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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.13. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 189ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 187 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 Tosolini e Zalukar, nonché gli Assessori Riccardi, Pizzimenti, Gibelli, 
Bini, Rosolen, Zilli e Zannier seguiranno la seduta del Consiglio in modalità telematica. 
 
Comunica, poi, che è pervenuto alla Presidenza, il “Bilancio consolidato della Regione per l’anno 
2019”, 
 
il seguente disegno di legge 
“Misure finanziarie urgenti” (119)  
 

e la seguente proposta di legge nazionale 

“Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di 
genere” (14) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli, Mattiussi) 
 
 
Comunica, altresì, che è pervenuta alla Presidenza la seguente Mozione: 

Da Giau, Bolzonello, Cosolini, Iacop, Marsilio, Moretti, Santoro, Shaurli, Gabrovec, Honsell 

<<Per una rapida scarcerazione di Patrick Zaki nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani>> (218) 

 
Comunica, infine, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta 

immediata: 

 

NICOLI: “Risolvere problematiche alla base di ritardi e/o cancellazioni di corse nei servizi ferroviari 
regionali” (517) 

PICCIN: “Tesserino venatorio regionale e possibilità di esercitare l'attività venatoria in Ambiti 
Territoriali di Caccia della Regione Veneto” (518) 
MARSILIO: “Qual è la strategia per lo sviluppo e la gestione delle piste di sci di fondo e per lo 
sviluppo dell'offerta turistico-sportiva invernale?” (519) 
DAL ZOVO: “Quali i dati aggiornati dell'edilizia residenziale e sovvenzionata regionale e quali le 
ulteriori soluzioni abitative per i cittadini bisognosi?” (520) 
MORETUZZO: “La Regione ha interesse a difendere i propri atti nella vicenda della centralina 
idroelettrica sul Fella?” (521) 
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LIPPOLIS: “Attenzione ai rientri di lavoratori stranieri sul territorio regionale durante l'emergenza 
epidemiologica” (522) 
RUSSO: “Parco del mare: oltre le promesse, a quando i finanziamenti?” (523) 
CAPOZZELLA: “Quale lo stato dell'arte relativo alla costituzione della Camera unica regionale?” 
(524) 

BIDOLI: “Nuova presa di emergenza dell'acquedotto sul torrente Arzino: si sono considerate possibili 
alternative?” (525) 
ZALUKAR: “Dotazione posti letto ospedali pubblici FVG” (526) 
SERGO: “Aumento capitale di Bioman spa da parte di Friulia spa” (527) 
CENTIS: “Necessario garantire la presenza giornaliera costante di un medico nelle strutture 
residenziali per anziani” (528) 
LIGUORI: “Covid-19: i cittadini hanno diritto ad una tempestiva certificazione della fine del periodo 
di isolamento/quarantena” (529) 
USSAI: “Qual è la situazione del personale sanitario rispetto a contagi e risorse per fronteggiare 
l'emergenza da Covid-19?” (530) 
IACOP: “Rimodulazione accordo commerciale fra PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG a seguito 
seconda ondata pandemica Covid-19” (531) 
CONFICONI: “Lungaggini e disparità sui tempi necessari per poter effettuare i tamponi” (532) 
BOLZONELLO: “Emergenza maltempo area pordenonese” (533) 
GABROVEC: “Con quali competenze debuttano le comunità di montagna?” (534) 
MORETTI: “Quali le intenzioni dell'Amministrazione regionale in merito all'operatività - in scadenza 
al 31/12/2020 - dell'ambulatorio di sorveglianza sanitaria del CRUA presso il Dipartimento di 
Prevenzione di Palmanova?” (535) 
COSOLINI: “Sulla diffusa mancanza di vaccini antinfluenzali” (536) 
DA GIAU: “Quale lo stato della consultazione da parte dell'assessorato con i singoli territori della 
regione in merito al chilometraggio da ripartire ex gara TPL con nuovi servizi aggiuntivi?” (537) 
SANTORO: “Coordinamento sui tracciamenti e registrazione dati” (538) 
HONSELL: “Carcere Tolmezzo, quali misure per affrontare focolaio Covid ed il ripetersi di altre 
situazioni analoghe?” (539) 
 

Comunica, ancora, che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della 
Giunta regionale: 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1758 del 20 novembre 2020 concernente: ““Norme di 
coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Legge regionale 18/2015, 
come modificata dalla legge regionale 20/2020. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti 
operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità 
del debito e della spesa di personale. Approvazione preliminare.”; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1697 del 13 novembre 2020 concernente: “LR 18/2005, art. 3. 
Programma generale in materia di politica del lavoro. Approvazione preliminare.”; 
Deliberazione della Giunta regionale n.1776 del 24 novembre 2020 concernente: “LR 3/2020, art. 5.1 
- Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19. Aggiornamento dei beneficiari e 
proroga del termine previsti dalla DGR 1718/2020. Approvazione preliminare.”. 
 

