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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.20. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 177ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 175 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione 
Fedriga e il consigliere Bolzonello. 
(I congedi sono concessi) 

 

Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza il seguente disegno di legge: 

“Misure finanziarie intersettoriali” (111); 
 
e le seguenti proposte di legge: 

“Istituzione della rete regionale dei cammini e riconoscimento dei cammini locali di interesse 
regionale” (109) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Bidoli, Moretuzzo); 
“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari” (110) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Da Giau, Bolzonello, Conficoni, Cosolini, Gabrovec, Iacop, Marsilio, Moretti, 
Russo, Santoro, Shaurli). 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

BOLZONELLO: “Emergenza idrica sito produttivo Roncadin Meduno" (277); 
GABROVEC: "La ricapitalizzazione ed il rilancio della Burgo comprende anche garanzie per lo 
stabilimento di Duino?" (278); 
MORETUZZO: "La Regione tutela diritti di alunni e famiglie a insegnamento lingua friulana nelle 
scuole?" (279); 
HONSELL: “ESOF 2020 e le sue ricadute" (280); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

ZALUKAR: “Situazione copertura autoambulanze/automediche nell'area isontina" (125); 
LIGUORI: “Quale futuro per la SOS di Diabetologia dell'Ospedale di Udine" (126); 
IACOP: “Statuto Riserva di Caccia di Resiutta: legittimità della previsione di elettorato attivo 
concesso ai soci sostenitori." (127); 
ZALUKAR: “Individuare negli ospedali percorsi idonei a consentire e rendere agevole ai familiari dei 
pazienti la vicinanza ai propri cari" (128); 
HONSELL: “Attività di sostegno nelle scuole primarie e secondarie: quali azioni la Regione metterà in 
campo?" (129); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
ZANON: “Addio al Consorzio Agrario FVG?" (473); 
GABROVEC: “Dalla ricapitalizzazione della Burgo garanzie per lo stabilimento di Duino?"(474); 
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MARSILIO: “Sui versamenti delle quote da parte delle Riserve di caccia ai rispettivi Distretti 
venatori"(475); 
BASSO: “Sulle problematiche dovute ai forti odori provenienti dall'impianto Salgaim Ecologic S.p.A. 
adibito al trattamento di scarti di macellazione di categoria ad "alto rischio" " (476); 
HONSELL: “Prevenzione e contrasto Covid-19 nelle scuole: qual è il piano per il FVG?" (477); 
ZALUKAR: “Impossibilità a prenotare prestazioni sanitarie di varie tipologie a seguito chiusura delle 
agende di prenotazione" (478); 
SHAURLI: “Proroga misura 4.1.1 Programma Sviluppo Rurale" (479); 
RUSSO: “Dati su assunzioni e cessazioni personale comparto sanitario: mancanza di trasparenza?" 
(480); 
CAPOZZELLA: “Quali le misure che l'Amministrazione regionale intende mettere in campo per 
risolvere il ritardo nei pagamenti relativi ai bandi del PSR 2014-2020?" (481); 
SERGO: “Applicazione della normativa sui rimborsi per coloro che non hanno potuto usufruire del 
titolo di viaggio in conseguenza delle misure di contenimento previste a causa dell'emergenza 
COVID-19"(482); 
USSAI: “Tamponi e Covid-19: dobbiamo iscrivere i ragazzi delle scuole del FVG alla Barcolana per 
avere tempi rapidi per l'esecuzione dei test?" (483); 
DAL ZOVO: “Mezzi pubblici troppo pieni negli orari di punta: quali provvedimenti per far fronte a 
rischi e disagi?" (484); 
IACOP: “Fondi emergenza Covid, quale reimpiego delle consistenti somme non spese?" (485); 
COSOLINI: “Quanto si dovrà aspettare ancora per veder adottare soluzioni adeguate ai problemi 
del trasporto pubblico con particolare riguardo al trasporto scolastico?" (486); 
CONFICONI: “Piano di adeguamento rete ospedaliera: perché il pordenonese ne esce 
penalizzato?"(487); 
SANTORO: “Liste d'attesa: sono state attivate le risorse nazionali del Decreto Agosto?" (488); 
BIDOLI: “Bando "Fabbricati e macchinari e attrezzature": necessaria la proroga" (489); 
MORETUZZO: “Zona logistica semplificata: urgente capire come si intende procedere." (490); 
GHERSINICH: “Quali gli sviluppi concernenti la mozione numero 9 "Misure urgenti in tema di 
sicurezza sul confine nazionale" in conseguenza del recente incontro con il Ministro Lamorgese." 
(491); 
MORETTI: “Da tempo stiamo assistendo ad un "mercato" per l'accesso alle graduatorie del 
personale enti locali. La Regione pensa di intervenire per evitare un "Far West" tra Comuni?" (492); 
CENTIS: “Necessario garantire l'adeguatezza dell'attività delle strutture operative complesse di 
ostetricia-ginecologia e di pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento"(493); 
LIGUORI: “Quali azioni si intende adottare per garantire l'esecuzione dei tamponi Covid-19 in modo 
efficiente?"(494); 
DA GIAU: “Emergenza idrica Pedemontana pordenonese"(495) 
 
e le seguenti mozioni: 

