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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.09. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 187ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 185 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione 
Fedriga. 
(Il congedo è concesso). 

 

Comunica inoltre che i consiglieri Spagnolo e Budai, nonché gli Assessori Riccardi, Pizzimenti, Gibelli, 
Bini e Zannier seguiranno la seduta del Consiglio in modalità telematica. 
 
Dà quindi la parola al consigliere BORDIN il quale chiede che, ai sensi del primo comma dell’articolo 
141 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, venga inserita all’ordine del giorno la 
trattazione urgente della mozione n. 217, avente ad oggetto “Massima attenzione della Regione sul 
Consorzio agrario FVG”, per essere discussa oggi in aula o dopo la mozione 203, o in alternativa a 
seguito della discussione del DDL 119 “Misure finanziarie urgenti”. 
 
Il PRESIDENTE, richiamato l’articolo 141 del Regolamento, dichiara di accettare l’inserimento della 
mozione n. 217 nell’ordine del giorno odierno, per discuterla dopo la trattazione del DDL n. 119. 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta 

immediata: 

HONSELL: "Sui lavori di ripristino della viabilità agro, silvo-pastorale in località Collina-Plotta nel 
Comune di Paluzza" (n. 496) 
SIBAU: "Disservizi clic day per il Bonus bici" (n. 497) 
MARSILIO: "Misure di sostegno per la stagione invernale 2020-21" (n. 498) 
LIGUORI: “Attività di contrasto al Covid-19 da parte delle Usca in Asu-Fc in questa seconda ondata 
dei contagi" (n. 499) 
CENTIS: “Necessarie azioni urgenti per la protezione degli ospiti e operatori delle case di riposo del 
Friuli Venezia Giulia" (n. 500) 
RUSSO: “Sottovalutazioni nella predisposizione del Piano Pandemico" (n. 501) 
MORETTI: “Penalizzazione di migliaia di cittadini staranzanesi nell'assegnazione dei medici di base. 
Quali i criteri alla base dell'assegnazione degli incarichi dei MMGI per l'ambito dell'assistenza 
primaria di Monfalcone Staranzano?" (n. 502) 
GABROVEC: “Imprese agricole che svolgono somministrazione non assistita chiuse senza possibilità 
di accesso ai sostegni previsti dalla normativa" (n. 503) 
CAPOZZELLA: “Parco archeologico di Torre: esiste un progetto serio o verrà abbandonato come il 
quartiere pordenonese cui appartiene?" (n. 504) 

IACOP: “Appalto per il servizio di realizzazione del catasto delle strade delle Province di Pordenone, 
Udine e Gorizia" (n. 505) 
DA GIAU: “Quali i protocolli e le prassi nella gestione dei tamponi e delle quarantene in ambito 
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scolastico?" (n. 506) 
SANTORO: “Quali azioni la Giunta sta preparando sul trasporto pubblico per la futura ripresa in 
presenza delle scuole superiori?" (n. 507) 
ZALUKAR: “Troppe criticità: il Piano Pandemico di ASUGI va modificato" (n. 508) 
COSOLINI: “Pericoloso trattenere nelle case di riposo gli anziani covid positivi" (n. 509) 
CONFICONI: “Necessaria campagna screening antiCovid anche in Friuli Venezia Giulia" (n. 510) 

MORETUZZO: “Contributi per efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali: 
necessarie maggiori risorse?" (n. 511) 
USSAI: “Richiesta di integrazione di informazioni sull'emergenza case di riposo (CDR)" (n. 512) 
SERGO: “Terapie Intensive regionali: quale la reale situazione?" (n. 513) 
DAL ZOVO: “Chiusura della rianimazione dell'Ospedale di Gorizia per sopperire alla carenza di 
organico a Trieste da parte di ASUGI: quale la verità?" (n. 514) 
BIDOLI: “Quale azione della Regione a tutela dei domini collettivi?" (n. 515) 
PICCIN: “Diffusione e contrasto della Peste suina africana (PSA)" (n. 516). 

 

A questo punto la consigliera Dal Zovo, chiesta e ottenuta la parola, in considerazione della giornata 
dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, propone un minuto di silenzio per ricordare le 
donne uccise nel corso dell’anno. 
 
