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Presidenza del Vicepresidente Mazzolini 
 

La seduta inizia alle ore 10.13. 
 
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 246ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a 
disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 242 e che, se non 
saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato 
approvato. 
 
Comunica, quindi, che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, il Presidente del Consiglio 
Zanin, il Presidente della Regione Fedriga e i consiglieri Bidoli e Mattiussi. 
(I congedi sono concessi) 
 
Comunica, poi, che l’assessore Riccardi seguirà la seduta odierna del Consiglio regionale in modalità 
telematica. 
 
Comunica, altresì, che è pervenuta alla Presidenza la seguente proposta di legge: 
“Norme per la promozione e valorizzazione delle spiagge facenti parte del demanio marittimo statale 
finalizzate a uso turistico e ricreativo lasciate a uso pubblico” (143) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Ussai, Capozzella, Dal Zovo, Sergo), 
 
la seguente proposta di legge nazionale: 
“Modifiche all’articolo 1, commi 75 ter e 75 quater, della legge 27 dicembre 2019, n- 160” (15) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Piccin, Nicoli) 
 
e i seguenti disegni di legge: 
“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve 
naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1998 e alla legge regionale 
24/2006” (144) 

“Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi 
regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.” (145). 

 

Comunica, quindi, che sono pervenute alla Presidenza le seguenti mozioni: 
 
“Sulle criticità evidenziate dai Medici di Medicina Generale” (276) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis, Honsell, Moretti, Cosolini, Conficoni, Santoro, Sergo, Ussai, 
Dal Zovo, Zalukar, Bidoli) 
“Rendere operative le reti trauma e neonatologica – punti nascita” (277) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis, Moretti, Cosolini, Conficoni, Santoro, Bidoli, Ussai, Dal 
Zovo, Sergo, Zanon, Honsell) 
“Criticità del Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) in Friuli Venezia Giulia” (278) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Centis, Moretti, Santoro, Conficoni, Cosolini, Sergo, Dal Zovo, 
Ussai, Moretuzzo, Bidoli, Honsell, Zanon, Zalukar) 
“Sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in Friuli Venezia Giulia” (279) 

(d’iniziativa del consigliere: Honsell) 
“Predisposizione di un provvedimento per la creazione di una filiera del legno FVG” (280) 
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(d’iniziativa dei consiglieri: Bolzonello, Marsilio, Da Giau, Moretti, Shaurli, Conficoni, Santoro, Iacop, 
Cosolini, Gabrovec, Russo) 
“Sul futuro dell’Ospedale di San Daniele del Friuli” (281) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Liguori, Honsell, Moretuzzo, Santoro, Sergo) 
“Revisione del modello organizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118” (282) 

(d’iniziativa dei consiglieri: Zalukar, Honsell, Ussai, Zanon) 
“Tutela del libero credo, rispetto per la religione cattolica e per i suoi Ministri” (283) 

(d’iniziativa del consigliere: Di Bert) 
“Riconoscimento della compatibilità con il principio di laicità dello stato di preghiere, benedizioni, 
simboli e tradizioni legati alla Cristianità quali espressioni delle radici cristiane del nostro Paese” 
(284) 

(d’iniziativa del consigliere: Bordin) 
“Nuovi modelli di residenzialità per anziani: si sostengano piccole strutture diffuse sul territorio” 
(285) 

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

le seguenti interpellanze: 
HONSELL: “Sulla necessità di utilizzare fondi per Organico Covid al fine di istituire un'ulteriore classe 
seconda di scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto G. Pascoli di Cormons" (72) 

GHERSINICH: “Finanziamenti ai Comuni per l'istituzione di nuove zone 30 e dissuasori" (73) 

SERGO: “Asporto di materiale contenente amianto nelle aree golenali del torrente Cellina: quando 
finirà?" (74) 

HONSELL: “Sulla mancata attuazione in FVG del Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS" 
(75); 
 

le seguenti interrogazioni a risposta orale: 
 

ZALUKAR: “Assenza servizi igienici ad uso degli utenti presso il centro tamponi ASUGI ubicato nel 
parco di San Giovanni a Trieste" (430) 

ZALUKAR: “Esigenza di effettuare i tamponi a domicilio per contenere diffusione Covid e ridurre 
rischi/disagi utenza" (431) 

ZALUKAR: “Ritardi di soccorso sanitario nell'area isontina" (432) 

