
N. 13/2014

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

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

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  sei del  mese  di  GIUGNO alle  ore  20:30 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

BORGHI GIANNI Sindaco SI     

IURI DARIO Consigliere SI     

BIDIN CHIARA Consigliere SI     

RICCI NICOLA  Consigliere SI     

IPPOLITO MARTINA Consigliere SI     

ANTONINI NICOL Consigliere SI     

MONAI SANDRO Consigliere SI     

PAMPAGNIN ALESSANDRO Consigliere SI  

CHIRIATTI MARIA ROSARIA Consigliere SI     

PUPPINI DANILO Consigliere SI     

ANGELI LORIS  Consigliere NO    

LENISA RITA Consigliere SI

MAIORANA CARLO Consigliere SI
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Assume la presidenza il sig. BORGHI GIANNI  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 CONSIGLIO COMUNALE

- UDITO il Sindaco comunicare 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.

- PRESO ATTO che con due decreti distinti di nomina,  Prot. N. 37 e 38  del  30 maggio  
2014, è stata nominata la Giunta Comunale nelle persone rispettivamente di:

Sig. Dario IURI, Vicesindaco e Assessore;
Sig.ra Chiara BIDIN, Assessore

- UDITO il Sindaco illustrare le 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,  che  qui  di  seguito  si  riportano  integralmente  e 
fedelmente:

“ PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA  
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO

Estratto da PROGRAMMA AMMINISTRATIVO LISTA CIVICA “ESPERIENZA E FUTURO”.
Elezioni del 25 Maggio 2014 (Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TERRITORIO E URBANISTICA
 Completare l'offerta di parcheggi pubblici (realizzandone nei seguenti luoghi: Incrocio  

San Rocco -Via Verde; Via Monte Grappa; Via Burieit Chiesa San Daniele; Via del Tiglio a  
Cesclans; Via Lobbia a Mena)

 Risolvere  i  problemi  principali  della  viabilità  cittadina (Accesso  alla  frazione  di  
Cesclans;  Incrocio di Somplago;  Incrocio tra la statale e la strada di  ingresso a Mena;  
Allargamento  e  sistemazione  tratto  di  Via  Maseris  fra  i  PEEP  e  la  Stalla  sociale;  
Collegamento strada retro Caserma)

 Proseguire nel riatto della viabilità rurale e forestale
 Promuovere iniziative volte allo sfalcio/pulizia dei terreni (in prossimità degli abitati e a  

ridosso delle strade)
 Concordare  un  piano  particolareggiato  per  l'emergenza  neve,  (anche  tramite  la 

dotazione di una fresa, affinché la circolazione venga ripristinata in doppio senso nel minor  
tempo possibile, nei punti critici del territorio ed in particolare lungo la strada di accesso a  
Cesclans)

 Concordare  con  le  forze  dell'ordine  un  piano  per  sorveglianza  della  sicurezza 
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cittadina
 Mantenere alta l'attenzione in difesa del territorio dalle grandi opere impattanti, 
 Proseguire  nelle  opere  atte  a  garantire  la  sicurezza  idrogeologica del  territorio  

comunale
 Rinnovare e rilanciare le attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FISCALITA' COMUNALE
 Garantire l'autonomia del nostro Comune 
 Mantenere l'esistente aggregazione con i Comuni limitrofi. 
 Assicurare che la fiscalità comunale rimanga ai livelli minimi. IMU- TASI -TARI 

OPERE PUBBLICHE
 Completare l'acquisizione delle aree di demanio pubblico e militare e dare il via ai  

progetti per il loro utilizzo (ad esempio l'allargamento del parco giochi prospiciente le  
scuole)

 Realizzare  una  rete  WiFi gratuita  di  connessione  veloce  ad  internet, (che  copra 
inizialmente Cavazzo e progressivamente le frazioni)

 Completare la riqualificazione a fini culturali e di accoglienza turistica dello stabile  
ex latteria, (come da progetto finanziato Euroleader)

 Provvedere  alla  ristrutturazione  del  Municipio,  conseguente  alla  richiesta  di  
finanziamento già inoltrata e accettata, onde ridurne i costi di gestione e migliorarne la  
fruibilità da parte dei cittadini (ascensore e locale servizi ad uso dell'ambulatorio)

 Interventi per il risparmi energetico illuminazione pubblica (Proseguire nella graduale  
sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con moderne lampade a led)

 Realizzare, un campo di allenamento (nei pressi del campo sportivo)
 Provvedere alla sistemazione e illuminazione del campetto polivalente di Cavazzo.

CASERMA BERNARDINI
tramite  fondi  pubblici  e  cofinanziamento privato,  destinare l'area della Caserma ai  fini  
residenziali; riservando parte degli immobili alla sede della Protezione Civile, alle sedi delle  
Associazioni e creando una sala polifunzionale (teatro, cinema, concerti etc.) ad uso della  
popolazione.

