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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.15. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 213ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 209 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che, per la seduta antimeridiana, non ci sono congedi, e che il Presidente Fedriga, i 
consiglieri Barberio, Morandini, Di Bert e gli assessori regionali Riccardi, Gibelli, Zannier, Pizzimenti e 
Callari seguiranno le sedute del Consiglio regionale in modalità telematica. 
 
Comunica, infine che è pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione a risposta orale: 

SANTORO: "Ripresa della piena navigabilità del canale di accesso a Porto Margreth" (349). 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 592, avente ad oggetto: 
“Sequestro di DPI in uso presso il SSR del FVG”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 594, avente ad oggetto: 
“Chiarire piano vaccinazione regionale anticovid”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 595, avente ad oggetto: 
“Strategie impiego robot chirurgici in Regione FVG”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, nel replicare ad una segnalazione del consigliere MORAS, richiama 
tutti i Consiglieri all’uso corretto della mascherina e ad un rispetto scrupoloso delle norme anti 
Covid-19. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 601, avente ad oggetto: 
“Ritardo nelle vaccinazioni domiciliari per le persone ultraottantenni”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 602, avente ad oggetto: 
“Vaccinazioni contro il COVID-19 delle persone estremamente vulnerabili”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 



2 

 

L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 603, avente ad oggetto: 
“Evidenza controlli tecnici su mascherine ed altri materiali, farmaci e dispositivi medici utilizzati in 
emergenza COVID”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 
L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 604, avente ad oggetto: “A che 
punto è la predisposizione del bando per la ristorazione ospedaliera a un mese e mezzo dal termine 
del contratto di Serenissima S.p.A?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, alquanto disturbata a causa di problemi tecnici di 
trasmissione del segnale audio, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 605, avente ad oggetto: 
“Adeguare le priorità del piano di vaccinazione Covid 19”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 606, avente ad oggetto: “Di 
nuovo legionella al poliambulatorio di Gradisca: è ora di risolvere il problema!”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
L’interrogante GIACOMELLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 609, avente ad oggetto: 
“Esclusione del Corpo forestale della Regione dalla Campagna vaccinale per le Forze dell'ordine.”. 
Dopo la risposta dell’Assessore RICCARDI, l’interrogante GIACOMELLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 610, avente ad oggetto: 
“Quali iniziative si intendono adottare per non sprecare vaccini?”. 
In sede di risposta, l’Assessore RICCARDI, fra le altre cose, invita l’interrogante a fornire maggiori 
dettagli sui fatti da lui citati nell’esposizione dell’IRI. 
L’interrogante CONFICONI interviene per la replica, aprendo, nel contempo, pure un confronto con il 
PRESIDENTE relativamente al ruolo e ai doveri di segnalazione dei Consiglieri. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 599, avente ad oggetto: “8 
milioni per il Parco del Mare: quali sviluppi alla luce della recente deliberazione camerale?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, per conto dell’assessore Bini, l’interrogante RUSSO 
interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 608, avente ad oggetto: 
“Disinstallazione vetrine interattive da infopoint di PromoTurismoFVG”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, per conto dell’assessore Bini, l’interrogante IACOP 
interviene per la replica. 
 
L’interrogante BIDOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 600, avente ad oggetto: 
“Esuberi ZML a Maniago: quali azioni da parte della Regione?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, l’interrogante BIDOLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETUZZO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 612, avente ad oggetto: 
“È necessario attivarsi per la riapertura estiva dei servizi educativi e ricreativi per bambini e ragazzi”. 
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Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, l’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 597, avente ad oggetto: “A 
quando la definizione contrattuale dei dipendenti di FVG STRADE SpA?” 
Dopo la risposta (in collegamento telematico) dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante MORETTI 
interviene per la replica, dichiarandosi insoddisfatto. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 598, avente ad oggetto: 
“Quando e come verrà modificato il Regolamento regionale 66/2020 come da richiesta del Tribunale 
di Udine in seguito al ricorso che ha visto soccombere la Regione FVG” 
Dopo la risposta (in collegamento telematico) dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante HONSELL, 
nell’ambito della sua replica, chiede, vista la qualità audio del collegamento, che la Presidenza si attivi 
in un prossimo futuro affinché sia garantita per quanto possibile la presenza in Aula degli Assessori 
in occasione delle risposte agli atti di sindacato ispettivo. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che è stato superato il tempo che era stato assegnato 
dalla Conferenza dei Capigruppo per lo svolgimento delle IRI e pertanto preannuncia che la prossima 
sarà l’ultima IRI a cui verrà data risposta in Aula mentre a quelle ancora inevase verrà data risposta 
scritta da parte degli Assessori. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 611, avente ad oggetto: 
“Risanamento acustico A28, quali i reali investimenti?”. 
Dopo la risposta (in collegamento telematico) dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante DA GIAU 
interviene per la replica. 
 