CONFICONI: “Depauperamento della sanità territoriale pordenonese" (433) 

USSAI: “I "giardini inquinati" di Trieste: quali valutazioni e quali risultati dopo quattro anni dalle 
prime analisi?" (434) 

DAL ZOVO, USSAI: “Revoca della procedura di selezione per Direttore della SC "Dipendenze" 
dell'Area Isontina" (435) 

ZALUKAR: “Concorso pubblico dirigente comunicazioni ASUGI: quali conoscenze/esperienze 
specifiche hanno i membri della commissione esaminatrice nelle materie oggetto del concorso?" 
(436) 

CONFICONI: “Tempi e contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dalle coperture dei 
capannoni danneggiati dal maltempo nella bassa pordenonese" (437) 

CONFICONI: “Manutenzione del fiume Noncello" (438) 

ZALUKAR: “Tempi di attesa pericolosamente fuori controllo: a Trieste nove mesi per un esame in 
nefrologia" (439) 

BOLZONELLO: “Verifica operatività del frantoio oleario di Caneva" (440) 
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ZALUKAR: “Pronto Soccorso di Monfalcone: grave carenza assistenziale" (441) 

BOLZONELLO, DA GIAU: “Verifica tempistiche accesso tecnologia FGM per pazienti diabetici di 
tipo 2" (442) 

LIGUORI: “Quando riprenderanno gli interventi di cataratta nel presidio ospedaliero per la salute di 
Gemona?" (443) 

ZALUKAR: “In migliaia senza Green Pass pur essendo titolati ad averlo, la burocrazia inceppa la 
regione" (444) 

NICOLI: “Tempistica liquidazione dei contributi per la rottamazione di veicoli e contestuale acquisto 
di veicoli ecologici nuovi ed emanazione del relativo nuovo regolamento" (445) 

NICOLI: “Barriere antirumore lungo la rete ferroviaria in Friuli Venezia Giulia" (446) 

MORETTI: “Corrisponde al vero che è imminente una riorganizzazione del Servizio "Lavori pubblici ed 
edilizia tecnica" della Regione e che, a seguito della stessa, è prevista la chiusura dello sportello di 
Gorizia con inevitabili disagi per l'utenza, composta in gran parte da professionisti e imprese?" (447) 

CONFICONI: “Utilizzo delle strutture della Motorizzazione civile per una manifestazione 
motoristica" (448), 
 

le seguenti interrogazione a risposta scritta: 
ZANON: “Analizzare i motivi del ritardo di soccorso relativo all'incidente dd 08 maggio 2021 sulla 
strada da Maniago-Meduno" (202) 

MORETUZZO: “La Regione sta seguendo gli sviluppi della variante urbanistica nel Comune di San 
Giorgio di Nogaro?" (203) 

HONSELL: “Autismo e diagnosi precoce: quali azioni positive sono state attivate?" (204) 

HONSELL: “Terapie intensive FVG: quali sono i dati reali?" (205) 

HONSELL: “Assenza di corrette e puntuali informazioni sanitarie e situazione dei lavoratori ex 
esposti amianto" (206) 

HONSELL: “Distretto Sanitario Basso Isontino sede di Grado: quali i motivi della prematura 
interruzione dell'attività notturna del servizio di PPI e perché di tale interruzione non è stata messa al 
corrente l'Amministrazione Comunale?" (207) 

MATTIUSSI: “In merito al blocco delle importazioni UE di legno o prodotti da esso derivati di 
provenienza birmana" (208); 
 

