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Presidenza del Vicepresidente Mazzolini 
 

La seduta inizia alle ore 14.41. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 208ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 206 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 pomeridiana, il Presidente della Regione Fedriga. 
(Il congedo è concesso) 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Seguito delle interrogazioni a risposta immediata: 

 

L’interrogante MORETUZZO (in lingua friulana) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 586 
avente ad oggetto: “Quale destino per la Comunità del Medio Friuli?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 587, avente ad oggetto: “I 
Comuni hanno le risorse per pagare le ore di servizio aggiuntive degli operatori di polizia locale?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante BIDOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 569, avente ad oggetto: “Stato 
delle attività per l'immissione di specie e popolazioni non autoctone e tempistiche per concedere la 
relativa autorizzazione.” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, che risponde per conto dell’assessore ZANNIER, 
l’interrogante PICCIN interviene per la replica. 
 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 567, avente ad oggetto: 
“Potenziamento connettività nelle Valli del Natisone.” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 575, avente ad oggetto: 
“Modalità di erogazione degli anticipi sui contributi di cui alla Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 
21.” 
Dopo la risposta dell’assessore BINI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 572, avente ad oggetto: “La 
Regione si esprima chiaramente sul futuro della centrale termoelettrica A2A di Monfalcone.” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 

Presidenza del Presidente Zanin 
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Si passa, quindi, al punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni e svolgimento di interpellanze 
 
Il PRESIDENTE comunica che alle interrogazioni a risposta orale n. ri 287 e 312 sarà data risposta 
unica. 
 
L’assessore CALLARI risponde quindi congiuntamente all’interrogazione n. 287, presentata dai 
consiglieri Moretuzzo e Bidoli, ed avente per oggetto: “Bando trasporto scolastico: scaduto 
l'ultimatum è finalmente ora di rescindere il contratto?” ed all’interrogazione n. 312, presentata dai 
consiglieri Moretuzzo e Bidoli, ed avente per oggetto: “Bando trasporto scolastico: cosa deve 
accadere per arrivare alla rescissione del contratto?”. 
L’interrogante MORETUZZO si dichiara non soddisfatto della risposta. 
 
L’assessore ROBERTI fornisce risposta all’interrogazione orale n. 289, presentata dal consigliere 
Gabrovec, ed avente per oggetto: "Uso delle lingue minoritarie nella comunicazione istituzionale 
della Regione”. 
L’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’assessore ROBERTI fornisce risposta all’interrogazione orale n. 325, presentata dai consiglieri 
Moretuzzo e Bidoli, ed avente per oggetto: “Gestione degli appalti nei musei triestini: contratti non 
congrui e basse retribuzioni. Quali le azioni per tutelare i lavoratori?” 
L’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’assessore PIZZIMENTI fornisce risposta all’interrogazione orale n. 293, presentata dal consigliere 
Moretti, ed avente ad oggetto: "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"?” 
L’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 
L’assessore PIZZIMENTI fornisce risposta all’interrogazione orale n. 300, presentata dai consiglieri 
Dal Zovo e Sergo, ed avente per oggetto: “Variante sud di Dignano - perché i residenti non vengono 
risarciti?” 
L’interrogante DAL ZOVO si dichiara non soddisfatta della risposta. 
 
L’assessore BINI, fornisce risposta per conto dell’assessore ROSOLEN, all’interrogazione orale n. 279, 
presentata dai consiglieri Moretuzzo e Bidoli, ed avente per oggetto: "La Regione tutela diritti di 
alunni e famiglie a insegnamento lingua friulana nelle scuole?” 
L’interrogante MORETUZZO (in lingua friulana) si dichiara soddisfatto della risposta. 
 
L’assessore BINI, fornisce risposta per conto dell’assessore ROSOLEN, all’interrogazione n. 282, 
presentata dai consiglieri Iacop e Cosolini, ed avente per oggetto: “Gestione Casa dello studente di 
Trieste” 
L’interrogante IACOP si dichiara soddisfatto della risposta. 
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L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione n. 65, presentata dal consigliere 
Sergo, ed avente per oggetto: "Sversamento dagli impianti dello stabilimento della Halo Industry.” 
L’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 123, presentata dalla 
consigliera Dal Zovo ed avente ad oggetto: "Rischi industriali in Comune di Monfalcone”. 
L’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 132, presentata dalla 
consigliera Dal Zovo ed avente ad oggetto: "Quale lo stato dell'arte dell'inquinamento in zona 
Firmano e quali le azioni che l'Amministrazione regionale intende mettere in campo per dare una 
soluzione al grave inquinamento della zona?” 
L’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 217, presentata dai 
consiglieri Marsilio, Moretti, Bolzonello, Da Giau, Conficoni, Santoro e Cosolini ed avente ad oggetto: 
"Sulle notizie di una nuova società multiservizi e sulle centrali idroelettriche di Somplago e di 
Ampezzo”. 
L’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 245, presentata dal 
consigliere Moretti ed avente ad oggetto: "Il Comune di Monfalcone ricorre al TAR contro l'AUSIR 
FVG, impugna la delibera n. 53 dd. 10/12/2019 e chiama in causa la Regione (quale soggetto 
'controinteressato'), sollecitandola di fatto a commissariare l'AUSIR. Quale la posizione della 
Amministrazione Regionale in merito?”. 
L’interrogante MORETTI si dichiara soddisfatto della risposta. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 248, presentata dalla 
consigliera Dal Zovo ed avente ad oggetto: "Quale lo stato dell'arte dell'inquinamento derivante 
dallo sversamento nell'Isonzo d'olii di lavorazione dall'impianto Salonit di Anhovo, in Slovenia, e quali 
le azioni che l'Amministrazione regionale intende mettere in campo?”. 
L’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta, congiuntamente in quanto di contenuto analogo, alla 
interrogazione orale, n. 244, presentata dai consiglieri Sibau, Di Bert, Morandini, Zanon ed avente ad 
oggetto: "Incentivi auto” ed alla interrogazione orale, n. 255 presentata dal consigliere Conficoni ed 
avente ad oggetto: "Contributi a privati per l'acquisto di veicoli ecologici". 
Gli interroganti SIBAU e CONFICONI si dichiarano entrambi soddisfatti. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 277, presentata dal 
consigliere Bolzonello, ed avente ad oggetto: "Emergenza idrica sito produttivo Roncadin Meduno”. 
L’interrogante BOLZONELLO si dichiara soddisfatto. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 316, presentata dal 
consigliere Conficoni ed avente ad oggetto: "Stato di attuazione della Legge regionale 6 novembre 
2020, n. 21”. 
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L’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione orale n. 317, presentata dalla 
consigliera Dal Zovo ed avente ad oggetto: "Procedura per l'iscrizione all'Elenco delle associazioni e 
dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale.” 
L’interrogante DAL ZOVO si dichiara soddisfatta della risposta. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Discussione sulla mozione 