Il PRESIDENTE accoglie la richiesta ed invita l’Aula ad un minuto di raccoglimento in ricordo delle 93 
donne uccise fino ad oggi. 
(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 LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 499, avente ad oggetto: 
"Attività di contrasto al Covid-19 da parte delle Usca in Asu-Fc in questa seconda ondata dei 
contagi". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 500, avente ad oggetto: 
"Necessarie azioni urgenti per la protezione degli ospiti e operatori delle case di riposo del Friuli 
Venezia Giulia". 
L’assessore RICCARDI chiede di poter dare un’unica risposta alle IRI 500 e 509 in quanto di analogo 
contenuto. 
Il PRESIDENTE dà quindi la parola all’interrogante COSOLINI, il quale illustra l’interrogazione a 
risposta immediata n. 509, avente ad oggetto: "Pericoloso trattenere nelle case di riposo gli anziani 
covid positivi".  
Dopo la risposta congiunta dell’assessore RICCARDI, gli interroganti CENTIS e COSOLINI 
intervengono per le rispettive repliche. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 501, avente ad oggetto: 
"Sottovalutazioni nella predisposizione del Piano Pandemico". 
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L’assessore RICCARDI chiede di poter dare un’unica risposta alle IRI 501 e 508 in quanto di analogo 
contenuto. 
Il PRESIDENTE dà quindi la parola all’interrogante ZALUKAR, il quale illustra l’interrogazione a 
risposta immediata n. 508, avente ad oggetto: "Troppe criticità: il Piano Pandemico di ASUGI va 
modificato". 
Dopo la risposta congiunta dell’assessore RICCARDI, gli interroganti RUSSO e ZALUKAR 
intervengono per rispettive le repliche. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 502, avente ad oggetto: 
"Penalizzazione di migliaia di cittadini staranzanesi nell'assegnazione dei medici di base. Quali i criteri 
alla base dell'assegnazione degli incarichi dei MMGI per l'ambito dell'assistenza primaria di 
Monfalcone Staranzano?". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 506, avente ad oggetto: 
"Quali i protocolli e le prassi nella gestione dei tamponi e delle quarantene in ambito scolastico?". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 510, avente ad oggetto: 
"Necessaria campagna screening antiCovid anche in Friuli Venezia Giulia". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 512, avente ad oggetto: 
"Richiesta di integrazione di informazioni sull'emergenza case di riposo (CDR)". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 513, avente ad oggetto: 
"Terapie Intensive regionali: quale la reale situazione?". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 514, avente ad oggetto: 
"Chiusura della rianimazione dell'Ospedale di Gorizia per sopperire alla carenza di organico a Trieste 
da parte di ASUGI: quale la verità?". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’interrogante PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 516, avente ad oggetto: 
"Diffusione e contrasto della Peste suina africana (PSA)". 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante PICCIN interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 498, avente ad oggetto: 
"Misure di sostegno per la stagione invernale 2020-21". 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 504, avente ad oggetto: 
"Parco archeologico di Torre: esiste un progetto serio o verrà abbandonato come il quartiere 
pordenonese cui appartiene?". 
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Dopo la risposta dell’assessore GIBELLI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 497, avente ad oggetto: 
"Disservizi clic day per il Bonus bici". 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETUZZO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 511, avente ad oggetto: 
"Contributi per efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali: necessarie maggiori 
risorse?". 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 505, avente ad oggetto:  
“Appalto per il servizio di realizzazione del catasto delle strade delle Province di Pordenone, Udine e 
Gorizia” 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, che risponde per conto dell’assessore Pizzimenti, 
l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che è stato abbondantemente superato il tempo che era 
stato assegnato dalla Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento delle IRI, pertanto ora si chiude 
la trattazione del punto e alle IRI inevase verrà data risposta scritta da parte degli Assessori. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge 

“Misure finanziarie urgenti” (119) 

Relazioni orali 
(Relatore di maggioranza: BASSO) 
(Relatore di minoranza: HONSELL) 

Il Relatore di maggioranza BASSO e il Relatore di minoranza HONSELL illustrano, nell’ordine, le 
rispettive relazioni orali, quest’ultimo fra le altre considerazioni preannuncia il suo voto favorevole al 
provvedimento e nel contempo precisa anche le motivazioni che lo hanno spinto a presentare 
emendamenti e un Ordine del giorno. 
 