e le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 
HONSELL: “Quali sono le motivazioni che hanno spinto la Regione FVG a finanziare la nuova strada 
camionabile nel bosco di Chiaulis che porta a Paularo?" (706) 
NICOLI: “Quali iniziative della regione sul futuro della centrale A2A di Monfalcone?" (707) 
BORDIN: “Approfondimento urgente sull'episodio occorso all'inaugurazione della scuola elementare 
di Precenicco" (708) 
MATTIUSSI: “Preghiera del Padre Nostro interrotta a Precenicco" (709) 
SIBAU: “Ampliamento beneficiari contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto" (710) 
IACOP: “Criteri e requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle arene 
Covid-free" (711) 
BOLZONELLO: “Verifica tempistiche accesso tecnologia FGM per pazienti diabetici di tipo 2" (712) 
CENTIS: “Niente più ricoveri nella pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento" (713) 
ZANON: “Iniziative per garantire la copertura rete telefonica Valcolvera in caso di 
emergenza/urgenza" (714) 
LIGUORI: “Reparti di medicina interna: qual è la presenza media quotidiana rispetto alla dotazione 
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dei posti letto negli ospedali Hub di Udine, Pordenone e Trieste" (715) 
ZALUKAR: “Politiche insufficienti per abbreviare i tempi di attesa: relazione annuale e monitoraggi 
ancora latitano"(n. 716) 
COSOLINI: “Sul mancato trasferimento dalle case di riposo degli ospiti positivi" (717) 
MARSILIO: “Organizzazione aree materno-infantili e funzioni pediatriche" (718) 
SANTORO: “Centri di salute mentale dell'ASUFC" (719) 
SHAURLI: “Organizzazione reparti e funzioni a supporto dei pronto soccorso" (720) 
MORETTI: “Quali le motivazioni della chiusura dello sportello goriziano del Servizio "Lavori pubblici 
ed edilizia tecnica" della Regione, ennesima perdita per il territorio e soprattutto fonte di disagi per 
professionisti e imprese?" (721) 
SERGO: “Dragaggio dei canali a Marano Lagunare: l'Assessore ha risolto la sua lotta con la 
"burocrazia"?" (722) 
GABROVEC: “Quali garanzie per il Servizio socio-psicopedagogico sloveno nella riforma sanitaria?"  
(723) 

CONFICONI: “Criticità del reparto oculistica dell'ASFO" (724) 
DAL ZOVO: “A Trieste e Gorizia i prezzi dei carburanti restano tra i più alti d'Italia: cosa dice il Mise?" 
(725) 
DA GIAU: “Quando saranno completate le istruttorie per le domande di incentivo per l'assunzione di 
disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato al fine di fronteggiare gli 
effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19?" (726) 
CAPOZZELLA: “È compito della Protezione civile sostituirsi all'attività di competenza del Corpo dei 
vigli urbani?" (727) 
USSAI: “Esenzione per prestazioni di monitoraggio a pazienti ex-COVID (codice CV2123): a distanza 
di 4 mesi, qual è l'applicazione delle indicazioni ministeriali?" (728) 
MORETUZZO: “Incrocio pericoloso a Basiliano, la Regione si sta attivando per la sua opportuna e 
non procrastinabile messa in sicurezza?" (729). 
 
Comunica che, ai sensi dell’articolo 149, del Regolamento interno, i seguenti atti di sindacato 
ispettivo sono stati iscritti all’ordine del giorno: 
della II Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 440 (BOLZONELLO, DA GIAU) 

"Verifica operatività del frantoio oleario di Caneva" 
della III Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 430 (ZALUKAR) 

"Assenza servizi igienici ad uso degli utenti presso il centro tamponi ASUGI ubicato nel parco di San 
Giovanni a Trieste" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 431 (ZALUKAR) 

"Esigenza di effettuare i tamponi a domicilio per contenere diffusione Covid e ridurre rischi/disagi 
utenza" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 432 (ZALUKAR) 

"Ritardi di soccorso sanitario nell'area isontina" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 433 (CONFICONI) 

"Depauperamento della sanità territoriale pordenonese" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 436 (ZALUKAR) 

"Concorso pubblico dirigente comunicazioni ASUGI: quali conoscenze/esperienze specifiche hanno i 
membri della commissione esaminatrice nelle materie oggetto del concorso?" 



 

5 

 

 

Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 441 (ZALUKAR) 

"Pronto Soccorso di Monfalcone: grave carenza assistenziale" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 442 (BOLZONELLO) 

"Verifica tempistiche accesso tecnologia FGM per pazienti diabetici di tipo 2" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 443 (LIGUORI) 

"Quando riprenderanno gli interventi di cataratta nel presidio ospedaliero per la salute di Gemona?" 
della IV Commissione: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 437 (CONFICONI) 

"Tempi e contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dalle coperture dei capannoni 
danneggiati dal maltempo nella bassa pordenonese" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 438 (CONFICONI) 

"Manutenzione del fiume Noncello" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 439 (ZALUKAR) 

"Tempi di attesa pericolosamente fuori controllo: a Trieste nove mesi per un esame in nefrologia". 
 
