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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 11.25. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 199ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 197 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: 

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante “Disposizioni di attuazione del 
Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 
2014- 2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” (120); 
“Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi” (121); 
“Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali (122); 
“Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia 
del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)” (123); 
 
e la seguente proposta di legge: 

“Norme per la promozione e diffusione di sistemi di software libero nonché per la trasparenza, 
l’accessibilità e la portabilità nella Pubblica Amministrazione” (124). 
(d’iniziativa del consigliere: Honsell) 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

 

BIDOLI: "Quale rapporto tra la partecipazione di Friulia S.p.A al capitale di Bioman e le promesse 
opere di compensazione per il territorio di Maniago?" (305); 
CONFICONI: "Studio minimizzazione impatto sghiaiamento Valcellina" (306); 
COSOLINI: "Carenza Medici di famiglia" (307); 
COSOLINI: "Piano Vaccinale" (308); 
CONFICONI: "Rimborsi per mancato o parziale utilizzo degli abbonamenti a causa delle restrizioni 
dovute al Covid-19" (309); 
CONFICONI: "Interventi di sostegno economico alle Case di riposo" (310); 
CONFICONI: "Motivazioni della mancata approvazione delle linee per la gestione del Servizio 
sanitario regionale e conseguente ricorso alla gestione provvisoria delle Aziende sanitarie" (311); 
MORETUZZO: "Bando trasporto scolastico: cosa deve accadere per arrivare alla rescissione del 
contratto?" (312); 
CONFICONI: "Inadeguatezza del centro stomizzati e problematiche dell'ambulatorio MICI 
dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone" (313); 
CONFICONI: "Dipartimento di prevenzione dell'ASFO" (314); 
SANTORO: "Quale presente per l'Ospedale di Tolmezzo" (315); 
CONFICONI: "Stato di attuazione della Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21" (316); 
DAL ZOVO: "Procedura per l'iscrizione all'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che 
hanno sede nel territorio regionale" (317); 
CONFICONI: "Tempi di consegna della Circonvallazione a Sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 
13 e l'autostrada A28" (318); 
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MORETTI: "Quale lo stato dell'arte della posa in opera della fibra ottica nei paesi del Carso isontino 
e nelle frazioni di Grado?" (319); 
MORETTI: "Efficacia del nuovo numero unico regionale 800909060 in relazione all'operatività dei 
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie" (320); 
MORETTI: "Quale protocollo per lo studio sulle vaccinazioni anti Covid da parte di ASUGI?" (321); 
USSAI: "Analizzare i motivi del tasso di mortalità grezza per Covid 19 in FVG nel periodo 15 
novembre - 15 dicembre e l'aumento rispetto al periodo antecedente" (322); 
MORETTI: "Nel mentre sono vacanti da mesi diverse SOC nelle strutture sanitarie ed ospedaliere 
dell'isontino, ASUGI indice un bando di concorso pubblico (pubblicato in G.U. il 19/01/21 e in 
scadenza in data 18/02/21), per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di 
Dirigente da adibire alle attività di Comunicazione aziendale nell'ambito della Direzione Generale. A 
fronte a tali perduranti assenze, é davvero necessaria l'indizione di tale Concorso?" (323); 
CONFICONI: "Attivazione di una seconda risonanza magnetica nel nuovo ospedale di Pordenone" 
(324); 
MORETUZZO: "Gestione degli appalti nei musei triestini: contratti non congrui e basse retribuzioni. 
Quali le azioni per tutelare i lavoratori?" (325); 
CONFICONI: "Corso laurea Scienze Infermieristiche anche a Pordenone" (326); 
GABROVEC: "Disservizi del servizio postale" (327); 
CONFICONI: "Stato di attuazione dello studio epidemiologico per il monitoraggio ambientale nella 
zona pedemontana pordenonese" (328); 
 

la seguente interpellanza: 
MORETUZZO: "Malga Pramosio e odio social: necessario prevedere delle linee di comportamento 
per i gestori di beni pubblici" (69); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

