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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.29 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 161ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 159 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.  
(Il congedo è concesso) 
 
Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza il seguente 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); 

e la seguente proposta di legge: 

“Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a 

scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia” (98). 

 
Comunica inoltre che è pervenuto alla Presidenza il “Documento di economia e finanza regionale 
2021”. 
 
Comunica, altresì, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
CONFICONI: "La giunta intende istituire al più presto le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica 
di secondo grado?" (233); 
MORETTI: "Asili nido - la Regione torni sui suoi passi e corregga le azioni in aiuto ai soggetti gestori, 
a tutela di un servizio post emergenziale indispensabile per le famiglie" (234); 
 
la seguente interpellanza: 

CENTIS: "Interventi sulla Ciclovia del Mare Adriatico, ovvero ciclabile del Caneo e sull'Alpe Adria Trail 
che collega Salisburgo a Grado" (64); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
SIBAU: "Contributo per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto di disabili fisici" 
(426); 
HONSELL: "Dm Elektron: quali soluzioni per tutelare i lavoratori?" (427); 
MARSILIO: "Riprogrammazione azioni promozionali PromoturismoFVG a seguito pandemia 
Covid-19" (428); 
PICCIN: "Alitalia provveda al ripristino dei livelli di traffico aereo pre-Covid" (429); 
SERGO: "Esistono notizie su sequestri di serie A e di serie B?" (430); 
CAPOZZELLA: "Ex sede ARPA FVG di PN quale destinazione futura" (431); 
ZALUKAR: "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" (432); 
USSAI: "Vola la spesa sanitaria privata in Regione" (433); 
 
BERNARDIS: "Contemperare le esigenze di sicurezza degli impianti natatori nella fase emergenziale 
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odierna con le loro effettive dimensioni e modalità d'accesso" (434); 
BOLZONELLO: "Ritardi realizzazione spazi pubblici all'aperto Covid-free" (435); 
CONFICONI: "La Regione erogherà un contributo straordinario alle case di riposo per evitare 
l'aumento delle rette?" (436); 
COSOLINI: "Agevolare le procedure per l'esenzione dal ticket sanitario" (437); 
IACOP: "Rimodulazione accordo commerciale fra PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG a seguito 
crisi Covid-19" (438); 
CENTIS: "Quali costi al servizio del debito regionale?" (439); 
MORETTI: "Quale strategia di rilancio per l'ente Udine e Gorizia Fiere SpA?" (440); 
SANTORO: "Futuro e impiego risorse per investimenti Ente "Udine e Gorizia Fiere SpA" (441); 
BORDIN: "Dragaggi nelle località di Lignano, Aprilia Marittima e Marano, nel canale Cialisia e nei fiumi 
Zumello e Corno; tavolo di confronto" (442); 
RUSSO: "Nuovo meccanismo di assegnazione del fondo ordinario ai Comuni e blocco delle assunzioni 
nei comuni" (443); 
SHAURLI: "Funzionalità del numero unico di prenotazione prestazioni sanitarie" (444); 
LIGUORI: "Per finalità terapeutiche necessario estendere il rimborso dei medicinali a base di 
cannabinoidi anche all'olio di cannabis" (445); 
DA GIAU: "Opportunità del riavvio delle attività in forma sperimentale presso i nidi comunali" (446); 
MORETUZZO: "A quale punto è la costituzione del Consorzio per la DOC Friuli/DOC Friuli-Venezia 
Giulia?" (447); 
GABROVEC: "Introduzione di modifiche inappropriate al disciplinare del Prosecco" (448); 
BIDOLI: "Quale riconoscimento dei domini collettivi nel procedimento autorizzativo per l'impianto 
idroelettrico nella Val Degano?"(449); 
 
le seguenti mozioni: 

MORETTI, COSOLINI, GABROVEC, IACOP, SHAURLI, DA GIAU, BOLZONELLO, RUSSO, 

SANTORO, CONFICONI, MARSILIO: <<La Regione attivi una zona logistica semplificata per il Friuli 
Venezia Giulia>> (181); 
BORDIN, TOSOLINI, MIANI, BOSCHETTI, MAZZOLINI, SINGH, BUDAI, CALLIGARIS, TURCHET, 

GHERSINICH, SPAGNOLO, MORAS, SLOKAR, BERNARDIS, POLESELLO, LIPPOLIS: <<Azioni a 
sostegno delle PMI italiane del settore della produzione di serramenti e delle PMI dell’edilizia della 
Regione FVG>> (182); 
PICCIN, NICOLI, BORDIN, DI BERT, GIACOMELLI: <<Piano strategico per il sostegno agli anziani 
in condizione di fragilità>> (183); 
MORETUZZO, BIDOLI, BOLZONELLO, CAPOZZELLA, CENTIS, CONFICONI, COSOLINI, DA 

GIAU, DAL ZOVO, GABROVEC, HONSELL, IACOP, LIGUORI, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, 

SANTORO, SERGO, SHAURLI, USSAI: <<Il Re dei fiumi alpini sia patrimonio UNESCO>> (184); 
 

e la seguente petizione: 

“Per la chiusura della discarica di Pecol dei Lupi senza nuovi conferimenti” (27) 

(presentata da 485 cittadini). 
 
