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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.51. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 232ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 228 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che il Presidente della Regione Fedriga e gli Assessori regionali Bini, Pizzimenti, Riccardi e 
Zannier seguiranno la seduta odierna in modalità telematica. 
 
Comunica, quindi, che, in merito all’obbligatorietà dell’uso della mascherina nel palazzo del Consiglio 
regionale, è tuttora vigente quanto previsto dal Decreto n. 423/DGEN del 30 ottobre 2020 del 
Direttore Generale della Regione, che rende obbligatorio l’utilizzo per tutti, durante la presenza in 
Aula, di mascherine FFP2. 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza una lettera di ringraziamento da parte 
dell’Ambasciata della Repubblica d’Armenia in merito alla mozione n. 208 volta al riconoscimento del 
Genocidio del popolo armeno, approvata dal Consiglio regionale all’unanimità nella seduta del 19 
maggio 2021; l’Ambasciatore inoltre comunica che la Regione Friuli Venezia Giulia sarà inserita nella 
lista dei “Giusti” per la Memoria del Genocidio. 
 
Comunica, quindi, che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge: 
“Provvedimenti per la promozione la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli 
Venezia Giulia” (139) 

(d’iniziativa del consigliere: Honsell). 
 
Comunica, altresì, che sono pervenute le seguenti mozioni: 
COSOLINI, MORETTI, BOLZONELLO, CONFICONI, GABROVEC, DA GIAU, SANTORO, 

SHAURLI  

“Sull’attivazione dello SPID da parte di persone” (256) 

LIGUORI, CENTIS 

“Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021” (257) 

LIGUORI 

“Garantire forme di assistenza diabetologica anche attraverso la telemedicina” (258) 

LIGUORI 

“Situazione del personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo mesi di lavoro 
in emergenza Covid” (259) 

CENTIS, HONSELL, MORETTI, MORETUZZO, SERGO, LIGUORI, CONFICONI, COSOLINI, 

SANTORO, BIDOLI, ZALUKAR, DAL ZOVO, USSAI, ZANON 

“In merito alla Direzione della SORES, all’inosservanza dell’obbligo vaccinale del personale sanitario e 
alle conseguenti ricadute sull’efficacia della campagna vaccinale tra i cittadini del Friuli Venezia 
Giulia” (260) 

LIGUORI, CENTIS, HONSELL, MORETTI, MORETUZZO, SERGO, BIDOLI, CONFICONI, 

COSOLINI, DAL ZOVO, SANTORO, USSAI, ZALUKAR, ZANON 
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“Programma di recupero delle prestazioni ospedaliere perse” (261) 

BOLZONELLO, MORETTI, CONFICONI, COSOLINI, GABROVEC, IACOP  
“Promozione di attività finalizzate al benessere degli studenti, in particolare in relazione all’uso 
consapevole e responsabile delle tecnologie della rete per il contrasto di fenomeni di 
iperconnessione” (262) 

BOLZONELLO, MORETTI, CONFICONI, COSOLINI, GABROVEC, IACOP  

“Misure per incentivare il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materiali elettrici ed elettronici 
(RAEE) nelle scuole” (263) 

BOLZONELLO, MORETTI, CONFICONI, COSOLINI, GABROVEC, IACOP  

“Promozione associazioni culturali che hanno come finalità la formazione politica ed il dibattito tra i 
giovani” (264) 

MORETUZZO, BIDOLI  

“Pubblica utilità e beni comuni: la Regione diventi protagonista e si attivi per tutelare l'acqua e il 
territorio” (265) 

CENTIS, LIGUORI  

“Necessario sviluppare ulteriori azioni di contrasto della malattia di Lyme” (266) 

DAL ZOVO, BIDOLI, USSAI, CAPOZZELLA, SERGO  

“Estensione della rimborsabilità delle tecnologie di monitoraggio per pazienti diabetici Tipo 2” (267) 

SANTORO, COSOLINI, MORETTI  

“Contro gli inaccettabili attacchi social no vax al personale medico e per una campagna pubblica di 
sostegno alla vaccinazione anti Covid” (268). 
 
Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza la seguente interpellanza: 
TOSOLINI, TURCHET, BOSCHETTI, CALLIGARIS, MIANI, BUDAI: "Gettito IMU parchi 
fotovoltaici" (71); 
 
le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
CONFICONI: "A che punto è l'attuazione della Rete Oncologica regionale?" (390) 

HONSELL: "Linea telefonica fissa e mobile non funzionante nelle Valli del Natisone: quale piano per 
adeguati interventi di manutenzione e potenziamento dei servizi?" (391) 

HONSELL: "Lavori di manutenzione urgenti alla scalinata e al cavalcavia pedonale FFSS, Trieste via 
Moncolano (rione di Barcola)" (392) 

USSAI: "Qual è il piano della regione per la sperimentazione e l'utilizzo dei nuovi test salivari 
COVID-19?" (393) 

DI BERT: "Carenza segretari comunali" (394) 

MORETUZZO, BIDOLI: "Come intende comportarsi la Giunta a seguito delle gravi dichiarazioni del 
Direttore generale dell'ARCS?" (395) 

CONFICONI: "Chiusure estive dei reparti dell'Ospedale di Spilimbergo." (396) 

CONFICONI: "Presunto interessamento della Regione nella assegnazione dei medici di base" (397) 

MORETTI, DA GIAU, RUSSO, COSOLINI, IACOP, SANTORO, SHAURLI, MARSILIO: "Utilizzo 
sala Protezione civile per incontro politico" (398) 

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

SHAURLI, MARSILIO: "Quali le motivazioni alla base della sospensione del concorso per nuovo 
Direttore della SORES?" (399) 

MORETTI: "Attuazione della Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 "Disposizioni per la difesa dei 
boschi dagli incendi"; perché nella nomina del gruppo di lavoro tecnico non è compresa una 
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rappresentanza dei volontari delle squadre di Protezione civile e antincendio boschivo, come previsto 
dall'articolo 4 comma 4 della medesima legge?" (400) 

MORETTI: "Ritardi nell'attivazione della linea marittima di TPL Grado-Trieste. Quali i "problemi 
tecnici" di tale ritardo imputabili alla Regione?" (401) 

CONFICONI: "Infermieri di comunità" (402) 

CENTIS: "Quale futuro per la motorizzazione civile regionale?" (403) 

BIDOLI, MORETUZZO: "Invasione di piccoli roditori in montagna: quali azioni da parte della 
Regione?" (404) 

LIGUORI: "Poteri di vigilanza di AsuFc e della Direzione centrale salute sull'attività di trasporto 
sanitari" (405) 

MORETUZZO, BIDOLI: "Quale seguito per gli impegni della mozione n. 34 "Centrali idroelettriche: 
necessaria una moratoria urgente"?" (406) 

LIGUORI: "Situazione dei mezzi di soccorso in AsuFc" (407) 

SANTORO: "Violazione dello spazio aereo sopra la Riserva di Cornino" (408) 

DAL ZOVO: "Libero accesso e transito sulla battigia - area demaniale" (409); 
 
la seguente interrogazione a risposta scritta: 
ZANON: "Banca Mediocredito FVG: quali garanzie sul prezzo di cessione e sul futuro 
dell'occupazione e della sede legale/fiscale dell'istituto" (198); 
 
e le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
SIBAU: "Ridurre i rifiuti alimentari cambiando la destinazione degli avanzi delle mense" (663) 
SPAGNOLO: "Riattivazione servizio guardia medica turistica a Lignano Sabbiadoro" (664) 
LIGUORI: "Futuro dei punti di primo intervento di Cividale del Friuli e di Gemona" (665) 
USSAI: "Quali i numeri e la provenienza dei focolai di Covid-19?" (666) 
SERGO: "Quali conseguenze dell'uso dell'acido peracetico nella disinfezione delle acque reflue 
scaricate nei nostri mari" (667) 
CAPOZZELLA: "Corresponsione sovracanone per Bacini Imbriferi Montani (BIM)" (668) 
RUSSO: "Maschere Teatro Verdi: quale futuro?" (669) 
CONFICONI: "Bandi ASFO 2021 per contributi a organizzazioni non lucrative del settore 
socio-sanitario" (670) 
COSOLINI: "Attuazione dell'art. 4 comma 4 della LR n. 17/2019 e nomina della rappresentanza dei 
volontari delle squadre di protezione civile e antincendio boschivo" (671) 
DA GIAU: "A quando una soluzione stabile per l'ambulatorio diabetologico di Spilimbergo?" (672) 
ZALUKAR: "Preparare per tempo sistema sanitario per eventuale recrudescenza autunnale Covid" 
(673) 
MARSILIO: "Come si intende risolvere il problema dell'assenza di copertura telefonica in 
montagna?" (674) 
SANTORO: "Nuovo appalto per i sublotti 2 e 3 del Quarto lotto della Terza Corsia (Gonars-Villesse): 
Nodo di Palmanova" (675) 
HONSELL: "La Regione è al corrente delle attuali gravi problematiche della NET e come intende 
intervenire per salvaguardare il percorso che deve condurre al gestore pubblico unico dei rifiuti 
nell'ex-provincia di Udine?" (676) 
PICCIN: "Eventuali ritardi nella liquidazione indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
colture agricole" (677) 
DAL ZOVO: "Discarica di Pecol dei Lupi. E ora?" (678) 
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CENTIS: "Necessario scongiurare l'impoverimento dell'offerta scolastica a vantaggio delle persone 
con disabilità in età evolutiva" (679) 
GABROVEC: "Disporre di materiale informativo/promozionale di TurismoFVG anche nelle lingue 
minoritarie riconosciute e tutelate" (680) 
IACOP: "Operatività del sistema di voucher TUReSTA in FVG" (681) 
BOLZONELLO: "Intervento mitigazione rumori nell'area del Centro Intermodale di Pordenone" (682) 
MORETUZZO: "Bando 2021 della Misura 11 PSR: illusi e poi penalizzati gli operatori della zootecnia 
biologica" (683) 
MORETTI: "Dividendi 2019 e 2020 Autovie Venete SpA: quale la posizione della regione rispetto alle 
indicazioni del MIT?" (684). 
 
