CONTINUITA’ EDUCATIVA 2017/2018
odg n.4 del 15 Dicembre 2017

XI LEGISLATURA
345a SEDUTA POMERIDIANA
15 dicembre 2017 ore 14.00

ORDINE DEL GIORNO
1. Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge
a. “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” (238)
b. “Legge di stabilità 2018” (239)
c. “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018” (240)
(Relatori di maggioranza: PAVIOTTI, LIVA, GRATTON)
(Relatori di minoranza: CARGNELUTTI, PICCIN, BIANCHI)

ESITI SEDUTE D’AULA
Del 12, 13, 14, 15 DICEMBRE 2017
Martedì 12 dicembre 2017
“Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale
2018-DEFR
DDL 238 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”
DDL 239 “Legge di stabilità 2018”

ESITO

NOTE

Iniziata discussione
generale

DDL 240 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018”
Mercoledì 13 dicembre 2017
Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2018
“Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale
2018-DEFR
DDL 238 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”
DDL 239 “Legge di stabilità 2018”

APPROVATO

Seguito discussione
generale e
approvazione della
nota di aggiornamento
DEFR

DDL 240 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018”
Giovedì 14 dicembre 2017
DDL 238 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”
DDL 239 “Legge di stabilità 2018”

Seguito discussione

DDL 240 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018”
Venerdì 15 dicembre 2017
DDL 238 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”
DDL 239 “Legge di stabilità 2018”

Approvati

DDL 240 “Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018”
*
Presentato ODG n. 1 dal Consigliere: Sibau Accolto dalla GR
Presentato ODG n. 2 dai Consiglieri: Sibau Lauri, Zilli Revelant Accolto dalla GR
Presentato ODG n. 3 dai Consiglieri: Bagatin, Da Giau, Liva, Zecchinon, Moretti, Gerolin, Gregoris Accolto dalla GR
Presentato ODG n. 4 dai Consiglieri: Bagatin, Ussai, Moretti, Cremaschi, Rotelli, Codega, Pustetto, Revelant, Gerolin,
Zecchinon, Gregoris, Gratton, Ukmar, Liva, Edera, Ciriani, Sibau, Violino, Zilli, Agnola Martines, Novelli, Colautti, Cargnelutti,
Travanut, Lauri, Piccin, Marsilio Gabrovec, Barillari De Anna, Edera, Martines, Boem Accolto dalla GR
Presentato ODG n. 5 dai Consiglieri: Bagatin, Moretti, Rotelli, Codega, Gerolin, Edera, Liva, Zecchinon, Gregoris, Gratton,
Ukmar, Cremaschi, Da Giau, Agnola Boem, Martines Gabrovec, Lauri, Marsilio Travanut Accolto dalla GR
Presentato ODG n. 6 dai Consiglieri: Gerolin, Gregoris, Bagatin, Edera, Zecchinon Accolto dalla GR

*

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. 345
Seduta pomeridiana del 15 dicembre 2017

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec
indi
del Presidente Iacop

Verbalizza Morena BARZAN, segue Dario LOCCHI, segue Daniela ALZETTA, segue Sandro BURLONE,
segue Daniela ALZETTA.

A questo punto il PRESIDENTE, comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno:
ORDINE DEL GIORNO N. 1
SIBAU
“Premesso che le zone con svantaggio localizzativo causato da diversi fattori come l’altitudine, l’andamento
demografico in fase decrescente, la difficile produttività e l’alta disoccupazione richiedono maggior
attenzione e tempestivi interventi;
tenuto conto delle problematiche legate anche alle attività commerciali localizzate in aree con svantaggio
localizzativo che risentono in modo particolare della crisi economica;
valutata la complessità dell’iter per poter accedere ai finanziamenti da parte delle attività citate;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
Ad individuare modalità più idonee per facilitare e velocizzare l’accesso ai finanziamenti per le attività
commerciali situate in aree con svantaggio localizzativo.”
ORDINE DEL GIORNO N. 2
SIBAU
“Premesso che la bici elettrica – detta anche ebike – è una bicicletta in cui è stato aggiunto un motore
elettrico che aiuta il ciclista durante la pedalata che risulta così “assistita” e facilitata;
tenuto conto che la ebike non viene più vista unicamente come mezzo di trasporto ma anche come fonte di
svago e che e-bike in versione mountain sta vivendo il suo boom ad esempio in Alta Badia dove nasce il
primo bike sharing in quota;
osservato che la bici a pedalata assistita, è particolarmente richiesta in montagna essendo molto pratica
per percorsi lunghi e soprattutto ripidi e facilita anche le persone con problemi di salute;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
Ad individuare le modalità opportune per applicare punti di ricarica elettrica per le bici servo assistite presso
luoghi di ristoro nelle aree montane.”
ORDINE DEL GIORNO N.3
BAGATIN, DA GIAU, LIVA, ZECCHINON, MORETTI, GEROLIN, GREGORIS
“Visto e considerato che il tratto di Strada Provinciale 48 denominata Strada Provinciale di Tremeacque è
completamente sprovvisto di segnaletica orizzontale;
visto e considerato l’elevato numero di veicoli che ogni giorno percorrono il tratto di strada in oggetto,
collegamento anche tra la Provincia di Pordenone e quella di Treviso;
accertate le difficoltà degli automobilisti, soprattutto nel periodo delle nebbie, di percorrere in sicurezza
questo tratto di strada;
visto e considerato che dal 1° gennaio FVG Strade prenderà in carico la gestione e manutenzione della
Strada in oggetto;
tutto ciò premesso,
impegna FVG strade
a mettere in atto quanto prima l’esecuzione dei lavori.”
ORDINE DEL GIORNO N. 4
115