Comunica, quindi, che, ai sensi dell’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 scritta n. 152 (LIGUORI) 

"Quali evidenze emergono dal registro regionale della fibromialgia?" 
Interrogazione a risposta scritta n. 169 (LIGUORI) 

"Criticità nella gestione delle procedure di prenotazione delle visite tramite CUP" 
Interrogazione a risposta scritta n. 187 (CENTIS) 

"Oculistica di San Vito al Tagliamento. Pesa la carenza di specialisti ambulatoriali." 
Interrogazione a risposta scritta n. 193 (ZALUKAR) 

"Rischio clinico legato ai percorsi gestionali dei degenti del DAI di medicina dell'ospedale di Cattinara 
- Trieste" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 390 (CONFICONI) 

"A che punto è l'attuazione della Rete Oncologica regionale?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 402 (art. 149 reg.int.) (CONFICONI) 

"Infermieri di comunità". 
 
Comunica, ancora, che, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del Regolamento interno, sono stati 
iscritti all’ordine del giorno i seguenti atti di sindacato ispettivo: 
della IV Commissione 

Interrogazione a risposta orale n. 318 (CONFICONI) 

"Tempi di consegna della Circonvallazione a Sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e 
l'autostrada A28" 
 
Comunica, altresì, che l’assessore Riccardi ha fornito risposta in III Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 342 (CONFICONI) 

"Quando sarà riattivato lo screening per la diagnosi precoce dei tumori al seno nel Distretto ovest?" 
Interrogazione a risposta orale n. 344 (CONFICONI) 

"Quale futuro per il Consultorio San Vito al Tagliamento?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 346 (CONFICONI) 
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"Situazione critica del reparto di Dermatologia di Pordenone" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 357 (SANTORO) 

"Perché non è ancora attivo il Drive-through per le vaccinazioni anticovid di Perteole?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 359 (COSOLINI) 

"Piano regionale di vaccinazione Covid 19" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 363(CONFICONI) 

"Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della 
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle civili abitazioni e sua applicazione pratica" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 368 (SANTORO) 

"Perché non è stata ancora corrisposta l'indennità di residenza alle farmacie?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 375 (CONFICONI) 

"Problemi organizzativi al Centro vaccinazione covid-19 presso Pordenone fiere" 
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 in Commissione n. 397 (CONFICONI) 

"Presunto interessamento della Regione nella assegnazione dei medici di base" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 405 (LIGUORI) 

"Poteri di vigilanza di AsuFc e della Direzione centrale salute sull'attività di trasporto sanitari" 
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. 423 (CONFICONI) 

"Interruzione servizio Guardia Medica nel Friuli Occidentale" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 430 (ZALUKAR) 

"Assenza servizi igienici ad uso degli utenti presso il centro tamponi ASUGI ubicato nel parco di San 
Giovanni a Trieste" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 433 (CONFICONI) 

"Depauperamento della sanità territoriale pordenonese". 
 
Comunica, poi, che l’assessore Pizzimenti ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti atti di 
sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale n. 318 (CONFICONI) 

"Tempi di consegna della Circonvallazione a Sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e 
l'autostrada A28" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 391 (art. 149 reg.int.) (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 in Commissione n. 392 (art. 149 reg.int.) (HONSELL) 

"Lavori di manutenzione urgenti alla scalinata e al cavalcavia pedonale FFSS, Trieste via Moncolano 
(rione di Barcola)" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 401 (art. 149 reg.int.) (MORETTI) 

"Ritardi nell'attivazione della linea marittima di TPL Grado-Trieste. Quali i "problemi tecnici" di tale 
ritardo imputabili alla Regione?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 403 (art. 149 reg.int.) (CENTIS) 

"Quale futuro per la motorizzazione civile regionale?" 
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Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 412 (art. 149 reg.int.) (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?". 
 

Comunica, quindi, che l’assessore Scoccimarro ha fornito risposta in IV Commissione ai seguenti 
atti di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 415 (art. 149 reg.int.) (CONFICONI) 

"Quali iniziative per aumentare la raccolta differenziata nella città di Trieste?" 
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 437 (art. 149 reg.int.) (CONFICONI) 

"Tempi e contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dalle coperture dei capannoni 
danneggiati dal maltempo nella bassa pordenonese". 
 

Comunica, poi, che è stato ritirato il seguente atto di sindacato ispettivo: 
Interrogazione a risposta immediata n. 710 (SIBAU) 

"Ampliamento beneficiari contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto". 
 