CENTIS, LIGUORI: <<Realizzazione di una rete di “uffici di prossimità” per una giustizia più vicina ai 
cittadini>> (204); 
DI BERT, SIBAU, MORANDINI, ZANON: <<Valorizzare la figura e le opere del poeta Pierluigi 
Cappello>> (205); 
BASSO, GIACOMELLI, BARBERIO: <<Per la tutela dei diritti dei docenti precari della nostra 
regione, affinché si stabilizzino i contratti stipulati e sia bloccato l’espletamento delle prove 
concorsuali della scuola finché non sarà cessata l’emergenza pandemica da coronavirus>> (206); 
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IACOP, MORETTI, MARSILIO, BOLZONELLO, SANTORO, CONFICONI, DA GIAU, COSOLINI, 

GABROVEC, SHAURLI, RUSSO: <<Presunta incompatibilità consigliere regionale>> (207); 
BUDAI, BORDIN, SINGH, GHERSINICH, MORAS, SLOKAR, POLESELLO, BERNARDIS, 

SPAGNOLO <<Il Friuli Venezia Giulia si impegni per il riconoscimento del genocidio del popolo 
armeno>> (208); 
ZANON <<Novella Cantarutti: valorizzare la figura di scrittrice – poetessa ed insegnante a cento 
anni dalla sua nascita.>> (209); 
LIGUORI, CENTIS <<Anticipazione dell’età d’inizio dello screening del tumore della mammella>> 
(210). 
 
Comunica altresì che è pervenuto alla Presidenza il seguente: 
Voto alle Camere e al Governo:  

GHERSINICH, SLOKAR, BOSCHETTI, CALLIGARIS, TOSOLINI, BORDIN, TURCHET, 

MAZZOLINI: <<Introduzione dei grembiuli nelle scuole primarie come segno di uniformità e di 
contrasto al contagio da Covid-19>> (9). 

 

Comunica, ancora, il ritiro della mozione n. 162: <<I ribassi siano utilizzati a copertura dei maggiori 
oneri e costi di sicurezza>> (MORETUZZO, BIDOLI) 

 

Comunica inoltre, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, l’iscrizione all’ordine 
del giorno della prima seduta utile della III Commissione, per il mese di SETTEMBRE, dei seguenti 
atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 222 (MORETTI) 

"Come mai il CRUA di Monfalcone non può ancora accedere all'aggiornamento della banca dati INAIL 
delle malattie professionali per i propri assistiti, condizione necessaria per seguire le pratiche degli 
esposti amianto? A quando il promesso ruolo di valenza regionale?"; 
Interrogazione a risposta orale n. 235 (CONFICONI) 

"Nuovo centro diurno per i disturbi del comportamento alimentare nell'ospedale di Pordenone: a 
quando l'avvio e la conclusione dei lavori?"; 
Interrogazione a risposta orale 225 (CONFICONI) 

"Rispetto dei protocolli di sicurezza nella Base Usaf di Aviano";  
 
e della prima seduta utile, della IV Commissione, per il mese di SETTEMBRE, dei seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione orale n. 236 (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?" 
Interrogazione orale n. 240 (SERGO) 
"Lavori di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro e 
conseguente rinnovo dell'autorizzazione allo scarico". 
 
Comunica infine che l’Assessore Scoccimarro ha fornito risposta, in IV Commissione, ai seguenti atti 
di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 240 (SERGO) 

"Lavori di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro e 
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conseguente rinnovo dell'autorizzazione allo scarico": 
Interrogazione a risposta orale n. 264 (CONFICONI) 

"Cambiamenti climatici: la Regione metterà mai in campo una strategia concreta?". 
 
A questo punto il PRESIDENTE, nell’esprimere al Capogruppo Bolzonello, ricoverato in ospedale, la 
vicinanza di tutta l’Assemblea e l’augurio di pronta guarigione, ricorda a tutti i Consiglieri regionali la 
necessità di osservare le regole di igiene e di comportamento per contenere la diffusione del 
coronavirus.  
 