A questo punto, il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, dopo 
aver ricordato all’Aula che oggi si celebra la giornata mondiale dei diritti umani, chiede alla 
Presidenza se vi è la possibilità di inserire all’ordine del giorno delle sedute odierne anche la 
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discussione della mozione n.218, che tratta proprio questo argomento; chiede poi che nei lavori della 
finanziaria previsti per la prossima settimana sia garantita durante la discussione dei vari articoli, 
salvo ovviamente giustificati motivi, la presenza in Aula degli Assessori competenti per materia; 
chiede infine le motivazioni per cui le risposte scritte alle IRI inevase della seduta 187 del 25 
novembre 2020 non siano ancora stare recapitate ai vari interroganti.  
 
Il PRESIDENTE alla luce della richiesta testé espressa di modifica dell’ordine del giorno delle sedute 
odierne, convoca immediatamente la Conferenza dei Capigruppo e sospende la seduta. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 10.17. 
 

La seduta riprende alle ore 10.37. 
 
Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica all’Aula le decisioni della 
Conferenza dei Capigruppo: che la mozione n. 118 sarà discussa nella odierna seduta pomeridiana 
dopo la trattazione della mozione n. 203, e ad essa sarà abbinata un’altra mozione in fase di deposito 
avente anch’essa per tema il rispetto dei diritti umani e precisa poi che alla discussione delle stesse 
sarà riservato un tempo massimo di 30 minuti, esaurito il quale si rimanderà la discussione ad altra 
seduta; che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti afferenti la finanziaria è stato 
spostato dalle ore 12.00 alle ore 17.00 del 11 dicembre p.v. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
A questo punto il PRESIDENTE esorta i Consiglieri e gli Assessori a rispettare i tempi nelle esposizioni, nelle 
risposte e nelle repliche per consentire che tutte le IRI vengano evase, e comunica che una volta scadute le 
due ore assegnate alla trattazione del punto, questo sarà considerato concluso e conseguentemente alle IRI 
mancanti verrà data risposta scritta da parte degli Assessori. 
 

L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 519, avente ad oggetto: "Qual è la 
strategia per lo sviluppo e la gestione delle piste di sci di fondo e per lo sviluppo dell'offerta 
turistico-sportiva invernale?”. 

Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 523, avente ad oggetto: “Parco del 
mare: oltre le promesse, a quando i finanziamenti?”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 524, avente ad oggetto: “Quale 
lo stato dell'arte relativo alla costituzione della Camera unica regionale?”. 

Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 531, avente ad oggetto: 

“Rimodulazione accordo commerciale fra PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG a seguito seconda 
ondata pandemica Covid-19”. 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
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L’interrogante NICOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 517, avente ad oggetto: “Risolvere 
problematiche alla base di ritardi e/o cancellazioni di corse nei servizi ferroviari regionali”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante NICOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 520, avente ad oggetto: “Quali i 
dati aggiornati dell'edilizia residenziale e sovvenzionata regionale e quali le ulteriori soluzioni 
abitative per i cittadini bisognosi?”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 537, avente ad oggetto: “Quale lo 
stato della consultazione da parte dell'assessorato con i singoli territori della regione in merito al 
chilometraggio da ripartire ex gara TPL con nuovi servizi aggiuntivi?”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 

 
L’interrogante GABROVEC illustra (in lingua slovena) l’interrogazione a risposta immediata n. 534, avente ad 

oggetto: “Con quali competenze debuttano le comunità di montagna?”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETUZZO (in lingua friulana) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 521, avente ad 

oggetto: “La Regione ha interesse a difendere i propri atti nella vicenda della centralina idroelettrica 
sul Fella?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 525, avente ad oggetto: “Nuova presa 
di emergenza dell'acquedotto sul torrente Arzino: si sono considerate possibili alternative?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BIDOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 527, avente ad oggetto: “Aumento 
capitale di Bioman spa da parte di Friulia spa”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 

 
L’interrogante PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 518, avente ad oggetto: “Tesserino 
venatorio regionale e possibilità di esercitare l'attività venatoria in Ambiti Territoriali di Caccia della 
Regione Veneto”. 
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante PICCIN interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIPPOLIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 522, avente ad oggetto: “Attenzione 
ai rientri di lavoratori stranieri sul territorio regionale durante l'emergenza epidemiologica”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIPPOLIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 526, avente ad oggetto: “Dotazione 
posti letto ospedali pubblici FVG”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
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L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 528, avente ad oggetto: 
“Necessario garantire la presenza giornaliera costante di un medico nelle strutture residenziali per 
anziani”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 529, avente ad oggetto: “Covid-19: i 
cittadini hanno diritto ad una tempestiva certificazione della fine del periodo di 
isolamento/quarantena”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 530, avente ad oggetto: “Qual è la 
situazione del personale sanitario rispetto a contagi e risorse per fronteggiare l'emergenza da 
Covid-19?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 532, avente ad oggetto: 
“Lungaggini e disparità sui tempi necessari per poter effettuare i tamponi”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 533, avente ad oggetto: 
“Emergenza maltempo area pordenonese” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica. 