MARSILIO: "Sulla Comunità (omissis) di Udine" (146); 
HONSELL: "Chiusura del "Punto nascite" all'Ospedale di Palmanova e su riapertura all'Ospedale di 
Latisana: necessaria analisi degli indicatori di risultato" (147); 
ZALUKAR: "Analizzare i motivi del ritardo di soccorso relativo all'intervento presso il fiume Meduna a 
Pordenone il 14 luglio 2020" (148); 
LIGUORI: "Quali sono i provvedimenti per il potenziamento Usca nel Distretto sanitario di Udine" 
(149); 
ZALUKAR: "Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19: criteri di priorità e modalità di accesso" 
(150); 
ZALUKAR: "Dipartimento di Prevenzione di ASUGI: serve una più incisiva azione di contrasto 
all'epidemia" (151); 
LIGUORI: "Quali evidenze emergono dal registro regionale della fibromialgia?" (152); 
ZANON: "Covid-19: Emergenza Case di Riposo, quali sono i provvedimenti messi in campo?" (153); 
ZALUKAR: "Tempi di soccorso sanitario eccessivamente lunghi a Trieste" (154); 
ZALUKAR: "Su quali basi scientifiche di politica sanitaria la decisione di protrarre la chiusura delle 
scuole secondarie di secondo grado" (155); 
ZANON: "Campagna vaccinale anti Covid-19: la Regione rassicuri l'opinione pubblica circa il rispetto 
delle priorità" (156); 
ZALUKAR: "Tempi di soccorso eccessivamente lunghi interventi dd 12 agosto e 23 settembre 2020 
a Tolmezzo" (157); 
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LIGUORI: "Qual è lo stato di attuazione dei programmi di screening per la prevenzione dei tumori in 
FVG" (158); 
HONSELL: "Subappalto mansioni di guardiania notturna dighe di Sauris e Verzegnis, A2A rispetta le 
regole dell'attuale concessione?" (159); 
ZANON: "Assistenza alla fauna selvatica ed agli allevamenti d'alta quota: sono stati eseguiti 
interventi?" (160); 
ZALUKAR: "Stato dell'arte del Centro distrettuale per la diagnosi delle demenze di Trieste" (161); 
ZANON: "Nuovo Ospedale di Pordenone.  Responsabile Unico del Procedimento, quali notizie?" 
(162); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
ZANON: "Sono state distribuite anche in Friuli Venezia Giulia le mascherine con il logo della 
presidenza del Consiglio dei ministri?"(540); 
ZANON: "Campone isolata, quali misure per evitare che tale situazione si ripeta in futuro?"(541); 
HONSELL: "Respingimenti al confine dei richiedenti asilo teatro di abusi e violenze: il Presidente 
Fedriga come intende agire?"(542); 
SIBAU: "Vaccino anti-Covid prioritario per lavoratori fragili"(543); 
MATTIUSSI: "Caso di somministrazione di un vaccino anti-COVID in FVG"(544); 
 
e le seguenti mozioni: 

