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COMUNE DI AMARO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL  09/06/2014

OGGETTO:  COMUNICAZIONE  NOMINA COMPONENTI  GIUNTA.  PRESENTAZIONE 
AL CONSIGLIO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE  RELATIVE  ALLE AZIONI  E  AI 
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014 - 2019          

L’anno  Duemilaquattordici il  giorno  nove del  mese  di  GIUGNO alle  ore  19:00 nella  SEDE 
COMUNALE,  in  seguito  a convocazione disposta  con avviso  e  ordine del  giorno  recapitati  ai 
singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome Carica Presente

ZANELLA LAURA Sindaco SI     

BERGAMINI WALTER Consigliere SI     

ROSSI ROMANO Consigliere SI     

MOROLDO MARICA Consigliere SI     

MAINARDIS MARA Consigliere SI     

DELL’ANGELO ROBERTO Consigliere SI     

BLANCO VINCENZO Consigliere SI     

DE COLLE MARIO Consigliere SI     

MOROLDO DANIELE Consigliere SI     

MALAGNINI ELISEO Consigliere SI     

LAZZARA ROBERTO Consigliere SI     

MAINARDIS FLORA Consigliere   NO  

BLASONE PAOLO Consigliere SI     
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Assume la presidenza il sig. ZANELLA LAURA  nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il    Segretario Comunale Dott.ssa D’AMORE ANTONELLA .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco comunica che ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché 
dell’art. 25 dello Statuto comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco deve 
comunicare al Consiglio i nominativi dei componenti della Giunta Comunale da lui nominati con 
proprio provvedimento.

Rende  noto  poi  che  con proprio  atto  Prot.  N.  46 del  06.06.2014  è  stata  nominata  la  Giunta 
Comunale nelle persone di:

Sig.  Walter Bergamini, nato in Venezuela il 20.05.1964, Assessore e Vicesindaco;
Sig. Romano Rossi, nato ad Amaro il 27.11.1948, Assessore. 

Il Sindaco dà la parola agli Assessori. 
Il Vicesindaco, Sig. Walter Bergamini, sottolinea l’importanza di lavorare proficuamente insieme 
per tutta la durata del mandato nell’interesse e per il bene della comunità di Amaro. 
Seguono  i  ringraziamenti  del  Sindaco  agli  Assessori,  per  aver  accettato  la  nomina  e  ai 
Responsabile dei Servizi dell’Associazione Intercomunale della Conca Tolmezzina, per il lavoro 
svolto quotidiniamente per i comuni della Conca.

Il  Sindaco  aggiunge,  altresì,  che  nel  corso  del  mandato  ci  sarà  un  cambio  nella  carica  di 
Assessore,  per  consentire  anche  ai  più  giovani  di  conoscere  e  di  occuparsi,  ancora  più  in 
profondità, delle tematiche che interessano l’Amministrazione comunale. 

Procede quindi alla illustrazione delle linee programmatiche di governo relative al mandato 2014-
2019, ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D. Lgs. 267/2000. 

“Il programma amministrativo della maggioranza che fa riferimento alla lista elettorale “Insieme  
par Damâr”  rappresenta la prosecuzione di  un impegno profuso in questi  anni durante i  quali  
abbiamo lavorato cercando di mantenere vivo il contatto con le diverse realtà sociali, culturali e  
professionali.
Anche gli obiettivi generali da perseguire sono riconfermati rispetto al passato. È infatti importante  
garantire continuità rispetto all'operato svolto nel precedente mandato amministrativo ponendosi  
però anche in una nuova veste di rinnovamento generazionale.
L’Amministrazione  quindi  proseguirà  il  lavoro  già  avviato  in  funzione  del  benessere  dell’intera  
comunità, con l’intento che ad Amaro continui ad essere bello abitare, vivere e lavorare.
Dai dati demografici emerge che la Comunità di Amaro è una comunità abbastanza giovane con  
un’età media di 44 anni.

Il  presupposto  per  lo  sviluppo  non  solo  della  singola  persona,  ma  della  collettività  tutta,  è  
certamente l’istruzione. Vogliamo perciò continuare a sostenere e valorizzare l’attività intellettuale,  
scolastica e formativa, nella convinzione che l’istruzione e la cultura siano il miglior investimento  
per il futuro.

