caso 
attraverso Promoturismo FVG, nel sostegno degli eventi musicali nel monfalconese. Quali i criteri per 
il sostegno a tali eventi?" (172). 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, informa l’Aula che 
proprio oggi, in concomitanza con l’inizio della seduta antimeridiana si sta celebrando a Udine, 
l’orazione funebre dell'ex consigliere regionale Giulio Magrini. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia il capogruppo del PD per aver segnalato l’avvenimento e nel ricordare che 
giovedì verrà commemorato dall'Aula in forma ufficiale, chiede un momento di raccoglimento in 
memoria. 
(L’Aula in piedi si raccoglie) 

 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Discussione sulla proposta di deliberazione consiliare concernente: 

“Proposta di variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 del Consiglio 
regionale – da missione 1, programma 1 a missione 1, programma 3 della spesa esercizio 2021” 
(Relatore: POLESELLO) 
 

Il PRESIDENTE dà la parola al Relatore POLESELLO il quale sintetizza la propria relazione scritta. 
 
A questo punto, la seguente delibera “Proposta di variazione compensativa al bilancio di previsione 
finanziario 2020 - 2022 del Consiglio regionale – da missione 1, programma 1 a missione 1, 
programma 3 della spesa esercizio 2021”: 
 
“Il Consiglio regionale, 
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VISTO il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, approvato dal Consiglio 

regionale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2019; 

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 197 e 198, entrambe di data 19 dicembre 2019, con 

cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio 

finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2022, nonché sono state assegnate le 

risorse stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che l’Ufficio di Presidenza ha ravvisato l’opportunità di provvedere alla sostituzione delle 

poltrone dell’aula, ormai obsolete, danneggiate e soggette a continui cedimenti in concomitanza con i 

lavori di installazione del nuovo sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consiliari, e 

ha previsto di imputare la spesa presunta di euro 50.000,00 all’esercizio 2021; 

CONSIDERATO altresì che l’Ufficio di Presidenza, preso atto che lo stanziamento 2021 del capitolo 15, 

articolo 3 “Mobili e arredi” del bilancio finanziario gestionale, pari a euro 15.000,00, non presenta la 

necessaria disponibilità e che non risultano altri capitoli appartenenti allo stesso programma, titolo e 

macroaggregato con sufficiente disponibilità al prelievo dell’importo necessario, ha conseguentemente 

ravvisato la necessità di variare il bilancio finanziario gestionale mediante le seguenti variazioni 

compensative tra le dotazioni di programmi diversi: 

Esercizio 2021 

SPESA 

Capitolo 18 “Attività conoscitive delle commissioni consiliari” 

Articolo 1 “Incarichi esterni di consulenza” m.1 p.1 pdc 1.3.2.10.1 

- euro 3.500,00 

Articolo 2 “Irap per incarichi esterni” m.1 p.1 pdc 1.2.1.1.1 

- euro 300,00 

Articolo 3 “Sopralluoghi commissioni fuori regione” m. 1 p.1 pdc 1.3.2.99.999 

- euro 3.000,00 

Articolo 4 “Valutazione delle politiche pubbliche” m.1 p.1 pdc 1.3.2.10.3 

- euro 3.200,00 

Capitolo 31 “Incarichi di studio, ricerca e consulenza – art.2, comma 4, L.R.8/00” 

Articolo 1 “Incarichi libero professionali per studi, ricerche e consulenze – art.2, comma 4, L.R.8/00” m.1 

p.1 pdc 1.3.2.10.1 

- euro 23.000,00 

Articolo 2 “Irap per incarichi di studi, ricerche e consulenze – art.2, comma 4, L.R.8/00” m.1 p.1 pdc 

1.2.1.1.1 

- euro 2.000,00 

Capitolo 15 “Beni per il funzionamento del Consiglio” 

Articolo 3 “Mobili e arredi” m.1 p.3 pdc 2.2.1.3.1 

+ euro 35.000,00 

VISTI gli articoli 44 e 45 del D.lgs. n. 118/2011, con i quali si dispone che nel bilancio di previsione 

finanziario le entrate siano ripartite in titoli e tipologie e la spesa in missioni e programmi; 