In sede di discussione generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri COSOLINI (che dopo alcune 
considerazioni anche di critica all’operato della maggioranza preannuncia il voto favorevole al 
provvedimento), BOLZONELLO (il quale pur affermando che il proprio Gruppo è favorevole al 
provvedimento, fra le altre cose, manifesta tutta una serie di criticità in riferimento ai mancati ristori 
previsti per una parte consistente delle partite Iva e ne chiede pertanto motivazione alla Giunta). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, rispondendo ad alcune sollecitazioni sollevate a più riprese dai 
Consiglieri Sergo e Bolzonello, sia nella seduta pomeridiana di ieri sia ora nel dibattito, in merito alla 
convocazione urgente calendarizzata nella pausa pranzo della II° Commissione per emettere parere 
su una delibera di Giunta avente ad oggetto i ristori al mondo dell’associazionismo sportivo, espone 
le motivazioni per cui per analizzare tale deliberazione è stata ritenuta competente la II° e non la V° 
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Commissione, ma aggiunge anche che la convocazione è stata estesa anche a tutti i componenti 
della V° Commissione. 
 

Nella prosecuzione del dibattitto intervengono quindi i consiglieri NICOLI (il quale oltre a dichiarare il 
parere favorevole al ddl del proprio Gruppo dichiara di condividere alcune affermazioni fatte dal 
consigliere Bolzonello e preannuncia un Ordine del giorno sul tema dei ristori alle partite Iva), IACOP 
(il quale approfondisce ulteriormente i temi già introdotti in precedenza nel dibattito dai suoi colleghi 
di Gruppo), BORDIN (il quale oltre a dichiarare il parere favorevole al ddl del proprio Gruppo si 
sofferma prima su quanto affermato dal consigliere Bolzonello e successivamente si auspica che in 
tempi meno straordinari di questo della pandemia, la Giunta riesca ad interpellare con più frequenza 
il Consiglio per concordare le misure per far fronte alle necessità di sviluppo che emergono dal 
territorio), GIACOMELLI (il quale oltre a dichiarare il parere favorevole al ddl del proprio Gruppo 
motiva e rinnova la fiducia nell’operato dell’assessore Zilli e della Giunta relativamente alle scelte che 
sono state prese durante l’emergenza pandemica e aggiunge che per questo motivo non presenterà 
un Ordine del giorno che aveva già disponibile), SERGO (il quale oltre a dichiarare il parere favorevole 
al ddl pone diverse richieste di chiarimento, anche di carattere tecnico, alla Giunta), SANTORO (la 
quale chiede un immediato e forte impegno organizzativo e finanziario alla Giunta sul tema del 
trasporto pubblico locale e di quello scolastico in particolare e preannuncia in tal senso la 
presentazione di un Ordine del giorno), GABROVEC (il quale si sofferma su alcuni impegni in tema di 
ristori che a suo dire la Giunta non ha ancora rispettato rispetto a quanto promesso), MORETUZZO 
(il quale oltre a dichiarare il parere favorevole al ddl del proprio Gruppo avanza però una critica su 
come fino ad ora la maggioranza e l’esecutivo hanno gestito la collaborazione e il confronto con le 
forze di minoranza nel periodo della crisi), MORETTI (il quale si sofferma anch’egli criticamente sulle 
modalità con cui la maggioranza fino ad ora si è confronta con le forze di opposizione sui 
provvedimenti per far fronte alla pandemia), DI BERT (il quale oltre a dichiarare il parere favorevole al 
ddl del proprio Gruppo analizza in senso positivo il lavoro svolto dalla Giunta e dall’assessore Bini) e 
l’assessore ZILLI (la quale in un articolato intervento risponde puntualmente alle sollecitazioni 
pervenute dagli interventi che l’hanno preceduta, si sofferma e motiva poi gli emendamenti 
presentati dalla Giunta e preannuncia alcune sue considerazioni sugli Ordini del giorno sin qui 
presentati). 
 
In sede di replica al dibattitto intervengono, nell’ordine, il Relatore di minoranza HONSELL e il 
Relatore di maggioranza BASSO. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
14.45, ricorda che alle ore 13.30 è convocato l’Ufficio di Presidenza e alle ore 14.00 la II° 
Commissione allargata anche a tutti i componenti della V° Commissione, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 185, del 24 novembre 
2020, lo stesso si intende approvato. 
 

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