GHERSINICH, BORDIN, SLOKAR, CALLIGARIS, BERNARDIS, BOSCHETTI, BUDAI, LIPPOLIS, 

MAZZOLINI, MIANI, MORAS, POLESELLO, SINGH, SPAGNOLO, TOSOLINI, TURCHET, 

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

MARSILIO, RUSSO, SHAURLI, NICOLI, MATTIUSSI, PICCIN, DAL ZOVO, USSAI, CAPOZZELLA, 

SERGO, DI BERT, SIBAU, MORANDINI, ZANON, MORETUZZO, BIDOLI, CENTIS, LIGUORI, 

GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO, HONSELL, ZALUKAR “L’Esecutivo nazionale consideri una 
drastica azione della Rappresentanza diplomatica italiana nella Repubblica Araba d'Egitto quale 
forma di pressione affinché le circostanze dell’omicidio di Giulio Regeni possano finalmente venire 
chiarite tramite un giusto processo nei confronti dei perpetratori individuati dalle indagini svolte 
dagli inquirenti italiani.” (220); 
LIGUORI, CENTIS “Introduzione del divieto di fumare in prossimità delle scuole” (221); 
HONSELL “Sul dramma dei respingimenti (refoulement) al confine dei richiedenti asilo provenienti 
dalla rotta balcanica necessario intervento della Regione FVG” (222); 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, ZALUKAR “Istituire un piano per la gestione delle 
fragilità nel Piano Regionale delle Emergenze” (223); 
USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, ZALUKAR “La Giunta regionale recepisca con urgenza 
il Piano Nazionale demenze” (224); 
MORETUZZO, BIDOLI “Sostegno alle attività commerciali territoriali dalle tasse sui ricavi dei 
giganti del web” (225). 
 
Comunica, altresì, che è pervenuta alla Presidenza la seguente petizione: 
“Un patrimonio comune da proteggere, liberiamo il fiume Fella dalle speculazioni (35). 
(presentata da 1.291 cittadini) 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti 

della Giunta regionale: 
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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.”; 
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. 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. 1681 del 13 novembre 2020 concernente: “Regolamento di 
modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi 
dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di 
imprenditoria giovanile, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55. 
Approvazione preliminare.”; 
delibera della Giunta regionale n. 1782 del 27 novembre 2020 concernente: “Regolamento di 
modifica al Regolamento in materia di incentivi per l’attuazione di programmi pluriennali di 
promozione all’estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di 
incentivi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge 
regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 
2017, n. 221. Approvazione preliminare.”. 
 
Comunica, poi, che è pervenuta a questa Presidenza la “Relazione informativa sull’attuazione della 
legge regionale 14/2010 “Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati 
cittadini residenti in regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” 
esercizio 2019”, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14. 
 
Comunica, altresì, 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: 
Interrogazione a risposta orale n. 310 (CONFICONI, SANTORO) "Interventi di sostegno economico 
alle Case di riposo"; 
Interrogazione a risposta orale n. 311 (CONFICONI, SANTORO, COSOLINI) "Motivazioni della 
mancata approvazione delle linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e conseguente 
ricorso alla gestione provvisoria delle Aziende sanitarie"; 
Interrogazione a risposta orale n. 313 (CONFICONI) "Inadeguatezza del centro stomizzati e 
problematiche dell'ambulatorio MICI dell'Ospedale S. Maria degli Angeli di Pordenone"; 
Interrogazione a risposta orale n. 314 (CONFICONI) "Dipartimento di prevenzione dell'ASFO"; 
Interrogazione a risposta orale n. 326 (CONFICONI) "Corso laurea Scienze Infermieristiche anche a 
Pordenone". 
 
Comunica, ancora, ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento interno, sono stati iscritti all’ordine 

del giorno della IV Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 306 (CONFICONI) "Studio minimizzazione impatto sghiaiamento 
Valcellina"; 
Interrogazione a risposta orale n. 309 (CONFICONI) "Rimborsi per mancato o parziale utilizzo degli 
abbonamenti a causa delle restrizioni dovute al Covid-19"; 
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Interrogazione a risposta orale n. 316 (CONFICONI) "Stato di attuazione della Legge regionale 6 
novembre 2020, n. 21". 
 
Comunica, inoltre 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 dicembre: 
Interrogazione a risposta orale n. 254 (CONFICONI) "Sfratto Associazioni da sede di Via Carinzia a 
Pordenone". 

 
Comunica, altresì che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, è stato iscritto 

all’ordine del giorno della prima seduta utile della IV Commissione il seguente atto di sindacato 
ispettivo, per il mese di dicembre: 
Interrogazione a risposta scritta n. 72 (CONFICONI) "Stato ecologico acque superficiali: quando 
verranno pubblicati dati aggiornati?". 
 
