Comune di Erto e Casso
Medaglia d’oro al merito civile
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA
COMUNALE
E
DEL
VICESINDACO;
PRESENTAZIONE
LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO (ART.46, COMMA 3, D.LGS/VO
267/2000)

L'anno 2016, il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Carrara Antonio
Corona Davide
Martini Mirko
Sain Michela
Casanova Christian
Martinelli Katy
Corona Melissa
Corona Cristian
Battistutta Fabio
Pezzin David
Filippin Mauro
Corona Deborah
Della Putta Giovanni

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Villacara Antonio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carrara Antonio 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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Il Sindaco presenta la Giunta Comunale , cosi’ composta:

CORONA DAVIDE

Assessore attività economiche connesse con aree
protette e settore primario, sviluppo rurale e turismo,
protezione civile – Vice Sindaco

DE LORENZI GIOVANNI

Assessore esterno al bilancio e alle politiche finanziarie,
al personale, alla pianificazione urbanistica e territoriale

MARTINELLI KATY

Assessore alle politiche giovanili, formazione e
orientamento professionale, commercio, scuola e
“Memoria” del Vajont

SAIN MICHELA

Assessore alle attività culturali, eventi e politiche sociali

Il Sindaco prosegue dando lettura delle linee programmatiche;
Prima di esporre le linee di governo, come da norma sancita, desidero ringraziare gli elettori che hanno
inteso accordare fiducia alla nostra Lista, verso i quali non mancheremo di impegnarci con intensità,
per non deludere le aspettative per le quali ci hanno delegato ad amministrare il nostro Comune, ma
anche, in uguale misura, a quanti hanno ritenuto di rivolgersi alla Lista che candidava a Sindaco il dott.
David Pezzin. A lui e ai candidati della sua Lista desidero esprimere la volontà di abbandonare ogni
forma di polemica a favore dell'interesse collettivo, senza negar loro il diritto di critica e la
disponibilità all'ascolto delle proposte che verranno dalla minoranza consiliare.
Cari cittadini, egregi consiglieri, colleghi della Giunta Comunale, con la svolgimento di questa seduta
del nuovo Consiglio Comunale del nostro Comune avviamo, di fatto, un percorso amministrativo
particolarmente delicato e importante per la nostra comunità. Delicato perchè si inserisce in un
momento istituzionale caratterizzato da una serie di riforme relative agli enti locali che potrebbero
intaccare la piena autonomia che i Comuni, per quanto piccoli, dovrebbero conservare. L'applicazione
della riforma degli enti locali nella nostra Regione potrebbe produrre una ulteriore marginalizzazione
dei Comuni più distanti dall'ente “capofila” o “capoluogo”, in pratica dal luogo di gestione dei servizi,
di fatto accentrati. Questo genere di attuazione amministrativa toglierà, quasi certamente, la piena
autonomia a causa di un fisiologico condizionamento intrinseco. Una sorta di “cannibalismo” entro il
quale il “pesce grande si ciba del piccolo”. Tutto questo preoccupa la nostra Lista che, per questo, terrà
alta la “guardia” affinchè la nostra indipendenza politica possa essere assicurata.
Un percorso amministrativo importante, invece, perchè rappresenta la fase delle scelte, da un lato per
quanto appena accennato, dall'altro, perchè, incamminandosi verso una auspicabile ripresa economica,
questa, deve essere accompagnata dal sostegno di servizi adeguati che l'ente locale deve saper rendere
ai propri cittadini, assicurando alcuni aspetti prioritari, quali la qualità del servizio reso, l'efficenza e la
sostenibilità finanziaria. Questi obiettivi non possono essere all'altezza di una aspettativa di livello
elevato, così da superare ogni genere di sperequazione che ne potrebbe derivare da una applicazione
rigida, dovuta all'appartenenza giuridica territoriale. La nostra Lista “PARTECIPARE con.............” è
consapevole di queste difficoltà e si prodigherà affinchè la nostra comunità non abbia a soffrirne. In
particolare lo sviluppo delle attività quotidiane, quali il lavoro, la scuola, la sanità, che per questi
entrano in gioco la mobilità e la collaborazione istituzionale anche in ambiti “fuori Regione”,
costituiscono la “rotta” del nostro mandato, perchè solo costruendo “relazioni” e “ponti” possiamo
essere in grado di garantire “opportunità” concrete ai nostri giovani e sollevare i disagi delle fasce
sociali meno abbienti. Sarà ponendo attenzione ai bisogni della persona che agiremo nella nostra
quotidianità di amministratori pubblici.
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Per quanto attiene al rapporto con i cittadini noi procederemo con un attento atteggiamento di ascolto,
stimolando i cittadini a frequentare la “casa di tutti”, il Municipio, a portare suggerimenti e a segnalare
quanto ritengano utile a tutti. Realizzeremo delle fasi specifiche di coinvolgimento così da ottenere
indirizzi in ordine alla individuazione delle priorità attese dalla popolazione, attraverso un confronto
aperto.
Non sarà, tuttavia, un percorso facile se non sapremo cogliere le opportunità che derivano da “misure”
esterne, quali i fondi comunitari e i finanziamenti messi a disposizione dagli enti superiori.
Apparentemente può sembrare un gioco di parole, ma nella sostanza il significato di questo concetto
sta nel saper realizzare una perfetta sintonia operativa tra le scelte dell'amministrazione e la traduzione
in pratica da parte della struttura amministrativa. Pretenderemo questo, perchè nella capacità di spesa
delle risorse disponibili sta la qualità e l'efficacia dell'azione politica a favore della comunità. Trovarsi
costretti ad azzerare, a cancellare, i residui è indice di evidente incapacità realizzativa. Tecnica e
ragionevolezza dovranno guidarci e la nota “diligenza del buon padre di famiglia”, sotto il segno della
saggezza e della consapevolezza , il nostro “mantra”.
In relazione a quanto sopra, pertanto, procederemo, per gradi, come di seguito:
− analisi di fatto della situazione finanziaria, dei progetti in corso, dei contratti in essere e delle
collaborazioni attive;
− copertura delle posizioni istituzionali in ambito extracomunale;
− esame dei bisogni di comunità;
− verifica delle opportunità;
− approntamento di un piano operativo e relativo programma entro il quale implementare il
nostro specifico, presentato in sede di promozione elettorale;
La nostra Lista “PARTECIPARE con...........” è nata con obiettivi di lungo percorso ritenendo
importante il consolidamento del rapporto tra amministratori e amministrati e la condivisione sui
progetti da proporre per il nostro Comune attraverso la partecipazione dei cittadini. Sposiamo appieno,
infatti, la dichiarazione di uno dei più importanti industriali del secolo scorso, Henry Ford, quando
sosteneva: “mettersi insieme è un inizio...continuare insieme è un progresso...lavorare insieme è un
successo”
Con questo spirito la nostra Lista si è posta degli obiettivi reali e realizzabili, che di seguito elenco
sinteticamente:
LE PERSONE AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO – QUALITA' DELLA VITA
trasparenza e Municipio al servizio dei cittadini, piena disponibilità all'ascolto azioni prioritarie:
servizi in ambito sanitario, sociale, scolastico e nei trasporti manutenzioni ordinarie e straordinarie
programmate, senza improvvisazioni, desideriamo paesi ed un territorio ancora più bello dove investire
i nostri progetti di vita e di sviluppo economico sicurezza per i cittadini e sicurezza del territorio;
monitoraggio delle misure rivolte all'occupazione e alle opportunità per i giovani, in particolare
coesione sociale; regole valide per tutti, senza discriminazioni e disponibilità al servizio; sostegno alle
iniziative di volontariato e culturali; valorizzazione della nostra identità maturata nel solco della
tradizione; apertura e sostegno all'innovazione se finalizzata a migliorare la vita dei nostri cittadini;
sostegno economico agli studenti della scuola media superiore e universitari; avvio di una cooperativa
capace di assorbire le sacche di disoccupazione dovute alla crisi economica; progetti di inserimento
occupazionale per i lavoratori inattivi.
RETI INFRASTRUTTURE COLLEGAMENTI
messa in sicurezza di tutta la viabilità comunale, interpoderale e di penetrazione boschiva ed
intervalliva, a partire da quella della Val Zemola; realizzazione di adeguati parcheggi di accoglienza
nei punti strategici del territorio, con priorità ai centri storici di Erto e di Casso;
realizzazione di reti wireless nei centri abitati per consentire l'accesso gratuito a Internet;
potenziamento dei collegamenti pubblici verso Belluno e Pordenone; valorizzazione “polo tecnico
ferrata/palestra” da rendere fruibili anche in notturna e dell'area della Diga, da potenziare
nell'accoglienza e nei parcheggi; sinergia con il Parco per la pulizia e la messa in sicurezza della
sentieristica unificazione segnaletica comunale e definizione con cartelloni degli ambiti di Parco;
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valorizzazione patrimonio boschivo; obiettivo barriere architettoniche azzerate: nessun luogo pubblico
né abitazioni inaccessibili; strada Forcai senza se e senza ma; assicurare funzionamento reti idriche e
di scarico acque reflue e fognarie; rivedere convenzione parcheggio area diga Vajont, con possibile
revisione del rapporto di gestione.
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO
riqualificazione urbanistica dei centri storici e interventi finanziari a favore del patrimonio rurale;
collocamento in cavidotti, sottoterra, di tutte le reti energetiche e di comunicazione, ora aeree; fondo di
rotazione a sostegno dei cittadini impegnati nelle manutenzioni straordinarie dei propri fabbricati;
piano colore per il recupero della facciate dei fabbricati.
TASSE IMPOSTE TRIBUTI
obbiettivo principale: rivedere tutte le imposte, aggiornarle e renderle accettabili, perchè ora
rappresentano una vessazione priva di equità e per molti cittadini insostenibili.
OBIETTIVO 2021
Un paese diverso, un paese più bello, più partecipato e capace di realizzare anche forme di economie
sostenibili. Un paese autosufficiente. Insieme per realizzare quanto i nostri cittadini, veramente,
chiedono.
Concludo con un invito alla minoranza a stabilire un confronto intenso e proficuo nell'interesse della
comunità amministrata, dichiarando da parte nostra il superamento di ogni atteggiamento polemico
verificatosi in sede di campagna elettorale, peraltro più che civile, e con l'appello ad agire nel rispetto
delle regole di partecipazione per cogliere l'obiettivo n. 1: il bene comune.
Il Consigliere Pezzin David cosi’ interviene sulla composizione della Giunta (vedi allegato
A):
Il Sindaco da’ risposta ai quesiti;
Interviene anche l’Ass. De Lorenzi Giovanni;
Il Consigliere Pezzin David interviene anche sul programma leggendo un documento con
alcune osservazioni in merito (vedi allegato B);
Il Sindaco non ritiene di dare risposta.
Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e lo Statuto comunale;
Il punto in discussione ottiene i voti favorevoli della maggioranza, contrari della minoranza,
resi in forma palese.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 24 giugno

2016

Il Responsabile
F.TO ANTONIO VILLACARA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to Carrara Antonio

F.to Villacara Antonio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/07/2016 al
16/07/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Erto e Casso, li 01/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig.ra Vanda Zancanaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/07/2016, 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, 11/07/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Antonio Villacara

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Vanda Zancanaro
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