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Presidenza del Presidente Zanin 
 

La seduta inizia alle ore 10.15. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 236ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 232 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica che gli assessori Zannier e Pizzimenti seguiranno la seduta odierna del Consiglio regionale 
in modalità telematica. 
 
Comunica, quindi, che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge: 
“Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020” 

(140) 

“Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 
novembre 2015, n. 26” (141) 

“Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento 
regionale” (142). 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti mozioni: 
“Potenziamento delle attività di monitoraggio e del supporto psicologico post-Covid per le fasce più 
giovani” (270) 

(d’iniziativa del consigliere: Ussai) 
 “Bocciatura nel rapporto AGENAS: la Regione si attivi urgentemente sulla Rete oncologica regionale” 
(271) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Ussai, Bidoli, Sergo, Dal Zovo) 
 “Necessario investire sulla rete oncologica regionale” (272) 

 (d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis, Honsell, Ussai, Sergo, Moretti, Santoro, Cosolini, Conficoni) 
“Riapertura delle discoteche su tutto il territorio regionale” (273) 

(d’iniziativa del consigliere: Polesello) 
 “Monitoraggio delle liste di attesa in sanità” (274) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis, Honsell, Moretti, Santoro, Cosolini, Conficoni, Sergo, Dal 
Zovo, Ussai, Zalukar) 
 “Vecchi e nuovi progetti per la centrale nucleare di Krško: la Regione prenda posizione contraria” 
(275) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Moretuzzo, Bidoli); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
CONFICONI: “Quali iniziative per aumentare la raccolta differenziata nella città di Trieste?" (415) 

BIDOLI: “Qualità dell'aria nella zona industriale di Maniago: necessarie iniziative più incisive?" (416) 

DAL ZOVO: “Aumento di casi gravi di diabete tipo 1: qual è la situazione in FVG?" (417) 

ZALUKAR: “Medici ospedalieri FVG risultano i peggio pagati d'Italia" (418) 

USSAI: “Attuazione della Rete Oncologica Regionale FVG tra le peggiori d'Italia, quali provvedimenti 
intende attuare la Giunta per recuperare le carenze?" (419) 

MORETUZZO: “Atlante AMO il Friuli Venezia Giulia, molte inesattezze edite fuori Regione" (420) 
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MORETUZZO: “Strada dissestata Forni Avoltri-Collina: la Giunta ha intenzione di garantirne la 
sistemazione?" (421) 

SANTORO: “A che punto è l'applicazione del DL 25/2021 per l'esenzione delle prestazioni di 
monitoraggio per pazienti ex covid19?" (422) 

CONFICONI: “Interruzione servizio Guardia Medica nel Friuli Occidentale" (423) 

MORETUZZO: “Ennesima notizia sul caso De Monte: quali azioni da parte dell'Assessore?" (424) 

IACOP: “Informagiovani FVG" (425) 

MORETTI: “Contagi da Hantavirus (febbre del topo) nella vicina Slovenia. Quali azioni di prevenzione 
e cura sono state adottate nei presidi sanitari regionali?" (426) 

MORETTI: “A più di un anno dal completamento della pista ciclabile di accesso alla stazione 
ferroviaria di Trieste Airport dalla bretella di collegamento Aeroporto FVG-ex SP 19 
Monfalcone-Grado, è ancora presente la recinzione che impedisce l'accesso dei ciclisti alla banchina 
dei treni. A quando lo sblocco di tale incresciosa situazione?" (427) 

LIGUORI: “Impiego nella campagna vaccinale del personale del punto di primo intervento di 
Gemona" (428) 

HONSELL: “Scuole primarie in Regione: quali azioni per garantire la ripartenza in sicurezza tutelando 
i bisogni delle famiglie?" (429); 
 

le seguenti interrogazione a risposta scritta: 
HONSELL: “Lago di Barcis e Progetto "Aprilis": quali soluzioni strutturali e alternative al trasporto su 
gomma per lo sghiaiamento dell'invaso?" (200) 

PICCIN: “Tutela del vino Prosecco" (201); 
 

e le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
SIBAU: “Favorire la celere immissione in servizio degli idonei del concorso per segretari comunali 
COA6"(n. 685) 
PICCIN: “Aggiornamenti sullo studio di fattibilità della Gronda Nord di Pordenone" (686) 
GABROVEC: “Sulla necessità di potenziare il funzionamento dell'Ufficio tavolare" (687) 