“Istituire un piano per la gestione delle fragilità nel Piano Regionale delle Emergenze.” (223) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Sergo, Capozzella, Dal Zovo, Ussai) 
 
Il consigliere SERGO, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Interviene in sede di discussione generale il solo consigliere IACOP. 
 
L’assessore ROBERTI, nel suo intervento di replica, afferma di condividere, nel complesso, l’intento 
della mozione ma, nel contempo, propone il seguente emendamento orale al punto 2 del dispositivo: 
dopo le parole “volontariato spontaneo”, sopprimere le parole “e il ruolo dei percettori di reddito di 

cittadinanza”. 
 
Il consigliere SERGO dichiara di accogliere la proposta di emendamento formulata dall’assessore 
Roberti. 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la mozione n. 223 “Istituire un piano per la gestione delle 
fragilità nel Piano Regionale delle Emergenze”, come modificata in precedenza dall’assessore, che 
viene approvata (votazione n.1: favorevoli 38) (viene registrato a sistema il voto favorevole del 

consigliere Slokar). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 4 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Discussione sulla mozione 

“Introduzione del divieto di fumare in prossimità delle scuole” (221) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis) 
 
La consigliera LIGUORI, in qualità di prima firmataria, illustra tale mozione. 
 
Si apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono, nell’ordine, i consiglieri HONSELL (il quale 
preannuncia il suo voto favorevole), DA GIAU (la quale preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo) 
e USSAI (il quale preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo). 
 
L’assessore ROBERTI, nel suo intervento, afferma di condividere la valenza sociale della mozione in 
esame ma chiede il ritiro del provvedimento per opportuni approfondimenti di natura tecnica. 
 
La consigliera LIGUORI, intervenendo in sede di replica, considerato l’impegno preso dall’Assessore 
Roberti ad approfondire l’argomento con gli Uffici competenti, accoglie l’invito e ritira il 
provvedimento. 
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Si passa, quindi, al punto n. 5 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Discussione sulla mozione 

“Situazione erogazione interventi finanziari Covid-19 da parte di Mediocredito FVG” (215) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Bolzonello, Moretti, Shaurli, Iacop, Santoro, Conficoni, Cosolini, Da Giau, 
Gabrovec, Marsilio, Russo) 
 
Il consigliere BOLZONELLO, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Si apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono, nell’ordine, i consiglieri HONSELL e SERGO 
(il quale preannuncia il suo voto favorevole). 
 
L’assessore BINI afferma di condividere il contenuto del provvedimento proposto e si dichiara 
favorevole alla mozione. 
 
Il consigliere BOLZONELLO svolge un proprio intervento di replica. 
 
Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la mozione n. 215, “Situazione erogazione interventi 
finanziari Covid-19 da parte di Mediocredito FVG”, che viene approvata all’unanimità (votazione n.2: 

favorevoli 39) (viene registrato a sistema il voto favorevole dei consiglieri Marsilio e Mazzolini). 

 
Si passa, quindi, al punto n. 6 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Discussione sulla mozione 

“È urgente una revisione della politica agricolo comune 2021-27 nel segno del Green Deal europeo” 
(214) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli) 
 
Il consigliere MORETUZZO, in qualità di primo firmatario, illustra tale mozione. 
 
Si apre, quindi, la discussione, nella quale intervengono, nell’ordine, i consiglieri SHAURLI (il quale 
solleva delle perplessità sul contenuto della mozione, pur condividendone il dispositivo) e BUDAI. 
 
L’assessore ROBERTI, nel suo intervento di replica, si dichiara contrario alla mozione, motivandone le 
ragioni, e preannuncia il voto contrario. 
 
Interviene, per la propria replica, il consigliere MORETUZZO, il quale, nel prendere atto delle 
osservazioni sulla mozione, ribadisce la valenza del provvedimento. 
 
A questo punto, intervengono in sede di dichiarazione di voto i consiglieri SHAURLI (il quale 
preannuncia il proprio voto di astensione), HONSELL (il quale chiede di aggiungere la propria firma 
alla mozione) BARBERIO (il quale preannuncia il proprio voto contrario) e DAL ZOVO (la quale 
preannuncia il voto favorevole). 
 
Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la mozione n. 214 “È urgente una revisione della politica 
agricola comune 2021-27 nel segno del Green Deal europeo”, che non viene approvata (votazione n.3: 

favorevoli 9, contrari: 25, astenuti: 6). 
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Esauriti così gli argomenti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato 
domani 18 febbraio, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 206, del 4 febbraio 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 18.48. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