Comunica, quindi, che l’Assessore Riccardi ha fornito risposta in IV Commissione al seguente atto 
di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 268 (SERGO) "Ordinanze relative al divieto di raccolta, 
commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi 
vivi nelle acque costiere del FVG: quali le cause delle differenze del numero di ordinanze emesse tra 
un anno e l'altro?". 
 
Comunica, inoltre, che l’Assessore Zilli ha fornito risposta in I Commissione al seguente atto di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 272 (CONFICONI) "Esenzioni ecologiche per il bollo auto: a che 
punto le verifiche della giunta?". 
 
Comunica, poi, che l’Assessore Riccardi ha fornito risposta in III Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo:  

Interrogazione a risposta orale n. 222 (MORETTI) "Come mai il CRUA di Monfalcone non può ancora 
accedere all'aggiornamento della banca dati INAIL delle malattie professionali per i propri assistiti, 
condizione necessaria per seguire le pratiche degli esposti amianto? A quando il promesso ruolo di 
valenza regionale?"; 
Interrogazione a risposta orale n. 225 (CONFICONI) "Rispetto dei protocolli di sicurezza nella Base 
Usaf di Aviano"; 
Interrogazione a risposta orale n. 235 (CONFICONI) "Nuovo centro diurno per i disturbi del 
comportamento alimentare nell'ospedale di Pordenone: a quando l'avvio e la conclusione dei lavori?"; 
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?"; 
Interrogazione a risposta orale n. 254 (CONFICONI) "Sfratto Associazioni da sede di Via Carinzia a 
Pordenone"; 
Interrogazione a risposta orale n. 270 (SANTORO) "Liste d'attesa: perché mancano i percorsi di 
garanzia?"; 
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"; 
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Interrogazione a risposta orale n. 302 (SANTORO) "Ambulanze in fila al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di Udine". 
 

Comunica, anche, che l’Assessore Scoccimarro ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti 
di sindacato ispettivo:  

Interrogazione a risposta orale n. 304 (CONFICONI) "Sicurezza idraulica bacino del Livenza"; 
Interrogazione a risposta orale n. 296 (CONFICONI) "Qual è lo stato di avanzamento dei lavori di 
aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell'Aria?"; 
Interrogazione a risposta scritta n. 72 (CONFICONI) "Stato ecologico acque superficiali: quando 
verranno pubblicati dati aggiornati?". 
 
Comunica, inoltre, il ritiro dei seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta immediata n. 540 (ZANON) "Sono state distribuite anche in Friuli Venezia 
Giulia le mascherine con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri?"; 
Interrogazione a risposta immediata n. 541 (ZANON) "Campone isolata, quali misure per evitare che 
tale situazione si ripeta in futuro?". 
 
Comunica, poi, che l’Assessore alle finanze, con competenza su specifiche intersettoriali POR-FESR 
2014-2020, Interreg Italia-Slovenia e Conferenza delle Regioni, Zilli, ha fornito risposta scritta al 
seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n.95 (HONSELL) "Tempi di liquidazione dei sospesi della pubblica 
amministrazione regionale". 
 
Comunica, inoltre, che la Giunta regionale ha segnalato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera 

i) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 i seguenti atti adottati nel mese di dicembre 2020: 
deliberazione n. 1867 dell’11 dicembre 2020 “Accordo con il dipartimento per la trasformazione 
digitale per la promozione e accelerazione del processo di adeguamento da parte dei comuni alle 
disposizioni normative introdotte n materia di digitalizzazione dei servizi pubblici. Approvazione 
autorizzazione alla stipula”; 
deliberazione n. 1899 del 18 dicembre 2020 “Accordo per l’attuazione della L 182/2017 <Distacco 
del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia> con 
particolare riferimento al trasferimento di beni oggetto di contributo PAR FSC. Approvazione”; 
deliberazione n. 1966 del 23 dicembre 2020 “Protocollo d’intesa tra le regioni e le province autonome 
per la costituzione e organizzazione della rete degli osservatori regionali dei contratti pubblici 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 5 novembre 
2020 ed inviato dal Segretario Generale della Conferenza con nota prot. 9553/C4LLPP del 10 
dicembre 2020. Approvazione; 
deliberazione n. 2010 del 30 dicembre 2020 “Schema di accordo di programma per lo sviluppo della 
banda ultra larga relativo al piano di espansione scolastica in attuazione della delibera CIPE 
65/2015. Approvazione. 
 
