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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2021 
N. 6 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ESAME MOZIONE DATATA 14.12.2020, NS. PROT. N. 9996, PRESENTATA 
CONGIUNTAMENTE DAL GRUPPO CONSILIARE LA RETE PER AQUILEIA E AQUILEIA CIVICA, PRIMI 
CONSIGLIERI PROPONENTI LUISA CONTIN E ROBERTA VENTURA, AVENTE AD OGGETTO 
“MOZIONE CONGIUNTA PER IL SOSTEGNO ALLA SANITÀ TERRITORIALE" 
 
 
 L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale in 
modalità telematica. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Zorino Emanuele Sindaco Presente in presenza 
Vazzoler Nicola Vice Sindaco Assente 
Piorar Anna Consigliere Presente in video 
De Marchi Daniela Consigliere Presente in presenza 
De Cubellis Roberto Consigliere Presente in presenza 
Tarlao Giuditta Consigliere Presente in video 
Civita Thomas Consigliere Presente in presenza 
Scuz Enea Eros Consigliere Presente in video 
Zorz Emanuele Consigliere Presente in video 
Dovier Roberto Consigliere Presente in presenza 
Pascolo Sara Consigliere Presente in presenza 
Contin Luisa Consigliere Presente in video 
Donat Ornella Consigliere Presente in video 
Donat Alberto Filippo Consigliere Presente in video 
Digiusto Gabriele Consigliere Presente in video 
Nosella Gianluca Consigliere Presente in video 
Ventura Roberta Consigliere Presente in video 

 
Assiste il Vicesegretario Comunale Chersin Michela. 
 
La seduta si svolge con modalità telematica – Decreto sindacale n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto 
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
e art. 11 della L.R.  n. 3 del 12 marzo 2020.” 
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Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zorino Emanuele nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA: 
ESAME MOZIONE DATATA 14.12.2020, NS. PROT. N. 9996, PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAL GRUPPO 
CONSILIARE LA RETE PER AQUILEIA E AQUILEIA CIVICA, PRIMI CONSIGLIERI PROPONENTI LUISA CONTIN E 
ROBERTA VENTURA, AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE CONGIUNTA PER IL SOSTEGNO ALLA SANITÀ 
TERRITORIALE" 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la mozione datata 14.12.2020, ns. prot. n. 9996, presentata congiuntamente dal gruppo consiliare La 
Rete per Aquileia e Aquileia Civica, primi consiglieri proponenti Luisa Contin e Roberta Ventura, avente ad 
oggetto “Mozione congiunta per il sostegno alla sanità territoriale" (allegata alla presente); 
 

ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua 
natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 
 

SENTITI gli interventi dei vari consiglieri; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

CON voti  
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE/NON APPROVARE la mozione datata 14.12.2020, ns. prot. n. 9996, presentata 
congiuntamente dal gruppo consiliare La Rete per Aquileia e Aquileia Civica, primi consiglieri proponenti 
Luisa Contin e Roberta Ventura, avente ad oggetto “Mozione congiunta per il sostegno alla sanità 
territoriale" (allegata alla presente); 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede; 
 
SENTITI gli interventi come di seguito indicati: 
 
Sindaco: Proponenti consiglieri Ventura e Contin. 
 
Consigliere Contin legge testo (allegato agli atti) e chiede se può commentare. 
 
Sindaco: Sì 
 
Consigliere Contin: A due anni dal pensionamento del dott Casarolli siamo di nuovo a parlare da 

questo problema, che è stato acuito dalla pandemia. Lo facciamo a lei, Sindaco, che è il referente per la sanità 
per il territorio, sempre che vi interessi. Sono già passati i 90 giorni di tempo. Sembra che non sia stato fatto 
molto. Invece per me si può fare qualcosa. Bisogna spingere in regione per accelerare. La regione potrebbe 
anticipare moltissimo il sopralluogo per zone carenti ed anche il bando.  Credo che facendo pressione si 
potrebbe ottenere molto. Noi non ci fermiamo e facciamo tutti i tentativi possibili. 