Comunica, altresì, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
“deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 23 giugno 2020 concernente: “Programma triennale 
regionale di edilizia scolastica 2020/2022. Approvazione preliminare"; 
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“deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 26 giugno 2020 concernente: “Criteri e modalità per la 
concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 a sostegno delle 
strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione 
dell’articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 recante misure a sostegno delle attività 
ammesse a contribuzione già individuate con la DGR n. 799 del 29 maggio 2020. Approvazione 
preliminare.” 
 
Comunica, ancora, che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta 
l’iscrizione di diritto all’ordine del giorno della prima seduta utile delle Commissioni permanenti, delle  
seguenti interrogazioni a risposta orale d’iniziativa del consigliere Moretti: 
 
II Commissione per il mese di giugno:  
"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). 
III Commissione per il mese di giugno: 
 "GECT GO e programmi transfrontalieri. Al di là delle belle parole e delle buone intenzioni, seria 
preoccupazione per il futuro dei progetti legati alla programmazione sanitaria tra Italia e Slovenia. 
Quale il loto futuro reale?” (173). 
III Commissione per il mese di luglio:  
“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); 
 “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). 
VI Commissione per il mese di agosto:  
“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). 
IV Commissione per il mese di agosto:  
“Presidente di Azienda Provinciale Trasporti SpA di Gorizia compatibile con le norme vigenti in tema di 
disciplina dell’ordinamento della professione forense?” (171). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge: 

“Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 
19/2009 e 22/2009. (96) 

(Relatori di maggioranza: TOSOLINI) 
(Relatori di minoranza: HONSELL, DAL ZOVO, SANTORO) 
 
Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori. 
 
Interviene il capogruppo della Lega, BORDIN, il quale chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, 
ricorda la ricorrenza del quarto anniversario della strage di Dacca ed evidenzia la presenza di due 
friulani tra le vittime dell'attentato terroristico che provocò la morte di 22 civili, 9 dei quali Italiani. 
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Il PRESIDENTE esprime la sua personale condivisione e dell'intera Assemblea legislativa, all’iniziativa 
del consigliere Bordin che ringrazia per aver ricordato questo tragico evento. 
 

A questo punto il PRESIDENTE dà immediatamente la parola al Relatore di maggioranza TOSOLINI 
per lo svolgimento della propria relazione. 
 
Il Relatore di maggioranza TOSOLINI preannuncia, motivandone le ragioni, la volontà di chiedere lo 
stralcio dell’articolo 3, del disegno di legge oggi in discussione e dà per letta la propria relazione scritta. 
 
I Relatori di minoranza SANTORO, DAL ZOVO e HONSELL, illustrano, nell’ordine, le proprie rispettive 
relazioni scritte. 
 
Interviene il PRESIDENTE che invita il Relatore di minoranza HONSELL a precisare un passaggio nella 
propria relazione, in particolare laddove allude a comportamenti sconvenienti della maggioranza. 
 
Intervengono sul punto (fuori microfono) i consiglieri PICCIN e BORDIN i quali convengono 
sull’inaccettabilità di simili illazioni e insinuazioni scritte e illustrate dal Relatore di minoranza Honsell. 
 
Il PRESIDENTE nell’invitare i Consiglieri a mantenere un contegno consono alla sede istituzionale, 
invita il Relatore di minoranza Honsell a terminare l’illustrazione della propria relazione scritta e i 
Consiglieri di maggioranza a contenere le proprie rimostranze, invitando altresì questi ultimi, laddove 
si sentissero chiamati in causa o si fossero risentiti dalle parole del Relatore di minoranza a procedere 
nelle sedi opportune. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL termina pertanto l’illustrazione della propria relazione scritta (in 
assenza dei Consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato l’Aula) precisando che quanto 
affermato nella propria relazione, rientra nella normale dialettica politica.  
 