Comunica, quindi, che è pervenuta a questa Presidenza da parte della Corte dei Conti, sezione di 
controllo per la regione Friuli Venezia Giulia, la deliberazione FVG/35/2021 INPR “Aggiornamento 
del programma delle attività di controllo per il 2021”. 
 
Comunica, inoltre, che è pervenuta a questa Presidenza la richiesta di parere sui seguenti atti della 
Giunta regionale: 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1251 del 6 agosto 2021, recante: “Proposta di Programma di 
cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027, del Rapporto ambientale e 
della Sintesi non tecnica. Approvazione preliminare.” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1267 del 6 agosto 2021, recante: “Regolamento per la 
concessione e l’erogazione dei contributi a favore di giovani professionalità altamente specializzate 
previsti dall’articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di 
sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità 
altamente specializzate – Talenti FVG). Approvazione preliminare.” 
Deliberazione della Giunta regionale n. 1390 del 10 settembre 2021 recante: "LR 5/2021, ART. 6. 
Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021. 
Approvazione preliminare". 
 
Comunica, quindi, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. i) della lr 17/2007, sono pervenuti a 
questa presidenza i seguenti atti adottati dalla Giunta regionale nei mesi di giugno, luglio e agosto 
del corrente anno: 
Deliberazione n. 971 del 18 giugno 2021 concernente: ”Strategia nazionale per le aree interne. 
Schema di accordo di programma quadro (APQ) “Area interna – Canal del Fett-Val Canale” 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 Resiutta. Approvazione” 
Deliberazione n. 1200 del 30 luglio 2021 concernente: “Progetto europeo Rebuild (Grant Contract n. 
near-TS/2020/422-410) Schema di accordo di partenariato con la Provincia autonoma di Trento – 
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approvazione ed autorizzazione alla firma. Schema di convenzione con l’Istituto nazionale di 
oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS di Sgonico – Approvazione ed autorizzazione alla 
firma.” 
Deliberazione n. 1205 del 30 luglio 2021 concernente: “Convenzione per la realizzazione di forme di 
collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, in attuazione di quanto previsto dalle linee di indirizzo sancite dagli allegati A e 
C del Dpcm 1 aprile 2008 e dagli accordi sanciti in conferenza unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 
95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.) 
 
Comunica, infine, all’Aula che nel tardo pomeriggio di oggi è prevista una manifestazione con una 
presumibile grossa affluenza di partecipanti che interesserà parte delle vie del centro cittadino e che 
si concluderà nella antistante piazza del Palazzo consiliare, pertanto, per ragioni di sicurezza e su 
suggerimento dei competenti uffici di Pubblica sicurezza, la Presidenza ha previsto la chiusura 
preventiva degli accessi agli uffici consiliari alle ore 17.00; raccomanda pertanto a tutti i Consiglieri e 
ai dipendenti degli uffici di uscire dal posto di lavoro, compresi i parcheggi, non oltre tale ora. 
 
Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: 
Interrogazioni a risposta immediata 

 
Al questo punto, il PRESIDENTE comunica che alla IRI di competenza dell’assessore Bini verrà data 
risposta dall’assessore Rosolen. 
 
L’interrogante IACOP illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 711, avente ad oggetto: “Criteri 
e requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle arene Covid-free”. 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, per conto dell’assessore Bini, l’interrogante IACOP 
interviene per la replica. 
 
Il PRESIDENTE comunica che si procederà ora con le IRI di competenza dell’assessore Rosolen. 
L’interrogante BORDIN illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 708, avente ad oggetto: 
“Approfondimento urgente sull'episodio occorso all'inaugurazione della scuola elementare di 
Precenicco”. 
 
L’assessore ROSOLEN rileva che la IRI appena illustrata ha uguale contenuto della IRI n.709 avente 
ad oggetto: “Preghiera del Padre Nostro interrotta a Precenicco”, presentata dal consigliere 
Mattiussi, oggi in congedo; pertanto, con il consenso del Presidente, procede a dare una risposta 
unica ad entrambe le IRI. 
L’interrogante BORDIN interviene per la replica. 
 
