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COMUNE DI VERZEGNIS
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL  10/06/2014

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  dieci 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

LUNAZZI RENZO Sindaco SI     

SULLI FRANCO Consigliere SI     

ANGELI GLORIA Consigliere SI     

FIOR ENO Consigliere SI     

FIOR MICHELA Consigliere SI     

BORIA NICOLA Consigliere SI     

BASILE ANDREA Consigliere SI     

BORIA RENZO Consigliere SI     

DORIGO ALBANO Consigliere SI     

CORTI MARINO Consigliere SI     

TALLONE MONICA Consigliere SI     

FREZZA ALESSIA Consigliere SI     

ZANIER DANTE Consigliere SI     
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Assume la presidenza il Sig. LUNAZZI RENZO,  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, e 
dell’art.  21,  comma  4,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.  11 e 12/Comune del  30/05/2014 e prot.  n.13/ 
Comune del 03/06/2014 è stata nominata la Giunta Comunale nelle persone di:

Sig.  Franco Sulli, nato a Verzegnis  il 26.12.1958 – Vicesindaco e Assessore, con competenza 
nelle materie di ambiente ed attività produttive, ;
Sig.ra Gloria Angeli, nata a il Tolmezzo il 01.05.1972, Assessore, con competenza nelle materie di 
cultura ed istruzione;

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, che qui riportano integralmente e fedelmente:

“-Linee programmatiche mandato 2014-2019-

PREMESSA

La sfida della globalizzazione e gli  eventi  nazionali e internazionali  oggi ci  chiedono,  pur nella  
nostra specifica identità, e senza rinunciare ad essa, di affrontare e gestire il cambiamento dei  
tempi  e delle situazioni.  Oggi  tutte  le  nostre comunità  locali  sono investite  da problemi  che  
presentano  criticità  e  che  ci  richiamano  all’impegno,  alla  responsabilità ed  all’unità,  nella 
consapevolezza che insieme si è più forti. Come per ogni paese, anche il nostro vive tutte le varie 
problematiche sociali: da un lato la difficoltà dei giovani a trovare occupazione nel mondo del  
lavoro e dall’altro,  le persone anziane che con le aspettative di vita allungate,  comportano un  
carico di problematiche prima fa tutte, una maggiore necessità di assistenza e cura.
Per lo sviluppo economico e sociale non bastano le parole, occorrono competenze specifiche,  
occorre  conoscere  il  mondo  della  produzione,  del  lavoro,  dell’aggregazione  sociale.  E’  
dall’attaccamento  al  territorio,  alle  nostre  radici  storiche,  culturali  e  ambientali,  che  nasce  
l’esigenza di valorizzare il paese e l’ambiente che lo circonda, per chi ci vive e per gli ospiti.
A fronte di tutto questo noi però dobbiamo  partire dal percorso fatto, tenere ferma la nostra  
identità,  saper leggere il  presente,  e  fare le scelte giuste per assicurare il  miglior  futuro alla  
nostra  comunità,  consapevoli  che alla  base  di  tutto  ciò  va  posto  in  primo piano il  rispetto  
assoluto dei rapporti umani.

PROGRAMMA
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L’aspetto programmatico vedrà ancora la produzione dell’energia, nelle sue forme rinnovabili,  
uno  degli  elementi  essenziali  per  lo  sviluppo  del  territorio,  perseguendo  attraverso  percorsi  
virtuosi,  l’ambizioso  obiettivo  dell’autonomia  energetica,  a  garanzia  di  entrate  certe  per  il  
Comune.
Gli altri capisaldi del programma sono rappresentati da: 

SERVIZI AL CITTADINO

Particolare attenzione sarà rivolta alle aspettative dei nostri  giovani in quanto rappresentano la  
maggiore risorsa per il futuro, ed agli anziani, portatori della nostra identità culturale e prezioso  
collegamento con le nuove generazioni.
 
