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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.43 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 183ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 181 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito della discussione sul disegno di legge: 

“Misure finanziarie intersettoriali” (111) 

(Relatori di maggioranza: BORDIN, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO. CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri pomeriggio, è terminata l’illustrazione delle relazioni al 
provvedimento e che, come concordato, ora i lavori proseguiranno con un intervento del Presidente 
della regione Fedriga in materia di pandemia e di scelte strategiche da adottare in sede di 
elaborazione del provvedimento in oggetto. 
 
Il Presidente della regione FEDRIGA, nel comunicare all’Aula quanto già espresso nei giorni scorsi 
pubblicamente, ribadisce il bisogno di una unità socio-economica e possibilmente politica della 
comunità regionale, in un periodo storico gravato a livello mondiale da una pandemia di cui non si 
intravede ancora la fine; informa del sussistere di un aumento dello stress sanitario, in particolare 
delle terapie intensive, dovuto all’alto numero di contagi; auspica, anche alla luce delle recenti 
indicazioni emerse in sede di Conferenza delle Regioni, una attenta valutazione da parte degli 
organismi preposti dei sacrifici da imporre alle categorie produttive, ascoltate peraltro di continuo, 
che devono essere proporzionati al reale contenimento del coronavirus; ricorda che la Giunta 
regionale sta mantenendo i più stretti rapporti collaborativi con l’Autorità governativa e con le altre 
Istituzioni pubbliche perché solo una strategia comune di medio termine può raggiungere risultati 
definitivi e non parziali; infine chiede a tutte le forze politiche presenti in Consiglio uno spirito 
costruttivo per riuscire ad approvare il disegno di legge n.111 in esame in modo da soddisfare 
pienamente le esigenze attuali della comunità regionale. 
 
In sede di discussione generale, prende la parola il consigliere MARSILIO. 
 
Il PRESIDENTE, nell’interrompere l’intervento del consigliere Marsilio, invita i consiglieri ad indossare 
adeguatamente la mascherina protettiva soprattutto quando si relazionano con i colleghi in Aula. 
 
Il consigliere MARSILIO conclude quindi il proprio intervento. 
 
Sempre in sede di discussione generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri IACOP, LIGUORI (la 
quale preannuncia la trasformazione dei propri emendamenti presentati al provvedimento in ordini 
del giorno), BOLZONELLO (per via telematica), GIACOMELLI (per via telematica), GABROVEC, 
SHAURLI e USSAI. 
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A questo punto, il PRESIDENTE dopo aver comunicato all’Aula che l’assessore Riccardi ha chiesto alla 
PRESIDENZA la convocazione di una Conferenza dei Capigruppo per poter illustrare agli stessi 
l’evoluzione che sta avendo l’epidemia di Covid-19 in Regione e quali sono le iniziative svolte dal 
Sistema sanitario regionale per contrastarla, rassicura che sarà sua premura convocarla 
urgentemente durante il corso della prossima settimana. 
 
Nella prosecuzione del dibattitto intervengono quindi i consiglieri ZALUKAR, MORETTI e TOSOLINI. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE fa notare all’Aula che è prassi consolidata che la chiusura dei dibattiti 
generali sia riservata agli interventi dei Capigruppo, o loro delegati, dei Gruppi più numerosi e dopo 
aver evidenziato che oggi questa regola non è stata rispettata, chiede la collaborazione di tutti i 
Consiglieri affinché già durante le prenotazioni al dibattitto si tenga conto di questa consuetudine. 
 
Il Relatore di maggioranza BORDIN, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, a nome del 
proprio Gruppo fa le proprie scuse all’Aula per quanto appena evidenziato dal Presidente, e in 
considerazione al fatto che è in programma ora l’intervento dell’ultimo degli iscritti al dibattitto, 
chiede di poter fare una breve sospensione dei lavori per poter elaborare alcuni emendamenti da 
presentare prima della conclusione del dibattito. 
 
Il PRESIDENTE, non riscontrando obiezioni a tale richiesta, sospende la seduta. 
 

La seduta è così sospesa alle ore 12.36. 
 

La seduta riprende alle ore 13.00. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dichiara che l’incontro per la messa a punto 
degli emendamenti non è ancora terminato, pertanto propone di chiudere qui i lavori della seduta 
antimeridiana, dando così modo a tutti i Consiglieri di sfruttare la pausa pranzo per presentare 
eventuali emendamenti prima che si chiuda il dibattitto generale e, non riscontrando obiezioni, 
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. 181, del 28 ottobre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 
 La seduta termina alle ore 13.02.  
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
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