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OGGETTO: VERBALE DI SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 
 
 

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di LUGLIO alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver nominato scrutatori i sigg. Boer Stefano, Pujatti 
Fabio e Vedovato Michela, espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VERBALE DI SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2015 
 

 
I file audio della seduta, così come prodotti dall’impianto di registrazione predisposto, sono privi di 
tracce sonore e di conseguenza la registrazione magnetica della seduta è assente. 
Pertanto non è materialmente possibile procedere alla trasposizione integrale degli interventi dei 
consiglieri comunali. 
 
Il presente verbale indica i punti principali della discussione, con sunto sommario e rispondente. 
 
 
Il Sindaco apre la seduta ed invita il Segretario comunale ad effettuare l’appello. 
 
Al termine dell’appello risultano presenti n. 16 consiglieri, assente giustificato il Consigliere Rossetto 
Walter. 
 
Il Sindaco procede alla nomina degli scrutatori, nelle persone dei consiglieri Boer Stefano, Pujatti 
Fabio, Vedovato Michela. 
 
 
N. 1: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 11.05.2015, DAL N. 
25 AL N. 32 COMPRESO 
 

Il Sindaco dà lettura dell’oggetto dei singoli verbali delle deliberazioni adottate nel corso della 
seduta consiliare del 11.05.2015, contraddistinti con i numeri consecutivi dal n. 25 al n. 32 compresi; 

 
Il Consigliere Puiatti Moreno dichiara di astenersi in quanto assente nella seduta del 

11.05.2015; 
  

La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (De Marchi, Puiatti Moreno), contrari n. 0 - APPROVATA  
 
 
N. 2: ELEZIONE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA. 
 

Il Sindaco spiega di aver valutato i curricula dei professionisti che hanno inviato la propria 
manifestazione di interesse per l’incarico di cui trattasi e propone la nomina del Dott. Guido Taurian di 
San Vito al Tagliamento; 
 

Il Consigliere De Marchi (Prata Viva) rileva l’impossibilità di poter esprimere una 
valutazione in quanto il nominativo del candidato non era stato indicato nella proposta di delibera; 

 
Il Sindaco ricorda al Consiglio che la nomina avviene a scrutinio segreto; pertanto si provvede 

a distribuire e raccogliere le schede per la nomina del organo di revisione economico finanziaria 
dell’Ente. 
 
Si procede allo spoglio delle stesse con l’assistenza degli scrutatori appositamente nominati; 

 
L’esito della votazione è il seguente: 
 
- SCHEDE BIANCHE: n. 2 
 
- TAURIAN GUIDO:  voti n. 14. 
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Il Sindaco proclama l’esito della votazione, e pertanto la nomina del dott. Taurian a revisore 
del comune di Prata di Pordenone. 
 
Viene quindi posta ai voti la seconda parte della proposta di delibera, riguardante in particolare il 
disciplinare di incarico ed il compenso, con il seguente risultato: 
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Belfanti, De Marchi), contrari n. 0 – APPROVATA.  
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Belfanti, De Marchi), contrari n. 0. APPROVATA. 
 
 
N. 3: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PIGOZZI PER L’ABOLIZIONE 
DELL’ADDIZIONALE IRPEF. 
 

Alle ore 20.20 entra il Consigliere Rossetto Walter.  
I Consiglieri presenti sono ora n. 17 
 
Il Sindaco dà lettura della mozione presentata dal Consigliere Pigozzi Nadia (Gruppo misto) 

registrata al protocollo dell’Ente al n. 1281 del 25/06/2015. 
 
Il Consigliere Pigozzi (Gruppo misto) interviene come segue: 