Anziani e giovani:  un viaggio insieme per costruire il  futuro organizzando incontri,  confronti   e  
dibattiti, a partire dalle scuole e rendendo partecipi gli anziani della vita sociale. 

Servizi alle persone anziane: azioni di sostegno ed integrazione delle persone non completamente  
autonome, facilitazione degli aspetti burocratici con servizio di prossimità a cura di un consigliere  
dedicato. 

Politiche  sociali  e  Salute  pubblica:  affiancare,  sostenere  e/o  promuovere  iniziative  per  
l’integrazione delle persone disabili  o in difficoltà nella vita sociale.  Campagne di informazione  
sulla prevenzione delle malattie e dei rischi per la salute, particolarmente quelli legati agli stili di  
vita.

Protezione civile: rivitalizzare e rilanciare il gruppo comunale nel rispetto delle sue prerogative.

Sportello del cittadino: risposte competenti e puntuali al cittadino in tempi rapidi e superamento di  
eventuali criticità del servizio; attivazione di un servizio a domicilio per le persone in difficoltà.

Volontariato:  sviluppare  progetti  sinergici  con i  giovani  della  nostra  comunità  e dare sostegno  
convinto nella realizzazione di una vera coesione sociale.

Area cimiteriale:  completamento  manufatti  degli  spazi  individuali  destinati  alla  collocazione dei  
resti  delle esumazioni  ed attenta azione manutentrice   e di  monitoraggio per una decorosa e  
rispettosa conservazione del luogo.

AMBIENTE E TERRITORIO

Ci  adopereremo  per  uno  sviluppo  equilibrato  e  sostenibile  nel  segno  della  tradizione  e  
dell’innovazione  con azioni  ed interventi  mirati.  Vorremmo che il  cittadino  di  Verzegnis  possa  
essere  orgoglioso  di  rappresentare  un modello  di  sviluppo  sostenibile,  lasciando  al  turista  un  
ricordo indelebile della nostra comunità.

Agricoltura:  valorizzazione  delle  produzioni  tipiche.  Realizzazione  di  un’area  destinata  a  parco  
della biodiversità delle specie vegetali.
Massima attenzione alle nostre malghe  per un alpeggio appropriato e rispettoso della nostra  
storia. Prati fioriti: prosecuzione del progetto e attivazione della seconda fase. Istituzione premio  
“Verde Verzegnis”.

Sentieri storici: favorire la sistemazione e percorribilità delle comunicazioni minori fra le frazioni,  
memorie di sacrifici di un passato recente; sistemazione, ridefinizione e fruibilità del
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“Percorso vita”.

Viabilità Forestale:  individuare e realizzare nuove piste forestali  a valere sulle misure del PSR  
2014-2020 della Regione FVG. Particolare attenzione verrà data alla viabilità minore, attraverso la  
costruzione di nuova viabilità  Pecolas-Plan di Siesas - Zouf-Albareit e Faeit-Pusea per valorizzare  
il patrimonio boschivo di proprietà privata e comunale.
 
Piattaforma:  realizzazione  di  una  struttura  per  la  produzione  e  stoccaggio  della  cippatura  
derivante dal taglio del bosco comunale e di quello privato; progettare l’ampliamento della rete di  
teleriscaldamento.
 
Sistemazione  aree  marginali  e  riconversione  delle  stesse  in  aree  attrezzate  di  sosta  per  la  
ricezione turistica, parco giochi, verde pubblico e aree di parcheggio (es. area Copan-Malazza).

Rifiuti:  consolidamento della raccolta differenziata e monitoraggio contro l’abbandono dei rifiuti.  
Avviamento di una  campagna informativa a sostengo delle buone pratiche e avvio sperimentale  
del progetto “il mio conferito”.

CULTURA E SPORT

Oltre a proseguire con le già affermate iniziative culturali   e sportive si punterà ad integrare il  
panorama  culturale  con  nuove  iniziative  che,  anche  con  il   coinvolgimento  delle  scuole,  
favoriscano il legame con il territorio e tra le generazioni.
 
