
Comune di Tolmezzo	 	 	 	 	 	 	 Consulta frazionale di Illegio


VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA


Il giorno 16/10/2020 alle ore 20:00 presso la propria sede si è riunito il comitato della frazione di 
Illegio, appositamente convocato dal presidente, per discutere e deliberare del seguente 


Ordine del giorno:

- Regolamentazione della viabilità sulla strada vicinale della campagna;

- Miglioramento dei servizi riguardanti le nuove aree adibite a parcheggio

- Varie ed eventuali.


Sono presenti i signori


Sono altresì presenti i seguenti signori:

• Alessandro Pittoni, consigliere comunale.


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) la Consulta di Illegio, vista la richiesta del Sig. Marco Zozzoli pervenuta a codesta 
Consulta, chiede che l’accesso alla strada vicinale della campagna sia limitato ai soli residenti.


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


1. Cartello con divieto di transito per gli autobus in via Carso. 

2. Cartello con indicazione del nuovo parcheggio in località San Paolo da porre all’estremità 

nord di Via Carso

3. Predisposizione dell’illuminazione pubblica del tratto compreso tra via Carso e il nuovo 

parcheggio di San Paolo. 

4. Cartello con divieto di transito eccetto residenti da porre all’incrocio tra via Carso e via Lovea. 

5. Predisposizione di almeno due cestini per rifiuti nelle nuove aree adibite a parcheggio. 

6. Cartello con divieto per bus, tranne che per autobus di linea o carico/scarico all’ingresso del 

paese. 


Al punto 3) 

1. La Consulta richiede che sulla porta di ingresso del cimitero sia affisso un cartello che inibisca 

l’ingresso al camposanto con i cani.

2. Viene richiesto il ripristino dello scavo eseguito per portare la fibra ottica nell’abitato di Illegio, 

data la sua pericolosità soprattutto per i mezzi a due ruote. 

3. Si richiede delucidazioni riguardo la distribuzione della fibra ottica presso le abitazioni private. 

4. Si chiede se e quando verrà eseguita la distribuzione del metano presso le abitazioni, 

mancante da ormai 16 anni (o meglio distribuita solo presso alcune case). 


Nome Cognome Funzione Presente

Alvise Gardelli Presidente Sì

Andrea Scarsini Componente Sì

Cristiano Iob Componente Sì

Amos Nait Componente Sì

Federico Iob Segretario Sì



Alle ore 21:30 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