ZALUKAR: “Allarme incendi boschivi - mancato rinnovo della convenzione con i Vigili del Fuoco da 
parte della Regione" (688) 
IACOP: “Stato dell'arte del Progetto di telemedicina per pazienti Covid-19" (689) 

HONSELL: “Lago di Cavazzo: come e quando la Regione FVG intende applicare la LR 13/2019 ed 
intervenire per risolvere il degrado del lago?" (690) 
ZANON: “Rafforzamento rete del soccorso emergenza con l'assegnazione di un'automedica al 
territorio montano del Friuli occidentale" (691) 
LIGUORI: “Rete oncologica regionale" (692) 
MORETUZZO: “A che punto è la definizione di una nuova norma per le cooperative di comunità?" 
(693) 
BIDOLI: “La Regione sta governando il boom di domande per impianti fotovoltaici?" (694) 
SHAURLI: “Contagi da Hantavirus (febbre del topo) nella vicina Slovenia. Quali azioni di prevenzione 
e cura sono state adottate nei presidi sanitari regionali?" (695) 
COSOLINI: “Dopo le recenti esternazione sul DDL Zan, quali provvedimenti intende prendere 
l'Amministrazione regionale nei confronti della neo Consigliera di parità Anna Rita Limpido?" (696) 
CAPOZZELLA: “Necessario agevolare il recupero e il trasferimento dei dati del Fascicolo Sanitario 
Elettronico degli assistiti in caso di cambio di residenza in / da altra regione." (697) 
DA GIAU: “Quali prospettive di potenziamento dei servizi delle dipendenze in ASFO?" (698) 
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MORETTI: “A più di un anno dal completamento della pista ciclabile di collegamento alla stazione 
ferroviaria di Trieste Airport è ancora presente la recinzione che impedisce l'accesso dei ciclisti alla 
banchina dei treni. A quando lo sblocco di tale situazione?" (699) 

DAL ZOVO: “Stato di conservazione della beccaccia: quali gli esiti del monitoraggio?" (700) 
SERGO: “Ultimazione lavori del Ponte sul torrente Torre di Chiopris Viscone" (701) 
CENTIS: “Carenza di medici di medicina generale. Quale soluzione al caso di Morsano al 
Tagliamento?" (702) 

USSAI: “A quando il recupero della palestra sita nel complesso ex IRFoP di Valmaura a Trieste per 
l'utilizzo delle società sportive e delle scuole?" (703) 
SANTORO: “Qual è la situazione economica del Sistema Sanitario Regionale?" (704) 
CONFICONI: “Stato di fatto della progettazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di 
Pordenone" (705). 
 
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 in Commissione n. 411 (LIGUORI) 

"Situazione del personale dei Vigili del Fuoco in FVG"; 
 
della III Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 346 (CONFICONI) 

"Situazione critica del reparto di Dermatologia di Pordenone" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 410 (CENTIS) 

"In merito ai dati di bilancio 2020 dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 413 (CONFICONI) 

"Disagio provocato dalle elevate temperature nel centro vaccinale di Sacile" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 418 (ZALUKAR) 

"Medici ospedalieri FVG risultano i peggio pagati d'Italia" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 422 (SANTORO) 

"A che punto è l'applicazione del DL 25/2021 per l'esenzione delle prestazioni di monitoraggio per 
pazienti ex covid19?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 423 (CONFICONI) 

"Interruzione servizio Guardia Medica nel Friuli Occidentale"; 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 428 (LIGUORI) 

"Impiego nella campagna vaccinale del personale del punto di primo intervento di Gemona"; 
 
della IV Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 412 (MORETTI) 

"Riqualificazione di Piazza Montesanto ed aree contermini a San Lorenzo Isontino ' progetto 
finanziato ex art. 4, commi da 55 a 57, LR n. 2/2000 per intervento viabilistico. Finanziamento da 
revocare e progetto da rivedere?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 415 (CONFICONI) 

"Quali iniziative per aumentare la raccolta differenziata nella città di Trieste?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 427 (MORETTI) 

"A più di un anno dal completamento della pista ciclabile di accesso alla stazione ferroviaria di Trieste 
Airport dalla bretella di collegamento Aeroporto FVG-ex SP 19 Monfalcone-Grado, è ancora 
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presente la recinzione che impedisce l'accesso dei ciclisti alla banchina dei treni. A quando lo sblocco 
di tale incresciosa situazione?"  
 