Scuola, semi di futuro: mantenere operativi i plessi e nel contempo integrare il percorso didattico,  
ponendo al centro il legame con la propria terra di origine, l’uso della lingua friulana e sviluppando  
ed approfondendo gli aspetti storico e culturali della nostra comunità.

Premio  Gjso Fior:  continuazione  e  valorizzazione del  concorso  internazionale  di  poesia  verso  
l’appuntamento dei 100 anni dalla nascita del poeta (2016).

Verzegnis  nel  mondo:  coinvolgimento  delle  comunità  sparse  in  giro  per  il  mondo  per  avviare  
gemellaggi e scambi culturali, artistici, storici e sociali.

Paesi,  borgate  e  siti  particolari:   attivazione  di  un  progetto  volto  alla  valorizzazione  di  angoli  
caratteristici,  attraverso un concorso di pittura o di altre forme artistiche (mosaici e murales in  
particolare). Azioni di tutela e di  valorizzazione del lago in collaborazione con le associazioni di  
riferimento.

Sport: promuovere tutte le attività sportive riconosciute dal Coni, favorendo l’utilizzo delle strutture,  
dei servizi e degli impianti; particolare attenzione verrà riservata a quelle che coinvolgono i settori  
giovanili e, più in generale, i ragazzi della nostra comunità.

Associazioni:  sostegno alle molteplici realtà esistenti,  costruendo percorsi sinergici e mirati  alla  
valorizzazione del  territorio  comunale  e delle  sue  bellezze,  anche con l’utilizzo della  struttura  
VerzegnisArena.

LAVORO ED ECONOMIA

Intendiamo salvaguardare e rendere funzionale alle aspettative delle aziende il nostro patrimonio  
produttivo  mediante  adeguate  infrastrutture,  servizi  d’avanguardia,  innovazione  tecnologica  e  
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percorsi  formativi  della  conoscenza e del  sapere.  Il  lavoro  per  i  giovani  diventa  pertanto  una  
priorità fondamentale per mantenere la residenzialità e generare economia. 

Attività produttive: promuovere e favorire l’insediamento di nuove attività nella zona artigianale;  
favorire lo sviluppo, in particolare, dell’imprenditoria femminile e agevolare la nascita e lo sviluppo  
di start-up d’impresa.

Commercio:  mantenimento  dei  punti  commerciali  quali  capisaldi  dell’aggregazione  sociale.  
Informare sui benefici di sostegno alle piccole attività di montagna; valutazione ed applicazione di  
eventuali fiscalità di vantaggio.

Risorse locali: intendiamo valorizzare il legno e la pietra quale patrimonio naturale della collettività  
con azioni mirate e propedeutiche, tra l’altro, a generare occupazione e promozione del territorio.

Turismo:  valorizzare  il  nostro  territorio  e  le  sue  peculiarità  ambientali,  agroalimentari,  
gastronomiche, sportive, culturali ed artistiche  attraverso interventi, progetti ed attività supportate  
da una promozione,  sia a livello regionale (Turismo FVG, Carnia Welcome, ecc.) che a livello  
nazionale ed internazionale. 

A Z I O N I

SERVIZI AL CITTADINO

Attivazione  del  servizio  di  car  sharing  -  una  mobilità  semplice  per  attivare  un  servizio  di  
collaborazione, assistenza e sostegno materiale agli anziani (es. commissioni per piccoli acquisti  
-pagamento di bollette - altre esigenze personali) con persone disponibili automunite.

“Sistema operativo di attenzione e intervento a favore di persone sole in condizioni di fragilità” per  
prevenire  situazioni  di  bisogno  urgente  e  di  isolamento  a  seguito  di  condizioni  atmosferiche  
eccezionali, in particolare le precipitazioni nevose.