Comunica, ancora, 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. 398 (MORETTI, DA GIAU, RUSSO, COSOLINI, IACOP, 

SANTORO, SHAURLI, MARSILIO) 

"Utilizzo sala Protezione civile per incontro politico". 
 
della III Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 390 (CONFICONI) 

"A che punto è l'attuazione della Rete Oncologica regionale?" 
Interrogazione a risposta orale n. 396 (CONFICONI) 

"Chiusure estive dei reparti dell'Ospedale di Spilimbergo." 
Interrogazione a risposta orale n. 397 (CONFICONI) 

"Presunto interessamento della Regione nella assegnazione dei medici di base" 
Interrogazione a risposta orale n. 399 (MORETTI, DA GIAU, RUSSO, COSOLINI, CONFICONI, 

SANTORO, IACOP, BOLZONELLO, SHAURLI, MARSILIO) 

"Quali le motivazioni alla base della sospensione del concorso per nuovo Direttore della SORES?" 
Interrogazione a risposta orale n. 402 (CONFICONI) 

"Infermieri di comunità" 
 
della IV Commissione 
Interrogazione a risposta orale n. 391 (HONSELL) 

"Linea telefonica fissa e mobile non funzionante nelle Valli del Natisone: quale piano per adeguati 
interventi di manutenzione e potenziamento dei servizi?" 
Interrogazione a risposta orale n. 392 (HONSELL) 

"Lavori di manutenzione urgenti alla scalinata e al cavalcavia pedonale FFSS, Trieste via Moncolano 
(rione di Barcola)" 
Interrogazione a risposta orale n. 400 (MORETTI) 

"Attuazione della Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 "Disposizioni per la difesa dei boschi dagli 
incendi"; perché nella nomina del gruppo di lavoro tecnico non è compresa una rappresentanza dei 
volontari delle squadre di Protezione civile e antincendio boschivo, come previsto dall'articolo 4 
comma 4 della medesima legge?" 
Interrogazione a risposta orale n. 401 (MORETTI) 

"Ritardi nell'attivazione della linea marittima di TPL Grado-Trieste. Quali i "problemi tecnici" di tale 
ritardo imputabili alla Regione?" 
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Interrogazione a risposta orale n. 403 (CENTIS) 

"Quale futuro per la motorizzazione civile regionale?". 
 
Comunica che, ai sensi dell’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 scritta n. 166 (ZALUKAR) 

"Verifica conformità alla normativa del bando di concorso pubblico ASUGI per dirigente 
comunicazione aziendale e stato delle comunicazioni/informazioni in corso di epidemia" 
Interrogazione a risposta scritta n. 173 (ZALUKAR) 

"Analizzare i motivi del ritardo di soccorso relativo all'intervento presso il pontile Istria sulle rive di 
Trieste il 29 maggio 2020" 
Interrogazione a risposta orale n. 291 (USSAI) 

"Rotta balcanica: a quando l'istituzione di un nucleo di operatori per i controlli sanitari e di protocolli 
ad hoc per il supporto delle Forze dell'ordine?" 
Interrogazione a risposta orale 322 (USSAI) 

"Analizzare i motivi del tasso di mortalità grezza per Covid 19 in FVG nel periodo 15 novembre - 15 
dicembre e l'aumento rispetto al periodo antecedente" 
Interrogazione a risposta orale n. 330 (CONFICONI) 

"A che punto l'annunciato potenziamento della Cittadella della Salute di Sacile?". 
 
