
RIUNIONE CONSULTA FRAZIONALE 

 

                                                                                                                                                Data 

06/12/2019 

Presenti: 

• Cimenti Francesco   (Presidente consulta) 

• Giorgio Di Centa   (Membro consulta) 

• Michele Prisco   (Membro consulta) 

• Michele Mizzaro   (Assessore alle frazioni) 

• Flavio Cuzzi    (Consiglieri di maggioranza)  

• Laura D’Orlando   (Consigliere di minoranza)  

• Marioantonio Zamolo  (Consigliere minoranza) 

Ordine del giorno:  

1) lavori da eseguire 

2) manutenzioni ordinarie  

3) varie ed eventuali 
 

  Ora inizio:  20:00   

                                                                                                                                                  Ora fine:  21:15 

Argomenti discussi: 

La riunione si apre con i ringraziamenti da parte del presidente della consulta, Cimenti Francesco.  Sempre 

lo stesso fa un’introduzione alle tematiche di discussione.  

In prima battuta viene sottolineata, da parte della consulta, la mancanza di investimenti (opere) nei 

precedenti anni all’interno della frazione di Casanova. Successivamente viene segnalato un problema di 

manutenzione portando l’esempio galleria Clapus, dove per una mancata pulizia marciapiede interno c’era 

un impedimento al transito dei pedoni, problema interamente risolto tramite la consulta frazionale e l’ente 

preposto (FVG strade).  In collegamento a questo problema si manifesta quindi la mancata intermediazione 

del comune nella risoluzione di queste problematiche, perché non è onere della consulta rivolgersi 

direttamente a altri enti se non il comune.  

La consulta lamenta che le manutenzioni segnalate, di competenza del comune, non vengano in genere 

effettuate, portando vari esempi tra cui griglioni e carritoie. 

Cimenti parla riguardo la lettera ricevuta da parte di Mauro Paschini, esprimendo il suo punto di vista. 

Michele Mizzaro interviene esponendo la sua opinione sulla lettera in discussione e sul tema delle 

manutenzioni introdotto precedentemente. Si apre una discussione riguardo i mancati interventi all’interno 

della frazione, con la partecipazione da parte dei presenti tra cui Zamolo e gli altri consiglieri. Il dialogo si 

protrae, toccando argomenti di interesse generale all’interno del comune, ma sempre in tema 

manutenzioni.  



Francesco Cimenti introduce problematiche rilevate con Michele Prisco in un sopraluogo effettuato in data 

precedente l’incontro. Inizia la lettura dell’elenco delle problematiche rilevate soffermandosi su ognuna di 

esse. 

A fine lettura si chiede se è disponibile un programma provvisorio di manutenzioni per la frazione per 

quanto riguarda i prossimi anni di amministrazione. Si discute su come e quando verrà creato un 

programma di manutenzioni per il comune e quindi per le frazioni. Legato a questo punto si accende uno 

scambio di opinioni riguardo una maggiore trasparenza per quando riguarda programmi opere pubbliche 

anche di piccola entità. 

In conclusione la consulta esprime la necessità di una maggiore coesione tra questa, assessore alle frazioni 

e assessore alle manutenzioni in modo tale da evitare possibili sprechi e quindi aumentare l’efficienza 

complessiva del meccanismo amministrativo. 

Non avendo altri argomenti di dialogo la riunione si scioglie. 

 

FIRMA 

Cimenti Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


