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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 11.15. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 211ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 207 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Presidente della Regione 
Fedriga. 
(Il congedo è concesso) 

 

Comunica, altresì, che i consiglieri Barberio, Morandini, Di Bert e gli assessori regionali Riccardi, 
Gibelli, Zannier, Pizzimenti e Callari seguiranno la seduta odierna del Consiglio regionale in modalità 
telematica. 
 
Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di legge: 
“Norme a tutela dei padri in situazioni di difficoltà economico-sociale” (126) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Slokar, Bordin, Calligaris, Tosolini, Turchet, Budai, Boschetti, Lippolis, 
Mazzolini, Miani, Moras, Polesello, Singh, Ghersinich, Bernardis) 
“Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza” (127) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli, Mattiussi) 
 
e le seguenti mozioni: 

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI, SERGO 

<<Valorizzazione scientifica e investimenti in ricerca e sviluppo del territorio regionale attraverso un 
potenziamento della meccanica quantistica>> (232) 

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI 

<<Intervento per l’elaborazione e il finanziamento di un progetto per il recupero di un padiglione 
dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e per la sua riconversione in struttura per le 
cure intermedie>> (233) 

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO 

<<Acquisizione del parere dell’Avvocatura regionale per istituire la figura del maestro di 
arrampicata.>> (234) 

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI 

<<Verifica della sussistenza di possibili cause di sospensione e rimozione del consigliere comunale 
Fabio Tuiach per le dichiarazioni rese dallo stesso e solidarietà a tutte le persone che si siano sentite 
offese dalle stesse>> (235) 

GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO 

<<Apertura delle attività di ristorazione in zona gialla fino alle ore 22:00>> (236) 

COSOLINI, MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU, IACOP, MARSILIO, RUSSO, 

SANTORO 

<<Sulla possibilità di rimuovere il Consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach dal suo ufficio ai sensi 
della LR 23/1997.>> (237). 
NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI 
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<<Intervento regionale a sostegno dei malati che necessitano della prescrizione del farmaco 
Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) per l’indicazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 
648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto 
di spesa per l’anno 1996>> (238). 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza la seguente interpellanza: 
USSAI: “In che modo la Giunta intende recepire le linee guida di maggior tutela per la ristorazione 
ospedaliera pediatrica?" (70); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta orale: 

BOLZONELLO: “Quali i dettagli dell'interruzione dell'iter di investimento su Piancavallo da parte del 
fondo d'investimento svizzero" (336) 

MORETTI: “Necessaria sospensione iter piano d'investimenti su Sappada prima della definizione 
complessiva della cessione degli impianti" (337) 

COSOLINI: “Rimuovere immediatamente il Consigliere comunale di Trieste Fabio Tuiach dal suo 
ufficio ai sensi della LR 23/1997" (338) 

CONFICONI: “Risparmi derivanti da nomina nuovo direttore generale ATER Pordenone e Udine" 
(339) 

CONFICONI: “Sulla conversione ecologica dei mezzi per il trasporto dei rifiuti urbani" (340) 

IACOP: “Circa la necessità di completare la recinzione protettiva del Canale Ledra Tagliamento in 
alcuni tratti del suo percorso, e del Canale Giavons, specie in area collinare morenica, per l'incolumità 
delle persone e della fauna selvatica" (341) 

CONFICONI: “Quando sarà riattivato lo screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno nel 
Distretto ovest?" (342) 
CONFICONI: "Ritardata messa in sicurezza laboratorio del legno nell'Istituto Carniello di Brugnera" 
(343)  

CONFICONI: "Quale futuro per il Consultorio San Vito al Tagliamento?" (344) 

DA GIAU: "Accordi di collaborazione fra il Centro Studi Pasolini e la Fondazione Pordenonelegge.it" 
(345) 

CONFICONI: "Situazione critica del reparto di Dermatologia di Pordenone" (346) 

RUSSO: "Vaccinazione personale a contatto con il pubblico" (347) 

RUSSO: "Carenze nell'organico del Consiglio regionale" (348); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta scritta: 
ZANON: “I referti radiologici siano consultabili anche su "Sesamo"" (171) 