“Ho presentato questa mozione e la sottopongo questa sera al voto di questo Consiglio perché ritengo 
doveroso per un amministratore, cominciando dai nostri Comuni, porre dei limiti alla tassazione 
insostenibile, ormai riconosciuta e dichiarata –vedi le esternazioni del Presidente del Consiglio- e 
dalla proposta di un piano di riduzione triennale, partendo dal 2016 dalla tassazione sulla casa. 
Non c’è partito politico, e qui sono quasi tutti rappresentati, che non dichiari che il livello di 
tassazione è intollerabile: bene, noi qui, questa sera, abbiamo la possibilità di passare dalle parole ai 
fatti, almeno per quanto concerne un’imposta integrativa, un’addizionale, un di più ancora, come sta a 
significare la parola stessa, da applicare in caso di esigenza, come nel 2013, quando ancora, ad 
esempio non c’era la Tasi.  
Ora ci sono nuovi tributi, ma di togliere l’addizionale sui redditi dei cittadini non se ne parla proprio, 
per quante tasse siano non sono mai abbastanza. 
Le entrate tributarie presentano a rendiconto 2013, assestamento 2014 e previsione 2015 un costante 
aumento (vedi tab. entrate tributarie correnti pag. 31 del parere dell’organo di revisione), quindi non 
riduzione, ma aumento della pressione fiscale. 
Questa mia proposta mette in condizione di essere coerenti tra quello che si dice e quello che si fa. 
Troppo comodo fare proclami per le strade, nei bar ecc… è questa la sede istituzionale dove decidere 
ed ora tutti vedranno chi di noi è dalla parte dei cittadini e vuole veramente fare qualcosa e chi aspetta 
sempre che comincino gli altri”.  

 
Il Sindaco dà lettura del parere non favorevole di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile dell’area economico finanziaria; 
 
Il Consigliere Gasparotto (Lega Nord) dichiara il suo voto contrario alla mozione presentata, 

che rispetta ma non condivide.  
Sostiene che, fra i vari tributi comunali, questo è fra i meno ingiusti, evidenziandone la progressività e 
la correlazione con un reddito effettivamente percepito. Rileva che sono comunque previste una serie 
di esenzioni, soprattutto per le persone che si trovano in particolari situazioni economiche e conclude 
evidenziando che il Bilancio di previsione che viene portato in approvazione prevede una riduzione 
del carico fiscale a favore dei cittadini. 
 

Il Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Preannuncia il voto di astensione del 
proprio gruppo consiliare, ed esprime apprezzamento per l’iniziativa. Sostiene che l’amministrazione 
avrebbe comunque potuto ridurre l’imposta, considerato l’elevato avanzo di amministrazione. 
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Il Consigliere Belfanti (Prata Viva): Preannuncia il voto favorevole alla proposta, 

ritenendola un utile stimolo per ridurre la pressione fiscale a carico dei cittadini, che afferma essere 
molto elevata. Evidenzia che il bilancio si può costruire anche facendo scelte diverse da quelle 
proposte all’approvazione del consiglio. 
 

Il Consigliere De Marchi (Prata Viva): Dichiara di non volersi ritenere responsabile né della 
applicazione né del mantenimento di tale tassa. Preannuncia il voto favorevole alla proposta di 
abolizione dell’addizionale Irpef, ribadendo la propria forte contrarietà all’imposta. 
 

Il Consigliere Pigozzi: Prende atto del fatto che alcuni consiglieri sono favorevoli a mantenere 
questa imposta, che si va ad aggiungere ad altre numerose tasse. 
 

Il Consigliere Gasparotto: Ribadisce quanto già espresso in precedenza, ritenendo questa 
imposta meno ingiusta rispetto ad altre. 
 

Il Sindaco: Afferma che nessuno ha il piacere di inserire e far pagare ai cittadini nuove tasse. 
Ricorda che nel 2012, quando era insediata la precedente amministrazione, la situazione era diversa e 
non presentava i problemi oggi. Fa presente che negli ultimi anni sono notevolmente diminuiti i 
trasferimenti ed inoltre ora vige il divieto di applicare l’avanzo di amministrazione per la parte 
corrente.  
 
Pone quindi ai voti la mozione in oggetto. 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato:  
favorevoli n. 4, contrari n. 11 (Boer, Cereser, Cescon, Favot, Gasparotto, Giacomet, Maccan, Pujatti 
Fabio, Rizzi, Ros, Rossetto Maurizio), astenuti n. 2 (Puiatti Moreno e Vedovato) - NON 
APPROVATA 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 4, contrari n. 11 (Boer, Cereser, Cescon, Favot, Gasparotto, Giacomet, Maccan, Pujatti 
Fabio, Rizzi, Ros, Rossetto Maurizio), astenuti n. 2 (Puiatti Moreno e Vedovato) - NON 
APPROVATA 
 
 
N. 4: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). MODIFICA. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, indicando in particolare che nel regolamento 
vengono normati gli strumenti deflattivi del contenzioso e prevista la possibilità per l’unico occupante 
dell’abbattimento dell’imposta in presenza di un valore ISEE inferiore ad un certo parametro. 
Il sindaco precisa che dal 2015 si considera abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta 
da cittadini italiani non residenti ma iscritti all’Aire di Prata di Pordenone, già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato. 
 

