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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 11.07. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 215ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 211 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 

Comunica, inoltre, che la consigliera Spagnolo e gli assessori regionali Gibelli e Zannier seguiranno la 
seduta odierna del Consiglio regionale in modalità telematica. 
 
Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza, il seguente disegno di legge: 
“Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio 
regionale di giovani professionalità altamente specializzate – Talenti FVG” (129); 
 

e la seguente proposta di legge: 
“Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti” (128) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Sergo, Capozzella, Dal Zovo, Ussai). 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti mozioni: 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI: “Per un accesso alla “Panoramica delle vette” sicuro e 
sostenibile” (239); 
SLOKAR, SINGH, MAZZOLINI, MORAS, TOSOLINI, GHERSINICH, BORDIN, LIPPOLIS, BUDAI, 

POLESELLO, BERNARDIS, BOSCHETTI: “Sostegno alle famiglie nell’acquisto di pannolini per 
neonati” (240); 
SLOKAR, SINGH, MAZZOLINI, MORAS, TOSOLINI, GHERSINICH, BERNARDIS, BORDIN, 

LIPPOLIS, BUDAI, POLESELLO, BOSCHETTI: “Sostegno alle donne per l’acquisto di prodotti per 
l'igiene intima femminile” (241); 
SLOKAR, SINGH, MAZZOLINI, MORAS, TOSOLINI, GHERSINICH, BERNARDIS, BORDIN, 

LIPPOLIS, BUDAI, POLESELLO, BOSCHETTI: “Sostegno alle mamme nell’acquisto di latte 
artificiale per i neonati” (242); 
CENTIS, LIGUORI: “Messa in sicurezza della strada ex SP95-SP40 detta “la Ferrata” (243); 
PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI: “Definizione di protocolli per la gestione domiciliare di pazienti con 
infezione da SARS-COV-2” (244); 
GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO: “Applicazione dei protocolli operativi di gestione domiciliare del 
Covid” (245); 
LIGUORI, CENTIS: “Cure domiciliari per i pazienti con Covid-19” (246); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 

HONSELL: "Campagna vaccinale e valorizzazione disponibilità volontaria del personale sanitario in 
quiescenza" (179); 
LIGUORI: "Gestione dei casi di positività al COVID-19 nei centri diurni per persone con disabilità" 
(180); 
CENTIS: "Sicurezza idraulica nella Bassa Pordenonese, la Regione intervenga per sbloccare i progetti 
già finanziati" (181); 
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LIGUORI: "Gestione in AsuFc delle dosi di vaccino contro il COVID 19 non somministrate" (182); 
ZANON: "Emergenza COVID-19: chiarezza sui riconoscimenti economici agli operatori sanitari 
dell'ASUFC, per le prestazioni aggiuntive volontarie" (183); 
ZALUKAR: "Inserire nei protocolli vaccinali anche le persone in particolare stato di fragilità non 
assistite in strutture residenziali e/o semiresidenziali" (184); 
CENTIS: "Evitare la chiusura delle Guardie Mediche della Valcellina e della VAL D'Arzino" (185); 
 

e le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
IACOP: “Delucidazioni sull'attività promo-commerciale dell'agenzia Full Agency - Grandi Eventi di 
Campoformido" (350); 
MARSILIO: “Sostegno alle imprese lattiero casearie della montagna del Friuli Venezia Giulia" (351); 
DI BERT: “Inserire gli operatori del turismo e della ricettività tra le categorie da vaccinare" (352); 
CONFICONI: “Situazione critica del reparto di Oculistica di Pordenone" (353). 
 

Comunica, ancora, che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sul seguente atto 

della Giunta regionale: 
deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 15 marzo 2021 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." 
 
Comunica, poi, che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, è stato iscritto all’ordine del 
giorno della II Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 350 (IACOP, MARSILIO, MORETTI) 

"Delucidazioni sull'attività promo-commerciale dell'agenzia Full Agency-Grandi Eventi di 
Campoformido". 
 
Comunica 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. 353 (CONFICONI) 

"Situazione critica del reparto di Oculistica di Pordenone". 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo art. 150, c. 2 bis, del Regolamento interno, è stato iscritto 
all’ordine del giorno della III Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n. 142 (ZALUKAR) 
“Assicurare comunicazioni efficaci tra cittadini e ASUGI". 
 
Comunica 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. 349 (SANTORO) 

"Ripresa della piena navigabilità del canale di accesso a Porto Margreth". 
 

Comunica, infine, che la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Udine ha proposto, in via incidentale, 
la questione di legittimità costituzionale dell’art.14, comma 5-nonies, della legge regionale 18 
gennaio 1999, n. 3 “Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale”, in riferimento all’art. 117, secondo 
comma, lettera l) della Costituzione.  
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Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Comunicazioni del Presidente della Regione Fedriga e del Vicepresidente Riccardi 

sull’emergenza COVID 19. 