Comunica, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 149, comma 4 e articolo 146, comma 4 del Regolamento 
interno, i seguenti atti di sindacato ispettivo sono stati iscritti all’ordine del giorno: 
della III Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 378 (USSAI, SERGO) 

"Richiesta di chiarimenti sulla classificazione e conteggio dei Posti Letto di Terapia Intensiva in Friuli - 
Venezia Giulia" 
Interrogazione a risposta orale n. 344 (CONFICONI) 

"Quale futuro per il Consultorio San Vito al Tagliamento?"; 
 
della IV Commissione: 
Interrogazione a risposta orale n. 380 (SERGO) 

"Qualità dell'aria: sono state attuate le misure dettate dal Piano di azione regionale?" 
Interrogazione a risposta orale n. 381 (SERGO) 

"Presenza di amianto nelle acque potabili: quale la situazione in FVG?". 
 
della VI Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 429 (HONSELL) 

"Scuole primarie in Regione: quali azioni per garantire la ripartenza in sicurezza tutelando i bisogni 
delle famiglie?". 
 
 
Comunica, inoltre, che l’assessore Riccardi ha fornito risposta in III Commissione ai 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 n. 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?" 
Interrogazione a risposta in Commissione n. 353 (CONFICONI) 
"Situazione critica del reparto di Oculistica di Pordenone". 

 

Comunica, poi, che l’assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 371 (CONFICONI) 
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"Immobili disabitati di proprietà del demanio militare a Pordenone" 
 
Comunica, quindi, che l’assessore Scoccimarro ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti 
atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 380 (SERGO) 

"Qualità dell'aria: sono state attuate le misure dettate dal Piano di azione regionale?" 
Interrogazione a risposta orale n. 381 (SERGO) 

"Presenza di amianto nelle acque potabili: quale la situazione in FVG?". 
 

Comunica, altresì, che l’assessore Zannier, ha fornito risposta scritta al seguente atto di sindacato 
ispettivo: 
Interrogazione a risposta scritta n.175 (PICCIN) 
"Tempistiche per l'erogazione degli aiuti per fronteggiare i danni causati alle colture agrarie nell'anno 
2019 dalla cimice marmorata asiatica". 
 
Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza la seguente petizione: 
“Salviamo il Parco dei tigli di Gonars” (38) 

(Presentata da 138 cittadini della Regione). 
 

Comunica, anche, che è pervenuta alla Presidenza la sentenza 139/2021 con la quale la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 (Modifica della durata delle 
concessioni del demanio marittimo) della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.8 del 18 maggio 
2020 “Misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in materia di 
demanio marittimo e idrico”. 
 
Comunica, altresì, che il Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021 ha deliberato di impugnare le 
disposizioni contenute all’art. 73 della Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 “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, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, 
infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche 
sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)”, pubblicata nel I° Supplemento 
Ordinario N. 15 del 19 maggio 2021 al BUR N. 20 del 19 maggio 2021. 

Comunica, poi, che è pervenuta alla Presidenza da parte della Corte dei Conti, sezione di controllo per 
la regione Friuli Venezia Giulia, la relazione istruttoria sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa 
approvate nel 2020 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.  
 