ZALUKAR: “Vaccinazione COVID quale requisito obbligatorio imposto da ASUGI per l'ingresso nelle 
residenze per anziani" (172) 

ZALUKAR: “Analizzare i motivi del ritardo di soccorso relativo all'intervento presso il pontile Istria 
sulle rive di Trieste il 29 maggio 2020" (173) 

PICCIN: “Motivazioni poste a fondamento della scelta di Friulia S.p.A. di richiedere la distribuzione 
degli utili di Autovie Venete S.p.A." (174) 

PICCIN: “Tempistiche per l'erogazione degli aiuti per fronteggiare i danni causati alle colture agrarie 
nell'anno 2019 dalla cimice marmorata asiatica" (175) 

ZANON: “Sanità regionale: informazioni su appalti servizi" (176) 

ZANON: “Tempi di soccorso aree montane FVG" (177) 
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ZALUKAR: “Estendere vaccinazione anti COVID 19 alle persone estremamente vulnerabili assistite a 
domicilio" (178); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
ZANON: “Emergenza Covid-19: Quali prospettive per le aperture serali del settore ristorazione?"(n. 
588) 
BORDIN: “Dragaggi nelle località di Lignano Sabbiadoro, Latisana, loc. Aprilia Marittima, Marano 
Lagunare, nei canali Cialisia, Coron e Zumello e nel fiume Corno; stagione estiva 2021 e rilancio delle 
attività economiche e produttive"(n. 589) 
GABROVEC: “Rinnovo della convezione Governo-RAI per i programmi in lingua slovena"(n. 590) 
PICCIN: “Modalità e tempistiche per il recepimento da parte della Regione della sentenza della 
Corte costituzionale 17 febbraio 2021, n. 21"(n. 591) 
ZALUKAR: “Sequestro di DPI in uso presso il SSR del FVG"(n. 592) 
CALLIGARIS: “Dragaggi nelle località di Monfalcone e Grado, prospettive di intervento"(n. 593) 
SANTORO: “Chiarire piano vaccinazione regionale anticovid"(n. 594) 
BOLZONELLO: “Strategie impiego robot chirurgici in Regione FVG"(n. 595) 
MARSILIO: “Sulla provenienza dei massi da scogliera dei cantieri del Friuli Venezia Giulia"(n. 596) 
MORETTI: “A quando la definizione contrattuale dei dipendenti di FVG STRADE SpA?"(n. 597) 
HONSELL: “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?"(n. 598) 
RUSSO: “8 milioni per il Parco del Mare: quali sviluppi alla luce della recente deliberazione 
camerale?"(n. 599) 
BIDOLI: “Esuberi ZML a Maniago: quali azioni da parte della Regione?"(n. 600) 
CENTIS: “Ritardo nelle vaccinazioni domiciliari per le persone ultraottantenni"(n. 601) 
LIGUORI: “Vaccinazioni contro il COVID-19 delle persone estremamente vulnerabili"(n. 602) 
CAPOZZELLA: “Evidenza controlli tecnici su mascherine ed altri materiali, farmaci e dispositivi 
medici utilizzati in emergenza COVID"(n. 603) 
USSAI: “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?"(n. 604) 
COSOLINI: “Adeguare le priorità del piano di vaccinazione Covid 19"(n. 605) 
DAL ZOVO: “Di nuovo legionella al poliambulatorio di Gradisca: è ora di risolvere il problema!"(n. 
606) 
SERGO: “Quale idea ha la Giunta di Economia Circolare e Sviluppo Sostenibile?"(n. 607) 
IACOP: “Disinstallazione vetrine interattive da infopoint di PromoTurismoFVG"(n. 608) 
GIACOMELLI: “Esclusione del Corpo forestale della Regione dalla Campagna vaccinale per le Forze 
dell'ordine."(n. 609) 
CONFICONI: “Quali iniziative si intendono adottare per non sprecare vaccini?"(n. 610) 
DA GIAU: “Risanamento acustico A28, quali i reali investimenti?"(n. 611) 
MORETUZZO: “È necessario attivarsi per la riapertura estiva dei servizi educativi e ricreativi per 
bambini e ragazzi"(n. 612); 
 
e la seguente petizione: 
“Richiesta di rivalutazione del progetto relativo ai <Lavori di riqualificazione della viabilità di via 
Carducci a Cimpello di Fiume Veneto>” (36) 