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 pomeridiana di ieri, l’esame del ddl si era concluso con 
l’approvazione dell’articolo 6 e che pertanto si passa ora all’esame dell’articolo 7, a cui sono stati 
presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (7.1) 

“All’articolo 7, comma 1, alla lettera a) le parole <<da almeno cinque anni in via continuativa>> sono 

soppresse.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

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

SHAURLI 

Emendamento modificativo (7.2) 

“Al comma 1 lettera a) la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<due>>.” 
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Nota illustrativa: Si accorcia il periodo di residenza per la concessione dei contributi al fine di evitare conflitti costituzionali o 

ricorsi alla giustizia amministrativa e ordinaria, che sul termine dei 5 anni ha regolarmente dato torto alla Regione. 

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

 

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

SHAURLI 

Emendamento modificativo (7.3) 

“Al comma 2, dopo le parole <<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 HONSELL illustra l’emendamento 7.1. 
 
Il Relatore di minoranza IACOP illustra gli emendamenti 7.2 e 7.3. 
 
Intervengono, in sede di dibattito, nell’ordine, i consiglieri MORETTI, SANTORO, COSOLINI e 
l’assessore ROBERTI (il quale, fra le altre cose, dichiara di subordinare il proprio parere favorevole 
all’emendamento 7.3 solo se lo stesso verrà subemendato oralmente nel seguente modo: 
“sopprimere le parole: <<e previo parere della Commissione consiliare competente>>”). 
 
Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL e CAPOZZELLA (entrambi 
favorevoli a tutti gli emendamenti) e IACOP (il quale dichiara di accettare il subemendamento orale 
all’emendamento 7.3 proposto dall’assessore Roberti e successivamente di essere favorevole a tutti 
gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e DI BERT (i quali si dichiarano contrari agli 
emendamenti 7.1 e 7.2 e favorevoli all’emendamento 7.3 così come subemendato oralmente) e, per 
la Giunta, l’assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza). 
 
Gli emendamenti 7.1 e 7.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’emendamento 7.3 così come subemendato oralmente, posto in votazione, viene approvato. 
 
L’articolo 7, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Si passa ora all’esame dell’articolo 8 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, SANTORO, 

SHAURLI 

Emendamento modificativo (8.1) 

“I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: 

<<1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene gli enti locali nella possibilità di 

avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, da inviare in copia al Prefetto, con gli istituti di vigilanza 

privata, della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla 

polizia locale un’efficace forma di sostegno nell’attività di presidio del territorio.>>.” 
Nota illustrativa: Si prevede l’utilizzo della forma convenzionale, da inviare in copia al Prefetto per il necessario raccordo 

operativo, per il sostegno alla Polizia locale nell’attività di presidio al territorio. 

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

Subemendamento modificativo dell’emendamento 8.2 (8.1.1) 

“All’emendamento 8.2 le parole <<sostituite dalle seguenti: <<intesa ai sensi del decreto ministeriale 15 

settembre 2009, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155>>>> sono 

sostituite dalla seguente: <<soppresse>>.” 
Nota: Il presente subemendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI 

Emendamento modificativo (8.2) 

“1. Al comma 1 dell’articolo 8 le parole: <<intesa come l’insieme delle attività, poste in essere 

professionalmente da soggetti privati integrative o complementari della sicurezza urbana>> sono 

sostituite dalle seguenti: <<intesa ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009, n. 154, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155>>.” 
Nota: Al fine di scongiurare una eventuale censura di legittimità costituzionale l’emendamento proposto è teso a far rientrare 

la definizione di sicurezza sussidiaria in quella stabilita dalla relativa norma nazionale seppur prevista con particolare 

riferimento a particolari categorie. 

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate per l’Amministrazione regionale. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (8.3) 

“All’articolo 8, comma 1, dopo le parole <<complementari della sicurezza urbana>> sono inserite le 

seguenti: <<, previa la stipula di apposite convenzioni>>.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (8.4) 

“All’articolo 8 il comma 5 è soppresso.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (8.5) 

“All’art. 8, il comma 5 è così interamente sostituito: 

<<5. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.>>.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento modificativo (8.6) 

“Al comma 5 dell’articolo 8 dopo le parole <<Assessore competente in materia>> si aggiungono le 

seguenti parole << e sentita la commissione consiliare competente>>.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

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

SHAURLI 

Emendamento modificativo (8.7) 

“Al comma 5, dopo le parole <<su proposta dell’Assessore competente in materia>> sono aggiunte le 

seguenti: <<e previo parere della Commissione consiliare competente>>.” 
Nota illustrativa: Si illustra da sé. 