Comunica, anche, che la Giunta regionale, al fine di consentire il controllo sull’attuazione degli ordini 
del giorno approvati dal Consiglio regionale, ha fornito, ai sensi dell’articolo 138 sexies del 
Regolamento interno, le informazioni sui seguenti atti collegati al disegno di legge n. 113 
“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 
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sistema scolastico regionale e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di 
diritto allo studio universitario””: 
“Modalità condivise per lo svolgimento dei Percorsi per competenze trasversali e la tutela di studenti, 
scuole, aziende” (ordine del giorno n. 1);  
“Trienalizzazione contributi regionali” (ordine del giorno n. 3); 
“Sistema regionale della formazione professionale e situazione di emergenza sanitaria e socio-
economica” (ordine del giorno n. 4); 
“Dalle spin off accademiche una spinta per la ripartenza sostenibile e resiliente attraverso le risorse 
Next Generation EU” (ordine del giorno n. 5); 
“Open data, Covid-19, istruzione regionale: per un monitoraggio dei focolai” (ordine del giorno n. 6); 
“Educazione affettiva e sessuale ed educazione alimentare nelle scuole per uno stile di vita dei 
giovani sano e sicuro” (ordine del giorno n. 7); 
“Si garantiscano le necessarie risorse umane e finanziarie nel passaggio da ARDISS a ARDIS” (ordine 

del giorno n. 8); 
“Stage, tirocini e apprendistati: giusti compensi per contrastare la precarietà lavorativa dei giovani” 
(ordine del giorno n. 9); 
“Necessaria ricognizione relativa al PC e tablet per alunni in DAD nelle scuole pubbliche della 
Regione” (ordine del giorno n. 10); 
“Promozione di sistemi di Open Source nelle istituzioni scolastiche e per la didattica a distanza” 
(ordine del giorno n. 11). 
 
Comunica, inoltre, che con sentenza n. 273/2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 108 e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli 
articoli 107, comma 1, lettera b), art. 109 e dell’art. 112, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, 
n. 9 “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale”; con sentenza n. 
281/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 77, comma 3 
quinquies, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), introdotto dall’art. 88 della L.R. 9/2019 ed ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 “Disposizioni multisettoriali per 
esigenze urgenti del territorio regionale”; con sentenza n. 7 del 3 dicembre 2020 la Corte 
Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 51, lettera b), 
dell’art. 9, comma 67, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli 
anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)” e con 
sentenza del 14 gennaio 2021 la Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso della Commissione 
europea presentato nel gennaio 2019 in relazione alle disposizioni regionali concernenti lo sconto sul 
prezzo dei carburanti per i residenti in Friuli Venezia Giulia, in quanto la Commissione non ha 
sufficientemente dimostrato che la Repubblica italiana, avendo introdotto il sistema di contribuzione 
di cui trattasi, il quale prevede di concedere, a favore delle persone fisiche residenti nella Regione, 
una riduzione di prezzo fissa per litro di benzina e gasolio acquistato per essere utilizzato come 
propellente, abbia istituito una riduzione delle accise, sotto forma di rimborso dell’imposta versata, 
né di conseguenza che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza 
degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96. 
 