Comunica, quindi, che è pervenuta alla Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della Giunta 
regionale: 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1011 del 25 giugno 2021, recante: “Regolamento 
concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l’aggiornamento 
professionale per i professionisti ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 
13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione preliminare.” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 25 giugno 2021, recante: “Regolamento di modifica 
al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività 
professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2021&legge=6&ID=art73&lista=0&fx=lex
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2021/05/19/15
http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2021/05/19/15
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primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della 
legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del 
Presidente della  Regione 21 ottobre 2015, n. 222, modificato con decreto del Presidente della 
Regione 30 marzo 2016, n. 59. Approvazione” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 25 giugno 2021 recante: “Regolamento di modifica 
al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per 
l’avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la 
medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 
13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 
ottobre 2015, n. 221, modificato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 58. 
Approvazione preliminare.” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 18 giugno 2021 recante: “Regolamento concernente 
la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 4, commi da 6 a 12, della legge regionale 27 
dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno di iniziative volte alla riduzione della 
produzione dei rifiuti in plastica monouso a favore delle micro-imprese operanti nel settore della 
ristorazione. Approvazione preliminare.”  
Deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 26 giugno 2021 recante: “LR 31/2015, art. 7. 
Programma immigrazione 2021. Approvazione preliminare" 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 9 luglio 2021 recante: “Legge regionale 18/2015, 
articolo 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità di funzione e di presenza, nonché ai rimborsi 
delle spese per viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli 
Venezia Giulia. Approvazione preliminare.” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 16 luglio 2021 concernente: “LR 29/2007, art. 25. 
Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025 proposto dall’ARLeF - Agjenzie 
regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana). Approvazione preliminare”. 
 
Comunica, poi, che sono pervenute alla Presidenza. Ai sensi dell’articolo 138 quinquies, del 
Regolamento interno, le seguenti relazioni informative in attuazione delle clausole valutative: 
La relazione triennale sugli adempimenti attuativi della riforma delle politiche industriali, articolo 99, 
lettera b) della legge regionale 20 febbraio 2015 n.3” Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche 
industriali”. 
La relazione triennale sugli adempimenti attuativi, articolo 105 della legge regionale 5 dicembre 
2005 n. 29 e successive modifiche “Normativa organica in materia di attività commerciali e di 
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 
“Disciplina organica del turismo”. 
La relazione annuale prevista dall’art. 18 della L.R. 14/2010 “Norme per il sostegno all’acquisto di 
carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità 
individuale ecologica e il suo sviluppo”. 
 
Comunica, altresì, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di referendum abrogativi 
statali d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia: 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 2 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 
della legge 352/1970 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare”, 
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive 
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di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190”> 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 3 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 
della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di 
disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 
(approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed 
integrazioni> 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 4 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 
della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare', di 
disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 
4 gennaio 1963, n. 1 'Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le 
promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della 
magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, 
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera 
b), della legge 25 luglio 2005, n. 150’, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina 
dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei 
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del 
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, 
n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle 
rispettive successive modificazioni ed integrazioni> 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 5 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 
della legge 352/1970 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare”, di 
disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio 
direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, 
comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive 
modificazioni ed integrazioni> 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 6 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 
della legge 352/1970 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare”, di 
disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati 
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle 
successive modificazioni ed integrazioni> 
PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO STATALE n. 7 

<Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 
della legge 352/1970 “Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull’iniziativa popolare”, di 
disposizioni dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e 
sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle successive 
modificazioni ed integrazioni> 
 

Comunica, infine, che la Presidenza del Consiglio regionale si è fatta promotrice di una iniziativa 
presso il Consiglio dei Ministri affinché vengano applicati i benefici della L. 440/1985, cosiddetta 
“Legge Bacchelli”, nei confronti all’Ambasciatore Giandomenico Picco (il quale si trova ora ricoverato 
per una grave patologia presso una struttura sanitaria negli Stati Uniti), per rendere possibile il suo 
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rimpatrio e il ricovero presso una casa di cura in Friuli Venezia Giulia, sua terra natale; si sofferma 
quindi nel descrivere più nel dettaglio l’iter e le tempistiche previste per questo riconoscimento 
invitando nel contempo tutti i Consiglieri che non l’avessero ancora fatto a sottoscrivere entro il 31 
luglio c.m. l’appello predisposto dalla Presidenza del Consiglio regionale che sarà poi trasmesso al 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
Il PRESIDENTE comunica che su questo punto all’ordine del giorno sono state riservate due ore, e che 
scadute le quali alle IRI non ancora evase sarà data risposta scritta; si passa quindi all’esame delle IRI 
di competenza dell’assessore Riccardi. 
 
L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 688, avente ad oggetto: 
“Allarme incendi boschivi - mancato rinnovo della convenzione con i Vigili del Fuoco da parte della 
Regione” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 689, avente ad oggetto: “Stato 
dell'arte del Progetto di telemedicina per pazienti Covid-19”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante IACOP interviene per la replica. 
 