BAGATIN, MORETTI, CREMASCHI, ROTELLI, CODEGA, GEROLIN, ZECCHINON, GREGORIS, GRATTON,
UKMAR, LIVA, EDERA, AGNOLA, MARTINES, BOEM, LAURI, MARSILIO, GABROVEC, USSAI, PUSTETTO,
REVELANT, PICCIN, DE ANNA, BARILLARI, CIRIANI, SIBAU, VIOLINO, ZILLI, NOVELLI, COLAUTTI,
CARGNELUTTI
“Il Consiglio regionale,
premesso che il decreto n° 73/2017 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” è stato
convertito in legge con modificazioni il 31 luglio 2017 ed è stato pubblicato il testo nella Gazz.Uff. n. 182 del
5 agosto;
considerato che la legge va a disciplinare l’obbligo per la popolazione con età compresa tra 0 e 16 anni per
le vaccinazioni del tipo anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella;
preso atto che l'assolvimento degli obblighi vaccinali contenuti nella legge 119/2017 costituisce condizione
necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
letta la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università; e della Ricerca e del Ministero della Salute n.
26382 del 1° settembre 2017 avente per oggetto 'Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci; Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018.
Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;
letta la circolare del Ministero della Salute n. 25233 del 16 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare
recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 'Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";
letta la circolare del Ministero della Salute n. 25146 del 14 agosto 2017 avente per oggetto "Circolare
recante prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater, art. 1 del decreto-legge n. 73 del 7
giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci";
letta la circolare n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017;
visti gli impegni presi dalla Giunta Regionale con la Mozione n. 284 “Principi ed azioni volti a conformare il
Progetto Obiettivo Vaccinale Regionale alla promozione di una cultura vaccinale informata e consapevole”;
considerato inoltre che la linea politica della Giunta Regionale sul delicato tema delle vaccinazioni mira ad
un’adesione informata e consapevole da parte dei cittadini alle strategie vaccinali;
considerato infine che, anche a seguito dell’intervento governativo, la copertura vaccinale è notevolmente
aumentata e che non si desidera penalizzare il percorso scolastico dei bambini;
tutto ciò premesso,
impegna la Giunta regionale
1) ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati nelle scuole
dell’infanzia della Regione Friuli Venezia Giulia possano giungere a conclusione dell'anno scolastico
2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa;
2) a tal fine chiede al Parlamento di tenere presente l’esigenza di considerare l’anno scolastico 2017-2018
transitorio anche per le scuole dell’infanzia, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni
sui percorsi vaccinali alle famiglie nonché di adottare ogni altro provvedimento utile e necessario
all’attuazione del punto 1 del presente atto.”
ORDINE DEL GIORNO N. 5
BAGATIN, MORETTI, ROTELLI, CODEGNA, GEROLIN, EDERA, LIVA, ZECCHINON, GREGORIS, GRATTON,
116

Fonti degli estratti:
http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/verbaliaula/[20180105_131439]_587918.pdf
http://www.consiglio.regione.fvg.it/download.asp?fileId=579111
http://www.consiglio.regione.fvg.it/consreg/documenti/agenda/[20171215_121353]_239102.pdf