 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 535, avente ad oggetto: 
“Quali le intenzioni dell'Amministrazione regionale in merito all'operatività - in scadenza al 
31/12/2020 - dell'ambulatorio di sorveglianza sanitaria del CRUA presso il Dipartimento di 
Prevenzione di Palmanova?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 536, avente ad oggetto: 
“Sulla diffusa mancanza di vaccini antinfluenzali” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 538, avente ad oggetto: 
“Coordinamento sui tracciamenti e registrazione dati”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 539, avente ad oggetto: 
“Carcere Tolmezzo, quali misure per affrontare focolaio Covid ed il ripetersi di altre situazioni 
analoghe?”  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato la propria soddisfazione per il fatto che sono 
state evase tutte le IRI rimanendo all’interno del tempo programmato, in risposta al consigliere 
Bolzonello che glielo aveva chiesto a inizio seduta, comunica che a tutte le IRI inevase della seduta n. 
187 è stata data risposta scritta da parte degli Assessori ed elenca puntualmente con quali modalità 
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sono state rese disponibili ai Consiglieri: tramite scannerizzazione del testo e relativa copia 
distribuita in Aula oppure tramite inserimento dei file nel sistema informatico Gifra. 
 
Poiché alcuni Consiglieri ribadiscono (fuori microfono) di non avere ricevuto tali copie, il PRESIDENTE 
dichiara che si provvederà a rimetterle a disposizione tramite il sistema informatico Gifra. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla mozione 

 “Promuovere una filiera regionale della ristorazione ospedaliera per garantire la qualità dei pasti per 
degenti e operatori, sostenere l’economia locale e tutelare i diritti dei lavoratori” (201) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Ussai, Capozzella, Dal Zovo, Sergo, Zalukar, Moretuzzo, Bidoli) 
 

e sulla mozione abbinata 

“Ristorazione Ospedaliera: che si soppesi, con adeguati metodi di valutazione economica l’ipotesi di 
un sistema interno con modalità di preparazione fresco-caldo e approvvigionamento a filiera corta” 
(216) 

(d’iniziativa dei consiglieri Zalukar, Ussai, Honsell) 
 
Il PRESIDENTE elenca le modalità con cui si procederà a trattare il punto e comunica che è in 
distribuzione un emendamento modificativo alla mozione n. 201. 
 
In qualità di primi firmatari i consiglieri USSAI e ZALUKAR illustrano, rispettivamente, le mozioni n. 
201 e n. 216. 
 
Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento modificativo della 
mozione n. 201: 
 
NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN, BORDIN, SLOKAR, BASSO, MORAS, DI BERT 

Emendamento modificativo alla mozione n. 201 
“Le parole <<impegna la Giunta regionale 

1) a promuovere una filiera regionale della ristorazione ospedaliera che valorizzi l’impiego di prodotti 

agro-alimentari freschi, di stagione, da filiera corta per garantire la qualità e per migliorare i controlli sul 

processo produttivo, sostenendo nel contempo l’economia locale e il contenimento degli impatti 

ambientali; 

2) a valutare la previsione, quale tipologia preferenziale di ristorazione collettiva ospedaliera, del sistema 

“fresco caldo” rispetto all’attuale “cook and chill”, con conseguente produzione di pasti in modalità 

espressa in sede ospedaliera oppure pasti preparati lo stesso giorno vicino alle sedi ospedaliere, 

garantendo un tempo di consegna tra la fine produzione e la fornitura presso le sedi ospedaliere e 

sanitarie in modo da preservare le qualità organolettiche e nutrizionali dei pasti; 

3) a recepire i principi europei e nazionali e gli standard qualitativi internazionali in materia di 

ristorazione ospedaliera garantendo il rispetto delle tempistiche di conservazione e di consegna dei 

pasti.>> sono sostituite dalle seguenti: 