L’interrogante DA GIAU illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 726, avente ad oggetto: 
“Quando saranno completate le istruttorie per le domande di incentivo per l'assunzione di 
disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato al fine di fronteggiare gli 
effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19?” 
Dopo la risposta dell’assessore ROSOLEN, l’interrogante DA GIAU interviene per la replica. 
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Il consigliere MARSILIO, chiesta e ottenuta la parola sull’ardine dei lavori, chiede che dopo lo 
svolgimento delle IRI di competenza dell’assessore Scoccimarro, lo stesso assessore possa, 
anticipando così il punto n. 2 all’ordine del giorno, rispondere anche alle interrogazioni a risposta 
orale di sua competenza, a cui il PRESIDENTE, poiché non vi sono contrarietà in Aula, risponde in 
modo affermativo. 
 
L’interrogante NICOLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 707, avente ad oggetto: “Quali 
iniziative della regione sul futuro della centrale A2A di Monfalcone?” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante NICOLI interviene per la replica. 
 
Intervengono, quindi, sull’ordine dei lavori, rispettivamente, il consigliere SERGO il quale chiede la 
disponibilità all’assessore Riccardi durante la seduta odierna di poter informare l’Aula relativamente 
ad alcune gravi accuse mosse in questi ultimi giorni al sistema sanitario regionale sia da alcuni 
articoli di stampa nazionale che da un programma televisivo nazionale e l’assessore RICCARDI che si 
dichiara disponibile a intervenire su tale argomento durante le risposte alle IRI di sua competenza. 
 
L’interrogante SERGO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 722, avente ad oggetto: 
“Dragaggio dei canali a Marano Lagunare: l'Assessore ha risolto la sua lotta con la "burocrazia"?” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante SERGO interviene per la replica. 
 
L’interrogante DAL ZOVO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 725, avente ad oggetto: “A 
Trieste e Gorizia i prezzi dei carburanti restano tra i più alti d'Italia: cosa dice il Mise?” 
Dopo la risposta dell’assessore SCOCCIMARRO, l’interrogante DAL ZOVO interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE ricorda all’Aula che, così come stabilito in precedenza, si procederà 
ora ad anticipare le risposte alle interrogazioni a risposta orale previste al punto 2 dell’ordine del 
giorno. 
 
Il consigliere MARSILIO irritualmente prende la parola, per primo, per illustrare le interrogazioni a 
risposta orale, di contenuto analogo, n. 44 avente per oggetto: "Sull'utilizzo del sedime del materiale 
estratto dagli alvei dei laghi, dei fiumi e dei torrenti” e n. 232 avente ad oggetto ““Istituzione di un 
piano regionale per lo stoccaggio di materiale litoide”.  
Dopo la risposta congiunta dell’assessore SCOCCIMARRO, il consigliere MARSILIO interviene per 
una replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione a risposta orale n. 129, presentata 
dal consigliere Moretuzzo ed avente per oggetto: "Discarica di Firmano è di nuovo allarme”. 
L’interrogante MORETUZZO interviene per la replica. 
 
L’assessore SCOCCIMARRO fornisce risposta all’interrogazione a risposta orale n. 365, presentata 
dai consiglieri Marsilio, Moretti, Santoro, Conficoni, Da Giau, Bolzonello ed avente per oggetto: “Per 
quale ragione è stato istituito un tavolo ristretto di sindaci per l'attuazione delle Legge regionale 
21/2020 e quali sono stati i criteri per individuare i partecipanti?” 
L’interrogante MARSILIO interviene per la replica. 
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Il PRESIDENTE dichiara che con quest’ultima replica si è esaurita la trattazione del punto n.2 

all’ordine del giorno e che si riprende ora con la trattazione delle IRI.  
 
L’interrogante ZANON illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 714, avente ad oggetto: 
“Iniziative per garantire la copertura rete telefonica Valcolvera in caso di emergenza/urgenza”. 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante ZANON interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETTI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 721, avente ad oggetto: 
“Quali le motivazioni della chiusura dello sportello goriziano del Servizio "Lavori pubblici ed edilizia 
tecnica" della Regione, ennesima perdita per il territorio e soprattutto fonte di disagi per 
professionisti e imprese?” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante MORETTI interviene per la replica. 
 
L’interrogante MORETUZZO illustra (in lingua friulana) l’interrogazione a risposta immediata n. 729, 
avente ad oggetto: “Incrocio pericoloso a Basiliano, la Regione si sta attivando per la sua opportuna e 
non procrastinabile messa in sicurezza?” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, l’interrogante MORETUZZO interviene (in lingua 
friulana) per la replica. 
 