 
Consigliere Ventura: Aggiungo due cose perché ha già detto tanto il Consigliere Contin. Sorge il 

dubbio che la maggioranza voglia spendersi per avere medico di base. In campagna elettorale era stato 
promesso anche un pediatra. E se le minoranze non si muovevano e non partivano con raccolta firme? Alla 
quale la maggioranza in “zona cesarini” si è aggiunta. Viene da pensare che la maggioranza non ha questa 
priorità. Se la situazione fosse stata monitorata, Aquileia poteva inserirsi nella zona carente. Mi chiedo perché 
la sede del pediatra sarà Fiumicello e non Aquileia? Vi siete spesi per questo? Quando si fanno certe promesse 
bisogna basarsi su dati reali. Ci stiamo tagliando fuori dai comuni limitrofi. Quando i medici di altri comuni si 
sono operati per aprire drive-in per effettuare tamponi Aquileia non c’è. Noto anche che non c’è stato il rinnovo 
della convenzione con Croce Verde per trasporto. C’è attenzione alle richieste dei cittadini? La maggioranza 
intende spendersi in tal senso o no? 

 
Sindaco: Il discorso del pediatra ha coperto una zona un po’ampia. È una cosa faziosa detta così. Il 

medico non viene per un’azione del comune ma secondo altre dinamiche. Noi abbiamo fatto tutto per avere 
medico di base ed è sotto gli occhi di tutti. Si era chiesto obbligo ambulatoriale. Noi non siamo zona carente. 
Periodo che il dr. Casarolli andò in pensione quasi tutti i cittadini si spostarono presso altri medici di base per 
cui non siamo zona carente. Dire che non siamo interessati non corrisponde alla realtà. Secondariamente non 
è che non volevamo fare la petizione ma semplicemente abbiamo il polso della situazione. Non si risolve quella 
questione con una petizione. Noi abbiamo fatto tantissimo. Il medico di base era arrivato e poi per problemi 
suoi se né andato. Non è situazione normale quella che stiamo vivendo. La situazione dei medici è difficile 
perché siamo in una pandemia. Bisogna sapere dove siamo. Per noi ovviamente è una preoccupazione. Stiamo 
lavorando in maniera seria per creazione di nuovo ambulatorio comunale. Sapete bene che è stata fatta una 
progettazione preliminare ed adesso, grazie ad un muto che chiederemo, partiremo con la costruzione di 
ambulatorio. La preoccupazione c’è. Cerchiamo di dare ad Aquileia strutture che non ha e per questo siamo 
poco attrattivi. Lo vogliamo quanto lo volete voi il fatto di avere i medici. Lo sanno tutti del problema del 
medico di base. Abbiamo messo in luce un problema che sarà di tanti comuni. Non so perché debba essere 
detto che a noi non interessa il medico di base. Tutte le azioni che dovevamo fare le abbiamo fatte.  

In riferimento alla Croce Verde l’assessore competente sta cercando di migliorare tale convenzione. 
Sono cambiate le condizioni. Abbiamo fatto incontri con Croce Verde, Caritas, farmacie, Protezione Civile. C’è 
tutta una rete costruita con il senso di comunità. Auspichiamo che si sblocchi domani il problema del medico di 
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base, ma nel frattempo abbiamo attuato soluzione alternative e soluzioni concrete che sono nella disponibilità 
dei cittadini.  

 
Consigliere Ventura: Se vogliamo continuare a raccontarla continuiamo. Non è il numero dei 

pazienti che fa entrate in zona carente ma il fatto che il medico deve essere uno ogni 1500 abitanti. Il medico 
non ha accettato. E la rinuncia sembra una beffa del destino. Lei dice che l’ambulatorio verrà costruito a breve 
invece nello scorso consiglio ha detto che inizio lavori sarà a fine 2021. L’infermiere ha ridotto l’orario perché 
non ha spazio per i parenti. 

Mi fa piacere che l’assessore stia cercando di migliorare la convenzione con Croce Verde. Perché non 
è stata rinnovata prima? La convenzione è attiva anche ora anche se scaduta al 31.12? 

 
Sindaco: Ho appena condiviso documento ASUF e ribadisco che bisogna contestualizzare in questo 

momento. Non possiamo illudere i cittadini. Leggo perché l’infermiere di comunità ha ridotto l’orario. 
Ringraziano che l’ambiente finalmente è consono.  

 
Sindaco legge il comunicato dell’ASUF (allegato agli atti) con il quale viene annunciata la 

riduzione degli orari causa COVID per tutti gli ambulatori infermieristici.  
 
Sindaco: Sono cambiate le modalità di vita. Anche gli utenti si stanno adattando. Qui stiamo bene 

perché siamo presenti. Non diciamo che è tutto legato al medico di base. Sembra che il problema sia solo 
quello. È un problema in effetti, ma non unico. 

