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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 11.12. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 220ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 216 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 consigliere Zanon. 
(Il congedo è concesso)  

 
Comunica, inoltre, che i consiglieri Spagnolo e Bidoli e gli assessori regionali Callari, Rosolen e Gibelli 
seguiranno la seduta odierna in modalità telematica. 
 
Comunica, poi, che è pervenuto alla Presidenza il “Rapporto annuale sullo stato della Regione e 
sull’attuazione del programma di governo”. 
 
Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: 
“Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione 
venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali 
all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi 
informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute 
(Legge regionale multisettoriale 2021)” (130) 
“Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000” (133) 
 
e le seguenti proposte di legge: 
“Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti” 
(131) 
(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli) 
“Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore 
turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di 
turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico 
regionale” (132) 
(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli) 
“Disposizioni regionali in materia di governo del territorio e realizzazione di parchi e impianti 
fotovoltaici a terra” (134) 
(Shaurli, Santoro, Moretti, Conficoni, Bolzonello, Iacop, Da Giau, Marsilio, Cosolini, Russo, Gabrovec). 
 
Comunica, altresì, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti mozioni: 
LIGUORI, CENTIS, HONSELL, SANTORO, BIDOLI, DAL ZOVO, USSAI  

<<Telemedicina quale strumento di supporto per prevenire e gestire il disagio psicologico di bambini 
e adolescenti causato dall’emergenza sanitaria Covid-19>> (247) 

MIANI, TOSOLINI, BERNARDIS 

<<Tutela della fauna avicola da incidenti derivanti dal contatto con elettrodotti aerei>> (248) 

MORANDINI, DI BERT, SIBAU, PICCIN, MORAS, BASSO 
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<<Test sierologico su sangue donato>> (249) 

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

<<Interventi urgenti per il contenimento del cormorano in Regione>> (250) 

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

CONFICONI, MARSILIO, GABROVEC, USSAI, MORETUZZO, CENTIS, LIGUORI, HONSELL, 

ZALUKAR, ZANON 
<<Istituzione di una Commissione Speciale (ai sensi dell'art. 42 del Regolamento interno del 
Consiglio regionale) sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.>> (251) 

MORETUZZO, BIDOLI 

<<Per un accesso equo e universale ai vaccini contro il COVID-19>> (252) 

HONSELL, MORETUZZO, CENTIS, DA GIAU, MORETTI, DAL ZOVO 

<<Sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick George Zaki>> (253). 
 
Comunica, inoltre, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
SANTORO: "Il Direttore dell'Arcs parla a nome della Giunta regionale?" (354) 

DAL ZOVO: "l'inquietante vicenda di Vivaro" (355) 

BARBERIO: "Messa in sicurezza del canale Ledra-Tagliamento" (356) 

SANTORO: "Perché non è ancora attivo il Drive-through per le vaccinazioni anticovid di Perteole?" 
(357) 

MORETUZZO, BIDOLI: "Le risorse della nuova convenzione RAI hanno portato un reale beneficio 
per la programmazione in lingua friulana?" (358) 

COSOLINI: "Piano regionale di vaccinazione Covid 19" (359) 

MORETTI: "Quali le motivazioni ed i criteri oggettivi alla base del previsto allargamento del Forum 
terzo settore del FVG previsto con la Generalità di Giunta n. 132 del 29/01/2021? L'attuale 
composizione non è sufficientemente rappresentativo?" (360) 

COSOLINI, BOLZONELLO, MARSILIO, DA GIAU, SANTORO, RUSSO, SHAURLI, GABROVEC, 

MORETTI: "Approvazione di una ulteriore linea contribuiva di ristoro ex legge regionale 1/2021 che 
ricomprenda tipologie di attività escluse dai contributi a fondo perduto stabiliti dalla prima linea 
contributiva della medesima legge" (361) 

CENTIS: "Passaggio a livello ferroviario di Sacile. A che punto la realizzazione del sottopasso ciclo 
pedonale" (362) 

CONFICONI: "Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti 
dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni e sua applicazione pratica" (363) 

HONSELL: "Degrado e pericoli lungo il percorso ciclopedonale 'Giovanni Cottur': quale intervento da 
parte della Regione FVG?" (364) 

MARSILIO: "Per quale ragione è stato istituito un tavolo ristretto di sindaci per l'attuazione delle 
Legge regionale 21/2020 e quali sono stati i criteri per individuare i partecipanti?" (365) 

LIGUORI: "Dati relativi all'attività e al personale degli ospedali dell'ASUGI" (366) 

