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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.03. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 185ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 183 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 sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: 

“Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 
2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del 
sistema scolastico regionale) e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di 
diritto allo studio universitario)” (113) 
“Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023” (116) 

“Legge di stabilità 2021” (117) 

“Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023” (118) 

 
e le seguenti proposte di legge: 

“Disposizioni per la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche” (114) 

(d’iniziativa dei consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergo, Ussai) 
“Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di promozione della partecipazione pubblica e 
dibattito pubblico regionale” (115) 
(d’iniziativa dei consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergo, Ussai). 
 
Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della 

Giunta regionale: 

deliberazione della Giunta regionale n. 1579 del 23 ottobre 2020 concernente: “Regolamento di 
modifica al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.  Approvazione preliminare.” 
deliberazione della Giunta regionale n. 1666 del 10 novembre 2020 concernente: “LR 3/2020, art. 5.1 
- Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19: determinazione dei beneficiari, 
criteri, tipologie di incentivo e risorse da destinare. Approvazione preliminare.” 
Inoltre è stato richiesto il parere sul seguente atto: “Aggiornamento delle linee guida per l'attuazione, 
da parte dell'ARDISS, delle finalità degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio 
universitario (DSU), triennio 2018-2020” trasmesso in data 10 novembre 2020. 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

CONFICONI: “Trasferimento sede INSIEL di Pordenone, la Regione che ruolo ha giocato?" (288) 

GABROVEC: “Uso delle lingue minoritarie nella comunicazione istituzionale della Regione" (289) 

USSAI: “Casi di contagio tra gli operatori sanitari del Pronto Soccorso di Palmanova." (290) 

USSAI: “Rotta balcanica: a quando l'istituzione di un nucleo di operatori per i controlli sanitari e di 
protocolli ad hoc per il supporto delle Forze dell'ordine?" (291) 

http://www.consiglio.regione.fvg.it/iterleggi/pagine/Dettaglio.aspx?NUM=1851&LEG=XII&TIP=Disegno%20di%20legge%20regionale&PROPP=&PRM=
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MORETTI: “Programma di interventi per il potenziamento e velocizzazione del collegamento Venezia 
Mestre - Trieste. Quale la documentazione agli atti della Regione per quanto riguarda il superamento 
dei passaggi a livello lungo la ferrovia Udine - Trieste sul territorio del comune di Ronchi dei 
Legionari?" (292) 

MORETTI: “Quale lo stato della consultazione da parte dell'assessorato con i territori della regione in 
merito al chilometraggio da ripartire ex gara TPL con nuovi servizi aggiuntivi? Nell'isontino ci sono 
figli e "figliastri"?" (293) 

MORETTI: “Dopo l'ex Direttore Generale Luca Marchesi, il 2020 vede ARPA FVG perdere il Direttore 
Amministrativo e il Direttore dell'OSMER, chiamati a ricoprire incarichi dirigenziali in ARPA Veneto. 
Non basta: dopo il rinvio, da parte della Giunta regionale, della definizione del Piano di priorità sulle 
sedi di ARPA FVG, a quando la definizione di scelte non più rinviabili?" (294) 

MORETTI: "Penalizzazione ingiustificata da parte di ASUGI nei confronti dei cittadini di Staranzano. 
Quali i criteri alla base della sostituzione dei medici di base per l'ambito territoriale dell'assistenza 
primaria di Monfalcone Staranzano?" (295) 

CONFICONI: "Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di aggiornamento del Piano Regionale della 
Qualità dell'Aria?" (296) 

CONFICONI: “Nuova modalità di comunicazione di ASFO ai Sindaci della situazione dei contagiati 
da Covid-19" (297) 

CONFICONI: “Carenza dosi vaccino anti-influenzale" (298) 

MORETUZZO: "Laboratorio Lago dei Tre Comuni: a che punto sono i progetti di salvaguardia?" 
(299); 

 

le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

ZALUKAR: "Seconda ondata COVID-19: agire subito a tutela delle residenze per anziani" (130) 