SCUOLA
 Mantenere  l'offerta  scolastica e  formativa  di  ogni  ordine  e  grado  in  essere 

(riservando particolare accortezza alla manutenzione e al miglioramento dei relativi edifici)
 Creare dei percorsi didattici per gli alunni, che illustrino il territorio comunale, e che 

permettano ai piccoli cittadini di appropriarsi del luogo in cui abitano
 Attivare dei  percorsi  di  assistenza allo studio (con il  sostegno dell'Amministrazione 

Comunale, quali ad esempio: Gioco studio, full immersion english, ripetizioni)

ASSISTENZA E POLITICHE SOCIALI
 Mantenere l'attuale disponibilità  della  struttura comunale per  la  collocazione di  cittadini  

appartenenti alle “fasce deboli”
 Mantenere i rapporti collaborativi con le Religiose, (garantendone la permanenza sul  
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territorio e l'attuale residenza)
 Sostenere le attività di animazione e coinvolgimento degli anziani
 Promuovere e sostenere la creazione di  Gruppi d'Acquisto condiviso per  generi  di  

consumo e beni durevoli,  realizzando dei convegni con esperti  e creando uno sportello  
informativo e organizzativo 

 Aiutare  le  famiglie  in  difficoltà  tramite  la  promozione  e  il  sostegno,  anche  
finanziario,  dei  progetti  di  “borsa lavoro” per adulti  e giovani (Lavori  Socialmente Utili,  
Lavori di Pubblica Utilità, Voucher, Borsa Lavoro)

 Potenziare l'interazione con i servizi dedicati alla persona (SERT, CSM, Servizi Sociali,  
ANFFAS Alto Friuli, ACAT Alto Friuli ed altre strutture convenzionate e accreditate).

VITA ASSOCIATIVA – SPORT – CULTURA
 Sostenere le nostre Associazioni che con la loro attività qualificano e migliorano la  

vita  sociale  del  comune: (A.S.D.  Cavazzo,  AMA.CA,  ASS.NAZ.Alpini,  ASS.Pescatori  
Sportivi, ASS. Friulana Donatori di Sangue, ASS. Donatori Organi, ASS. Donatori Midollo  
Osseo, COMPAGNIA TEATRALE  “Siro Angeli”, ASS.Cjalt Friul, PRO LOCO Somplago e  
Mena, ASS. Mille e Una Storia,  Atôr dal Fogolar, A.I.S.A., Riserva di Caccia)

 Sostenere  le  attività  parrocchiali (con  particolare  attenzione  al  patrimonio  artistico  
culturale di interesse religioso)

 Rendere fruibile il sito “Casa Siro Angeli”, tramite l'istituzione di un premio nazionale  
intitolato al poeta e drammaturgo

 Promuovere e sostenere la nascita di  nuove attività sportive e ricreative, presso la 
palestra delle scuole primarie (sport minori, teatro bimbi, ginnastica terapeutica etc.)

 Realizzare un evento sportivo annuale di rilievo, tramite l'istituzione di un percorso di  
mountain bike e/o di ciclismo agonistico, individuando e coinvolgendo i partner privati e le  
Associazioni nazionali di ciclismo

 Sostegno agli appuntamenti sportivi di rilievo in essere sul Comune e nei territori  
contermini  (quali la gara di  Triathlon, gli  appuntamenti del  Volo Libero, le attività della  
Palestra di roccia e la giornata del Fitness a Cesclans)

 Ampliare il parco giochi e le attrezzature ricreative (nell'area, attualmente demaniale,  
prospiciente al plesso scolastico)

 Proseguire nella valorizzazione e nella tutela della lingua friulana.

ENERGIA SOSTENIBILE – AMBIENTE - RISORSE NATURALI
 Ultimare le procedure per realizzazione di due centraline idroelettriche (con minimo 

impatto ambientale,  una sul torrente Faeit e l'altra in località San Candido a Somplago,  
tramite le quali  introitare i fondi per  intervenire sulle utenze private dei cittadini con un  
sensibile abbattimento del costo bolletta. (Si sottolinea che qualora il Comune non si attivi  
in tal senso è probabile che lo faccia l'iniziativa privata)

 Mantenere le certificazioni ambientali (ottenute, rispettando il “patto dei sindaci” PAES 
che impone di raggiungere i parametri “Kyoto 20 20 20”)

 Creare un  consorzio locale di  gestione del  patrimonio boschivo (che,  seguendo il  
documento di  programmazione appena completato,  realizzi  la gestione a vantaggio dei  
cittadini, producendo risorse concrete quali legna, cippato o pellet e garantendo la pulizia  
del bosco)

 Sviluppare soluzioni efficaci per rispondere al fabbisogno energetico delle frazioni  
attualmente non metanizzate

 Mantenere l'acqua pubblica e renderne ancora più efficiente la gestione.
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TURISMO
 Creare e valorizzare dei percorsi di trekking e di cicloturismo sul territorio comunale
 Realizzare  un “racconto” naturalistico  delle  zone  paludose di  Cavazzo Carnico  che ne  

permetta la fruizione in senso turistico e didattico
 Avviare e promuovere la fruibilità del sito storico della  Fortezza sul Monte Festa,  

