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Speciale CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di giovedì 16 si è 
aperto con le comunicazioni con cui il 
Sindaco ha illustrato le iniziative che 

l’Amministrazione ha avviato per andare 
incontro alle esigenze della popolazione 
e attuare le ordinanze che il governo 
nazionale e quello regionale hanno 
emanato in queste settimane.
Si tratta di interventi che riguardano il 
controllo del territorio da parte di polizia 
locale e carabinieri; l’attivazione di servizi 
a favore di quei cittadini e famiglie che 
stanno subendo maggiormente gli effetti 
della quarantena; la riorganizzazione dei 
servizi comunali e degli uffici riducendo 
la presenza fisica ed attivando forme di 
“smart working”; il coordinamento con le 
altre istituzioni comunali e regionali.
Il nostro contributo, come consiglieri di 
opposizione, l’abbiamo dato nei giorni  
precedenti al consiglio facendo pervenire 
al Sindaco alcune proposte mirate a 
rendere meno pesante la situazione per 
le famiglie e le imprese: sospensione di 
alcuni tributi; affidamento di un appalto 
per la fornitura di mascherine che possa 
soddisfare la necessità delle famiglie; 
distribuzione immediata dei buoni-spesa 
derivanti dai circa 80 mila euro che il 
governo nazionale ha stanziato per il 
nostro Comune. Su questo tema, durante 

difficili settimane si sono adoperati per far 
rispettare le regole ma anche e soprattutto 
per aiutare famiglie e imprese a superare 
il periodo difficile: Sindaco, dipendenti 
comunali, Protezione Civile, forze 
dell’ordine e i tanti volontari che nelle 
diverse forme hanno offerto il proprio 
contributo. 

Emergenza Covid19

il consiglio, abbiamo proposto, come 
opposizione, la modifica dei criteri di 
assegnazione alle famiglie, considerato 
che ad oggi sono stati distribuiti solo 
12 mila euro pari al 15% della somma a 
disposizione.
Infine, abbiamo ritenuto doveroso 
ringraziare tutti coloro i quali in queste 

Un nuovo Piano Attuativo Comunale 
porterà alla trasformazione di 
un’area strategica posta lungo 

l’arteria della strada Tresemane e sede per 
diversi anni, di un’attività di ristorazione. 
Il progetto nasce dagli accordi posti in 

essere tra la proprietà e l’Amministrazione 
precedente e che, nel febbraio del 2019, 
hanno portato all’approvazione di una 
variante al PRGC trasformando l’area da 
zona H4 (servizio al commercio) in zona 
H2 (commercio al dettaglio). 
Con l’adozione del Piano Attuativo 
sono state introdotte alcune modifiche 
normative alle zone H2 e ridotta la fascia 
di rispetto stradale da 30 a 20 metri al fine 
di garantire l’utilizzo di un’area compresa 

fisicamente tra la strada commerciale, 
gli svincoli della tangenziale e il rio 
Tresemane che ne definisce i confini sul 
lato est.
Con la prossima approvazione di questo 
intervento, si attuerà un’altra parte 
importante della strada Tresemane, a 
dimostrazione del fatto che la stessa 
rappresenta tutt’oggi uno dei luoghi più 
attrattivi della nostra Regione.

Nuovo Piano Attuativo
lungo la Tresemane

Mozione di sentimenti sulla finanza locale

E’        stata presentata da parte della maggioranza una mozione di sentimenti sul 
tema della finanza locale. E’ indubbio infatti che l’emergenza coronavirus 
avrà come conseguenza una forte crisi economica che impatterà anche sugli 

enti locali e sui servizi che questi erogano ai cittadini.
Come opposizione abbiamo condiviso lo spirito dell’iniziativa ottenendo al tempo 
stesso alcune modifiche al testo illustrato. La più importante ha riguardato 
l’eliminazione della possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla vendita del 
patrimonio comunale per spese di gestione corrente. Oggi infatti tali spese, per 
loro natura ripetitive nel tempo, finanziano stipendi, bollette, spese sociali, attività 
sportive ed altro e se condizionate da entrate del tutto straordinarie e temporalmente 
poco certe non garantirebbero il mantenimento dei servizi.
Come consiglieri di Siamo Tavagnacco, Progetto Tavagnacco e Tavagnacco 
Futura abbiamo inoltre sottolineato come la mozione, anzichè essere frutto del solo 
Comune di Tavagnacco, avrebbe avuto maggiore impatto ed effetto se condivisa a 
livello di ANCI regionale e conseguentemente approvata da tutti i consigli comunali 
della Regione.