 
Consigliere Contin: Noi abbiamo fatto la mozione perché riteniamo che la Regione possa agire in 

anticipo con i nuovi bandi. Ma bisogna credere nella figura del medico di base. Ma non credo che lei ci creda. 
Invece i medici sono un presidio di prevenzione. Possono alleviare lo sforzo dei pronto soccorso. Chiediamo 
potenziamento di sanità territoriale, ma mi rendo conto che abbiamo idee diverse. Se lei crede che il medico di 
base sia solo un passacarte. C’è una parte della popolazione che in questo momento non sta godendo di un 
diritto. Il nostro punto di vista è che andrebbe fatto ogni tentativo possibile per far anticipare i tempi alla 
Regione.   

 
Sindaco: Ripeto che noi crediamo nella figura del medico e non ho detto le parole che mi ha messo in 

bocca. Dico che non è una cosa facile. 
 
Consigliere Ventura: Lei punta il dito sull’amministrazione precedente. La campagna elettorale sua 

era spesa sul fatto di portare il medico di base. 
 
Sindaco: Il medico è importante ma non possiamo promettere che arrivi subito. Bisogna stare attenti 

a ciò che si dice. Noi abbiamo insistito in tutti i modi. La Regione aveva già fatto il massimo. L’azione 
continuerà da questo punto di vista. Per quanto riguarda la rete territoriale tra i comuni per fare i tamponi a 
Perteole, io non ho la competenza perché è una iniziativa del medico di base. Il medico (ho parlato con lui) dice: 
preferisco fare il medico di base che non i tamponi perché possono essere fatti da altri. Il comune di Ruda non 
ha chiesto di partecipare. 

 
Consigliere Donat O.: Nessuno verrà mai a chiedere. È lei che si deve muovere. Mi risulta che il 

sindaco di Ruda ha collaborato con i medici. Questa cosa dei tamponi serve e servirà ancora. Non è vero che i 
sindaci dei comuni non si sono mossi. Ricordo un esponente leghista lombardo che diceva che il medico di 
famiglia non serve. Ora abbiamo sotto gli occhi il fallimento della sanità lombarda. Per tutto quello che è stato 
fatto vi ringraziamo. Ma proprio perché il periodo è difficile bisogna fare un “casino”, perdonatemi il termine, 
per averlo. Prendiamo atto che il sistema è fallito, a prescindere da chi ci sia al governo regionale. Lo so che è 
difficile ma bisogna combattere. 

 
Sindaco: Il punto è interessante ma il tema non è quello che si dà poca importanza al medico 
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Ci sono però dei sistemi per ottenere le cose, lavorando e non sbraitando. Ma se le cose non ci sono 
non si possono tirare fuori. Il discorso del tampone è chiaro che è difficile. Ho chiesto e mi è stato detto che i 
tamponi rapidi non funzionano. 

 
Consigliere Donat O.: Gli esperti dicono che è meglio di niente. 
 
Consigliere Ventura: C’è anche Campologno che partecipa non mettendo a disposizione alcun 

medico pertanto Aquileia poteva partecipare. 
 
Sindaco: Anche i cittadini di Aquileia possono andare, pur non avendo il medico. 
 
Consigliere Civita: Siamo di nuovo a discutere di sanità territoriale. Lanciare mozione in Regione 

potrebbe avere effetto contrario. La Regione sa benissimo qual è la situazione. Il nostro voto è contrario. Mi sa 
di approfittare delle problematiche della pandemia per colpevolizzare la maggioranza. 

 
Consigliere Contin: Chiedo se almeno si possa sollecitare la terza commissione che deve prendere 

ad esame la nostra petizione. Il nostro voto sarà favorevole 
 
Sindaco: Questo senz’altro  
 
 
CON voti contrari n. 10 (Zorino, Piorar, De Marchi, De Cubellis, Tarlao, Civita, Scuz, Zorz, Dovier, 

Pascolo), favorevoli n. 6 (Contin, Donat O., Donat A.F., Digiusto, Nosella, Ventura) 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

DI NON APPROVARE la mozione datata 14.12.2020, ns. prot. n. 9996, presentata 
congiuntamente dal gruppo consiliare La Rete per Aquileia e Aquileia Civica, primi consiglieri proponenti 
Luisa Contin e Roberta Ventura, avente ad oggetto “Mozione congiunta per il sostegno alla sanità 
territoriale" (allegata alla presente); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Vicesegretario Comunale  
 Zorino Emanuele   Chersin Michela 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/01/2021 al 
02/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Aquileia, lì 19/01/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Michela Chersin 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/02/2021, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 29/01/2021 
 

Il Vicesegretario Comunale 
Chersin Michela 
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