ID Atto:265721 Pag. 2



N. 9/2014 

Ci si continuerà a dedicare al consolidamento dello stretto rapporto Scuola – Comune – Famiglia  
per favorire il continuo miglioramento della formazione didattica e per rispondere alle esigenze  
delle famiglie.
In  tal  senso  si  seguiterà  a  finanziare  il  servizio  di  pre  e  post  accoglienza  per  soddisfare  le  
necessità di talune famiglie legate ad orari di lavoro ed esigenze particolari e per aumentare lo  
standard qualitativo delle nostre scuole; verranno riproposti i centri estivi e sarà garantito, nella  
sede della Biblioteca Comunale, l’accesso al Punto Pasi (Punti per l'Accesso ai Servizi Innovativi)  
per incrementare l'utilizzo dei servizi on-line da parte dei cittadini e consentire a tutti di usufruire  
gratuitamente delle risorse e dei valori disponibili in rete.
Se ci sarà disponibilità finanziaria, si riproporranno le borse – lavoro rivolte ai giovani dai 18 ai 25  
anni, al fine di incrementare il loro coinvolgimento in attività utili all’interno del Comune.
Un occhio di riguardo deve essere rivolto agli anziani che sono la colonna portante del paese e  
rappresentano la memoria storica del nostro comune.
In  tal  senso  si  dovrà  seguitare  nel  monitoraggio  di  alcune  situazioni  di  bisogno  assistenziale  
esistenti che, per varie ragioni, non sono oggetto di intervento e si rafforzerà la collaborazione con  
i  Servizi  dell’Azienda Sanitaria  alla quale il  Comune ha delegato le funzioni  socio assistenziali  
relative al Servizio Sociale e la gestione delle strutture diurne e residenziali rivolte a persone con  
disabilità. 
Dai  dati  statistici  si  evince  che  ad  Amaro  negli  ultimi  anni  vi  è  stato  un  forte  movimento  
immigratorio.  Parecchi  nuovi  cittadini  si  sono  inseriti  nella  comunità,  altri  un  po’  meno.  E’  
necessario  creare  le  condizioni  perché  anche  queste  ultime  persone  si  possano  integrare  in  
quanto rappresentano, in tutti i sensi, un fattore di crescita.
Si proseguirà, come già fatto nel corso degli anni, con il sostegno, sia in termini gestionali che di  
strutture, alle varie Associazioni e Gruppi del paese che rappresentano la vita e la vivacità del  
Comune. 
Sarà necessario favorire e promuovere lo svolgimento di attività tendenti all’incentivazione e alla 
divulgazione delle pratiche sportive, riconoscendo all'educazione motoria e fisica un’importante  
funzione di tutela della salute. Si continuerà quindi a sostenere tali attività in tutti i loro aspetti,  
migliorando ulteriormente le strutture preposte.

Il Comune di Amaro, seppur piccolo, riveste un ruolo strategico importante per la zona montana  
che gli sta alle spalle: grazie alla zona industriale è diventato uno dei maggiori protagonisti per lo  
sviluppo economico del territorio.
I  prossimi  cinque anni  saranno  ancora  molto  impegnativi  per  valorizzare ulteriormente  questo  
ruolo, anche attraverso progetti che, con la partecipazione al Consorzio Industriale - Cosint e con  
il  neo  costituito  Consorzio  Innova  FVG  con  sede  ad  Amaro,  si  intendono  attuare  nei  settori  
produttivi, informatici, della ricerca e dei servizi alle attività economiche.
Nel  settore  economico  non  saranno  sottovalutate  altre  iniziative  di  minore  entità  che  hanno  
significati e valenze importanti per la vita del paese.

Per  un’efficace  politica  del  territorio  è  indispensabile  partire  da  un’analisi  geomorfologica  -  
ambientale dalla quale si evince che il nostro Comune presenta diverse peculiarità: una parte in  
“riviera”, una zona pianeggiante a valle, tra il Rio Maggiore e il Fiume Fella, di particolare pregio  
ambientale (Magredi del Fella) e agricolo, una zona pianeggiante (ex golenale) ad Ovest del Rio  
Maggiore, di minor pregio ambientale ed agricolo. Alle spalle il corpo principale è individuabile nel  
Monte Amariana che è uno dei monti più noti della Carnia.
Per quanto riguarda il centro abitato si continuerà a puntare più alla qualità della zona residenziale  
e in particolare del centro storico, che all’espansione urbanistica. 
Per quanto riguarda la zona residenziale si punterà quindi a proseguire nella qualificazione della  
viabilità interna, delle piazze e delle aree verdi e a migliorare le aree di gioco e divertimento per i  
bambini e i ragazzi.
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L’area di fondovalle è destinata alle attività agricole e come importante polmone verde di rilevanza  
ambientale e paesaggistica. Tale zona, a causa del progressivo abbandono dell’agricoltura, risulta  
quasi in degrado. 
Il  Comune, che ha ben poche competenze e scarsi  mezzi per intervenire nel settore agricolo,  
dovrà comunque impegnarsi:
 attraverso scelte urbanistiche e territoriali finalizzate a recuperare e mantenere l’integrità e la  

destinazione agricola del territorio;

 nel miglioramento dell’area del laghetto del Mulino e nella valorizzare dei corsi d’acqua e delle  

risorgive, anche nell’ottica di una salvaguardia della flora e della fauna ittica.