In sede di discussione generale, prendono la parola, la consigliera PICCIN la quale nel rimarcare che le 
parole espresse dal Relatore di minoranza Honsell sono inaccettabili in ogni confronto politico, 
nell’Aula consiliare, chiede al Presidente di fare in modo che relazioni di tale genere vengano 
modificate prima della pubblicazione. 

 
Il PRESIDENTE precisa che sebbene nel corso delle discussioni d’Aula la libertà di espressione del 
proprio pensiero politico vada giustamente garantita a ogni Consigliere, nell’ottica del giusto 
confronto democratico, il rispetto per gli avversari politici non deve mai soccombere e la dialettica non 
può degenerare in illazioni offensive soprattutto se non suffragate da prove certe che vanno in tal caso 
fatte presenti nelle sedi opportune.  
 
Sempre in sede di dibattito intervengono nell’ordine i Consiglieri MORETTI (che tra l’altro nel prendere 
le distanze dalle considerazioni del Relatore di minoranza Honsell, ricorda come in diverse occasioni la 
dialettica politica si sia espressa, anche in tale sede, con toni aspri), BASSO e DI BERT (che tra l’altro, 
chiedono al Presidente di raccomandare ai Consiglieri di esprimersi sempre con toni rispettosi e 
consoni alla sede istituzionale in cui si confrontano), MARSILIO, MORETUZZO (in lingua friulana) (che 
tra l’altro precisa come un dibattito rispettoso renda sempre la discussione e il dialogo politico più 
costruttivo), SERGO (che tra l’altro nel ricordare episodi passati, rileva l’ opportunità di precisare da 
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parte della Presidenza, i limiti entro i quali un Consigliere può esprimersi nelle sedi istituzionali), il 
PRESIDENTE (il quale interviene in merito ad alcune affermazioni appena fatte dal consigliere Sergo), 
CENTIS (il quale fa prima alcune osservazioni in merito alla discussione suscitata dalla Relazione scritta 
di Honsell e poi interviene sulle modifiche apportate dalla Commissione al testo base della ddl), 
BOLZONELLO (il quale innanzitutto si associa a quanto già affermato in precedenza dal consigliere 
Moretti e dalla Relatrice di minoranza Santoro; chiede poi alla Presidenza se è indispensabile l’uso della 
mascherina quando si parla al microfono; successivamente propone una sospensione della seduta 
affinché almeno un consigliere per Gruppo, la Presidente della IV Commissione e la Giunta possano 
cercare di trovare una convergenza sugli articoli che hanno determinato i maggiori attriti fra i Gruppi 
di maggioranza e opposizione), MAZZOLINI (il quale stigmatizza le affermazioni contenute nella 
Relazione di Honsell; si sofferma, poi, criticamente sugli interventi della Relatrice di minoranza Santoro 
e del consigliere Marsilio; chiede, quindi, al Consigliere Gabrovec di porgere le proprie scuse in Aula per 
quanto accaduto nella seduta n. 132 del 3 marzo 2020, ricevendo su questa ultima richiesta immediata 
precisazione da parte del PRESIDENTE; conclude, infine, l’intervento motivando il proprio 
apprezzamento per il ddl), BORDIN (il quale dichiara di ritenere auspicabili le scuse del Relatore Honsell 
per quanto da egli riportato nella propria Relazione scritta, si scusa a sua volta per le sue intemperanze 
in Aula ed infine dopo aver analizzato favorevolmente le motivazioni che sottendono alla 
presentazione di questo ddl, si dice disponibile ad accettare la proposta di sospensione dei lavori 
proposta dal consigliere Bolzonello, proponendo a sua volta prima una riunione di maggioranza e 
successivamente un confronto aperto ai rappresentanti di tutti i Gruppi). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE dichiara di ritenere possibile per chi parla dal proprio microfono di 
postazione, e per lo stretto tempo necessario all’intervento, il non far uso della mascherina, questo in 
analogia a quanto avviene nelle Aule parlamentari, cosa invece non possibile per quei Consiglieri che 
parlano dai microfoni utilizzati anche da altri loro colleghi. 
 
Nella prosecuzione del dibattitto generale interviene per la Giunta l’assessore PIZZIMENTI il quale si 
dice d’accordo per la sospensione richiesta dal consigliere Bolzonello e avvalorata dal consigliere 
Bordin e motiva poi la richiesta di stralcio da parte della maggioranza dell’articolo 3 e non certo il ritiro 
dello stesso. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, valutata la convergenza unanime di fare ora una sospensione dei lavori 
e ritenendo altresì utile lasciare aperto il dibattitto generale per permettere ancora la presentazione 
di eventuali emendamenti, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, 
e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 159, del 24 giugno 2020, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 12.37. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 