 
Il Vicepresidente RICCARDI, nello svolgere il proprio intervento, dà lettura degli ultimissimi dati 
relativi all’espansione pandemica, rapportando le informazioni fornite al numero di tamponi 
effettuati. A tal riguardo sottolinea come il Friuli Venezia Giulia è in una posizione di assoluto rispetto 
nella media nazionale, ma non nasconde la sua preoccupazione per la virulenza della variante inglese, 
che sta sviluppando focolai soprattutto all’interno di ambienti familiari e fra nuclei amicali. 
 
A questo punto il PRESIDENTE, avvertito della presenza di problemi tecnici che impediscono la 
regolare trasmissione in streaming dell’assemblea, invita il Vicepresidente Riccardi ad interrompere 
momentaneamente il proprio intervento e sospende la seduta per il tempo necessario al ripristino 
del collegamento. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 11.20. 
 

La seduta riprende alle 11.28. 
 
Il Vicepresidente RICCARDI riprende quindi la puntuale esposizione dei dati informativi, relativi a 
temi importanti, quali quelli dell’accantonamento delle dosi vaccinali, dei presunti sprechi e delle 
disdette raccolte, a seguito dei problemi di affidabilità del vaccino AstraZeneca. Coglie l’occasione 
per stigmatizzare chi ha voluto screditare l’operato della Giunta, con un inappropriato, recente 
intervento sui giornali. Conclude, infine, il proprio intervento, annunciando l’avvio della nuova 
campagna vaccinale, in accordo ed in attuazione delle ultime disposizioni del Ministero della Salute, 
volta a provvedere a plurime categorie di persone affette da patologie invalidanti, che comportano 
un alto livello di fragilità e vulnerabilità. 
 
Prende quindi la parola il Presidente della Regione FEDRIGA, che risponde alle critiche sollevate da 
alcune parti, relative alla lentezza ed alla differenziazione per età, professione e patologie, con cui 
procede la campagna vaccinale in atto. Spiega come la strategia fin qui adottata dal Friuli Venezia 
Giulia sia strettamente attinente alle indicazioni fornite dal Governo, al fine di sviluppare un’azione 
omogenea con le altre regioni. Sottolinea il fatto che, esistendo un piano vaccinale nazionale, tale 
programma debba essere rispettato. Esprime poi l’augurio di poter ridurre drasticamente e 
rapidamente la morbilità/mortalità dovute al Covid 19, grazie all’incremento ed all’accelerazione 
delle vaccinazioni. Specularmente auspica una ripresa delle attività economiche ed un rifiorire delle 
iniziative sociali. A tal riguardo, fa però appello al senso di responsabilità di ognuno, perché mai come 
in questo momento, i rappresentanti della politica, ad ogni livello, devono dare una risposta pronta 
ed efficace alle esigenze della collettività. Una classe politica manchevole e che non prospetta 
soluzioni concrete, durante una congiuntura così delicata, rischia di esasperare gli animi e di 
innescare addirittura un processo destabilizzante dell’ordine pubblico. È quindi compito urgente 
dell’indirizzo politico, fra le altre cose, tutelare la salute ed il lavoro, cercando soluzioni idonee a 
sopperire ai bisogni della comunità.  
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A questo punto, il PRESIDENTE, nell’accogliere le diverse istanze provenienti dalle forze politiche 
informa che alle informative odierne seguirà il dibattito dei Consiglieri, e preannuncia una 
convocazione della terza Commissione per le tematiche legate all’emergenza. 
 
Dopo un intervento del consigliere USSAI sull’ordine dei lavori (il quale invita la Presidenza a 
provvedere affinché anche gli altri soggetti interessati possano partecipare nelle sedi opportune alla 
discussione sulle tematiche emerse nelle informative e non solo i Consiglieri), il PRESIDENTE precisa 
di aver già sollecitato i Presidenti di Commissione affinchè organizzino i lavori dei rispettivi Organi 
consiliari favorendo il più ampio confronto. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Seguito della discussione sul disegno di legge 

“Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale” (125) 

(Relatori di maggioranza: CALLIGARIS, DI BERT) 
(Relatori di minoranza: IACOP, CAPOZZELLA, HONSELL) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta n. 214, è stato approvato l’articolo 17 e che ora si procederà 
con l’esame degli articoli successivi. 
 
Il Relatore di minoranza IACOP, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, nel ribadire che la 
discussione sul provvedimento doveva interessare la comunità regionale e, in particolar modo, le 
associazioni di volontariato, che, di fatto, non sono intervenute nelle Commissioni per portare il 
proprio contributo, chiede, in termini regolamentari, il rinvio in Commissione dell’intero disegno di 
legge n. 125. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che il Regolamento interno consente tale richiesta di rinvio ma limitatamente 
sugli articoli non ancora votati. 
 
Contrario il Relatore di maggioranza CALLIGARIS, favorevole il consigliere SERGO, e dopo ulteriori 
precisazioni di natura regolamentare da parte del PRESIDENTE, la richiesta di rinvio in commissione 
degli artt. 18-35 del DDL n. 125, posta in votazione, non viene approvata (votazione n. 1). 
 