Comunica, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 149, comma 4 e articolo 146, comma 4 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, inoltre, che l’Assessore Bini ha fornito risposta ai seguenti atti di sindacato ispettivo: 
in II Commissione 

Interrogazione a risposta orale n. 377 (IACOP)  

"Rimodulazione dei contratti di PromoturismoFVG e Trieste Airport FVG" 
in V Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 350 (IACOP, MARSILIO, MORETTI) 

"Delucidazioni sull'attività promo-commerciale dell'agenzia Full Agency - Grandi Eventi di 
Campoformido". 
 
Comunica quindi che l’Assessore Riccardi ha fornito risposta in III Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 259 (CONFICONI)  

"Primari ASFO, a quando il reclutamento dei posti vacanti?" 
Interrogazione a risposta orale n. 310 (CONFICONI, SANTORO) 

"Interventi di sostegno economico alle Case di riposo" 
Interrogazione a risposta orale n. 311 (CONFICONI, SANTORO, COSOLINI)  

"Motivazioni della mancata approvazione delle linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e 
conseguente ricorso alla gestione provvisoria delle Aziende sanitarie" 
Interrogazione a risposta scritta n. 119 (ZALUKAR) 
"Processo di validazione di mascherine chirurgiche e DPI in Regione FVG" 
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Interrogazione a risposta scritta n. 142 (ZALUKAR) 
"Assicurare comunicazioni efficaci tra cittadini e ASUGI" 
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" 
Interrogazione a risposta orale n. 326 (CONFICONI) 
"Corso laurea Scienze Infermieristiche anche a Pordenone" 
Interrogazione a risposta orale n. 331 (CONFICONI) 
"Quando il ripristino della regolare funzionalità del reparto di Endocrinologia dell'Ospedale di 
Pordenone?" 
Interrogazione a risposta orale n. 333 (USSAI)  
"Ritardo nella comunicazione di decesso presso l'OBI COVID di Latisana". 
 
Comunica che l’Assessore Scoccimarro ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
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. 340 (CONFICONI) 

"Sulla conversione ecologica dei mezzi per il trasporto dei rifiuti urbani" 
Interrogazione a risposta orale n. 349 (SANTORO) 

"Ripresa della piena navigabilità del canale di accesso a Porto Margreth" 
Interrogazione a risposta orale n. 376 (CONFICONI) 

"Disservizi nella fornitura e nella gestione delle reti di distribuzione del gas nei comuni montani." 
Si ritiene evaso anche il seguente atto di analogo contenuto: 
Interrogazione a risposta orale n. 389 (DAL ZOVO, SERGO) 

"Quali azioni intende mettere in campo la Giunta regionale per far (finalmente) rispettare la 
convenzione n. 5124 di data 19 marzo 1990?". 
 
Comunica che l’Assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione ai 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. 319 (MORETTI) 

"Quale lo stato dell'arte della posa in opera della fibra ottica nei paesi del Carso isontino e nelle 
frazioni di Grado?" 
Interrogazione a risposta orale n. 334 (DI BERT) 

"Variante Latisana sulla tratta ferroviaria Venezia - Trieste". 
 
Comunica, poi, che gli Assessori hanno fornito risposta scritta alle interrogazioni a risposta 
immediata non evase nella seduta n. 230 del 19 maggio 2021:  
l’Assessore Riccardi: 
Interrogazione a risposta Immediata n. 652 (DA GIAU) 

“Quale programmazione per il centro di prevenzione e cura dell'obesità a Montereale?” 
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Interrogazione a risposta Immediata n. 653 (COSOLINI) 
“La logistica della sanità regionale penalizzerà le imprese locali?” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 655 (SANTORO) 

“Urgente la ripresa delle attività sanitarie al presidio ospedaliero di Cividale” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 657 (SHAURLI) 

“Attenzione a vaccinazione studenti Erasmus” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 661 (BIDOLI) 

“Situazione della campagna vaccinale negli istituti penitenziari” 
l’Assessore Gibelli: 
Interrogazione a risposta Immediata n. 637 (SIBAU) 

“Musei fruibili solo su prenotazione: il governo cambi idea” 
l’Assessore Pizzimenti: 
Interrogazione a risposta Immediata n. 638 (MATTIUSSI) 