L’interrogante ZANON illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 691, avente ad oggetto: 
“Rafforzamento rete del soccorso emergenza con l'assegnazione di un'automedica al territorio 
montano del Friuli occidentale”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZANON interviene per la replica. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 692, avente ad oggetto: 
“Rete oncologica regionale”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE dopo aver rilevato che il consigliere Moretti ha depositato la IRO n. 
426 (non ancora evasa) che presenta un contenuto analogo alla IRI n. 695 ora in programma, chiede 
al consigliere MORETTI (il quale, fuori microfono, immediatamente acconsente) se la risposta che 
l’Assessore darà alla IRI possa essere considerata evasiva anche della sua IRO. 
 
L’interrogante SHAURLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 695, avente ad oggetto: 
“Contagi da Hantavirus (febbre del topo) nella vicina Slovenia. Quali azioni di prevenzione e cura sono 
state adottate nei presidi sanitari regionali?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SHAURLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 697, avente ad oggetto: 
“Necessario agevolare il recupero e il trasferimento dei dati del Fascicolo Sanitario Elettronico degli 
assistiti in caso di cambio di residenza in / da altra regione”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
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L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 698, avente ad oggetto: 
“Quali prospettive di potenziamento dei servizi delle dipendenze in ASFO?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 702, avente ad oggetto: 
“Carenza di medici di medicina generale. Quale soluzione al caso di Morsano al Tagliamento?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CENTIS interviene per la replica. 
 

L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 703, avente ad oggetto: “A 
quando il recupero della palestra sita nel complesso ex IRFoP di Valmaura a Trieste per l'utilizzo delle 
società sportive e delle scuole?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 

L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 704, avente ad oggetto: 
“Qual è la situazione economica del Sistema Sanitario Regionale?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 

Al questo punto, il PRESIDENTE comunica che alle IRI di competenza del assessore Pizzimenti, ora in 
programma, verrà data risposta dall’assessore Roberti. 
 
L’interrogante PICCIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 686, avente ad oggetto: 
“Aggiornamenti sullo studio di fattibilità della Gronda Nord di Pordenone”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, per conto dell’assessore Pizzimenti, l’interrogante PICCIN 
interviene per la replica. 
 

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che la IRO n. 427 presentata dal consigliere Moretti, e non 
ancora evasa, presenta contenuto analogo della IRI n. 699 ora in programma, pertanto con la 
risposta dell’Assessore alla IRI si riterrà evasa anche tale IRO. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 699, avente ad oggetto: “A 
più di un anno dal completamento della pista ciclabile di collegamento alla stazione ferroviaria di 
Trieste Airport è ancora presente la recinzione che impedisce l'accesso dei ciclisti alla banchina dei 
treni. A quando lo sblocco di tale situazione?”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, per conto dell’assessore Pizzimenti, l’interrogante 
MORETTI interviene per la replica. 
 

L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 701, avente ad oggetto: 
“Ultimazione lavori del Ponte sul torrente Torre di Chiopris Viscone”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, per conto dell’assessore Pizzimenti, l’interrogante SERGO 
interviene per la replica (pure il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni sul tema). 
 

L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 705, avente ad oggetto: 
“Stato di fatto della progettazione della Circonvallazione Sud di Pasiano di Pordenone”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, per conto dell’assessore Pizzimenti, l’interrogante 
CONFICONI interviene per la replica. 
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Si passa ora a trattare le IRI di competenza dell’assessore Roberti. 
 

L’interrogante SIBAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 685, avente ad oggetto: 
“Favorire la celere immissione in servizio degli idonei del concorso per segretari comunali COA6” 
Dopo la risposta dell’Assessore ROBERTI, l’interrogante SIBAU interviene per la replica. 
 