NICOLI: "Dettagli sul nuovo stabilimento per la lavorazione del metallo a Trieste" (367) 

SANTORO: "Perché non è stata ancora corrisposta l'indennità di residenza alle farmacie?" (368) 

GABROVEC: "Rimborsi le spese di trasporto scolastico non fruito" (369) 

PICCIN: "Fare chiarezza dopo le gravi accuse rivolte ai servizi territoriali di salute mentale di Trieste" 
(370) 

CONFICONI: "Immobili disabitati di proprietà del demanio militare a Pordenone" (371) 

GABROVEC: "Garantire la fruibilità pubblica delle spiagge libere in Baia di Sistiana" (372) 
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MARSILIO: "Per quale ragione si è chiuso il centro vaccinale di Tolmezzo?" (373) 

RUSSO: "A quanto le nuove strategie nella gestione dei cinghiali in area giuliana?" (374) 

CONFICONI: "Problemi organizzativi al Centro vaccinazione covid-19 presso Pordenone fiere" (375) 

CONFICONI: "Disservizi nella fornitura e nella gestione delle reti di distribuzione del gas nei comuni 
montani." (376) 

IACOP: "Rimodulazione dei contratti di PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG" (377) 

USSAI: "Richiesta di chiarimenti sulla classificazione e conteggio dei Posti Letto di Terapia Intensiva 
in Friuli - Venezia Giulia" (378) 

USSAI: "Eccesso di mortalità non direttamente imputabile a COVID-19: quali le cause e quali le 
misure per porvi rimedio?" (379) 

SERGO: "Qualità dell'aria: sono state attuate le misure dettate dal Piano di azione regionale?" (380) 

SERGO: "Presenza di amianto nelle acque potabili: quale la situazione in FVG?" (381) 

RUSSO: "Inserimento nuovi soggetti nel piano vaccinale" (382); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 
HONSELL: "La Regione FVG intende intervenire per chiedere delucidazioni su come intendano agire 
Ater Gorizia ed il Comune di Monfalcone in seguito alla sentenza del Tribunale di Udine in merito al 
Regolamento regionale 66/2020?" (186) 

CENTIS: "Oculistica di San Vito al Tagliamento. Pesa la carenza di specialisti ambulatoriali." (187) 

HONSELL: "Covid-19 e intervento precoce per i soggetti positivi: a che punto siamo con l'istituzione 
delle USCA in FVG?" (188) 

ZALUKAR: "Trieste: tagliata l'assistenza diabetologica di prossimità" (189) 

HONSELL: "Sulle vaccinazioni anti Covid-19 per persone disabili con gravi invalidità" (190) 

ZALUKAR: "Contenere la diffusione del virus negli ospedali triestini" (191) 

ZALUKAR: "Black out telefonico SORES" (192) 

ZALUKAR: "Rischio clinico legato ai percorsi gestionali dei degenti del DAI di medicina dell'ospedale 
di Cattinara - Trieste" (193); 

 

e le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
HONSELL: "Quali azioni si intende adottare per garantire il regolare pagamento degli straordinari a 
infermieri e personale sanitario della Regione FVG?" (613) 
SIBAU: "Medicinali sfusi a uso veterinario per ridurre gli sprechi e aiutare le famiglie" (614) 
GHERSINICH: "Situazione del personale ERSA F.V.G. nel presidio presso il Porto di Trieste" (615) 
RUSSO: "Stabilimento balneare "Ausonia": necessario un intervento immediato" (616) 
LIGUORI: "Campagna vaccinale e medici di medicina generale" (617) 
CENTIS: "Necessario e urgente adottare un atto di indirizzo rivolto alle aziende sanitarie regionali 
per l'applicazione del decreto legge 44/2021 in materia di obbligo vaccinale" (618) 
NICOLI: "Stabilimento balneare Ausonia: intervenga l'Autorità di Sistema Portuale" (619) 
USSAI: "Assisteremo all'ennesima proroga del servizio di ristorazione ospedaliera, senza avere 
ancora risposte sulle criticità evidenziate dai lavoratori e sul recepimento degli standard per la fascia 
pediatrica?" (620) 
IACOP: "Stato dell'arte del Progetto di telemedicina per pazienti Covid-19 finanziato con la raccolta 
fondi avviata dalla Protezione Civile FVG "Aiutaci ad aiutare", volta a sostenere le esigenze 
emergenziali contro il Coronavirus in Regione" (621) 
CONFICONI: "Regione eviti stop ai lavori sul Lago di Barcis" (622) 
BOLZONELLO: "Danni al settore agricolo FVG a seguito delle tardive gelate notturne dei primi giorni 
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di aprile" (623) 
MARSILIO: "Sugli investimenti nei poli invernali della regione" (624) 
MORETTI: "Quale la posizione della Regione in merito al superamento dei passaggi a livello lungo la 
ferrovia Udine - Trieste in territorio dei comuni di Ronchi dei Legionari e Monfalcone?" (625) 
GABROVEC: "Garantire la fruibilità pubblica delle spiagge libere in Baia di Sistiana" (626) 
ZALUKAR: "Liste di attesa: non ancora presentati relazione (ex art. 15) e monitoraggio (ex art. 10) 
sullo stato di attuazione della legge regionale n. 7/2009" (627) 
SERGO: "Campagna vaccinale, necessaria trasparenza delle somministrazioni" (628) 
DAL ZOVO: "Italo sbarca a Trieste ma non a Trieste Airport" (629) 
CAPOZZELLA: "Quali intenzioni per le gravi criticità del reparto di oculistica di Pordenone?" (630) 
SANTORO: "Barriere fonoassorbenti sulla linea ferroviaria Udine Sud" (631) 
MORETUZZO: "Lavori per la strada da Val Collina al rifugio Marinelli, urgente una riflessione" (632) 
BIDOLI: "Faraonici impianti sciistici in Veneto in vista delle Olimpiadi 2026 e rischio di revoca del 
riconoscimento UNESCO. Quale impatto per le Dolomiti friulane?" (633). 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 149 del Regolamento interno, i seguenti atti di sindacato 
ispettivo sono stati iscritti all’ordine del giorno: 
della I Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 371 (CONFICONI) 
"Immobili disabitati di proprietà del demanio militare a Pordenone"; 
 