LIGUORI: "Covid-19 e mondo della scuola. Opportuno un tavolo di lavoro con i farmacisti territoriali 
per un progetto sui test sierologici rapidi anche in regione Friuli Venezia Giulia" (131) 

ZALUKAR: "Garantire la libera espressione dei professionisti della sanità" (132) 

ZALUKAR: "Ripristinare condizioni di sicurezza per pazienti e operatori a Cattinara" (133) 

LIGUORI: "Quanti sono i posti letti di terapia intensiva Covid-19 in Friuli Venezia Giulia?" (134) 

ZALUKAR: "I tamponi per gli operatori delle residenze per anziani fatti dalle Aziende sanitarie 
saranno a pagamento." (135) 

ZALUKAR: "Qual è la reale situazione operative delle Terapie Intensive e delle Terapie Semintensive 
regionali?" (136) 

LIGUORI: "Raccolta di plasma iperimmune da pazienti guariti dal COVID-19: qual è la situazione in 
Friuli Venezia Giulia?" (137); 

 

le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
HONSELL: "Sui lavori di ripristino della viabilità agro, silvo-pastorale in località Collina-Plotta nel 
Comune di Paluzza" (496) 
SIBAU: "Disservizi clic day per il Bonus bici" (497) 
MARSILIO: "Misure di sostegno per la stagione invernale 2020-21" (498) 
LIGUORI: "Attività di contrasto al Covid-19 da parte delle Usca in Asu-Fc in questa seconda ondata 
dei contagi" (499) 
CENTIS: "Necessarie azioni urgenti per la protezione degli ospiti e operatori delle case di riposo del 
Friuli Venezia Giulia" (500) 
RUSSO: "Sottovalutazioni nella predisposizione del Piano Pandemico" (501) 
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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?" (502) 
GABROVEC: "Imprese agricole che svolgono somministrazione non assistita chiuse senza possibilità 
di accesso ai sostegni previsti dalla normativa" (503) 
CAPOZZELLA: "Parco archeologico di Torre: esiste un progetto serio o verrà abbandonato come il 
quartiere pordenonese cui appartiene?" (504) 
IACOP: "Appalto per il servizio di realizzazione del catasto delle strade delle Province di Pordenone, 
Udine e Gorizia" (505) 
DA GIAU: "Quali i protocolli e le prassi nella gestione dei tamponi e delle quarantene in ambito 
scolastico?" (506) 
SANTORO: "Quali azioni la Giunta sta preparando sul trasporto pubblico per la futura ripresa in 
presenza delle scuole superiori?" (507) 
ZALUKAR: "Troppe criticità: il Piano Pandemico di ASUGI va modificato" (508) 
COSOLINI: "Pericoloso trattenere nelle case di riposo gli anziani covid positivi" (509) 
CONFICONI: "Necessaria campagna screening antiCovid anche in Friuli Venezia Giulia" (510) 
MORETUZZO: "Contributi per efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali: 
necessarie maggiori risorse?" (511) 
USSAI: "Richiesta di integrazione di informazioni sull'emergenza case di riposo (CDR)" (512) 
SERGO: "Terapie Intensive regionali: quale la reale situazione?" (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?" (514) 
BIDOLI: "Quale azione della Regione a tutela dei domini collettivi?" (515) 
PICCIN: "Diffusione e contrasto della Peste suina africana (PSA)" (516). 
 
e le seguenti mozioni: 

ZANON: <<PRESIDENZA FONDAZIONE AQUILEIA: porre in atto azioni mirate a persuadere il 
dimissionario Ambasciatore Antonio Zanardi Landi a rivedere la sua decisione e mantenere il suo 
incarico di Presidente della Fondazione Aquileia.>> (213) 

MORETUZZO, BIDOLI: <<È urgente una revisione della politica agricola comune 2021-27 nel segno 
del Green Deal europeo>> (214) 

BOLZONELLO, MORETTI, SHAURLI, IACOP, SANTORO, CONFICONI, COSOLINI, DA GIAU, 

GABROVEC, MARSILIO, RUSSO: <<Situazione erogazione interventi finanziari Covid-19 da parte 
di MediocreditoFVG>> (215) 

ZALUKAR, USSAI, HONSELL: <<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). 