AMBIENTE E TERRITORIO

Agricoltura:
♣ Realizzazione  di  progetti  mirati  e  condivisi  con i  cittadini  per  il   recupero,  valorizzazione  e  
promozione della rapa di Verzegnis (gnau) e delle specie arboree da frutto (melo, pero, ciliegio e  
castagno). Collaborazione con Enti ed Istituzioni per avviare corsi di formazione.
♣ Valorizzare e caratterizzare i prodotti  di malga attraverso il progetto PPL (piccole produzioni  
locali) della Regione Fvg e Aziende Sanitarie.
♣ Prati fioriti: istituzione premio “Verde Verzegnis” con previsione di incentivi a pratiche virtuose a  
favore dei cittadini. 
♣ Realizzazione di un’area destinata a parco della biodiversità delle specie vegetali da inserire nel  
POF della scuola primaria di Verzegnis.

Viabilità forestale: manutenzioni conservative e ripulitura della viabilità di prossimità ai centri abitati  
per agevolare la loro transitabilità nell’ottica di favorire una doverosa cura del bosco.

Piattaforma: obbiettivo cippato a km 0. dal taglio del bosco comunale con la possibilità, anche per  
i privati, di conferire il materiale legnoso da esbosco, recuperando una risorsa per fini energetici  
altrimenti dispersa.
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Rifiuti: avvio sperimentale del progetto “il mio conferito”, con modalità di pesatura individuale del  
rifiuto, volto a razionalizzare il costo ma, soprattutto, a raggiungere l’obiettivo che ognuno paghi  
per quanto conferisce. 

CULTURA E SPORT

Verzegnis  nel  mondo:  la  conoscenza delle  nostre radici  attraverso la  testimonianza dei  nostri  
emigranti:  storie  di  lavoro,  adattamento  ed  orgoglio  dell’essere  GNAU nel  mondo.  
Coinvolgimento delle  comunità sparse in giro per  il  mondo per  avviare gemellaggi e  scambi 
culturali,  artistici,  storici,  sociali  avviando corsi di lingue straniere di riferimento, per mantenere  
vivo e consolidare  il legame con le generazioni che passano

VerzegnisArena: programmare lo sviluppo di attività e manifestazioni sportive, ludiche, rassegne  
folkloristiche, sagre, eventi artistici, esposizioni e mostre con fruibilità anche da soggetti esterni,  
secondo regole preventivamente stabilite. 

Lago di Verzegnis: nella ricorrenza dei 60 anni della sua realizzazione (2017) allestimento di una 
mostra fotografica e una pubblicazione didattica in collaborazione con le scuole.

LAVORO ED ECONOMIA

Attività produttive: dare risposte ad esigenze tecnologiche sempre più incalzanti ed indispensabili  
per le attività imprenditoriali (fibra ottica e completamento rete wi-fi).
Favorire  l’Imprenditoria  femminile  promuovendo  incontri  e  studiando  strategie  per  ricercare  
soluzioni che favoriscano, tra l’altro, l’integrazione economica al reddito familiare.
Start up impresa: agevolare la nascita e lo sviluppo di start-up, in modo da incoraggiare giovani e  
meno giovani, pieni di talento, energia, e creatività, a portare avanti i propri progetti imprenditoriali.

Turismo: 
-sviluppare  il  comprensorio  che dal  lago sale  a Sella  Chianzutan tra pesca sportiva,  percorsi  
naturali a servizio di tutti;
- completare e sviluppare il giro delle casere, vere oasi di pace, frutto dell’impagabile lavoro dei  
volontari; 
- promuovere il progetto “La via storica del marmo” con eventi ed iniziative mirate;
- avviare iniziative concordate con il proprietario dell’Art Park a Villa di Verzegnis, che possano far  
conoscere le opere realizzate; 
-  valorizzazione  del  Parco  archeologico  di  Colle  Mazeit;  collaborazione  sinergica  con  l’A.A.F.  
sezione carnica;
- qualificare ulteriormente l’appuntamento artistico “La Scultura in rosso”e completare il percorso  
di posa delle opere;
-  verificare  la  sostenibilità  ed avviare  iniziative  e  progetti  per  la  valorizzazione  delle  opere  di  
fortificazione a galleria (ingegneria militare): I fortini del Vallo Littorio.

