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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.15. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 173ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 171 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) 
 
Il PRESIDENTE commemora la recente scomparsa, all'età di 78 anni, di Gina Fasan, consigliera 
regionale della IX legislatura, eletta nella lista dell'Unione democratica di centro, ricordandone l'alto 
impegno politico e amministrativo; porge quindi le condoglianze dell’Aula ai tre figli presenti in 
tribuna. 
(L’Assemblea, in piedi, osserva un minuto di silenzio) 

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

 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 451, avente ad oggetto: 
“Sospensione visite fiscali in Friuli Venezia Giulia”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 452, avente ad oggetto: 
“Assistenza persone non autosufficienti, come garantire rientro di colf e badanti straniere 
garantendo sicurezza per gli assistiti?”  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 456, avente ad oggetto: 
“Liste di attesa: non ancora presentati 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. 459, avente ad oggetto: “Covid-
19 e migranti: quali i numeri e la provenienza dei focolai?”  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 460, avente ad oggetto: 
“Ospedale di Gorizia, quale il futuro dell'unità coronarica?”  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
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L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 462, avente ad oggetto: 
“Attuazione del progetto di telemedicina realizzato con i fondi donati dai cittadini per l'emergenza 
Covid - 19”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 463, avente ad oggetto: 
“Necessario assicurare al bacino liventino le funzioni di RSA dopo la chiusura della struttura di Sacile”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 465, avente ad oggetto: 
“Comunicazione casi positivi COVID-19 ai Sindaci, serve tempestività”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 

L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 466, avente ad oggetto: 
“Quale futuro per i CAP di Feletto Umberto, Zugliano e di Cividale del Friuli”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 

L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 467, avente ad oggetto: 
“Passaggio definitivo del Comune di Sagrado nell'ambito territoriale del Distretto Sanitario basso 
isontino: una storia di ordinaria burocrazia che ha raggiunto e superato ogni limite di buon senso”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 

L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 458, avente ad oggetto: 
“Sul futuro della località turistica Pradisbosco”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 

L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 468, avente ad oggetto: 
“Supporto promozionale comparto turistico città d'arte FVG”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 

Il PRESIDENTE comunica che alle interrogazioni a risposta immediata n. ri 464 e 471 sarà data una 
risposta unica in quanto di analogo contenuto. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 464, avente ad oggetto: 
“Trasporto scolastico: come porre rimedio ad un avvio disastroso?”  
L’interrogante MORETUZZO (in lingua friulana) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 471, 
avente ad oggetto: “Quali prospettive e quali (tardive) soluzioni per le criticità nei servizi di trasporto 
scolastico affidati dalla CUC?” 
Dopo la risposta dell’assessore CALLARI, gli interroganti CONFICONI e MORETUZZO intervengono 
per le rispettive repliche. 
 

L’interrogante NICOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 453, avente ad oggetto: 
“Monfalcone: quale soluzione per i collegamenti marittimi?”  
Dopo la risposta dell’assessore CALLARI per conto dell’assessore Pizzimenti, l’interrogante NICOLI 
interviene per la replica. 
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A questo punto, il PRESIDENTE comunica che all’interrogazione a risposta immediata n. 450 
dell’interrogante Calligaris ed avente ad oggetto: “Attivarsi affinché i Sindaci garantiscano il carattere 
di neutralità anche delle sedi istituzionali comunali dopo l'esposizione della bandiera arcobaleno sul 
pennone del Municipio di Staranzano”, atteso il giustificato impedimento ad essere presente in Aula 
del Consigliere Calligaris, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del Regolamento interno, sarà fornita 
risposta scritta dall’Assessore Roberti. 
 
L’interrogante GHERSINICH illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 455, avente ad oggetto: 
“Chiusura della Compagnia Prosecco della Guardia di Finanza di via Stazione di Prosecco 24, nel 
comune di Sgonico/Zgonik”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante GHERSINICH interviene per la replica. 
 
A questo punto, irritualmente, il PRESIDENTE dà la parola all’assessore ROBERTI che fornisce 
risposta all’interrogazione orale n. 263 presentata dal consigliere Conficoni e avente ad oggetto: 
“Seggi elettorali in sedi alternative alle scuole: quale l'impegno della Regione?” in quanto la stessa 
risposta era stata motivatamente rinviata nella seduta antimeridiana di ieri.  
L’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 461, avente ad oggetto: 
“Incendio impianto rifiuti di Aviano: come prevenire tali disastri?”  
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 472, avente ad oggetto: 
“Sull'impatto ambientale dell'allevamento intensivo di Travesio”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BIDOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante GABROVEC illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 457, avente ad oggetto: 
“Prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica”. 
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 470, avente ad oggetto: 
“Convergenza istituzionale FVG per piano regionale sul Recovery Fund”. 
Dopo la risposta dell’assessore ZILLI, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica e 
preannuncia la richiesta alla Presidenza di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta utile 
una sua mozione avente lo stesso oggetto della presente IRI. 
 
Esaurito così il punto n. 1 dell’ordine del giorno, si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine 

del giorno, che prevede: 
Discussione sul disegno di legge: 

“Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 
2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento)” (105) 

(Relatori di maggioranza: BUDAI, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: DA GIAU, CAPOZZELLA, HONSELL) 
 
I Relatori di maggioranza BUDAI e DI BERT illustrano le rispettive relazioni scritte. 
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A questo punto, vista l’ora, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato in seduta 
pomeridiana, alle ore 14.30, che si inizieranno i lavori con le illustrazioni delle Relazioni di minoranza, 
e dichiara quindi chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 171, del 29 settembre 
2020, lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.30. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