 
Comunica, altresì, che è pervenuta alla Presidenza la seguente petizione: 
<<Mantenere il punto nascita di San Vito al Tagliamento e tutte le funzioni attualmente presenti 
nell'ospedale>> (34) 
(Presentata da 1.496 cittadini della Regione). 
 
Comunica, altresì, che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine 
del giorno della I Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 288 (CONFICONI) 
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"Trasferimento sede INSIEL di Pordenone, la Regione che ruolo ha giocato?" 
Comunico che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine del giorno 
della III Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 297 (CONFICONI) 

"Nuova modalità di comunicazione di ASFO ai Sindaci della situazione dei contagiati da Covid-19" 
Interrogazione a risposta orale n. 298 (CONFICONI) 

"Carenza dosi vaccino anti-influenzale" 
Comunico che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine del giorno 
della IV Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 296 (CONFICONI) 

"Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di aggiornamento del Piano Regionale della Qualità 
dell'Aria?" 
Comunico che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine 
del giorno della prima seduta utile della III Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo, per il 
mese di OTTOBRE: 
Interrogazione a risposta orale n. 237 (CONFICONI, DA GIAU, SANTORO) 

"RSA Sacile: corrisponde al vero il licenziamento di un medico per aver espresso la propria opinione?" 
Comunico che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine 
del giorno della prima seduta utile della VI Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo, per il 
mese di OTTOBRE: 
Interrogazione a risposta orale n. 233 (CONFICONI) 

"La giunta intende istituire al più presto le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo 
grado?" 
che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, sono stati iscritti all’ordine del giorno della III 
Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
“Capacità di esecuzione dei tamponi nei diversi territori della Regione". 
 
Comunica, poi, che è pervenuto a questa Presidenza il “Bilancio consolidato della Regione per l’anno 
2019”. 
 
Il PRESIDENTE, prima di intraprendere l’esame dei punti posti all’ordine del giorno, comunica che ora 
i lavori d’Aula saranno sospesi per consentire ai Consiglieri di conoscere il risultato dei tamponi anti 
covid-19 effettuati presso la sede consiliare e sospende quindi la seduta. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 10.04. 
 

La seduta riprende alle ore 11.09. 
 
Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, ricorda la morte prematura di Andrea Simone 
Lerussi, di appena 36 anni, già segretario provinciale del Partito democratico udinese, ricordandone 
le doti di trasparenza e lealtà nell’ambito politico. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, a nome di tutto il Partito Democratico, ricorda, grato e commosso, le 
rare qualità umane nell’operare che erano proprie del giovane Andrea ed esprime vicinanza alla 
famiglia in questo momento di dolore. 
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(Il Presidente invita i Consiglieri ad alzarsi ed a raccogliersi per alcuni istanti) 

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

Discussione sul disegno di legge: 

“Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 
2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del 
sistema scolastico regionale) e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 
(Norme in materia di diritto allo studio universitario)” (113) 

(scelto come testo base) 

 

e sulla proposta di legge abbinata: 

“Modifiche alla legge regionale 13/2018 ai fini del contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale” 
(76) 
(d’iniziativa dei consiglieri: Capozzella, Sergo, Dal Zovo, Ussai) 
(Relatori di maggioranza: TURCHET, CAPOZZELLA, SIBAU) 
(Relatori di minoranza: DA GIAU, HONSELL) 
 
I Relatori di maggioranza TURCHET, CAPOZZELLA e SIBAU, illustrano, nell’ordine, le proprie relazioni 
scritte. 
 
La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra la propria relazione scritta. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, nel comunicare i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli 
Gruppi politici, informa che anche il consigliere Budai parteciperà ai lavori per via telematica. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra la propria relazione scritta. 
 