Il PRESIDENTE inoltre esprime il suo personale cordoglio e quello di tutta l'Assemblea legislativa 
regionale, ai familiari e ai cittadini calabresi per la scomparsa avvenuta nella notte della governatrice 
della Calabria, Jole Santelli, già sottosegretaria alla Giustizia e al Lavoro nei Governi Berlusconi e 
Letta, e chiede all’Aula l’osservanza di un minuto di silenzio. 
(L’Assemblea, in piedi, si raccoglie) 

 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 477, avente ad oggetto: 
“Prevenzione e contrasto Covid-19 nelle scuole: qual è il piano per il FVG?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 478, avente ad oggetto: 
“Impossibilità a prenotare prestazioni sanitarie di varie tipologie a seguito chiusura delle agende di 
prenotazione”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 480, avente ad oggetto: “Dati 
su assunzioni e cessazioni personale comparto sanitario: mancanza di trasparenza?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 483, avente ad oggetto: 
“Tamponi e Covid-19: dobbiamo iscrivere i ragazzi delle scuole del FVG alla Barcolana per avere tempi 
rapidi per l'esecuzione dei test?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 487, avente ad oggetto: 
“Piano di adeguamento rete ospedaliera: perché il pordenonese ne esce penalizzato?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 488, avente ad oggetto: 
“Liste d'attesa: sono state attivate le risorse nazionali del Decreto Agosto?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
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L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 493, avente ad oggetto: 
“Necessario garantire l'adeguatezza dell'attività delle strutture operative complesse di ostetricia-
ginecologia e 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. 494, avente ad oggetto: 
“Quali azioni si intende adottare per garantire l'esecuzione dei tamponi Covid-19 in modo 
efficiente?”.  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 

L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 482, avente ad oggetto: 
“Applicazione della normativa sui rimborsi per coloro che non hanno potuto usufruire del titolo di 
viaggio in conseguenza delle misure di contenimento previste a causa dell'emergenza COVID-19”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 

L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 484, avente ad oggetto: 
“Mezzi pubblici troppo pieni negli orari di punta: quali provvedimenti per far fronte a rischi e disagi?”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 

L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 486, avente ad oggetto: 
“Quanto si dovrà aspettare ancora per veder adottare soluzioni adeguate ai problemi del trasporto 
pubblico con particolare riguardo al trasporto scolastico?”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 

L’interrogante MORETUZZO (in lingua friulana) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 490, 
avente ad oggetto: “Zona logistica semplificata: urgente capire come si intende procedere.” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 485, avente ad oggetto: “Fondi 
emergenza Covid, quale reimpiego delle consistenti somme non spese?”.  
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
L’interrogante GHERSINICH illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 491, avente ad oggetto: 
“Quali gli sviluppi concernenti la mozione numero 9 "Misure urgenti in tema di sicurezza sul confine 
nazionale" in conseguenza del recente incontro con il Ministro Lamorgese”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante GHERSINICH interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 492, avente ad oggetto: “Da 
tempo stiamo assistendo ad un "mercato" per l'accesso alle graduatorie del personale enti locali. La 
Regione pensa di intervenire per evitare un "Far West" tra Comuni?”.  
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 
L’interrogante BASSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 476, avente ad oggetto: “Sulle 
problematiche dovute ai forti odori provenienti dall'impianto Salgaim Ecologic S.p.A. adibito al 
trattamento di scarti di macellazione di categoria ad "alto rischio"”.  
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BASSO interviene per la replica. 
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L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 495, avente ad oggetto: 
“Emergenza idrica Pedemontana pordenonese”.  
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l’assessore Rosolen ha chiesto di poter anticipare la 
risposta alla IRI di sua competenza e, non riscontrando contrarietà a tale proposta, dà quindi la 
parola all’interrogante GABROVEC che (in lingua slovena) illustra l’interrogazione a risposta 
immediata n. 474, avente ad oggetto: “Dalla ricapitalizzazione della Burgo garanzie per lo 
stabilimento di Duino?”.  
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZANON illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 473, avente ad oggetto: 
“Addio al Consorzio Agrario FVG?”.  
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante ZANON interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 475, avente ad oggetto: 
“Sui versamenti delle quote da parte delle Riserve di caccia ai rispettivi Distretti venatori”.  
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l’assessore darà risposta unica alle IRI n. 479 e n. 489 
in quanto di analogo contenuto. 
Intervengono, quindi, nell’ordine, gli interroganti SHAURLI, che illustra l’interrogazione a risposta 
immediata n. 479, avente ad oggetto “Proroga misura 4.1.1 Programma Sviluppo Rurale”, e BIDOLI 
che illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 489 avente ad oggetto “Bando "Fabbricati e 
macchinari e attrezzature": necessaria la proroga”. 
Dopo la risposta unica dell’assessore ZANNIER, intervengono per le rispettive repliche, nell’ordine, gli 
interroganti SHAURLI e BIDOLI. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 481, avente ad oggetto: 
“Quali le misure che l'Amministrazione regionale intende mettere in campo per risolvere il ritardo nei 
pagamenti relativi ai bandi del PSR 2014-2020?”.  
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
A questo punto, esaurito il punto n. 1 dell’ordine del giorno e vista l’ora, il PRESIDENTE comunica che 
il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana, alle ore 14.30, che è immediatamente convocata la 
Conferenza dei Capigruppo in sala Gialla, e dichiara quindi chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 175, del 1° ottobre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.23. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