“Intervento nei confronti di RFI per risolvere i disagi dei cittadini di Cervignano del Friuli connessi ai 
lavori di manutenzione della ferrovia” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 646 (BORDIN) 

“Riapertura stazione ferroviaria di Palazzolo dello Stella” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 647 (SERGO) 

“Quale futuro per i treni a idrogeno in Friuli Venezia Giulia?” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 648 (DAL ZOVO) 

“Aggiornamento sui dati relativi agli incentivi di "edilizia agevolata" per la prima casa” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 650 (CAPOZZELLA) 

“Quali strategie la Regione metterà in campo per cogliere le opportunità fornite dal superbonus?” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 654 (BOLZONELLO) 

“Riattivare gli sportelli della Motorizzazione Civile per tutte le categorie di utenza” 
Interrogazione a risposta Immediata n. 659 (MARSILIO) 

“Sostegno alla residenzialità nelle zone montane” 
Interrogazione a Risposta Immediata n. 662 (MORETUZZO) 

“Cimpello-Gemona, progetto superato da cantierare o propaganda?” 
l’Assessore Zannier: 
Interrogazione a risposta Immediata n. 656 (GABROVEC) 

“La Regione sostenga con misure straordinarie le aziende apistiche” 
l’Assessore Callari: 
Interrogazione a risposta Immediata n. 649 (MORETTI) 

“Quali sono le azioni concrete per valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà della Regione, 
nello specifico dare una sede stabile e dignitosa ad AUSIR?”. 
 
Comunica poi che è pervenuta alla Presidenza la seguente petizione: 
“Equiparazione delle case funerarie a struttura funeraria e applicazione della doverosa distanza di 
rispetto dalle abitazioni” (37). 
(Presentata da 5 cittadini) 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
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Deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 14 maggio 2021, recante: “Programma 2021 per la 
celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”. Manifestazioni di interesse 
trasmesse a valere sull’Avviso approvato con DGR 325/2021. Approvazione preliminare>>; 
Deliberazione della Giunta regionale n. 782 del 21 maggio 2021, recante: “LR 2/2021 art. 3 comma 5. 
Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e 
integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio 
culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori 
culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a 
partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (<<BANDO RIPARTENZA CULTURA E 
SPORT>>). Approvazione preliminare. 
 
Comunica, inoltre, che è stato richiesto il parere sul seguente atto: “Linee guida per l'attuazione, da 
parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio 
universitario (DSU), triennio 2021-2024” – Testo aggiornato” trasmesso in data 9 giugno 2021. 
 