PRESO ATTO che si rende necessario provvedere preliminarmente a variare il bilancio di previsione 

finanziario e che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, le variazioni al bilancio di previsione tra 

dotazioni di programmi diversi sono di competenza dell’organo consiliare, non rientrando tra quelle 

previste dall’articolo 51 del citato D.lgs. 118/2011, di competenza dell’Ufficio di Presidenza o del 

Segretario generale; 
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VISTA la deliberazione n. 251 del 24 luglio 2020, con la quale l’Ufficio di Presidenza ha proposto 

all’Assemblea per le suddette esigenze le seguenti variazioni alla spesa del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022: 

Esercizio 2021 

SPESA 

Missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

programma 1 “organi istituzionali” 

titolo 1 “spese correnti“ - euro 35.000,00 

Missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

Titolo 2 “Spese in conto capitale” + euro 35.000,00 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di contabilità del Consiglio 

regionale, compete all’Ufficio di Presidenza autorizzare le variazioni al documento tecnico di 

accompagnamento; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale le 

variazioni al bilancio finanziario gestionale sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza ad eccezione 

delle variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del 

medesimo macroaggregato; 

RITENUTO di approvare le suddette variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e di 

rinviare a successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza le conseguenti variazioni al documento 

tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale; 

VISTO l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 con cui si dispone che alle variazioni al bilancio di 

previsione sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8 al succitato D. lgs. n. 118/2011, da trasmettere al 

tesoriere; 

VISTO il punto 11.4 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” con cui si precisa che l’obbligo di trasmissione al tesoriere previsto dal citato art. 

10, comma 4, vale per le sole variazioni di bilancio riguardanti l’esercizio in corso. 

VISTO il prospetto di variazione sub numero “1” allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante della stessa; 

VISTO l’articolo 176 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

UDITA la relazione del Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza Simone Polesello; 

 

delibera 

 

1 Di approvare, per quanto espresso in premessa, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 del Consiglio regionale così come riassunta nell’allegato sub “1” che forma parte 

integrante della presente deliberazione: 

Esercizio 2021 

SPESA 

Missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

programma 1 “organi istituzionali” 

titolo 1 “spese correnti“ - euro 35.000,00 

Missione 1 “servizi istituzionali, generali e di gestione” 

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

Titolo 2 “Spese in conto capitale” + euro 35.000,00 
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2 Di rinviare a successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza le conseguenti variazioni al 

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale.” 

 
viene posta in votazione per alzata di mano, e viene approvata. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge: 

“Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26” (99); 
(Relatore di maggioranza: BORDIN, BASSO, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL,) 
 
Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori. 
 
A questo punto il PRESIDENTE dà immediatamente la parola ai Relatori di maggioranza BORDIN, 
BASSO e DI BERT i quali illustrano le rispettive relazioni scritte . 
 
Il Relatore di maggioranza COSOLINI illustra la propria relazione scritta 
 

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini 
 
I Relatori di minoranza SERGO, CENTIS, MORETUZZO (in lingua friulana), illustrano, nell’ordine, le 
proprie rispettive relazioni scritte.  
 
Il PRESIDENTE dà per acquisita la relazione del Relatore di minoranza Honsell, oggi assente. 
 
In sede di discussione generale, prendono la parola, i consiglieri GABROVEC (in lingua slovena), 
BIDOLI e CAPOZZELLA. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza 
delucidazioni in merito alle modalità con cui si è deciso l’ordine degli interventi nel dibattito. 
 
Il PRESIDENTE per chiarire sul punto, decide di sospendere la seduta, 
 

La seduta è sospesa alle ore 11.56 
 

La seduta riprende alle ore 12.22 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta e dato immediatamente la parola alla 
consigliera DA GIAU affichè svolga il proprio intervento, rilevando che in Aula non c’è la presenza di 
nessun rappresentante della Giunta, sospende nuovamente i lavori. 
 

La seduta è sospesa alle ore 12.22. 
 

La seduta riprende alle ore 12.26. 
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Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, nella prosecuzione della discussione generale 
dà la parola, nell’ordine, ai consiglieri DA GIAU, USSAI, MORETTI, RUSSO e IACOP. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, considerata l’ora e visto che alle 13.30 in Aula è stata programmata 
la seduta congiunta delle Commissioni II e V, comunica che il Consiglio è convocato in seduta 
pomeridiana alle ore 15.00, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 163, del 02 luglio 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.19. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


