
Comune di Tolmezzo                                 Consulta frazionale di Betania

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA      

Il  giorno  14  gennaio  2020  alle  ore  20.30  presso  il  Centro  di  aggregazione 

parrocchiale,  si  è  riunito  il  comitato  della  frazione di  Betania,  appositamente 

convocato dal presidente, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Esame situazione frazione

2. Annullamento della riunione prevista con la popolazione e l' urbanista 

comunale

3. possibili attività di animazione da svolgersi sul territorio.

Sono presenti i signori:

Mizzaro Michela, Scarsini Stefano, Martinis Erica, D'Agaro Ivan, Vidoni Stefano.

Assume  la  presidenza,  come  da  regolamento  comunale,  il  presidente  della 

Consulta Mizzaro Michela che chiama a fungere da segretario verbalizzante il 

signor Scarsini Stefano.

Il  presidente,  costatata e fatto  constatare la  legalità  della  adunanza odierna, 

passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

Al punto 1: il  presidente illustra quali  siano le problematiche sorte dall'ultima 

runione con la  popolazione,  e vengono letti  alcuni  articoli  del  MV riguardanti 

Betania e l'attuale consulta. 

Dopo  discussione,  si  sono  prese  alcune  direttive  di  massima  da  tenere  in 

considerazione.

Dopodichè si pone ai voti. Il comitato, all'unanimità dei presenti, con votazione 

resa palese per alzata di mano,

delibera

• la necessità di far emergere il positivo e il propositivo che viene fatto per 

Betania, evitando polemiche e critiche distruttive;

• di coinvolgere maggiormente tutte le forze e le risorse umane in loco.

Al  punto 2:  il  presidente fa  presente  che nelle  bacheche è  stata  messa una 

comunicazione da parte del responsabile dell'Ufficio urbanistica del Comune, in 

cui viene riportato che il piano regolatore particolareggiato può essere preso in 



visione  dai  singoli  abitanti  di  Betania,  presso  l'ufficio  competente,  in  orari 

specificati nell'avviso.

Dopo discussione si  pone  ai  voti.  Il  comitato,  all'unanimità  dei  presenti,  con 

votazione resa palese per alzata di mano,

delibera

• l'annullamento della richiesta prevista della riunione della Consulta e della 

popolazione di Betania con l'Urbanista comunale;

• l'invito, tramite verbale e Whatsapp alla popolazione di Betania interessata, 

di  andare singolarmente all'ufficio Urbanistica del  Comune e visionare il 

Piano Regolatore Particolareggiato riguardante la zona di Betania;

• di delegare il presidente per prendere un appuntamento quanto prima e 

andare , come comitato,  all'ufficio urbanistica per farsi  illustrare tutto il 

Piano regolatore, con le modifiche e le previsioni,  per avere un quadro 

d'insieme della zona.

Al punto 3: la presidente , ascoltati gli altri membri della consulta, propone un 

piano  di  massima per  conoscere  e  favorire  attività  di  animazione  /ricreative/ 

culturali/ spirituali da svolgersi sul terrtorio.

Dopo discussione si  pone  ai  voti.  Il  comitato,  all'unanimità  dei  presenti,  con 

votazione resa palese per alzata di mano,

delibera

• di realizzare una mappatura delle attività e dei gruppi e associazioni che 

operano sul territorio

• di contattare i referenti e creare un elenco di possibili attività con 

pianificazione annuale.

Alle  ore  22.00poichè  nessuno  prende  la  parola  ed  essendo  esauriti  i  punti 

all'ordine del  giorno,  il  presidente,  previa  stesura,  lettura  e  approvazione del 

presente  verbale,  che  verr  inviato  allo  sportello  del  cittadino  del  comune  di 

Tolmezzo per la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiara chiusa la seduta.

Fatto, letto e sottoscritto.

La presidente                                                          Il segretario verbalizzante

Mizzaro Michela                                                        Scarsini Stefano


