
Comune di Tolmezzo	 	 	 	 	 	 	 Consulta frazionale di Illegio


VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA


Il giorno 23/01/2020 alle ore 20:30 presso l’Albergo Miramonti di Illegio si è riunito il comitato della 
frazione di Illegio, appositamente convocato dal presidente, per discutere e deliberare del 
seguente 


Ordine del giorno


• Pianificazione lavori nel prossimo quinquennio
• Manutenzione ordinaria e straordinaria
• Viabilità
• Utilizzo ex scuola elementare
• Richieste della popolazione
• Varie ed eventuali

Sono presenti i signori


Sono altresì presenti i seguenti signori:

• Francesco Brollo, sindaco

• Michele Mizzaro, assessore

• Francesco Martini, assessore

• Marco Craighero, assessore

• Valentino Del Fabbro, consigliere

• Marioantonio Zamolo, consigliere

• Ivan Pascolo, consigliere


Assume la presidenza, come da regolamento comunale, il presidente della consulta Alvise 
Gardelli, che chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Federico Iob.

Il presidente, constatato e fatto constatare la legalità dell’odierna adunanza, passa alla trattazione 
dei punti all’ordine del giorno.


Al punto n. 1) il presidente chiede all’assessore Mizzaro di esporre i lavori pianificati nel prossimo 
quinquennio, riportati di seguito:

• Completamento dei lavori di spostamento del trasformatore dell’ENEL, con conseguente 

ripristino della staccionata (ora divelta).

• Realizzazione dei parcheggi.

• Viabilità Lunze, per quanto riguarda le particelle 40 e 41.

• Posa di barriere paramassi sulla strada Tolmezzo-Illegio.


Al punto n. 2) il presidente illustra le principali azioni manutentive da intraprendere:

• Sistemazione dei parcheggi presso il campo sportivo, con inghiaiatura dell’area in cui essi 

sussistono.


Nome Cognome Funzione Presente

Alvise Gardelli Presidente Sì

Andrea Scarsini Componente Sì

Cristiano Iob Componente Sì

Amos Nait Componente Sì

Federico Iob Segretario Sì



• Realizzazione dell’illuminazione pubblica nel tratto Illegio-Campo Sportivo, per consentire ai 
turisti di recarsi presso il parcheggio in sicurezza anche nelle ore notturne, e nel tratto compreso 
tra via Carso e il futuro parcheggio di San Paolo.


• Sistemazione del palo in via Maciles presso abitazione Rosella Iob.

• Manutenzione degli alvei dei ruscelli, in particolare quelli che sussistono all’interno dell’abitato.

• Pulizia dei tombini del paese.

• Sistemazione della staccionata sita presso il rio Touf, da sistemare con l’aiuto di volontari in 

accordo con gli uffici comunali.

• Messa in sicurezza del muro di accesso alla ex scuola materna.

• Messa in sicurezza del muro in via Carso, lungo la strada che porta verso il parcheggio di San 

Paolo.

• Sistemazione del sentiero che porta da località Sore Roncjas al campo sportivo, in modo che 

esso sia segnalato e utilizzabile; si chiede che su tale sentiero siano poste attrezzature (tavoli e 
panchine) idonee.


• Riasfaltatura di v. Colombo c/o abitazione Scarsini Ugo.

• Sistemazione tombino v. Colombo c/o abitazione Cattaino Lucio.

• Riasfaltatura via Lovea c/o Buteghe di Pierute.

• Livellamento pozzetto in piazza Barei.

• Sistemazione caditoia in piazza Barei.

• Ripristino in secondo tempo v. Colombo c/o Casa delle esposizioni.

• Ampliamento foro per innesto albero di Natale.

• Sistemazione fari a terra c/o sagrato chiesa.


Al punto n. 3) il presidente richiede totale chiarezza riguardo gli accessi al paese durante il periodo 
della mostra, spesso fonte di litigi. Viene anche richiesta una maggiore partecipazione del comune 
per quanto riguarda la gestione della viabilità, attualmente delegata in toto all’azione dei volontari. 
Ulteriore richiesta è il posizionamento di segnaletica verticale ed orizzontale.

 

Al punto n. 4) il presidente richiede informazioni riguardo l’utilizzo dell’ex scuola elementare; tale 
richiesta viene presa in carico dagli assessori Mizzaro e Craighero.


Al punto n. 5) 

• Vengono richieste sei nuove fioriere da disporre presso piazza Don G.B. Piemonte.

• Viene richiesto un sistema di idranti in via Maciles, inaccessibile ai mezzi di soccorso


Al punto n. 6) il sindaco comunica la volontà della giunta di portare presso la frazione la fibra 
ottica, con l’autorizzazione al posizionamento delle infrastrutture in tempi brevi. 


Alle ore 22:00 poiché nessuno prende la parola ed essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, il 
presidente, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, che verrà inviato allo 
sportello del cittadino del comune di Tolmezzo per la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiara 
chiusa la seduta.


Fatto, letto e sottoscritto


Il presidente	 	 	 	 	 	 	 	 Il segretario verbalizzante

Alvise Gardelli		 	 	 	 	 	 	 Federico Iob


