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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.20. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 179ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 177 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 è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: 
“Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 
2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)” (112); 

 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

DAL ZOVO: "Protocollo di intesa tra Snam e Regione per la transizione energetica" (281) 

IACOP:  Gestione Casa dello studente di Trieste" (282) 

IACOP: "Incarichi stanziati per lo sviluppo del progetto "I favolosi Onu 17" e rimodulazione risorse" 
(283) 

MORETUZZO: "Viabilità forestale in località Tragonia-Chiansaveit: necessario il rispetto 
dell'ambiente" (284) 

MARSILIO: "Mantenimento dei prati pascoli in montagna" (285) 

MARSILIO: "Imprese da fuori regione invitate alle gare di appalto regionali. Quali sono gli indirizzi 
del Presidente e della Giunta?" (286) 

MORETUZZO: "Bando trasporto scolastico: scaduto l'ultimatum è finalmente ora di rescindere il 
contratto?" (287); 

 

e le seguenti mozioni: 

HONSELL 

<<Attivazione di misure urgenti di contrasto alla violenza di genere>> (211); 
LIGUORI, CENTIS 

<<La Regione si adoperi affinché anche nei Centri di Assistenza Primaria (CAP) vengano attivati 
programmi sui corretti stili di vita degli ultra sessantacinquenni e attività di promozione 
dell’invecchiamento attivo>> (212). 

 
Comunica, altresì, che l’Assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 274 (CONFICONI) 

"Ciclovia del Tagliamento: la Regione sostenga la realizzazione del ponte a Cimano"; 
Interrogazione a risposta 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?" 
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Comunica, inoltre, che è pervenuta a questa Presidenza la seguente petizione: 
<<Nomina urgente del medico di medicina generale nel Comune di Aquileia>> (33) 

(Presentata da 409 cittadini della Regione) 
 
Comunica, anche, che con ordinanza del Tribunale di Trieste del 6.10.2020 è stata sollevata in via 
incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della L.R. 2/2015, nel giudizio 
promosso da ex consiglieri in materia di riduzione temporanea della misura dell’assegno vitalizio. 
 
Comunica, infine, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di svolgere i prossimi quattro giorni di 
lavori d’Aula in presenza, dando però nel contempo la possibilità ai Consiglieri e agli Assessori che lo 
richiedessero ai fini di ottemperare alle varie fattispecie di prevenzione anti-contagio di poter 
partecipare ai lavori da remoto, collegandosi in videoconferenza con l’Aula; ricorda, quindi, a tal 
proposito che ne hanno fatto richiesta e sono già collegati i consiglieri Santoro, Iacop e Dal Zovo e 
l’assessore Rosolen, mentre preannuncia che a breve sarà collegato anche il consigliere Bolzonello; 
comunica, poi, che i protocolli di sicurezza anti-contagio adottati dal Consiglio regionale sono stati 
implementati ed elenca le nuove misure aggiunte a cui si dovrà fare riferimento; riferisce, infine, che 
sono ancora al vaglio della Presidenza, di concerto con il Responsabile della sicurezza e con il Medico 
competente, le ipotesi di effettuare in via preventiva alle sedute dei tamponi rapidi e l’obbligatorietà 
per tutti di indossare mascherine di tipo ffp2. 
 
A questo punto, intervengono sull’ordine dei lavori, rispettivamente, il consigliere SERGO (il quale 
chiede alla Presidenza una breve sospensione dei lavori affinché una delegazione consigliare possa 
incontrare prima della discussione del primo punto all’ordine del giorno odierno, ossia la discussione 
del ddl n. 107 e della PdL n. 98, una delegazione dei rappresentanti dei Sindaci e dei Comitati dei 
territori interessati da tali provvedimenti, propone altresì che tale incontro si svolga fuori dal Palazzo 
consigliare proprio per il rispetto delle norme anti-contagio appena enunciate dal Presidente) e 
MORETTI (il quale innanzitutto chiede alla Presidenza di adoperarsi affinché la prassi consolidata di 
evitare che si svolgano conferenze stampa in contemporanea dei lavori d’Aula sia fatta rispettare, 
stigmatizzando a tal proposito quella che il Presidente della Regione ha organizzato per oggi negli 
stesso orari della seduta consigliare; chiede poi alla Presidenza di intercedere con la Giunta affinché 
il ddl n. 111 in discussione nei prossimi giorni possa essere preceduto da un incontro con i 
rappresentanti delle minoranze alla luce dei provvedimenti previsti nel nuovo Dpcm varato dal 
Governo. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE precisa al consigliere Moretti che l’assessore Roberti, referente della 
Giunta per i rapporti con il Consiglio, è presente in Aula e quindi sarà lui eventualmente a rispondere 
alle richieste di incontro, e nel contempo dichiara di accettare di buon grado la proposta di 
sospensione dei lavori fatta dal consigliere Sergo, precisando che sarebbe opportuno limitare la 
delegazione consigliare ai soli Relatori del Ddl e della Pdl oltre naturalmente agli assessori 
competenti e al Presidente del Consiglio e, quindi, dopo aver comunicato ai Consiglieri e agli 
Assessori collegati in videoconferenza che la prenotazione degli interventi al dibattito va fatta 
tramite la chat, sospende la seduta. 
 