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari. 
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Il Relatore di minoranza IACOP illustra gli emendamenti 8.1 e 8.7. 
 
Il Relatore di minoranza CAPOZZELLA illustra l’emendamento 8.2. 
 
L’assessore ROBERTI illustra il subemendamento 8.1.1 interamente sostitutivo dell’emendamento 
8.2. 
 
Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6. 
 
In sede di dibattito intervengono, nell’ordine, i consiglieri MORETTI, SERGO, COSOLINI e l’assessore 
ROBERTI. 
 
Intervengono, quindi, in sede di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, CAPOZZELLA e IACOP 
(questi tutti favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza CALLIGARIS e DI BERT (i 
quali si dichiarano favorevoli al subemendamento 8.1.1 e all’emendamento 8.2; contrari a tutti gli 
altri emendamenti) e, per la Giunta, l’assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di 
maggioranza). 
  
L’emendamento 8.1, posto in votazione, non viene approvato. 
 
Il subemendamento 8.1.1, interamente sostitutivo dell’emendamento 8.2, posto in votazione viene 
approvato. 
 
L’emendamento 8.2 risulta pertanto assorbito. 
 
Gli emendamenti 8.3 e 8.4, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Iacop, 
l’emendamento 8.5, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei 
nomi, non viene approvato (votazione n. 9: favorevoli 19, contrari 23). 

 
Gli emendamenti 8.6 e 8.7, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. 
 
L’articolo 8, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. 
 
Si passa ora all’esame dell’articolo 9 a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti: 
 
HONSELL, Relatore di minoranza 

Emendamento soppressivo (9.1) 

“L’articolo 9 della presente legge è soppresso.” 
Nota: il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari in quanto ha effetti normativi. 

 

BIDOLI, MORETUZZO 

Emendamento soppressivo (9.2) 

“L’articolo 9 è soppresso.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. 
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IACOP, BOLZONELLO, COSOLINI, DA GIAU, GABROVEC, MARSILIO, MORETTI, RUSSO, SANTORO, 

SHAURLI 

Emendamento modificativo (9.3) 

“Il comma 1 è sostituito dal seguente: 

<<1. La Regione riconosce il ruolo delle comunità locali per la sicurezza del territorio e a tal fine sostiene 

nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere j) e o), iniziative di partecipazione 

realizzate tramite i volontari per la sicurezza di cui all’articolo 10, nonché gruppi di vicinato e di 

cittadinanza attiva, con l’obiettivo di favorire la civile e pacifica convivenza.>>.” 
Nota illustrativa: Prevedendo con successivo emendamento l’abrogazione dell’art. 11, si riformula il comma 1 dell’art. 9 

rivedendo gli interventi interessati e riportando alle originali motivazioni di civile e pacifica convivenza della LR 9/2009. La 

citata lettera o) è in riferimento a emendamento per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale all’art. 6. 

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

 

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI 

Emendamento modificativo (9.4) 

“1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:  

<<2. L’impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante 

o del responsabile della polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico 

riferimento all’informazione, all’educazione e al supporto per la sicurezza stradale.>>.” 
Nota: Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate per l’Amministrazione regionale. 

 

A questo punto, la consigliera SANTORO, intervenuta sull’ordine dei lavori, dopo aver citato una 
segnalazione pervenuta questa mattina ai Consiglieri da parte del Forum del Terzo Settore e dal 
Presidente del Comitato Regionale del Volontariato che sottolinea come, in ottemperanza al comma 
3 dell’articolo 6 della LR 23/2012, vi fosse l’obbligatorietà di acquisire un parere preventivo del 
Comitato regionale del volontariato relativamente alle norme previste negli articoli del Capo III del 
ddl 125 (articoli 9, 10 e 11), da cui la richiesta di stralcio del Capo stesso, chiede se tale parere è stato 
reso e se è quindi agli atti o nel caso contrario come la Presidenza intenda procedere ora nei lavori. 
 
Il PRESIDENTE, vista l’ora e in considerazione che vi è la necessità da parte degli Uffici di valutare 
meglio la segnalazione testé citata dalla consigliera Santoro, 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. 209 del 18 febbraio 2021, 
lo stesso si intende approvato. 
 

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