(presentata da 388 cittadini); 
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Comunica, poi, che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, sono stati iscritti all’ordine del 
giorno della II° Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 336 (BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU) 

"Quali i dettagli dell'interruzione dell'iter di investimento su Piancavallo da parte del fondo 
d'investimento svizzero" 
Interrogazione a risposta orale n. 337 (MORETTI) 

"Necessaria sospensione iter piano d'investimenti su Sappada prima della definizione complessiva 
della cessione degli impianti"; 
della III° Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 342 (CONFICONI) 

"Quando sarà riattivato lo screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno nel Distretto ovest?" 
Interrogazione a risposta orale n. 346 (CONFICONI) 

"Situazione critica del reparto di Dermatologia di Pordenone"; 
della IV° Commissione i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 339 (CONFICONI) 

"Risparmi derivanti da nomina nuovo direttore generale ATER Pordenone e Udine" 
Interrogazione a risposta orale n. 340 (CONFICONI) 

"Sulla conversione ecologica dei mezzi per il trasporto dei rifiuti urbani"; 
della V° Commissione il 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"; 
e della VI° Commissione il 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, altresì, 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. 119 (ZALUKAR) 

"Processo di validazione di mascherine chirurgiche e DPI in Regione FVG". 
 
Comunica, quindi, che l’Assessore Bini ha fornito risposta in II° Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 336 (BOLZONELLO, CONFICONI, DA GIAU) 

"Quali i dettagli dell'interruzione dell'iter di investimento su Piancavallo da parte del fondo 
d'investimento svizzero" 
Interrogazione a risposta orale n. 337 (MORETTI) 

"Necessaria sospensione iter piano d'investimenti su Sappada prima della definizione complessiva 
della cessione degli impianti". 
 
Comunica, anche, il ritiro della richiesta di iscrizione in Commissione del 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". 
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Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 19 febbraio 2021 concernente: “LR 13/2018, art. 32 
bis. Linee guida triennali per il diritto allo studio Approvazione preliminare.” 
deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 19 febbraio 2021 concernente: “ Avviso per la 
concessione di sovvenzioni unna tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività 
culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale  o altri luoghi della cultura 
regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire 
dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, hanno subito la chiusura o una contrazione 
delle attività, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e 
per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Approvazione. 
deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 19 febbraio 2021 concernente: “Regolamento per il 
controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 
13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa) - Approvazione preliminare” 
deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 5 marzo 2021 concernente: “LR 1/2021, Art. 2 – 
Erogazione di ulteriori misure a sostegno dei settori produttivi danneggiati da Covid-19. 
Approvazione preliminare.”. 
 
Comunica, infine, che il Consiglio dei ministri in data 4 marzo 2021 ha deliberato di impugnare la 
legge regionale n. 25 del 30/12/2020 recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023” 
con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 5, per violazione delle regole sulla concorrenza 
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed all’articolo 11, commi 1, 2 e 3 
per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), in materia di ordinamento civile. 
 
Esprime, prima di iniziare i lavori odierni, a nome di tutto il Consiglio le condoglianze al Presidente 
della Regione Fedriga e al consigliere Morandini ed ai loro familiari, per la dipartita dei rispettivi padri. 
 
Si passa, quindi, al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
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 comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi politici. 
 
I Relatori di maggioranza CALLIGARIS e DI BERT ed i Relatori di minoranza IACOP, CAPOZZELLA e 
HONSELL illustrano, nell’ordine, le proprie rispettive relazioni scritte. 
 
In sede di discussione generale intervengono, quindi, nell’ordine, i consiglieri ZALUKAR (il quale, fra le 
altre cose, preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno), MARSILIO, CENTIS, RUSSO, 
GABROVEC (in lingua slovena), BOLZONELLO, LIPPOLIS, BIDOLI, TOSOLINI e SANTORO.  
 
 



6 

 

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. 207, del 17 febbraio 2021, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.31. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 