della II Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 377 (IACOP) 
"Rimodulazione dei contratti di PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG"; 
 
della III Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 357 (SANTORO) 
"Perché non è ancora attivo il Drive through per le vaccinazioni anticovid di Perteole?" 
Interrogazione a risposta orale n. 359 (COSOLINI) 
"Piano regionale di vaccinazione Covid 19" 
Interrogazione a risposta orale n. 363 (CONFICONI) 
"Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della 
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle civili abitazioni e sua applicazione pratica" 
Interrogazione a risposta orale n. 366 (LIGUORI) 
"Dati relativi all'attività e al personale degli ospedali dell'ASUGI" 
Interrogazione a risposta orale n. 368 (SANTORO) 
"Perché non è stata ancora corrisposta l'indennità di residenza alle farmacie?" 
Interrogazione a risposta orale n. 375 (CONFICONI) 
"Problemi organizzativi al Centro vaccinazione covid 19 presso Pordenone fiere"; 
 
della IV Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 362 (CENTIS) 
"Passaggio a livello ferroviario di Sacile. A che punto la realizzazione del sottopasso ciclo pedonale" 
Interrogazione a risposta orale n. 364 (HONSELL) 
"Degrado e pericoli lungo il percorso ciclopedonale 'Giovanni Cottur': quale intervento da parte della 
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Regione FVG?" 
Interrogazione a risposta orale n. 376 (CONFICONI) 
"Disservizi nella fornitura e nella gestione delle reti di distribuzione del gas nei comuni montani."; 
 
della VI Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 360 (MORETTI) 
"Quali le motivazioni ed i criteri oggettivi alla base del previsto allargamento del Forum terzo settore 
del FVG previsto con la Generalità di Giunta n. 132 del 29/01/2021? L'attuale composizione non è 
sufficientemente rappresentativo?". 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 149, comma 4 e articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, 
sono stati iscritti all’ordine del giorno della III Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
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". 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 150 del Regolamento interno, sono stati iscritti all’ordine del 
giorno della III Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n. 147 (HONSELL) 
"Chiusura del "Punto nascite" all'Ospedale di Palmanova e su riapertura all'Ospedale di Latisana: 
necessaria analisi degli indicatori di risultato" 
e della IV Commissione il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n. 159 (HONSELL) 
"Subappalto mansioni di guardiania notturna dighe di Sauris e Verzegnis, A2A rispetta le regole 
dell'attuale concessione?". 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, sono stati iscritti 
all’ordine del giorno della IV Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interpellanza n. 64 (CENTIS) 
"Interventi sulla Ciclovia del Mare Adriatico, ovvero ciclabile del Caneo e sull'Alpe Adria Trail che 
collega Salisburgo a Grado" 
Interrogazione a risposta orale n. 294 (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?" 
Interrogazione a risposta orale n. 319 (MORETTI) 
"Quale lo stato dell'arte della posa in opera della fibra ottica nei paesi del Carso isontino e nelle 
frazioni di Grado?". 
 