(tramite la creazione di un percorso ad anello che si congiunga con il Monte San Simeone  
e ideando un evento che ne promuova l'immagine)

 Valorizzare,  in collaborazione con la Parrocchia,  il  sito della  Pieve di  Cesclans e 
l'annesso Antiquarium, per aumentarne la fruibilità a la spendibilità quale risorsa turistica

 Valorizzare il rio Faeit
 Proseguire  nelle  attività  di  promozione  del  territorio,  in  collaborazione  con  

l'Ecomuseo Val del Lago.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
 Promuovere e sostenere la nascita di nuove attività agricole e agrituristiche (che, nel  

rispetto della natura, sappiano valorizzare le risorse locali.  Realizzare, in collaborazione  
con l'Ecomuseo della Val del Lago, uno studio sulle opportunità di  sviluppo del settore 
agricolo sul territorio, individuando piante e metodi di coltivazione naturale adeguate)

 sostegno delle attività agricole e zootecniche esistenti.

ATTIVITA' COMMERCIALI
 Sostenere le attività commerciali del territorio considerandone l'importante funzione  

sociale oltre che economica, essendo queste i  baluardi del  servizio di prossimità 
sinora garantito

 Mantenere in efficienza gli stabili di proprietà del comune adibiti a locali commerciali
 Richiedere a Poste Italiane l'apertura dello sportello Banco Posta.

IL LAGO
 Salvaguardare l'ambiente  e  la  natura  del  Lago  di  Cavazzo,  accettando  la  

trasformazione antropica consolidata, e mitigandone gli effetti tramite una gestione  
oculata del territorio

 Completare il percorso paesaggistico “Sentiero del Lago”
 Promuovere e sostenere le iniziative relative all'allevamento ittico (ipotizzandone un 

suo uso didattico e turistico)
 Coinvolgere la Regione e i territori contermini nello sviluppo di un “Progetto Lago” 

(che includa la sponda Nord e la località “Nalbin”, realizzando delle strutture di accoglienza  
e  di  benessere,  onde  promuovere  e  ampliare  l'appetibilità  e  l'economia  turistica  del  
territorio)”

-  ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del d. legs. 
267/2000
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- VERIFICATA la sussistenza del numero legale (12 presenti, assente Loris Angeli), ai fini della 
validità della seduta;

Con 9 voti favorevoli, 1 contrario (Danilo PuppiniI) e 2 astenuti (Rita Lenisa e Carlo Maiorana) resi 
per alzata di mano, 

DELIBERA

- di prendere atto della composizione della Giunta Comunale come sopra individuata;

- di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti  da realizzare nel 
corso del mandato amministrativo 2014 – 2019 come sopra riportate.

Il Sindaco, successivamente alla votazione, dà la parola ai Consiglieri presenti in Aula.
Il Vice Sindaco Dario Iuri pronuncia un discorso in memoria del Sig. Aldo Macuglia, che si riporta 
integralmente a seguire:  “Grazie  Sindaco,  nella serata in cui ufficialmente si  insedia il  nuovo  
Consiglio comunale ed approfittando della numerosa presenza di concittadini, pronuncio questo  
mio breve intervento, affinchè in questo momento solenne non si dimentichi che dieci giorni fa ci  
lasciava  Aldo Macuglia (Aldo Dal Von). Mi pare doveroso ricordarlo in questo primo Consiglio,  
affinchè ne rimanga memoria scritta. Aldo è stato eletto Consigliere comunale nel novembre 1964,  
ricoprendo  tale  carica  anche  nella  successiva  tornata  elettorale  del  1970,  sempre  quale  
componente della minoranza. Alle elezioni del 1975 è stato nuovamente eletto Consigliere, questa  
volta  fra  le  file  della  maggioranza  e,  dal  1977  al  1980,  ha  ricoperto  la  carica  di  Consigliere  
anziano-Vice Sindaco.  Per  chi,  come me,  ha avuto il  piacere e l’onore di  collaborare  con lui,  
rimane  il  ricordo  di  una  grande  persona,  moderna,  pacata  e  onesta  e  che  per  noi  giovani  
dipendenti di allora è stata di grande esempio. Invito, pertanto, il Consiglio e tutti i presenti ad  
alzarsi e osservare in onore di Aldo un minuto di raccoglimento”. Tutti i presenti raccolgono l’invito 
ad alzarsi ed osservano il minuto di raccoglimento.
Chiede poi la parola il Consigliere Carlo Maiorana, che afferma che non c’è alcun pregiudizio da 
parte del suo gruppo a collaborare con la giunta, visto anche che nel programma di mandato letto 
dal Sindaco, lui ritrova molti dei valori che li avevano motivati in occasione delle elezioni del 2009. 
Pone l’accento sull’importanza del tema dello sviluppo sostenibile. Aggiunge che la sostenibilità è 
fondamentale oggi e si augura che possa rappresentare un viatico per i giovani.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
BORGHI GIANNI D’AMORE ANTONELLA 

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On-Line  per  15  giorni 
consecutivi dal 11/06/2014 al 25/06/2014.
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