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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.16. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 193ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 191 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, la consigliera Liguori. 
(Il congedo è concesso) 
 
A questo punto, il PRESIDENTE commemora la figura di Gioacchino Francescutto, scomparso nei 
giorni scorsi, ex Vicepresidente della Regione nella VI legislatura (1988-1993), Presidente della 
Provincia di Pordenone, già sindaco di Casarsa ed esponente di punta del PSI del FVG, impegnato nel 
mondo del ciclismo e dell’atletica leggera; porge quindi le condoglianze del Consiglio ai familiari 
presenti in tribuna.  
(L’Aula, in piedi, si raccoglie per un minuto). 

 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Seguito della discussione sulla 

“Nota di aggiornamento del Documento dio Economia e Finanza Regionale 2021 – DEFR” 

(Relatore di maggioranza: BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, HONSELL) 
e sui seguenti disegni di legge: 
a) “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021 – 2023” (116) 
b) “Legge di stabilità 2021” (117) 
c) “Bilancio di previsione per gli anni 2021 – 2023” (118) 
(Relatori di maggioranza: BORDIN, NICOLI, DI BERT, BASSO) 
(Relatori di minoranza: COSOLINI, SERGO, CENTIS, MORETUZZO, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto richiesto ieri dalle forze politiche, in particolare 
dall’opposizione, gli emendamenti al provvedimento sono stati rinumerati, sentiti gli Uffici, secondo i 
criteri indicati, anche a seguito dello “spacchettamento” dell’emendamento giuntale 2 ante.1. 
 
A questo punto, il Relatore di maggioranza BORDIN, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, 
chiede un’ora di sospensione dei lavori per la predisposizione e approfondimento di ulteriori 
emendamenti, a cui segue un intervento, sempre sull’ordine dei lavori, del Relatore di minoranza 
COSOLINI, il quale, motivandone le ragioni, suggerisce un inizio dei lavori pomeridiani alle ore 15.30. 
 
Poiché nessuno solleva obiezioni, il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcuni chiarimenti sull’ordine di 
esame dei singoli articoli della finanziaria, e rassicurato il Relatore di minoranza Cosolini sull’orario di 
inizio della seduta pomeridiana, accoglie la richiesta del Relatore di maggioranza Bordin, e sospende 
quindi la seduta. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 10.25. 
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La seduta riprende alle ore 11.45. 

 
Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dopo aver ricordato che, nella giornata di ieri, è 
iniziata la discussione generale sul provvedimento, dà la parola al consigliere TOSOLINI, il quale 
svolge un proprio intervento in via telematica. 
 
Sempre in sede di discussione generale interviene la consigliera PICCIN. 
 
A questo punto, sull’ordine dei lavori, intervengono, nell’ordine, il consigliere BOLZONELLO, il 
Relatore di maggioranza BASSO (il quale chiede di sospendere momentaneamente la seduta) e 
(fuori microfono) il Relatore di minoranza MORETTI (il quale domanda se la discussione generale è 
sempre aperta e, in caso di risposta affermativa, chi è ancora iscritto). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver risposto affermativamente al Relatore di minoranza 
Moretti, ricorda che è previsto ancora l’intervento del consigliere Turchet, e, nell’accogliere la 
richiesta del Relatore di maggioranza Basso, sospende la seduta. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 12.20. 
 

La seduta riprende alle ore 12.48. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, dà la parola al consigliere TURCHET, il quale 
svolge un proprio intervento. 
 
L’assessore ZILLI svolge un proprio intervento sull’argomento. 
 
Conclusa la discussione generale, prendono la parola, quindi, in sede di replica, i Relatori di 
minoranza MORETUZZO, CENTIS, SERGO, HONSELL, COSOLINI ed i Relatori di maggioranza DI 
BERT, NICOLI, BORDIN e BASSO. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
15.30 ed avrà inizio con la discussione dell’articolo 2, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 191, del 14 dicembre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.54. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