<<impegna la Giunta regionale 

1) ad attivarsi al fine di promuovere una filiera agroalimentare regionale della ristorazione collettiva, 

compresa quella ospedaliera, che valorizzi l’impiego di prodotti agro-alimentari freschi, di stagione, da 
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filiera corta e di prossimità per garantire la qualità e per migliorare i controlli sul processo produttivo, 

sostenendo nel contempo l’economia locale e il contenimento degli impatti ambientali e degli sprechi 

alimentari; 

2) a valutare di mantenere presso le sedi ospedaliere il sistema di produzione con legame espresso o 

fresco-caldo ove già in dotazione; 

3) a valutare la previsione per le altri sedi ospedaliere quale tipologia preferenziale di ristorazione 

collettiva ospedaliera, del sistema “fresco-caldo” rispetto all’attuale “cook&chill”, con conseguente 

produzione di pasti in modalità espressa in sede ospedaliere oppure pasti preparati lo stesso giorno 

vicino alle sedi ospedaliere, garantendo un tempo di consegna tra la fine produzione e la fornitura presso 

le sedi ospedaliere e sanitarie in modo da preservare le qualità organolettiche e nutrizionali dei pasti; 

4) a valutare di mantenere, presso le sedi ospedaliere ove non risulti possibile l’adozione dei modelli di 

produzione di cui al punto precedente, la somministrazione di pasti con legame “cook&chill”, prodotti 

presso un centro di produzione ubicato in una sede ospedaliera regionale e che possano essere 

conservati per un massimo di 5 giorni (compreso il giorno della preparazione e abbattimento).” 

 
Ottenuta la parola, il consigliere NICOLI, in qualità di primo firmatario, illustra tale emendamento. 
 
Il PRESIDENTE, considerando che l’emendamento va a sostituire integralmente il dispositivo della 
mozione n. 201 e ad assorbire quello della mozione n. 216, dà la parola ai primi due firmatari delle 
mozioni perché si esprimano su di esso: intervengono, quindi rispettivamente il consigliere USSAI (il 
quale motivandone le ragioni propone il seguente subemendamento orale all’emendamento: <<al 

punto 4) dopo le parole “la somministrazione di pasti” sopprimere le parole “con legame “cook&chill””>> 

e dichiara poi di voler aggiungere la propria firma all’emendamento nel caso in cui venga accettato il 
suo subemendamento orale) e il consigliere ZALUKAR (il quale dichiara di condividere sia tutte le 
considerazioni fatte dal consigliere Ussai, sia il suo subemendamento orale, chiede inoltre, nel caso 
venga accolto il subemendamento orale, di poter sottoscrivere l’emendamento e dichiara infine di 
ritirare la mozione n. 216). 
 
A questo punto il consigliere NICOLI dichiara di accettare il subemendamento orale e anche le 
richieste di sottoscrizione dell’emendamento. 
 
Intervengono, quindi, in sede di discussione generale, i consiglieri HONSELL (il quale chiede di poter 
aggiungere la firma sull’emendamento così come subemendato oralmente e svolge poi alcune 
considerazioni), il PRESIDENTE (il quale chiarisce che votando prima l’emendamento interamente 
sostitutivo del dispositivo della mozione n. 201, la mozione stessa manterrà inalterate le sue 
premesse), COSOLINI (il quale svolge alcune considerazioni sul punto in discussione, si dichiara poi 
favorevole all’emendamento così come subemendato oralmente, e chiede a nome dei consiglieri del 
suo Gruppo appartenenti alla III Commissione di poterlo sottoscrivere), CENTIS (il quale fuori 
microfono chiede di sottoscrivere l’emendamento), BORDIN (il quale fuori microfono chiede a nome 
di tutti i componenti il suo Gruppo di sottoscrivere l’emendamento), il PRESIDENTE (il quale, valutate 
tutte le richieste che sono pervenute anche fuori microfono per sottoscrivere l’emendamento, 
dichiara che tale emendamento è da considerarsi sottoscritto da tutti i Consiglieri) e l’assessore 
RICCARDI (il quale dopo alcune considerazioni dichiara di condividere la mozione n. 201 così come 
emendata). 
 
Intervengono, quindi, in sede di replica, rispettivamente, i consiglieri USSAI e ZALUKAR. 
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Il PRESIDENTE, quindi, visto il clima di generale condivisione che si è esplicitato nel dibattito, pone in 
votazione, mediante alzata di mano, l’emendamento, interamente sostitutivo del dispositivo della 
mozione n. 201, così come subemendato oralmente, che viene approvato all’unanimità. 
 
La mozione n. 201, così come emendata, posta in votazione per alzata di mano, viene approvata 
all’unanimità. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
14.30, che si riprenderanno i lavori con la discussione rispettivamente delle mozioni 204 e 187, 
ricorda inoltre che alle ore 13.30 è convocato l’Ufficio di Presidenza, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 187, del 25 novembre 
2020, lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.24. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