Comunica, altresì, che la Giunta regionale ha comunicato, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i) 
della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, i seguenti atti adottati nel mese di maggio 2021: 
Deliberazione n. 722 del 14 maggio 2021 “Accordo di collaborazione con la regione Veneto per la 
realizzazione del progetto CCM 2020 – Area Progettuale – denominato “Potenziamento del contact 
tracing attraverso il rafforzamento del ruolo dei dipartimenti di prevenzione sul territorio, anche in 
relazione alle condizioni di maggiore suscettibilità alle conseguenze sfavorevoli dell’infezione (fattori 
di rischio, comportamentali, malattie croniche e multimorbidità, età avanzata, ecc.) Autorizzazione 
alla stipula”; 
Deliberazione n. 794 del 21 maggio 2021 “Strategia nazionale per le aree interne. Schema di accordo 
di programma quadro (APQ) <Area interna – dolomiti friulane> tra Agenzia per la coesione 
territoriale, Ministero dell’istruzione, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, Ministero della salute, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Sindaco di Claut. 
Approvazione”; 
Deliberazione n. 821 del 28 maggio 2021 “Adesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla 
lettera di intenti promossa dalla Regione Auvergne-Rhone – Alpes – Lyon (France) nell’ambito della 
strategia macroregionale alpina Eusalp in materia di idrogeno”; 
Deliberazione n. 824 del 28 maggio 2021 “Protocollo di intesa tra il Ministero della difesa, il Ministero 
della cultura, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia del demanio – Direzione regionale 
Friuli Venezia Giulia, l’Università degli studi di Trieste, l’Università degli studi di Udine, avente per 
oggetto la formalizzazione di una collaborazione tra le suddette istituzioni finalizzata all’avvio di 
iniziative volte a preservare e valorizzare le strutture difensive presenti sul confine orientale. 
Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione “; 
Deliberazione n. 844 del 28 maggio 2021 “LR 29/2017 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, 
protocollo d’intesa per disciplinare le modalità di collaborazione in materia di immersioni in mare e in 
materia di dragaggi delle vie di navigazione del demanio navigabile, del demanio idrico regionale 
nonché di ripascimento delle aree marino costiere della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Comunica, infine, che sono pervenute alla Presidenza: 
la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d’ambito ex articolo 14 della legge regionale15 
aprile 2016, n. 5, inviata da Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR; 
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il report trimestrale del Gruppo Friulia relativo ai dati di bilancio al 31 dicembre 2020; 
la deliberazione della Commissione regionale per le pari opportunità n. 11 del 20 maggio 2021, 
recante la relazione annuale sulla condizione della donna e sullo stato di attuazione degli obiettivi 
delle pari opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia, ex articolo 2, comma 6, della legge regionale 
21 maggio 1990, n. 23; 
la deliberazione n. 8 del 27 maggio 2021 della Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione 
Friuli Venezia Giulia, con cui sono state approvate le “Linee di orientamento per le relazioni annuali 
sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi 
regionali.”. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che si passa al punto n. 1 dell’ordine del giorno, che 
prevede: 
 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
Il PRESIDENTE comunica che alle seguenti IRI di competenza dell’Assessore Riccardi, causa 
indisponibilità dell’Assessore, verrà data risposta scritta presumibilmente entro la giornata di oggi: n. 
664 (Spagnolo) avente ad oggetto “Riattivazione servizio guardia medica turistica a Lignano 
Sabbiadoro”; n. 665 (Liguori) avente ad oggetto “Futuro dei punti di primo intervento di Cividale del 
Friuli e di Gemona”; n. 673 (Zalukar) “Preparare per tempo sistema sanitario per eventuale 
recrudescenza autunnale Covid”; n. 666 (USSAI) avente ad oggetto “Quali i numeri e la provenienza 
dei focolai di Covid 19?”; n. 670 (Conficoni) avente ad oggetto “Bandi ASFO 2021 per contributi a 
organizzazioni non lucrative del settore socio sanitario” e n. 672 (Da Giau) “A quando una soluzione 
stabile per l'ambulatorio diabetologico di Spilimbergo?”. 
 
L’interrogante GABROVEC illustra (in lingua slovena) l’interrogazione a risposta immediata n. 680, 
avente ad oggetto: “Disporre di materiale informativo/promozionale di TurismoFVG anche nelle 
lingue minoritarie riconosciute e tutelate”.  
Dopo la risposta dell’Assessore BINI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 681, avente ad oggetto 
““Operatività del sistema di voucher TUReSTA in FVG”. 
Dopo la risposta dell’Assessore BINI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
L’interrogante MARSILIO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 674, avente ad oggetto 
“Come si intende risolvere il problema dell'assenza di copertura telefonica in montagna?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore PIZZIMENTI, l’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 675, avente ad oggetto 
“Nuovo appalto per i sublotti 2 e 3 del Quarto lotto della Terza Corsia (Gonars Villesse): Nodo di 
Palmanova”. 
Dopo la risposta dell’Assessore PIZZIMENTI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante RUSSO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 669, avente ad oggetto 
“Maschere Teatro Verdi: quale futuro?”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, l’interrogante RUSSO interviene per la replica. 
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L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 679, avente ad oggetto 
“Necessario scongiurare l'impoverimento dell'offerta scolastica a vantaggio delle persone con 
disabilità in età evolutiva”. 
Dopo la risposta dell’Assessore ROSOLEN, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 
L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 663, avente ad oggetto “Ridurre 
i rifiuti alimentari cambiando la destinazione degli avanzi delle mense”. 
Dopo la risposta dell’Assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 667, avente ad oggetto: “Quali 
conseguenze dell'uso dell'acido peracetico nella disinfezione delle acque reflue scaricate nei nostri 
mari”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 

L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 668, avente ad oggetto: 
“Corresponsione sovracanone per Bacini Imbriferi Montani (BIM)”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 

L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 676, avente ad oggetto: “La 
Regione è al corrente delle attuali gravi problematiche della NET e come intende intervenire per 
salvaguardare il percorso che deve condurre al gestore pubblico unico dei rifiuti nell'ex-provincia di 
Udine?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante interviene per la replica. 
 

L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 678, avente ad oggetto: 
“Discarica di Pecol dei Lupi. E ora?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 

L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 682, avente ad oggetto: 
“Intervento mitigazione rumori nell'area del Centro Intermodale di Pordenone”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la 
replica. 
 