Si continuerà ad utilizzare forme di lavoro accessorio (cantieri di lavoro, voucher,…) e Progetti  
volti all’inserimento nell’attività lavorativa della popolazione detenuta nella Casa Circondariale di  
Tolmezzo per la manutenzione e la cura delle strade di Lisagno,  di Campiolo e della  viabilità  
agricola.

Profondamente  consapevoli  delle  problematiche  ambientali  che stanno mettendo  in  pericolo  il  
territorio, l’Amministrazione ha aderito all’iniziativa, lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea,  
denominata “Patto dei Sindaci” e ha predisposto ed approvato  il  Piano d’Azione per l’Energia  
Sostenibile (PAES) con l’obiettivo di ridurre, entro il 2020, di oltre il 20 % le emissioni di CO2. 
Inoltre il  Comune è stato certificato UNI EN ISO 14001 per cui,  in futuro,  sarà indispensabile  
mantenere tale certificazione anche se sappiamo bene che ciò ha dei costi.
Si proseguirà in questo impegno per ridurre l’impatto e i danni che il nostro modello di vita produce  
sull’ambiente.
Sarà necessario incentivare ed incrementare la  raccolta differenziata dei rifiuti, anche attraverso 
un’azione educativa che parta dalle scuole. 
Per  quanto  riguarda  il  campo delle  energie  rinnovabili,  si  sono realizzati  in  questi  anni  alcuni  
impianti  fotovoltaici  e  si  è  proceduto  alla  sostituzione,  con  tecnologia  a  LED,  di  una  parte  
dell’illuminazione pubblica con lo scopo di ridurre i consumi, i costi di gestione e l’inquinamento  
luminoso. 
Si intende proseguire su questa strada sostituendo progressivamente gli altri impianti che servono  
il centro abitato.
In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo e con un calo notevole delle risorse per gli  
Enti Pubblici, non è certo facile proporre un elenco di opere pubbliche, sapendo che molte di esse  
dipenderanno da entrate non ancora prevedibili.
Alcune opere sono già state programmate e finanziate dall’attuale Amministrazione Comunale,  
come la realizzazione di un parcheggio nella zona a sud delle scuole, la messa a norma della  
piazzola  ecologica,  il  miglioramento  dell’area  esterna  della  sede  della  Protezione  Civile  e  la  
sistemazione del marciapiede (con la realizzazione inoltre dell’impianto di illuminazione pubblica)  
lungo la statale dalla rotatoria fino all’incrocio con Via Stazione.
Le nuove opere da programmare riguarderanno la viabilità, l’arredo urbano, la disponibilità di aree  
per la sosta, spazi per il tempo libero, strutture collettive e la sicurezza del territorio.

Le recenti  normative regionali  e le ulteriori  norme già annunciate dalla Regione e dallo  Stato  
riguardanti le associazioni, le unioni e le fusioni dei Comuni richiederanno, sicuramente, impegno  
e scelte difficili.  Fortunatamente, grazie alle scelte lungimiranti  e all'impegno del Comune negli  
ultimi  anni  che  hanno  portato  alla  costituzione  e  alla  valorizzazione  dell'Associazione  
Intercomunale della Conca Tolmezzina, ci troviamo in una situazione di vantaggio rispetto ad altri  
Comuni che dovranno affrontare grosse trasformazioni. 
Da quasi 8 anni, infatti, il nostro Comune ha costituito, assieme ai Comuni di Cavazzo, Tolmezzo e  
Verzegnis, l’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina.
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Si è potuto constatare che questa organizzazione, che ha previsto l’accorpamento di tutti i servizi,  
sta dando buoni risultati in termini di efficienza, economicità e qualitàed è stato dimostrato che il  
Comune ha continuato a mantenere le sue peculiarità, la sua identità e la sua autonomia politico –  
amministrativa.
Si  continuerà  ad effettuare  un capillare  controllo  del  servizio offerto  ai  cittadini  monitorando il  
gradimento attraverso dei questionari, peraltro già somministrati in questi anni, per rispondere con  
sempre maggior efficacia alle richieste dei residenti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con unanimi  voti resi per alzata di mano, 

DELIBERA

- di prendere atto della composizione della Giunta Comunale.

- di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo 2014 – 2019 come indicate nel documento allegato alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ZANELLA LAURA D’AMORE ANTONELLA 

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On-Line  per  15  giorni 
consecutivi dal 13.06.2014 al 27.06.2014.
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