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C OMU NE D I SA N VI TO A L TORR E
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE.
PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno

NOVE del mese di GIUGNO alle ore 21.00

nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta pubblica di
prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome del Consigliere

ZANIN GABRIELE
MOTTOLA ANIELLO
QUALIZZA ELEONORA
LA STELLA GLENDA
SIMIONATO DANIELE
MENON ANDREA
MILLAN RICCARDO

Pres.

X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Cognome e Nome del Consigliere

DE MARCO CRISTIAN
CECCHIN LUIGI
CETTOLO DORETTA
DE MARCO FABRIZIO
TELLINI TIZIANA
MARTINA MARIANA

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Francesca Russian
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GABRIELE ZANIN
nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno, e su
questo,

il

Consiglio

Comunale

adotta

la

seguente

deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella giornata del 25 maggio 2014 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
Vista la propria deliberazione n. 26 di data odierna, con la quale si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti;
Visto l’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima
seduta successiva alla elezione;
Richiamato l’art. 47 del D. Lgs. citato, che disciplina la composizione della Giunta, nonché gli artt. 18
e 18 bis dello Statuto comunale;
Visti i decreti sindacali di nomina degli Assessori e del Vicesindaco di data 04.06.2014;
Atteso che il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco comunica al Consiglio i nominativi del Vicesindaco e degli Assessori, ed illustra le deleghe
a ciascuno conferite con decreto.
Successivamente, illustra al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche di governo.
Sottolinea l’importanza del sistema scolastico e conferma l’intenzione dell’Amministrazione di
continuare a garantire l’attività parascolastica come negli scorsi anni; infatti, è stata rinnovata la
convenzione con l’Associazione familiare che si occupa della gestione del doposcuola e dei servizi
integrativi.
Per quanto riguarda la sicurezza, l’intenzione è quella di migliorare il sistema di videosorveglianza
sfruttando le tecnologie più all’avanguardia.
In materia di politiche sociali e rapporti con le associazioni, l’Amministrazione intende offrire la
massima collaborazione incentivando il volontariato e intensificando i rapporti con tutte quelle
associazioni che operano sul territorio.
Con riferimento ai lavori pubblici, la Regione ci ha concesso qualche spazio finanziario che ci
permette qualche margine di manovra; inoltre, grazie al contributo dei c.d. “6000 campanili” si potrà
pensare alla riqualificazione del territorio, anche dal punto di vista della viabilità. L’intenzione è
quella di realizzare due rotatorie in corrispondenza degli incroci con la Palmarina (in luogo del
semaforo) e con via Gorizia (in corrispondenza del Cjasal), e di installare dei dossi rallentatori nei
centri abitati, in particolare a Crauglio.
Per quanto riguarda l’associazione dei Comuni, si tratta comunque di un percorso lungo e delicato, in
quanto è necessario trovare i giusti equilibri proprio per non incorrere in potenziali fallimenti nella
gestione unificata dei servizi, ormai peraltro indefettibile, vista la carenza strutturale degli uffici
comunali.
Nei rapporti con i cittadini, si cercherà di realizzare la massima trasparenza, anche attraverso
l’organizzazione di incontri pubblici almeno una volta all’anno.
E’ intenzione dell’amministrazione anche sviluppare la connessione wi fi sfruttando i bandi regionali,
visto che è in dirittura di arrivo il cablaggio con fibra ottica relativo al progetto Ermes (ex Mercurio).
Argomento delicato è il servizio tributi, in quanto a causa della carenza strutturale dell’ufficio
ragioneria e della continua modifica della normativa, la gestione del servizio ha attraversato ed
attraversa molte difficoltà. E’ intenzione dell’Amministrazione esternalizzare una parte di tale
servizio. Per quanto riguarda la TASI, poiché la delibera consiliare che ha fissato le aliquote non è
stata ancora pubblicata sul sito del MEF, il pagamento viene prorogato ad ottobre.
Infine, un argomento che questa amministrazione intenderà sviluppare è anche quello del turismo,
cercando sinergie e sviluppando iniziative di carattere attrattivo per il territorio.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto che non ci sono interventi;
PRENDE ATTO
dei provvedimenti adottati dal Sindaco di nomina degli Assessori e del Vicesindaco,
componenti la Giunta comunale, e
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Cons. Cettolo, De Marco F. Tellini, Mariana ),
palesemente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto della presentazione delle linee programmatiche di governo per il periodo 20142019 come da documento allegato al presente provvedimento;
2. di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 13.06.2014, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 28.06.2014
San Vito al Torre, 13.06.2014
LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

___________________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[

] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)

[ x ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)

___________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