La seduta è così sospesa alle ore 10.32. 
 

La seduta riprende alle ore 10.51. 
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Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, avendo visto in collegamento il consigliere 
Bolzonello gli esprime gli auguri per una pronta guarigione, dichiara, quindi, che si passa ora alla 
discussione del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge: 

“Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico” (107)  

Scelto come testo base 
 
e della proposta di legge abbinata: 

“Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a 
scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia (98) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Sergo, Dal Zovo, Liguori, Santoro, Bidoli, Capozzella, Centis, Conficoni, 
Honsell, Marsilio, Moretti, Moretuzzo, Ussai) 
 

(Relatori di maggioranza: TURCHET, ZANON) 
(Relatori di minoranza: CONFICONI, SERGO, BIDOLI, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE comunica prima i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori e ricorda 
quindi che, dopo aver sentito il Medico competente, è fatto obbligo a chi presenzia ai lavori d’Aula di 
indossare delle mascherine di tipo “Chirurgico o Ffp2” e non altre di incerta efficacia, invita pertanto 
tutti immediatamente ad ottemperare a tale regola. 
 
I Relatori di maggioranza TURCHET e ZANON e i Relatori di minoranza CONFICONI, SERGO, BIDOLI 
e HONSELL illustrano, nell’ordine, le proprie rispettive relazioni. 
 
Intervenendo sull’ordine dei lavori l’assessore ROBERTI risponde alla richiesta fatta in precedenza dal 
consigliere Moretti, dichiarando che l’assessore Zilli si è detta disponibile a confrontarsi in 
videoconferenza con i Capigruppo consiliari alle ore 15.30 di oggi relativamente agli argomenti 
trattati sul ddl 111. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver ascoltato la proposta dell’assessore Roberti, si riserva di verificare le 
modalità per tale incontro e infine ricorda ai Consiglieri che, essendo i tabelloni occupati dalle 
immagini della videoconferenza, la prenotazione per intervenire al dibattito va fatta alla Presidenza 
per alzata di mano. 
 
Intervengono, quindi, in sede di discussione generale, nell’ordine, i consiglieri CAPOZZELLA, CENTIS, 
MORETUZZO, MORETTI, MARSILIO e TOSOLINI e, per la Giunta l’assessore SCOCCIMARRO. 
 
Intervengono, quindi, in sede di replica, nell’ordine, i Relatori di minoranza HONSELL, BIDOLI, SERGO 
e CONFICONI e i Relatori di maggioranza ZANON e TURCHET. 
 
Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all’esame dell’articolato. 
 
All’articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
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HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (1.1) 

<<Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

1 bis. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico del Friuli 

Venezia Giulia nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità, concorre al raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di 

politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei 

corpi idrici regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo sostenibile delle acque, il miglioramento e 

il risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura per la 

decarbonizzazione del sistema energetico, fondamentale per conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 in 

materia di clima, come previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2019) 640, dell’11 

dicembre 2019, Il Green Deal Europeo.>> 
Nota: il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 
GIUNTA REGIONALE 

Emendamento modificativo (1.2) 

<<Dopo il comma 1 aggiungere il seguente  

1 bis. La presente legge persegue l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico regionale 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile e concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenda 

2030 delle Nazioni unite sottoscritta il 25 settembre 2015 e del Green Deal Europeo di cui alla 

Comunicazione COM (2019) 640 final dell’11 dicembre 2019, finalizzati alla transizione verso l’energia 

pulita e accessibile.>>. 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (1.3) 

<<Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

1 bis. La presente legge, nel perseguire l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio idrico del Friuli 

Venezia Giulia nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità, concorre al raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite fondamentale per conseguire gli obiettivi 2030 e 

2050 in materia di clima, come previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, 

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2019) 640, 

dell’11 dicembre 2019, Il Green Deal Europeo.>>. 
Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale. 