Notizie da vicino
aprile 2020 n.1



La 1° variazione del Piano triennale delle opere pubbliche è conseguenza di 
alcune scelte dell’Amministrazione Comunale, in primo luogo lo slittamento al 
2021 dell’intervento di realizzazione dello sgrigliatore del mulino di Adegliacco, 

necessario per reperire i fondi per l’acquisto dei giochi dell’area verde di Colugna.
Come consiglieri di opposizione siamo rimasti perplessi di fronte alle ulteriori modifiche 
che appaiono più frutto di improvvisazione che di scelte strategiche.
Il riferimento va in particolar modo alla previsione di un percorso ciclabile tra Cavalicco 
e Molin Nuovo con un costo di circa 150 mila euro (per 2/3 a carico del bilancio 
comunale). Come opposizione condividiamo la necessità di un collegamento a favore 
delle utenze deboli, tanto che una previsione simile è già presente all’interno del PRG 
vigente ma senza costi per le casse comunali in quanto a carico dei privati proprietari di 
un ambito di lottizzazione. 
Questa era infatti una delle caratteristiche del PRG entrato in vigore nel 2010: ulteriori 
edificazioni solo in cambio di servizi per la collettività (parchi pubblici, piste ciclabili, 
aree sportive).
In sede di consiglio comunale abbiamo voluto lanciare una sfida alla maggioranza: se 
l’Amministrazione ha deciso di sostituirsi ai privati (sgravandoli dai loro oneri) dovrà 
anche assumersi la responsabilità di eliminare dal piano regolatore quelle previsioni 
edificatorie che, in assenza di servizi per la collettività, diventerebbero meri interventi di 
carattere speculativo.

A febbraio di quest’anno 
l’Amministrazione Comunale ha 
approvato, in sede di giunta, una 

variazione di bilancio al fine di stanziare 
i fondi per l’acquisto dei giochi destinati 
all’area verde di Colugna.
Il Consiglio Comunale, così come previsto 
dalla legge, ha ratificato la scelta della 
giunta e noi consiglieri di opposizione 
non abbiamo fatto mancare il nostro voto 
favorevole.
E’ stata però anche l’occasione per 
sottolineare non soltanto il nostro 
impegno ma anche l’assunzione di 
responsabilità che, come opposizione, 
ci siamo assunti nel dicembre 2019 
quando, in sede di approvazione del 
bilancio preventivo, abbiamo presentato 
un emendamento che prevedeva lo 
stanziamento di 48 mila euro per 
l’acquisto dei giochi a fronte dello 
slittamento di altri interventi, come 
la tinteggiatura del Centro Sociale di 
Cavalicco e i lavori per lo sgrigliatore del 
mulino di Adegliacco.
In quella sede l’emendamento è stato 
bocciato e la maggioranza non ha ritenuto 
utile fare propria la nostra proposta.
Trascorsi diversi mesi ed incapaci 
di trovare soluzioni alternative, 
l’Amministrazione ha fatto, con 2 mesi 
di ritardo, esattamente ciò che come 
opposizione avevamo proposto allora.

INTERROGAZIONI AL SINDACO
24.09.2019
• Attività professionale di assessori e 

consiglieri di maggioranza.
• Nomina della commissione 

paesaggistica.
• Svolgimento dell’incarico a tempo 

pieno del sindaco.
• Difficoltà nell’adesione al comitato 

“Abitare Possibile”.
• Trasformazione del sottopasso di 

Adegliacco in percorso ciclabile.
• Funzionalità della rotatoria di 

Colugna.
• Attraversamento pedonale di via 

Molin Nuovo.
06.11.2019
• Richiesta di un’ordinanza anti-botti.
28.11.2019
• Realizzazione di una rotatoria in 

Comune di Reana lungo la strada 
Tresemane.

• Deviazione del percorso ciclabile Alpe 
Adria.

• Interventi di viabilità lungo via San 
Daniele.

• Valorizzazione turistica e storico-
artistica del territorio comunale.

09.12.2019
• Apertura sportello ATM a Colugna.

Variazione al Bilancio 
di previsione 
2020/2022

Con senso di responsabilità e coerenza 
abbiamo approvato la variazione di 
bilancio ma al tempo stesso ci saremmo 
aspettati da parte della maggioranza 
consiliare, un riconoscimento del nostro 
ruolo e della nostra capacità di essere 
disponibili nel fare proposte nell’interesse 
della collettività.
Ora ci auguriamo per i bimbi e le 
famiglie di Colugna che i giochi possano 
essere installati il prima possibile 
garantendone l’utilizzo non appena vi sarà 
un allentamento delle restrizioni con la 
possibilità di usufruire delle aree verdi e 
dei parchi pubblici.

Variazione al Piano triennale
delle opere pubbliche

L’attività in consiglio 
comunale

1. Mozione di sentimenti sulla finanza 
locale. FAVOREVOLI

2. Rinnovo patto parasociale tra soci 
di CAFC spa e il Comune di Udine.
FAVOREVOLI

3. Ratifica deliberazione giuntale 
avente ad oggetto “Variazione n. 1 al 
Bilancio di Previsione 2020-2022”. 
FAVOREVOLI

4. Approvazione 1° variazione al 
programma triennale 2020-2022 
delle opere pubbliche e relativo piano 
annuale. ASTENUTI

5. Modifica del Regolamento del 
Volontariato Civico. FAVOREVOLI

6. Modifica del Regolamento del 
Trasporto Scolastico. FAVOREVOLI

7. Piano attuativo comunale di iniziativa 
privata “Zona H2 - ex ambito 
C” Prontoauto spa, costituente 
variante n. 16 al PRGC. Adozione. 
FAVOREVOLI

In Consiglio abbiamo 
votato così...

siamotavagnacco@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/SIAMOTAVAGNACCO

Il gruppo consiliare

• Michele Comuzzi
• Gianluca Maiarelli
• Sara Puntel