L’interrogante GABROVEC (in lingua slovena) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 687, 
avente ad oggetto: “Sulla necessità di potenziare il funzionamento dell'Ufficio tavolare”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROBERTI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 696, avente ad oggetto: 
“Dopo le recenti esternazione sul DDL Zan, quali provvedimenti intende prendere l'Amministrazione 
regionale nei confronti della neo Consigliera di parità Anna Rita Limpido?”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
Si passa ora a trattare le IRI di competenza dell’assessore Scoccimarro. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 690, avente ad oggetto: 
“Lago di Cavazzo: come e quando la Regione FVG intende applicare la LR 13/2019 ed intervenire per 
risolvere il degrado del lago?”. 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante HONSELL 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. 694, avente ad oggetto: “La Regione sta 
governando il boom di domande per impianti fotovoltaici?”, proposta dal consigliere Bidoli; n. 693 
avente ad oggetto: “A che punto è la definizione di una nuova norma per le cooperative di 
comunità?”, proposta dal consigliere Moretuzzo; n. 700 avente ad oggetto: “Stato di conservazione 
della beccaccia: quali gli esiti del monitoraggio?”, proposta dalla consigliera Dal Zovo, verrà fornita 
risposta scritta ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del Regolamento interno. 
 
Esaurito così il punto relativo alle interrogazioni a risposta immediata, si passa, quindi, all’esame del 
punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: 
 
Discussione sulla proposta di legge 

“Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza” (127) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli, Mattiussi) 
Scelto come testo base 

 
e sulla proposta di legge abbinata 

“Norme per la promozione della cultura dell’inviolabilità e per il contrasto di ogni forma di violenza e 
discriminazione” (6) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Dal Zovo, Sergo, Ussai, Capozzella) 
(Relatore: PICCIN) 
 
Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione della Relatrice e dei singoli Gruppi politici. 
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La consigliera DAL ZOVO, chiesta e ottenuta la parola sull’ordine dei lavori, alla luce di una lettera 
recentemente pervenuta e sottoscritta da numerose associazioni che operano nell’ambito del 
sociale oggetto del provvedimento, considerato che il testo condiviso in maniera unanime in sede di 
Comitato ristretto è stato poi stravolto in terza Commissione per una serie di emendamenti 
approvati dalla maggioranza, chiede formalmente, in termini regolamentari, il ritiro del 
provvedimento da parte dei proponenti. 
 
Il PRESIDENTE, nell’informare che anche alla Presidenza è pervenuta una nota in data 24 luglio, 
riportante i contenuti prima citati, cita le denominazioni delle numerose associazioni interessate. 
 
Sempre sull’ordine dei lavori, intervengono la consigliera SANTORO (la quale richiama sulla necessità 
di dare strumenti operativi efficaci a chi opera per contrastare la violenza sulle donne e pertanto 
chiede che la proposta di legge venga rinviata in Commissione per un riesame), e HONSELL (il quale, 
tra l’altro, afferma che il provvedimento è peggiorativo rispetto alla normativa precedente e che 
pertanto deve essere rinviato in Commissione riascoltando in tale sede, se necessario, le associazioni 
interessate con apposite audizioni). 
 
Il PRESIDENTE richiama allora l’articolo 116, comma primo, del Regolamento interno che prevede 
che “i progetti di legge d’iniziativa consiliare, all’esame del Consiglio, possono essere ritirati prima del 
passaggio alla discussione degli articoli soltanto con la richiesta unanime dei proponenti”. 
 
La relatrice PICCIN motiva quindi le ragioni per cui intende discutere il provvedimento sino alla sua 
approvazione; dopodiché illustra la propria relazione scritta. 
 
In sede di discussione generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri LIGUORI e DAL ZOVO. 
 
Il PRESIDENTE interrompe l’intervento della consigliera Dal Zovo e, nel fornire chiarimenti di natura 
procedurale, precisa che la Commissione, in presenza di esame abbinato di progetti di legge, procede 
alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato e che, nel caso specifico, non 
sussiste, anche al fine di procedere con la discussione della proposta di legge n. 127 (scelto come 
testo base), neppure una possibilità di ritiro della proposta di legge abbinata n. 6. 
 
La consigliera DAL ZOVO quindi conclude il proprio intervento. 
 
Sempre in sede di discussione generale, intervengono, nell’ordine, i consiglieri SANTORO, HONSELL, 
BORDIN, MORETUZZO, GIACOMELLI, DA GIAU e CALLIGARIS. 
 
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. 232, del 23 giugno 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

La seduta termina alle ore 13.40. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