 
CONFICONI, SANTORO, MORETTI 

Emendamento aggiuntivo (1.4) 

<<Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

2. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia valorizza il patrimonio 

idrico regionale nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità e concorre al raggiungimento degli 

obiettivi strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, assicurando in particolare lo sviluppo di 

politiche energetiche di miglioramento e incremento della produzione da fonti rinnovabili, la tutela dei 

corpi idrici regionali e degli ecosistemi connessi, l’uso plurimo sostenibile delle acque, il miglioramento e 

il risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e costituisce misura per la 

decarbonizzazione del sistema energetico, fondamentale per conseguire gli obiettivi 2030 e 2050 in 

materia di clima, come previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 



5 
 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2019) 640, dell’11 

dicembre 2019, Il Green Deal Europeo.>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 

CONFICONI, SANTORO, MORETTI 

Emendamento modificativo (1.5) 

<<Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

2. La presente legge condivide altresì con la legge regionale 11/2015 gli obiettivi di valorizzazione del 

patrimonio idrico regionale, di tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi, di miglioramento e 

risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni e, contribuendo 

all’attuazione di politiche energetiche di miglioramento della produzione da fonti rinnovabili, concorre al 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l’emendamento 1.1. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO illustra l’emendamento 1.2. 
 
Il Relatore di minoranza SERGO ritira l’emendamento 1.3. 
 
Il Relatore di minoranza CONFICONI ritira gli emendamenti 1.4 e 1.5. 
 
Poiché nessuno interviene nel successivo dibattito, prendono, quindi, la parola, per le rispettive 
repliche, nell’ordine, i Relatori di minoranza HONSELL, BIDOLI, SERGO e CONFICONI (tutti favorevoli 
agli emendamenti rimasti), i Relatori di maggioranza ZANON e TURCHET e, per la Giunta, l’assessore 
SCOCCIMARRO (tutti contrari all’emendamento 1.1 e favorevoli all’emendamento 1.2). 
 
L’emendamento 1.1, posto in votazione, non viene approvato (vengono registrati a sistema i voti 

favorevoli dei consiglieri Iacop, Moretti e Bolzonello). 
 
L’emendamento 1.2, posto in votazione, viene approvato (viene registrato a sistema il voto favorevole 

del consigliere Bolzonello). 

 

L’articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (viene registrato a sistema il 

voto favorevole del consigliere Bolzonello). 
 
L’articolo 2, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. 
 
All’articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
CONFICONI, SANTORO, MORETTI 

Emendamento modificativo (3.1) 

<<Al comma 2, lettera e), dopo le parole “eseguiti negli ultimi venti anni” aggiungere le seguenti: “e da 

eseguire fino alla scadenza della concessione”>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
CONFICONI, SANTORO, MORETTI 
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Emendamento modificativo (3.2) 

<<Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

10. Per lo svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, la struttura regionale competente, si 

avvarrà del supporto di un comitato tecnico terzo di cui faranno parte anche i rappresentanti delle 

autonomie locali dei territori interessati le cui nomine e competenze saranno stabilite con apposita 

deliberazione della Giunta Regionale. Il tavolo tecnico è costituito senza maggiori oneri per la finanza 

pubblica e nello svolgimento delle verifiche può effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle 

concessioni.>>. 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale. 

 
Il Relatore di minoranza CONFICONI illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2. 
 
Intervengono, quindi, nel successivo dibattito, i Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (i quali 
preannunciano il loro parere favorevole ad entrambi gli emendamenti), il consigliere BOSCHETTI 
(favorevole all’emendamento 3.2) e l’assessore SCOCCIMARRO, favorevole all’emendamento 3.1 
mentre esprime perplessità all’emendamento 3.2 che il Relatore di minoranza CONFICONI dichiara 
di voler mantenere. 
 
Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, nell’ordine, i Relatori di minoranza HONSELL, 
BIDOLI, SERGO e CONFICONI (tutti favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di 
maggioranza ZANON e TURCHET (entrambi favorevoli all’emendamento 3.1 e contrari 
all’emendamento 3.2) e, per la Giunta, l’assessore SCOCCIMARRO (che si rimette alle valutazioni dei 
Relatori di maggioranza). 
 
L’emendamento 3.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari, l’emendamento 3.2, posto in votazione 
mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (votazione n. 6: 

favorevoli 18; contrari 26) (viene registrato a sistema il voto favorevole del consigliere Bolzonello). 
 
L’articolo 3, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (viene registrato a sistema il 

voto di astensione del consigliere Bolzonello). 

 
All’articolo 4 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
CAPOZZELLA, SERGO, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (4.1) 

<<Sostituire il comma 2 con il seguente: 

2. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua sono di 

competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in 

concessione.>>. 
Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione regionale. 

 
Il consigliere CAPOZZELLA illustra tale emendamento. 
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Dopo l’intervento nel successivo dibattito del solo assessore SCOCCIMARRO (favorevole), prendono, 
quindi, la parola, per le rispettive repliche, nell’ordine, i Relatori di minoranza HONSELL (che 
preannuncia un voto di astensione), BIDOLI, SERGO e CONFICONI (tutti favorevoli), i Relatori di 
maggioranza ZANON e TURCHET e, per la Giunta, l’assessore SCOCCIMARRO (tutti favorevoli). 
 
L’emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 4, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
A questo punto, vista l’ora, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato in seduta 
pomeridiana, alle ore 14.30, e dichiara quindi chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 177, del 15 ottobre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.31. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