A questo punto, ottenuta la parola, l’Assessore ROBERTI chiede la procedura d’urgenza per l’esame 
del disegno di legge n. 119, che dichiara è motivata, oltre che dall’emergenza sanitaria ed economica 
causata dal COVID 19, anche dalla necessità di provvedere entro il mese di novembre, come imposto 
dalle norme sull’armonizzazione, alle variazioni di bilancio necessarie per poter spendere le somme 
disponibili a bilancio allocandole nelle poste più urgenti, evitando così che cadano in economia; 
pertanto, formalmente, chiede: che, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno, il 
Consiglio deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge n. 119, presentato il 24 
novembre 2020 e, contestualmente, assegnato alla I Commissione; che venga, quindi, derogato il 
termine delle quarantotto ore di cui all’articolo 89, comma 2, del regolamento interno per l’iscrizione 
all’ordine del giorno della Commissione competente; che, altresì, il termine di cui all’articolo 102 del 
regolamento interno, entro cui la Commissione deve concludere l’esame del progetto di legge, sia 
fissato alle ore 15.00 del 24 novembre 2020; che, inoltre, il Consiglio deliberi che le relazioni della 
Commissione siano svolte in forma orale; che, infine, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del 
regolamento interno, sia modificato il calendario dei lavori della sessione meridiana di domani del 
Consiglio con l'inserimento dell’esame del progetto di legge n. 119 subito dopo la conclusione delle 
IRI. 
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Il PRESIDENTE, a questo punto, prima di procedere al voto su tale richiesta, dà la parola 
rispettivamente al consigliere BOLZONELLO (il quale innanzitutto si lamenta del fatto che questa 
scelta dovrà essere fatta per quanto riguarda i Consiglieri di minoranza senza aver ricevuto fino a ora 
né documenti né dati al riguardo, e puntualizza altresì che ad eccezione dell’assessore Roberti, gli 
altri componenti della Giunta non abbiano ritenuto nemmeno di preannunciare, seppur a grandi 
linee, il contenuto di tale provvedimento nell’ultima settimana; inoltre afferma che il proprio Gruppo 
per senso di responsabilità voterà comunque favorevolmente a tale richiesta) e il consigliere BASSO 
(che si dichiara anch’egli favorevole alla richiesta, motivando ulteriormente la necessità di discutere 
urgentemente tale provvedimento). 
 
A questo punto il PRESIDENTE pone in votazione la richiesta di procedura d’urgenza per l’esame del 
DDL n. 119, così come formulata dall’Assessore Roberti, che viene approvata all’unanimità. 
 
A seguito di alcune richieste (fuori microfono) da parte dei Consiglieri in merito a come organizzare i 
lavori di Commissione nella pausa pranzo, il consigliere BASSO, chiesta e ottenuta la parola, in 
qualità di Presidente della I° Commissione, dichiara di essersi già accordato con il Presidente della V° 
Commissione per organizzarli nel seguente modo: alle ore 13.30 convocazione della V° Commissione 
e terminata questa a seguire, verso le 13.45, la Convocazione della I Commissione, dove preannuncia 
che non verranno previste restrizioni di tempo al dibattito. 
 
A questo punto, in sede di dibattitto generale, sul provvedimento ora in esame, intervengono, 
nell’ordine, i consiglieri MORETUZZO (il quale, in lingua friulana, preannuncia fra le altre cose la 
presentazione di alcuni Ordini del giorno), TOSOLINI, GABROVEC (in lingua slovena) e BASSO e, per 
la Giunta, l’assessore ROSOLEN, la quale oltre ad approfondire e motivare i temi contenuti nel ddl e 
l’attività svolta fin qui dall’esecutivo su questi temi, stigmatizza nettamente alcune affermazioni 
espresse nelle relazioni dei Relatori di minoranza. 
 
Intervengono, quindi, per le rispettive repliche, nell’ordine, i Relatori di minoranza HONSELL e DA 
GIAU e i Relatori di maggioranza SIBAU, CAPOZZELLA e TURCHET. 
 
Si passa, quindi, all’esame dell’articolato. 
 
L’articolo 1, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. 
 