Comunica, infine, che il consigliere Zalukar e gli assessori regionali Gibelli, Zilli, Rosolen, Zannier e 
Callari seguiranno le sedute del Consiglio regionale in modalità telematica.  
 

https://inconsiglio.regione.fvg.it/cr/sp/ConsiglioRegionale/ProcessoLegislativo-Visione/Contenzioso%20costituzionale%20della%20Regione%20FVG/01-GIUDIZI%20IN%20VIA%20PRINCIPALE%20CONTRO%20%20LR%20FVG/LR%202019-09/2020-12-21%20deposito%20Sentenza%20Corte%20costituzionale%20n.%20273-2020%20su%20LR%209-2019.pdf
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2019&legge=9&fx=lex
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=2019&legge=9&fx=lex
https://inconsiglio.regione.fvg.it/cr/sp/ConsiglioRegionale/ProcessoLegislativo-Visione/Contenzioso%20costituzionale%20della%20Regione%20FVG/01-GIUDIZI%20IN%20VIA%20PRINCIPALE%20CONTRO%20%20LR%20FVG/LR%202019-09/2020-12-21%20deposito%20Sentenza%20Corte%20costituzionale%20n.%20273-2020%20su%20LR%209-2019.pdf
https://inconsiglio.regione.fvg.it/cr/sp/ConsiglioRegionale/ProcessoLegislativo-Visione/Contenzioso%20costituzionale%20della%20Regione%20FVG/01-GIUDIZI%20IN%20VIA%20PRINCIPALE%20CONTRO%20%20LR%20FVG/LR%202019-09/2020-12-21%20deposito%20Sentenza%20Corte%20costituzionale%20n.%20273-2020%20su%20LR%209-2019.pdf
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Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Celebrazione del “Giorno della Memoria” 

 
Il PRESIDENTE saluta il sig. Mario Candotto di Ronchi dei Legionari, che ringrazia per aver accolto 
l’invito a condividere con l’Assemblea legislativa, che presiede, la celebrazione del Giorno della 
Memoria; svolge quindi il suo intervento ufficiale, in cui ribadisce l’importanza che le istituzioni 
pubbliche facciano la loro parte per combattere la violenza e le discriminazioni, tenendo conto dei 
valori fondamentali su cui si basa la democrazia.; comunica inoltre che seguirà una testimonianza 
video dello scrittore sloveno Boris Pahor, classe 1913. 
 
Esaurito il suo intervento, il PRESIDENTE dà la parola al sig. Mario Candotto, classe 1926, il quale nel 
condividere con l’Aula la sua testimonianza, racconta i tragici eventi successi anche alla sua famiglia 
e ricorda come il lavoro alla fabbrica della BMW l’aveva fatto sentire e come sicuramente ha 
determinato la sua salvezza. 
 
(L’Assemblea “in piedi” applaude) 

 
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a seguire la video testimonianza dello scrittore Boris Pahor, il quale, 
lucidissimo, ricorda i tempi vissuti nel campo di concentramento. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE consegna al sig. Mario Candotto la medaglia del Consiglio regionale, 
quale riconoscimento del valore della testimonianza. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Comunicazioni del Presidente delle Regione sull’emergenza COVID 19 

Il Presidente della regione FEDRIGA, nello svolgere un proprio intervento, descrive gli ultimi sviluppi 
della situazione di emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, ribadendo la necessità di 
una organizzazione della campagna vaccinale anche alla luce dei tipi di vaccino che saranno in 
consegna nelle prossime settimane; comunica che la Regione è comunque preoccupata dei dati di 
mortalità, ma ricorda che il numero degli ospedalizzati ora è sceso e che nella nostra Regione è stato 
testato il 34,5% della popolazione; chiarisce inoltre alcuni punti che ritiene fondamentali sulla 
ripartenza delle scuole in presenza e sugli strumenti, anche sperimentali, a disposizione nella lotta 
alla pandemia. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, nel manifestare l’apprezzamento al Presidente della Regione per gli 
aggiornamenti forniti, esprime, a nome di tutta l’Assemblea, la vicinanza ai cittadini della Regione per 
il delicato periodo che si sta attraversando.  
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sul disegno di legge: 

“Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi” (121) 

(Relatori di maggioranza: TOSOLINI, BOLZONELLO, DI BERT) 
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Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Gruppi politici e dei Relatori. 
 