Comunica, altresì, che l’Assessore Callari ha fornito risposta in I Commissione al seguente atto di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 288 (CONFICONI) 
"Trasferimento sede INSIEL di Pordenone, la Regione che ruolo ha giocato?" 
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Comunica poi che l’Assessore Scoccimarro ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n. 159 (HONSELL) 
"Subappalto mansioni di guardiania notturna dighe di Sauris e Verzegnis, A2A rispetta le regole 
dell'attuale concessione?" 
Interrogazione a risposta orale n. 299 (MORETUZZO, BIDOLI) 
"Laboratorio Lago dei Tre Comuni: a che punto sono i progetti di salvaguardia?" 
Interrogazione a risposta orale n. 306 (CONFICONI) 
"Studio minimizzazione impatto sghiaiamento Valcellina". 
 
Comunica, inoltre, che l’Assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti 
di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 309 (CONFICONI) 
"Rimborsi per mancato o parziale utilizzo degli abbonamenti a causa delle restrizioni dovute al Covid 
19" 
Interpellanza n. 64 (CENTIS) 
"Interventi sulla Ciclovia del Mare Adriatico, ovvero ciclabile del Caneo e sull'Alpe Adria Trail che 
collega Salisburgo a Grado". 
 
Comunica, quindi, che l’Assessore Gibelli ha fornito risposta in V Commissione al seguente atto di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 345 (DA GIAU) 
"Accordi di collaborazione fra il Centro Studi Pasolini e la Fondazione Pordenonelegge.it" 
 
Comunica, poi, che l’Assessore Pizzimenti ha fornito risposta in VI Commissione al seguente atto di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 343 (CONFICONI) 
"Ritardata messa in sicurezza laboratorio del legno nell'Istituto Carniello di Brugnera". 
  
Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza la comunicazione della Giunta regionale su un 
atto adottato nel mese di marzo:  
deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 12 marzo 2021 concernente: “L. 241/1990, art. 15 e 
LR 22/2020, art. 6. Schema di accordo di collaborazione amministrativa tra la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e il Ministero della Cultura per la realizzazione di progetti a valere su 
finanziamenti disposti dal Ministero stesso per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e 
conservazione di immobili pubblici, delle aree archeologiche e della basilica patriarcale di Aquileia 
(Sito Unesco). Approvazione e autorizzazione alla stipula." 
 
Comunica, infine, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 16 aprile 2021 concernente: “LR 1/2021, art. 2 - 
Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da Covid-19. 
Ampliamento platea beneficiari già individuati con DGR 378/2021. Avviso recante individuazione dei 
beneficiari, requisiti di ammissibilità, criteri e modalità procedurali per l’accesso alla contribuzione. 
Approvazione preliminare.”; 
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deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 16 aprile 2021 concernente: “LR 14/2010, art. 3. 
Modifica per il periodo decorrente dall’1 maggio 2021 al 31 maggio 2021 della misura dei contributi 
per l’acquisto dei carburanti per autotrazione. Approvazione preliminare.”. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla  

“Proposta di risoluzione per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta nella seduta del 26 aprile 2021 a cura del Tavolo 
di lavoro istituito ai sensi della Mozione n. 203”. 
 
IL PRESIDENTE comunica i tempi assegnati ai Gruppi politici e alla Giunta regionale per la 
discussione della risoluzione e, ringraziando i componenti e lo staff del Tavolo di lavoro istituito ai 
sensi della mozione n. 203, ricorda gli obiettivi generali per la ripartenza economico e sociale del Friuli 
Venezia Giulia. 
 
Intervengono, quindi, nel dibattito i consiglieri COSOLINI, HONSELL, CENTIS, MORETUZZO, 
ZALUKAR, DI BERT, NICOLI, GIACOMELLI, SERGO, MORETTI e BORDIN. 
 
In sede di replica, prendono la parola l’assessore ZILLI e successivamente il PRESIDENTE, il quale 
svolge un sintetico intervento a commento del dibattito appena conclusosi e in particolare ringrazia 
l’assessore Zilli e i Gruppi consiliari per il fattivo contributo alla predisposizione della proposta di 
risoluzione. 
 
La proposta di risoluzione “Per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, con riferimento al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta nella seduta del 26 aprile 2021 a cura del Tavolo 
di lavoro istituito ai sensi della Mozione n. 203”, posta in votazione, viene approvata all’unanimità 
(votazione n. 1). 

 
Conclusosi così il primo punto all’ordine del giorno, 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. 216 del 23 marzo 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.21. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 
 


