
Consiglio regionale FVG 
2017, un anno di attività 

LAVORI AULA 
Sedute: 73 

Durata complessiva dei lavori: 273 ore 

CAPIGRUPPO 
Sedute: 29 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
Sedute: 31 

LAVORI COMMISSIONI PERMANENTI 

  
Totale
Sedute  

Sedute 
plenarie 

I
a
 

Commissione 
integrata 

Commissioni 
congiunte 

Uffici di 
Presidenza 

Comitati 
ristretti 

Sopralluoghi 
Progetti di 

legge licenziati 

Pareri espressi 
su progetti di 

legge assegnati 
ad altre 

Commissioni 

Pareri 
espressi su 

delibere 
giuntali 

I Commissione 26 19 6 / 1 / / 11 4 2 

II Commissione 32 24 / 1 7 / / 7 8 6 

III Commissione 37 21 / / 7 8 1 13 7 4 

IV Commissione 38 30 / / 7 1 / 9 10 9 

V Commissione 33 20 / / 6 7 / 15 6 7 

VI Commissione 34 26 / 1 7 / / 11 9 11 

totali 200 140 6 2 35 16 1 66 44 39 

 



COMITATO LEGISLAZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE 
Sedute del Comitato: 11; Uffici di presidenza del Comitato: 4 

Atti esaminati: 27 (7 clausole valutative contenute in progetti di legge o proposte dal Comitato; 3 relazioni informative su attuazione leggi; 2 relazioni della Corte dei conti - sulla 

vigilanza regionale e sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2016 - ; 2 proposte di missione valutativa; 13 note di attuazione di atti d’indirizzo) 

Pareri resi: 13 

GIUNTA PER LE NOMINE e PROCEDIMENTI DI NOMINA 
Sedute della Giunta nomine: 7 

Procedimenti di nomina e designazione di competenza consiliare (art. 6 l.r. 75/1978): 5 

Pareri resi alla Giunta su candidature a nomine di competenza giuntale (art. 3 l.r. 75/1978): 5 

Candidature esaminate: 25, di cui 20 di competenza del Consiglio regionale e 5 di competenza della Giunta regionale su cui il Consiglio ha espresso il proprio parere 

Nomine e designazioni votate in aula: 19 

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO e MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSILIARE 
Sedute della Giunta per il regolamento: 4 

Proposte di modifica al regolamento interno approvate: 2  

GIUNTA DELLE ELEZIONI 
Sedute della Giunta delle elezioni: 2  

Seduta 28 giugno 2017 (presa d’atto dimissioni cons. Ziberna/surroga con cons. Marin) 

Seduta 18 luglio 2017 (Convalida elezione cons. Marin e presa d’atto degli esiti del controllo annuale relativo alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità sopravvenute dei 

consiglieri regionali ex art. 20 bis regolamento interno).)  

Casi di presunte cause di ineleggibilità e incompatibilità esaminati: nessuno 

ATTIVITA’ LEGISLATIVA 
Progetti di legge regionale: 66 presentati, di cui 33 di iniziativa consiliare e 33 di iniziativa giuntale  

Leggi regionali approvate: 49, di cui 6 in attesa di promulgazione 

Progetti di legge nazionale presentati: 3 (tutti di iniziativa consiliare) di cui uno di modifica dello statuto 

Progetti di legge nazionale approvati dal Consiglio e presentati al Parlamento: 4 (in materia di contrasto al bullismo, attuazione direttiva Bolkenstein, riconoscimento 

fibromialgia, procedimento elettorale) 

Progetti di legge nazionale respinti dal Consiglio: 2 



ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Mozioni 

Presentate nel 2017: 75; discusse 35 (tra cui 2 presentata nel 2015 e 4 presentate nel 2016)  

Delle 35 discusse nel 2017, 23 sono state approvate, 8 respinte e 4 ritirate in Aula  

Risposte fornite nel 2017 dalla Giunta regionale sull’attuazione delle mozioni: 0 

Nessun ordine del giorno è stato presentato in occasione delle mozioni discusse 

Voti alle Camere 

Presentati nel 2017: 6; discussi: 4 (di cui 2 presentati nel 2016) 
I 4 voti discussi sono stati tutti approvati  (2 approvati con modifiche) 

Nessun ordine del giorno è stato presentato in occasione delle mozioni discusse 

Ordini del giorno sul contenuto delle leggi approvate 

Presentati 133; accolti dalla Giunta o approvati in Aula: 90; non accolti dalla Giunta o respinti in Aula: 37; ritirati: 6 

Risposte fornite dalla Giunta regionale sull’attuazione degli ordini del giorno: 5 

SINDACATO ISPETTIVO 
Interpellanze: presentate 46 di cui evase 14 (tasso di risposta = 30,43%) 
Interrogazioni a risposta orale: presentate 239 di cui evase 65 (tasso di risposta = 27,19 %) 
Interrogazioni a risposta scritta: presentate 96 di cui evase 30 (tasso di risposta= 31,25%) 
Interrogazioni a risposta immediata (Question Time): presentate 168 di cui evase 152 (tasso di risposta = 90,47%)  

PETIZIONI POPOLARI 
Petizioni presentate: 4 

Petizioni esaminate in Commissione con approvazione di una risoluzione inviata alla Giunta: 2 (petizioni n. 2, 23) 

PARTECIPAZIONE ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO EUROPEO 
Risoluzioni del Consiglio regionale: 1 (deliberazione n. 55- Approvata dal Consiglio regionale il 26 aprile 2017 sulla Sessione europea 2017). 

Risoluzioni di Commissione nell’ambito del dialogo politico con le istituzioni europee: 1 (Risoluzione della V Commissione n. 1 del 15 novembre 2017 sulla 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2017) 250 final del 26 aprile 

2017 “Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali e relativi documenti di lavoro”.) 

Partecipazione all’attività del Comitato delle Regioni 

Pareri al Comitato delle Regioni UE: 1 (Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe - L'azione europea a favore della sostenibilità, adottato dalla 124a sessione plenaria  del 

CdR del 12-13 luglio 2017, relatore F. Iacop) 



Proposte di emendamento a 19 pareri del CdR, da parte del Presidente del Consiglio regionale e/o su richiesta dei Consiglieri regionali 

Audizioni su temi europei di interesse regionale: 7. 
Menzione d’onore 2017 per l’Iniziativa di Nicosia del Comitato delle Regioni: Cooperazione per lo sviluppo delle municipalità della costa libica: iniziativa 

ospitata nella Regione FVG dal 13 al 15 giugno 2017 