Il PRESIDENTE comunica, considerato che il tempo programmato per la discussione delle IRI è 
terminato, che alle interrogazioni a risposta immediata n. 677, della consigliera Piccin, avente ad 
oggetto: “Eventuali ritardi nella liquidazione indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
colture agricole”; n. 671, del consigliere Cosolini, avente ad oggetto: “Attuazione dell'art. 4, comma 4, 
della LR n. 17/2019 e nomina della rappresentanza dei volontari delle squadre di protezione civile e 
antincendio boschivo”; n. 683, del consigliere Moretuzzo, avente ad oggetto: “Bando 2021 della 
Misura 11 PSR: illusi e poi penalizzati gli operatori della zootecnia biologica” e n. 684, del consigliere 
Moretti, avente ad oggetto: “Dividendi 2019 e 2020 Autovie Venete SpA: quale la posizione della 
regione rispetto alle indicazioni del MIT?”, verrà fornita risposta scritta ai sensi dell’articolo 148, 
comma 5, del Regolamento interno. 
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Esaurito il punto relativo alle interrogazioni a risposta immediata, si passa, quindi, al punto n. 2 

dell’ordine del giorno, che prevede: 
 

Discussione del Rendiconto del Consiglio regionale anno 2020 

(relatore: POLESELLO) 
 
Data per illustrata la relazione scritta da parte del relatore POLESELLO, il PRESIDENTE, constatato 
che nessuno intende intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la seguente delibera (n. 87): 
 
“Il Consiglio regionale, 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (come corretto e integrato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126) e, in particolare, l’articolo 67, a norma del quale il Consiglio regionale adotta il 

medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai 

principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011; 

visto l’articolo 2, del D.lgs. 118/2011, che prevede l’affiancamento, ai fini conoscitivi, di un sistema di 

contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;  

vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 294 del 16 marzo 2021, con la quale sono state 

approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2020 e, in particolare, sono 

state determinate le somme relative ai residui al 31 dicembre 2020 da mantenere, da cancellare e da 

reimputare all’esercizio 2021; 

considerato che con la citata deliberazione n. 294 sono state disposte le variazioni al bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020, al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti in relazione alla 

reimputazione di spese all’esercizio 2021 e alla costituzione del fondo pluriennale di spesa; 

visto il progetto di Rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2020, come predisposto dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 304 del 29 aprile 2021, secondo lo schema di bilancio previsto 

all’articolo 11, comma 1, del D. lgs. 118/2011 e composto dagli allegati da 1 a 8, che formano parte 

integrante della presente deliberazione; 

visti gli allegati da 9 a 21 al succitato progetto di Rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2020, 

predisposti secondo quanto previsto all’articolo 11, comma 4, del D. lgs. 118/2011, che formano parte 

integrante della presente deliberazione;  

visto l’articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede venga allegato al rendiconto un prospetto attestante 

l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 

previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con l’indicazione delle misure previste per 

consentire la tempestività dei pagamenti, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di 

cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

visto l’articolo 15 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall’articolo 16 della 

legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, che prevede vengano allegati al rendiconto del Consiglio i 

rendiconti dei gruppi consiliari; 

visto l’articolo 176 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;  

udita la relazione del Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza Simone Polesello; 

 

delibera 
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di approvare il Rendiconto del Consiglio regionale per l’anno 2020, quale risulta dalle tabelle allegate.” 

 

che viene approvata a maggioranza con la sola astensione dei Consiglieri appartenenti al Gruppo 
Movimento 5 stelle 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione della Variazione 4 al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 del Consiglio 

regionale sull’applicazione della quota libera del risultato di amministrazione del Rendiconto 

2020. 

(relatore: POLESELLO) 
 
Data per illustrata la relazione scritta da parte del relatore POLESELLO, il PRESIDENTE, constatato 
che nessuno intende intervenire, pone in votazione, per alzata di mano, la seguente delibera (n. 88): 
 
“Il Consiglio regionale, 

visto il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2021-2023, approvato dal Consiglio 

regionale con deliberazione n. 84 del 14 dicembre 2020; 

visto il rendiconto 2020 del Consiglio regionale, approvato dal Consiglio regionale nell’odierna seduta e 

in particolare, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che evidenzia una quota libera 

pari a euro 1.704.178,62; 

visto l’articolo 42, del D.lgs. 118/2011, con il quale si dispone che la quota libera del risultato di 

amministrazione può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, per le finalità di seguito 

indicate in ordine di priorità: 