* * * * * * * * * *

Riteniamo comunque che la risorsa principale di un paese, di un territorio, siano le donne e  
gli uomini che la abitano. Lo stile, la quantità e la qualità del volontariato che ha contraddistinto  
da sempre la partecipazione della popolazione alla realizzazione di tante opere,  alla cura,  alla  
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gestione ed al loro mantenimento lo testimoniano ampiamente. Queste risorse, noi  giovani ed 
anziani che  abitiamo questo  territorio  siamo chiamati  ancora,  ciascuno  personalmente  e  tutti  
indistintamente, a mettere in questa “ banca dell’impegno “ che è il paese di Verzegnis, dove tutti  
noi  siamo  azionisti:  per  tutto  questo  dedicheremo  le  nostre  energie  affinché  diano  frutti  a  
beneficio della comunità”.

Il Sindaco, dopo aver esposto le linee programmatiche di governo relative al mandato, concede la 
parola ai consiglieri che vogliano intervenire.
Prende la parola il Consigliere Dante Zanier, il quale premette che da parte sua non mancherà la 
disponibilità  a collaborare  nel  corso  del  mandato  per  il  bene della  comunità.  Indi  rivolge  due 
precise domande:
1) In  primis chiede cosa intenda fare  il  Comune di  Verzegnis  con riferimento  al  possibile 

intervento da parte di Edipower s.p.a. di rimozione dei sedimenti del bacino dell’Ambiesta.
2) Secondariamente chiede cosa intenda fare il Comune di Verzegnis sulla questione delle 

centraline del torrente Arzino.  Afferma di essere a conoscenza dell’esistenza di circa 5 
progetti. 

Il Sindaco, con riferimento all’intervento di Edipower s.p.a. sul bacino Ambiesta, risponde che il 13 
giugno p.v. ci sarà l’illustrazione del Piano Operativo, in occasione della quale il Comune acquisirà 
dati ed informazioni,  e, a seguire,  il 23 giugno la Conferenza dei servizi presso gli  Uffici  della 
Regione,  in  occasione  della  quale  l’Amministrazione  comunale  esprimerà  il  proprio  parere. 
Riferisce di aver invitato la Società Pescatori di Verzegnis ad accompagnarlo all’incontro fissato 
per il 13 giugno p.v. per l’illustrazione del Piano. Rivolge uguale invito al Consigliere Dante Zanier. 

Con riferimento, invece, alla questione delle centraline del torrente Arzino, il Sindaco riferisce di 
essere a conoscenza di un numero ben più elevato di progetti presentati, circa 7. La questione, 
comunque, non riguarda solo Verzegnis, ma anche gli altri comuni limitrofi attraversati dal torrente, 
ovverossia Preone e Vito d’Asio. Con i Sindaci di questi Comuni si concorda sulla necessità di 
fissare  un  incontro  in  Regione.  Il  Sindaco  di  Vito  d’Asio  si  è  proposto  come  promotore 
dell’incontro. 

Il Consigliere Dante Zanier chiede che sulle questioni dianzi citate sia coinvolto il Consiglio.
Il  Sindaco  risponde  che  a  tempo  debito  il  Consiglio  sarà  sicuramente  coinvolto  ed  ascoltato 
sull’argomento.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- UDITA la composizione della Giunta;

- ASCOLTATE le linee programmatiche di mandato lette dal Sindaco;

- ASCOLTATI gli interventi di cui sopra; 

Con UNANIMI  voti resi per alzata di mano, 

DELIBERA

- di prendere atto della composizione della Giunta Comunale;
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- 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;

Con separata votazione all’unanimità, resa in forma palese, delibera di dichiarare immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LUNAZZI RENZO 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

Delibera Immediatamente Eseguibile. Art. 1, Comma 19, L.R. N. 21/2003
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