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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.07. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 203ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 199 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, infine, che il consigliere Zalukar e gli assessori regionali Riccardi, Gibelli, Zilli, Rosolen, 
Zannier e Callari seguiranno le sedute del Consiglio regionale in modalità telematica. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
Il PRESIDENTE comunica che alle interrogazioni a risposta immediata di competenza dell’Assessore 
Riccardi, darà risposta l’Assessore Roberti. 
 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 543, avente ad oggetto: 
“Vaccino anti-Covid prioritario per lavoratori fragili”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante MATTIUSSI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 544, avente ad oggetto: 
“Caso di somministrazione di un vaccino anti-COVID in FVG”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante MATTIUSSI interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 547, avente ad oggetto: 
“Adottare la strategia delle tre T”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZANON illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 548, avente ad oggetto: 
“Appalto servizi di primo intervento dell'ospedale di Maniago ad azienda esterna”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante ZANON interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 551, avente ad oggetto: 
“Perché i dati sui positivi trasmessi ai Sindaci appaiono incoerenti e spesso non aggiornati?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 552, avente ad oggetto: 
“Bando di concorso pubblico ASUGI (scadenza 18/2/2021), per titoli ed esami, per un posto di 
Dirigente a tempo indeterminato da adibire alle attività di Comunicazione aziendale nell'ambito della 
Direzione Generale. È davvero una necessità?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
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Il PRESIDENTE comunica che alle IRI n. ri 553 e 558 sarà data una risposta unica in quanto di analogo 
contenuto. 
L’interrogante IACOP illustra quindi l’interrogazione a risposta immediata n. 553, avente ad oggetto: 
“Progetto di telemedicina "Aiutaci ad aiutare". Come procede l'attivazione?”. 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 558, avente ad oggetto: “A che 
punto è il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella presa in carico e nella gestione dei 
pazienti covid-19?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, gli interroganti IACOP e USSAI intervengono per le 
rispettive repliche. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 557, avente ad oggetto: 
“Quando la nomina del nuovo direttore della SORES?”. 
L’Assessore ROBERTI comunica che darà risposta a tale interrogazione successivamente. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 562, avente ad oggetto: 
“Organizzazione della fase due del piano vaccinale contro SARS-COV-2 e coinvolgimento dei medici 
di medicina generale”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI all’interrogazione a risposta immediata n. 557, 
l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 556, avente ad oggetto: “Sui 
costi degli impianti di innevamento per la stagione 2020/2021”. 
Dopo la risposta dell’Assessore BINI, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 550, avente ad oggetto: 
“Cittadini penalizzati sul voucher TPL a causa delle promesse non mantenute”. 
Dopo la risposta dell’Assessore PIZZIMENTI, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 560, avente ad oggetto: 
“Ponte sul Meduna: ascoltati gli annunci, possiamo adesso parlare del progetto?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore PIZZIMENTI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica.  
 
Il PRESIDENTE comunica che all’interrogazione a risposta immediata n. 542 darà risposta il 
Presidente Fedriga. 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 542, avente ad oggetto: 
“Respingimenti al confine dei richiedenti asilo teatro di abusi e violenze: il Presidente Fedriga come 
intende agire?”. 
Dopo la risposta del Presidente FEDRIGA, l’interrogante HONSELL interviene per la replica. 
 
L’interrogante SHAURLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 554, avente ad oggetto: 
“Situazione associazioni della minoranza linguistica friulana”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante SHAURLI interviene per la replica. 
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L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 563, avente ad oggetto: 
“Quale strategia per evitare di privare i ragazzi del Friuli Occidentale di un percorso formativo 
musicale?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, per via telematica, l’interrogante CENTIS interviene per la 
replica. 
 
L’interrogante BASSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 545, avente ad oggetto: 
“Revisione Legge Regionale 14/2010 sull'acquisto dei carburanti”. 
Dopo la risposta dell’Assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BASSO interviene per la replica. 
 
L’interrogante PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 546, avente ad oggetto: 
“Possibili vincoli o limiti alle manifestazioni e attività ludico-sportive poste in essere sul territorio del 
Tagliamento rientrante nelle zone della futura Riserva della Biosfera”. 
Dopo la risposta dell’Assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante PICCIN interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 559, avente ad oggetto: 
“Evento Ferriera del gennaio 2021”. 
Dopo la risposta dell’Assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 561, avente ad oggetto: 
“Mancato riscontro dei Sindaci circa gli adempimenti relativi alla legge regionale 21/2020”. 
Dopo la risposta dell’Assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 555, avente ad oggetto: 
“Quale sostegno alle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle intense nevicate?” 
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE comunica che alle interrogazioni a risposta immediata n. ri 564 e 565 sarà data 
risposta unica. 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 564, avente ad oggetto: 
“Cessione di un'area di pregio ambientale. Quali iniziative della regione?”. 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 565, avente ad oggetto: 
“Terreni dei Magredi in vendita dall'Agenzia del Demanio: quale ruolo intende avere la Regione?”. 
Dopo la risposta dell’assessore ZANNIER, gli interroganti CONFICONI e BIDOLI intervengono per la 
replica. 
 
L’interrogante GABROVEC illustra (in lingua slovena) l’interrogazione a risposta immediata n. 549, 
avente ad oggetto: “Il Piano di digitalizzazione dei Comuni risolverà finalmente i problemi dei segni 
diacritici?”. 
Dopo la risposta dell’assessore CALLARI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
Esaurito così il punto riservato allo svolgimento delle IRI, il PRESIDENTE ringrazia i Consiglieri di aver 
rispettato i tempi d’intervento prefissati ed auspica che tale modalità di lavoro possa essere 
mantenuto anche nelle prossime sessioni d’Aula. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
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Seguito della discussione sul disegno di legge: 

“Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia 
del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)” (123) 

(TESTO BASE)  

 

abbinato alla proposta di legge  

“Contributi ai piccoli Comuni per incentivare l’utilizzo dei <Buoni spesa solidali>” (PDL 19) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli) 
 
e agli stralci  

“Contributi per la realizzazione di interventi relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, 
artigianale o commerciale” (Stralcio 73-01) 

 

“Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3/2015 concernente incentivi all’insediamento in zone 
montante” (Stralcio 94-01) 

(Relatori di maggioranza: SPAGNOLO, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: BOLZONELLO, SERGO, BIDOLI, LIGUORI, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, era iniziata la discussione generale sul 
provvedimento che ora prosegue con il consigliere MORETUZZO, il quale svolge un proprio 
intervento. 
 
Sempre in sede di discussione generale, intervengono i consiglieri NICOLI e MORETTI. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, constatato che devono ancora essere predisposti emendamenti, 
soprattutto giuntali, propone di terminare qui i lavori d’Aula della mattinata per concludere la 
discussione generale, con le repliche, nella seduta pomeridiana. 
 
Poiché nessuno solleva obiezioni, così rimane stabilito. 
 
Comunica, quindi, che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa 
la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 199 del 1 febbraio 2021 lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.12. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