Al questo punto, il PRESIDENTE comunica che alla IRI di competenza del assessore Zannier ora in 
programma, verrà data risposta dall’assessore Pizzimenti. 
 
L’interrogante HONSELL illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 706, avente ad oggetto: 
“Quali sono le motivazioni che hanno spinto la Regione FVG a finanziare la nuova strada camionabile 
nel bosco di Chiaulis che porta a Paularo?” 
Dopo la risposta dell’assessore PIZZIMENTI, per conto dell’assessore Zannier, l’interrogante 
HONSELL interviene per la replica. 
 
Si passa quindi all’esame della IRI di competenza dell’assessore Riccardi. 
 
L’interrogante CENTIS illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 713, avente ad oggetto: 
“Niente più ricoveri nella pediatria dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento”. 
 
A questo punto, l’assessore RICCARDI, come preannunciato, rende preliminarmente all’aula 
l’informativa, in precedenza sollecitata dal consigliere Sergo, sulla qualità dei dispositivi di protezione 
individuale Covid-19 distribuiti agli operatori sanitari in alcune parti del territorio regionale. 
 
Successivamente sempre l’assessore RICCARDI risponde alla IRI n. 713, a cui segue una breve replica 
dell’interrogante CENTIS. 
 
L’interrogante LIGUORI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 715, avente ad oggetto: 
“Reparti di medicina interna: qual è la presenza media quotidiana rispetto alla dotazione dei posti 
letto negli ospedali Hub di Udine, Pordenone e Trieste”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante LIGUORI interviene per la replica. 
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L’interrogante ZALUKAR illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 716, avente ad oggetto: 
“Politiche insufficienti per abbreviare i tempi di attesa: relazione annuale e monitoraggi ancora 
latitano”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante ZALUKAR interviene per la replica. 
 
L’interrogante COSOLINI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 717, avente ad oggetto: 
“Sul mancato trasferimento dalle case di riposo degli ospiti positivi”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante COSOLINI interviene per la replica. 
 
A questo punto, il PRESIDENTE dopo aver rilevato che il consigliere Marsilio non è presente in aula, 
comunica che all’interrogazione a risposta immediata n. 718 “Organizzazione aree materno-infantili 
e funzioni pediatriche”, verrà data risposta scritta da parte dell’assessore Riccardi. 
 
L’interrogante SANTORO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 719, avente ad oggetto: 
“Centri di salute mentale dell'ASUFC”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SANTORO interviene per la replica. 
 
L’interrogante SHAURLI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 720, avente ad oggetto: 
“Organizzazione reparti e funzioni a supporto dei pronto soccorso”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante SHAURLI interviene per la replica. 
 
L’interrogante GABROVEC (in lingua slovena) illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 723, 
avente ad oggetto: “Quali garanzie per il Servizio socio-psicopedagogico sloveno nella riforma 
sanitaria?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante GABROVEC interviene per la replica. 
 

L’interrogante CONFICONI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 724, avente ad oggetto: 
“Criticità del reparto oculistica dell'ASFO”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CONFICONI interviene per la replica. 
 

L’interrogante CAPOZZELLA illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 727, avente ad oggetto: 
“È compito della Protezione civile sostituirsi all'attività di competenza del Corpo dei vigli urbani?”. 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante CAPOZZELLA interviene per la replica. 
 

L’interrogante USSAI illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 728, avente ad oggetto: 
“Esenzione per prestazioni di monitoraggio a pazienti ex-COVID (codice CV2123): a distanza di 4 
mesi, qual è l'applicazione delle indicazioni ministeriali?” 
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante USSAI interviene per la replica. 
 
L’interrogante BOLZONELLO illustra l’interrogazione a risposta immediata n. 712, avente ad oggetto: 
“Verifica tempistiche accesso tecnologia FGM per pazienti diabetici di tipo 2”  
Dopo la risposta dell’assessore RICCARDI, l’interrogante BOLZONELLO interviene per la replica. 
 
Esauriti così gli argomenti all’ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio sarà 
convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta. 
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Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 242, del 29 luglio 2021, lo 
stesso si intende approvato. 
 

 
La seduta termina alle ore 13.12. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
 
 
 