Si prosegue, quindi, l’esame dell’articolato. 
 
All’articolo 18 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
BIDOLI, MORETUZZO 

Emendamento modificativo (18.1) 

“1. All’articolo 18 dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

<<1 bis. La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita 

esclusivamente tra Comuni contermini.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 

 
Il consigliere BIDOLI illustra tale emendamento. 
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Nel successivo dibattito, intervengono, nell’ordine, i Relatori di minoranza IACOP e HONSELL, i 
consiglieri CENTIS, MORETUZZO (in lingua friulana), MORETTI, TOSOLINI e l’assessore ROBERTI 
(favorevole all’emendamento). 
 
A questo punto, il PRESIDENTE invita i Consiglieri al rispetto dei tempi d’intervento come 
contingentati dalla Conferenza dei Capigruppo. 
 
Favorevoli tutti i Relatori e la Giunta, l’emendamento 18.1, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 18, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato. 
 
Gli articoli 19 e 20, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione 
singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. 
 
Dopo un intervento del consigliere MORETTI e la successiva replica dell’assessore ROBERTI, l’articolo 
21, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 22, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. 
 
All’articolo 23 è stato presentato il seguente emendamento: 
 
IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, SANTORO, 

SHAURLI 

Emendamento modificativo (23.1) 

“Il comma 3 è sostituito dal seguente: 

<<3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per 

rinforzare altri Corpi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di 

appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.>>.” 
Nota illustrativa: Analogamente a quanto proposto per l’art. 8 con la vigilanza privata, e in armonia con la proposta 

emendativa sull’art. 16 di sostituzione dell’intero articolo, si prevede che in caso di comandi e distacchi per calamità o motivi 

eccezionali si stipulino appositi accordi, da comunicare al Prefetto. Un tanto per lasciare agli enti locali l’iniziativa sull’impiego 

temporaneo e straordinario di propri addetti di polizia locale in territori su cui non hanno competenza. 

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 

 
Il Relatore di minoranza IACOP illustra tale emendamento. 
 
Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori 
di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e IACOP (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza 
CALLIGARIS e DI BERT (entrambi contrari), nonché, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (contrario). 
 
L’emendamento 23.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’articolo 23, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato. 
 
All’articolo 24 è stato presentato il seguente emendamento: 
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IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, SANTORO, 

SHAURLI 

Emendamento modificativo (24.1) 

“Al comma 2, dopo le parole <<individuati con regolamento regionale,>> sono aggiunte le seguenti: 

<<sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare 

competente,>>.” 
Nota illustrativa: Si illustra da sé. 

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 

 
Il Relatore di minoranza IACOP illustra tale emendamento. 
 
Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori 
di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e IACOP (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza 
CALLIGARIS e DI BERT (entrambi contrari), nonché, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (contrario). 
 
L’emendamento 24.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
L’articolo 24, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato. 
 
All’articolo 25 sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
IACOP, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (25.0.1) 

“Il comma 1 è sostituito dal seguente: 

<<1. L’accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico 

bandito dai Comuni e dalle loro forme associative.>>.” 
Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 

 
SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

Emendamento modificativo (25.1) 

“1. Il comma 4 dell’articolo 25 è sostituto dal seguente: 

<<4. Coloro che hanno prestato servizio nei corpi dello Stato con funzioni di polizia, in possesso dei titoli 

richiesti nel bando, accedono direttamente al corso-concorso pubblico di cui al comma 1. I vincitori del 

concorso, prima di accedere al ruolo, frequentano un corso di aggiornamento da svolgersi ai sensi 

dell’articolo 26, comma 2, lettera c).” 
Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate per l’Amministrazione regionale. 

 
IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, SANTORO, 

SHAURLI 

Emendamento modificativo (25.2) 

“Al comma 5, dopo le parole <<stabilisce con regolamento>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentito il 

Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente,>>.” 
Nota illustrativa: Si illustra da sé. 

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 
 
Il Relatore di minoranza IACOP illustra gli emendamenti 25.0.1 e 25.2. 
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Il consigliere SERGO illustra l’emendamento 25.1. 
 
Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, il Relatore di minoranza HONSELL, il consigliere 
MORETTI e, infine, l’assessore ROBERTI (il quale chiarisce ulteriormente il contenuto della norma). 
 
In sede di replica, intervengono, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole all’emendamento 
25.0.1 mentre si astiene sui restanti), CAPOZZELLA e IACOP (entrambi favorevoli a tutti gli 
emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e DI BERT (entrambi contrari a tutti gli 
emendamenti), nonché, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (contrario). 
 
Gli emendamenti 25.0.1, 25.1 e 25.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono 
approvati. 
 
L’articolo 25, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato. 
 
Il PRESIDENTE comunica, vista l’ora, che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 
14.40, e dichiara chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 211, del 10 marzo 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.37. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 