Si passa, pertanto, all’esame dell’articolo 2, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.1) 

“Al comma 1, la lettera b bis), così come inserita dal punto a), è così sostituita: 

<<b bis) promuovere azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’analfabetismo emotivo, 

funzionale e relazionale tese a favorire lo sviluppo dell’empatia ed educare all’affettività, attraverso 

strumenti di sostegno agli studenti e di supporto a docenti e famiglie;>>” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.2) 
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“Al comma 1, alla lettera b) i termini <<l’educazione civica e ambientale,>> sono sostituiti dai seguenti: 

<<l’educazione civica, all’ambiente e alla salute>>.” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 
DA GIAU, RUSSO, SHAURLI, MORETTI, COSOLINI, BOLZONELLO 

Emendamento modificativo (2.2.1) 

“Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: 

a) <<b bis) dopo la lettera c) è inserita la seguente: <<c bis) sostenere i precorsi di istruzione rivolti agli 

adulti e alla popolazione carceraria come strumento di integrazione e riabilitazione sociale>>.” 
NOTE: l'emendamento è volto ad inserire, nell'elenco dei principi della norma, una specifica attenzione nei confronti 

dell'istruzione degli adulti. 

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 

 
DA GIAU, RUSSO, SHAURLI, MORETTI 

Emendamento modificativo (2.3) 

“Al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: 

a) << b bis) al termine della lettera d) del comma 2 le parole <<in un contesto plurilingue>> sono 

soppresse. 

b) <<b ter) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole <<digitale incrementando>> sono aggiunte le 

seguenti <<la connettività fisica nonché>>.” 
NOTE: La prima modifica è proposta al fine di eliminare una ripetizione nel testo. La seconda al fine di fissare fin dai principi e 

finalità della legge l’impegno a garantire l’infrastrutturazione necessaria ad una reale digitalizzazione della scuola. 

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 

 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.4) 

“Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 

b quater) dopo la lettera f, del comma 2, è inserita la seguente:  

<<f bis) promuovere la comunità educante e i patti educativi;>>” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (2.5) 

“Al comma 1, dopo la lettera c) si aggiunge la seguente:  

c bis) La lettera b) del comma 2 dell’art. 2 della Legge regionale 13/2018 è così sostituita:  

<<b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il 

potenziale specifico di ciascuno, prevenendo l’insuccesso scolastico ovvero la non scolarizzazione, 

l’abbandono, la ripetenza e i ritardi, attraverso attività di efficace orientamento e riorientamento, anche 

a favore dei NEET e degli inattivi.>>” 
NOTA: Il presente emendamento non comporta nuove spese o maggiori oneri finanziari. 

 

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5. 
 
La Relatrice di minoranza DA GIAU illustra gli emendamenti 2.2.1 e 2.3.  
 
In sede di discussione interviene la sola assessore ROSOLEN, la quale motivandone le ragioni si 
dichiara contraria a tutti gli emendamenti ad accezione dell’emendamento 2.4 sul quale manifesta la 
disponibilità all’accoglimento se verrà subemendato oralmente nel seguente modo: “Dopo le parole 
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<<patti educativi>> aggiungere le parole <<per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a 

garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico>>” 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL (fuori microfono) dichiara di accettare la proposta dell’Assessore e 
quindi fa proprio tale subemendamento orale. 
 
Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL e DA GIAU (i quali, entrambi, 
si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza SIBAU (il quale si dichiara 
favorevole all’emendamento 2.4 così come subemendato oralmente e contrario a tutti gli altri), 
CAPOZZELLA (il quale si dichiara contrario all’emendamento 2.1 e favorevole a tutti gli altri) 
TURCHET (il quale si dichiara favorevole all’emendamento 2.4 così come subemendato oralmente e 
contrario a tutti gli altri) e per la Giunta l’assessore ROSOLEN (che si associa ai pareri dei Relatori di 
maggioranza). 
 
Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.2.1 e 2.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
L’emendamento 2.4, posto in votazione nel testo subemendato oralmente, viene approvato. 
 
L’emendamento 2.5, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’articolo 2, 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 15.30, ricorda, altresì, che è convocata immediatamente la V° Commissione e 
dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 183, del 29 ottobre 2020, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.36. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


