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Ai Componenti 
la II Commissione permanente 
 
All’Assessore regionale alle risorse agroalimentari,  
forestali, ittiche e montagna 
Stefano Zannier 
 
 
e, per conoscenza 

 
 
Al Presidente del Consiglio regionale  
Piero Mauro Zanin  
 
 
 

Al Presidente della Regione  
Massimiliano Fedriga 
 
Al Presidente del 
Comitato per la legislazione,  
il controllo e la valutazione 
Franco Iacop 
 
All’Assessore regionale delegato ai  
rapporti con il Consiglio regionale 
Pierpaolo Roberti  
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Avviso di convocazione 
 
 

Per incarico del Presidente della II Commissione permanente, Alberto Budai, comunico che l’Ufficio di 

Presidenza della Commissione stessa è convocato in modalità telematica mercoledì 18 novembre 

2020, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Audizione con il Consorzio agrario del Friuli Venezia Giulia sulla situazione del Consorzio stesso alla 
presenza dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano 
Zannier. 

La seduta è aperta alla partecipazione dei consiglieri componenti la II Commissione.  

La pubblicità della Commissione sarà garantita attraverso la trasmissione in diretta streaming audio 
e video sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 

I consiglieri che non sono componenti della Commissione e che intendessero partecipare alla seduta 
ai sensi dell’art. 38 del regolamento interno dovranno inviare richiesta di partecipazione alla segreteria 
della Commissione (email: cr.segreteria.secondacommissione@regione.fvg.it) entro le ore 16.00 di 
martedì 17 novembre 2020. 

I partecipanti dovranno collegarsi tramite il proprio PC portatile dotato di telecamera e microfono e 
riceveranno sul proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica un messaggio da 
messenger@webex.com  con indicazione di oggetto, data e ora della seduta e l’invito ad accedere alla  
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medesima, cliccando sull’apposito tasto verde. Verrà utilizzata una piattaforma che garantisce la 
comunicazione in tempo reale audio/video a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti. I partecipanti alla seduta potranno accedere alla videoconferenza a partire dalle ore 
13.30 per la prova della funzionalità del collegamento. 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Franco Zubin 
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