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardi degli equilibri di bilancio previsti dalla 

legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 

c) per il finanziamento di spese di investimento; 

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti; 

atteso che il Consiglio regionale non ha l’esigenza di utilizzare la quota libera del risultato di 

amministrazione per le succitate finalità; 

ritenuto, pertanto, di restituire al bilancio della Regione quanto non impiegato delle somme messe a 

disposizione del Consiglio, ovvero la quota libera del risultato di amministrazione;  

visti gli articoli 44 e 45 del D.lgs. n. 118/2011, con i quali si dispone che nel bilancio di previsione 

finanziario le entrate siano ripartite in titoli e tipologie e la spesa in missioni e programmi; 

atteso che il capitolo 28 di spesa “Trasferimenti correnti all’Amministrazione regionale” del bilancio 

finanziario gestionale del Consiglio appartiene alla missione 1, programma 1;   

ravvisata la necessità di variare il bilancio di previsione 2021-2023, mediante l’iscrizione di euro 

1.704.178,62 nella parte entrata e iscrizione del medesimo importo nella parte spesa alla missione 1, 

programma 1;  

atteso che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, le variazioni al bilancio di previsione sono di 

competenza dell’organo consiliare, tranne quelle previste dall’articolo 51 del citato D.lgs. 118/2011; 

vista la deliberazione n. 306 del 3 giugno 2021 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha proposto, per le 

suddette esigenze, le seguenti variazioni bilancio di previsione finanziario 2021-2023 del Consiglio: 
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applicazione della quota libera del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, con 

iscrizione dell’importo di euro 1.704.178,62 in parte entrata e iscrizione del medesimo importo nella 

parte spesa, alla missione 1, programma 1; 

considerato che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di contabilità del Consiglio regionale, 

compete all’Ufficio di Presidenza autorizzare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento; 

considerato che ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di contabilità del Consiglio regionale le 

variazioni al bilancio finanziario gestionale sono di competenza dell’Ufficio di Presidenza ad eccezione 

delle variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del 

medesimo macroaggregato; 

ritenuto di approvare le suddette variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e di rinviare a 

successivo provvedimento dell’Ufficio di Presidenza le conseguenti variazioni al documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale; 

visto l’articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, con cui si dispone che alle variazioni al bilancio di 

previsione sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8 al succitato D. lgs. n. 118/2011, da trasmettere al 

tesoriere; 

visti i prospetti di variazione allegati sub numeri “1”, “2”, “3 e “4” alla presente deliberazione quale parte 

integrante della stessa;  

visto l’articolo 176 del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale;  

udita la relazione del Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza Simone Polesello; 

 

delibera 

 

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 del Consiglio così come riassunte negli allegati sub numeri “1”, “2”, “3” e “4” che 

formano parte integrante della presente deliberazione: 

applicazione della quota libera del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, con 

iscrizione dell’importo di euro 1.704.178,62 in parte entrata e iscrizione del medesimo importo nella 

parte spesa, alla missione 1, programma 1; 

2. di rinviare a successivi provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza le conseguenti variazioni al 

documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.” 

 
che viene approvata a maggioranza con la sola astensione dei Consiglieri appartenenti al Gruppo 
Movimento 5 stelle. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE, prima di intraprendere l’esame del punto relativo alla sessione 
europea, nell’accogliere una richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal relatore BERNARDIS al 
fine di giungere, d’accordo i Gruppi politici, ad un’intesa sulla risoluzione, sospende la seduta. 
 

La seduta viene così sospesa alle ore 12.41. 
 

La seduta riprende alle ore 12.49. 
 
Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, visto il prolungarsi del tempo necessario alle parti 
politiche per arrivare ad un accordo, accoglie subito una richiesta di chiusura dei lavori antimeridiani 
avanzata dal relatore BERNARDIS (fuori microfono), e invita i Consiglieri, alle ore 13.30, in sala 
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Tessitori, alla presentazione del libro “Ultimo appuntamento sul Tagliamento”, scritto dal giornalista 
Daniele Paroni e dedicato al femminicidio di Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis uccisa nel luglio 
2017 dall'ex fidanzato. 
 
Comunica quindi che il Consiglio è convocato, in seduta pomeridiana, alle ore 14.30, e che al termine 
della seduta si riuniranno i Capigruppo per definire il calendario dei lavori per le sedute già 
programmate per la prossima settimana. 
Dichiara, quindi, chiusa la seduta. 
 
Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 228, del 18 maggio 2021, 
lo stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 12.50. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 
 