Il Capogruppo MORETTI, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, pone all’attenzione della 
Presidenza e dell’Aula alcune questioni: la prima inerente la situazione lavorativa e retributiva di 
alcuni dipendenti della ditta fornitrice i servizi di pulizia per il Consiglio regionale, che non sarebbero 
stati riassorbiti dalla ditta vincitrice la gara di appalto; la seconda a proposito dell'utilizzo dei social 
media da parte di consiglieri regionali di maggioranza, che spesso utilizzano lo strumento per 
denigrare l’operato dei consiglieri di opposizione. 
Chiede quindi alla Presidenza di voler verificare tale comportamento riferendo in particolare di un 
caso in concreto, e se del caso, di assumere le dovute determinazioni per richiamare i consiglieri 
regionali, ad un comportamento più consono al ruolo ricoperto. 
 
Il PRESIDENTE sulla prima questione segnalata, rassicura che provvederà a coinvolgere la Segreteria 
generale per mettere in atto tutte le iniziative possibili per tutelare le legittime aspettative dei 
lavoratori, non riassorbiti dalla ditta vincitrice; sulla seconda segnalazione, ricorda che ogni 
Consigliere regionale è chiamato a rispettare il ruolo che i cittadini gli hanno affidato, con 
comportamenti e linguaggio all'altezza del compito istituzionale che svolge. 
 
Il consigliere HONSELL, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se in 
occasione degli aggiornamenti che il Presidente della Regione rende all’Aula sull’emergenza 
sanitaria, sia possibile prevedere degli interventi informativi da parte dei Consiglieri per ottenere 
delle precisazioni; chiede inoltre al Presidente del Consiglio di illustrare anche brevemente ai 
consiglieri gli interventi strutturali svolti nell’Aula consiliare e come tali interventi abbiano aumentato 
l’efficienza della stessa. 
 
Il PRESIDENTE rassicura l’Aula che nelle prossime Conferenze di Capigruppo verrà considerata la 
proposta del consigliere Honsell, di prevedere un momento di dibattito informativo, quando verrà 
calendarizzato il prossimo aggiornamento sulla situazione di emergenza sanitaria, da parte del 
Presidente della Regione; informa inoltre l’Aula che verrà distribuita una relazione sui lavori di 
modernizzazione dell’Aula e della sala stampa svolti e su quelli che verranno intrapresi. 
 
Il consigliere BOLZONELLO, chiesta e ottenuta la parola per fatto personale, ribadisce quanto riferito 
dal capogruppo Moretti, relativamente all’utilizzo dei social media da parte di un Consigliere di 
maggioranza, nel caso concreto riferito, unendosi quindi alla richiesta di vigilanza su tali 
comportamenti da parte della Presidenza. 
 
Il PRESIDENTE, nel ringraziare il consigliere BOLZONELLO per quanto precisato, si riserva di 
effettuare gli opportuni approfondimenti. 
 
Il Capogruppo GIACOMELLI, chiesta e ottenuta la parola, sottolinea come commenti critici 
sull’operato dei Consiglieri di maggioranza sono stati formulati in passato, attraverso i social media, 
anche dai colleghi consiglieri del partito di opposizione. 
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Il PRESIDENTE nel prendere atto di quanto manifestato dai Consiglieri, ribadisce che verificherà 
quanto segnalato e dà immediatamente la parola ai Relatori TOSOLINI, BOLZONELLO e DI BERT i 
quali illustrano, nell’ordine, le proprie rispettive relazioni scritte. 
 
In sede di discussione generale, prendono la parola, nell’ordine, i consiglieri CENTIS, HONSELL (il 
quale, tra l’altro preannuncia il voto favorevole al provvedimento in discussione) e NICOLI. 
 

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l’ora, comunica 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. 197 del 17 dicembre 2020 
lo stesso si intende approvato. 

 
La seduta termina alle ore 13.25. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 