Consigliere Belfanti (Prata Viva): Chiede l’entità della riduzione della Tasi prevista per 
l’unico occupante che si introduce con la modifica regolamentare. 
 

Sindaco: Risponde che la riduzione è di circa 30.000 euro rispetto ad un importo complessivo 
di circa 500.000 euro. 
 

Consigliere Belfanti: Ritiene apprezzabile la volontà di ridurre l’imposta, anche se sostiene 
che non è molto rilevante e si poteva fare meglio. 
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Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Ritiene che la diminuzione della TASI per 

l’unico occupante, abbinata al valore ISEE, non sia un modo adeguato di intervenire. Sostiene che 
forse, applicando criteri più complessi, si potrebbe ottenere un risultato più equo. Riconosce comunque 
che questo sia un primo passo anche se lo ritiene insufficiente. Rileva come le entrate comunali siano 
di fatto costituite dai trasferimenti regionali –in diminuzione- e dalla tassazione, ed evidenzia la 
mancanza di una progettualità che preveda l’accesso ad altre forme di finanziamento, come ad esempio 
la partecipazione ai Bandi europei. 
 

Consigliere Belfanti: preannuncia il voto di astensione, anche come incentivo al fine di 
trovare forme diverse per una tassazione più equilibrata. 
 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 4 (Belfanti, De Marchi, Rossetto 
Walter, Pigozzi). APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 4 (Belfanti, De Marchi, Rossetto 
Walter, Pigozzi). APPROVATA. 
 
 
N. 5: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, sottolineando che sono confermate le aliquote e 
detrazioni dello scorso anno. 
 

Consigliere Pigozzi (Gruppo Misto): Sostiene che si poteva dimostrare la buona volontà di 
abbassare questa tassa. 
 

Sindaco: ribadisce, come affermato nei precedenti interventi, che è stata fatta la scelta di 
agevolare chi ha maggiori difficoltà. 
 

Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Ribadisce quanto sostenuto in precedenza per 
quanto riguarda il reperimento di altri fondi, soprattutto di tipo europeo, ed anche con il ricorso ad 
interventi di risparmio energetico. Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare. 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato:  
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato:  
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
 
N. 6: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, evidenziando in particolare la riduzione dell’aliquota 
dal 1,8 per mille al 1,6 per mille e la riduzione di un terzo per l’unico occupante a condizione di avere 
un ISEE non superiore ad euro 15.000,00. 
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Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Ribadisce quanto affermato nei precedenti 

interventi per quanto concerne la tassazione riferita all’unico occupante che ritiene non sia equa. 
Preannuncia il voto contrario in quanto ritiene che su questo punto si poteva fare di più. 
 

Consigliere Belfanti (Prata Viva): Ritiene che si poteva fare uno sforzo maggiore. Ricorda 
che già in sede di prima applicazione l’aliquota era molto elevata e non c’erano i presupposti per un 
voto favorevole da parte del proprio gruppo. Invita quindi il gruppo di maggioranza a ridurre 
ulteriormente l’imposta. 
 

Consigliere Pigozzi (Gruppo misto): Ritiene che siano stati fatti tanti proclami ma con poco 
risultato. Sostiene comunque di apprezzare il tentativo di ridurre la tassa. 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
 
N. 7: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE ANNO 2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, evidenziando che viene mantenuto lo stesso livello 
tariffario dell’anno precedente. 
 

Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Prende atto del fatto che l’applicazione della 
TARI costituisce una semplice ripartizione della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
Ritiene positivo che siano state confermate le detrazioni per le attività commerciali come richiesto nel 
precedente anno. Richiama l’attenzione sul fatto che dovrebbe esserci una riduzione della spesa 
considerato che la popolazione di Prata effettua una raccolta differenzia che raggiunge l’80%. 
Preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo consiliare. 
 

Consigliere Belfanti (Prata Viva): Preannuncia il voto contrario in quanto già l’anno 
precedente aveva evidenziato alcuni aspetti che non sono stati considerati, come ad esempio una 
maggiore incentivazione dello smaltimento domestico del rifiuto umido nonché la revisione del 
metodo di calcolo della superficie soggetta a tassazione, tenuto conto della tipologia classica delle 
nostre abitazioni, in quanto le superfici delle soffitte gravano sull’imposta pur essendo in pratica non 
utilizzabili. Ribadisce che queste considerazioni sono state espresse più volte senza che siano mai state 
prese in considerazione. Chiede di rivedere anche i costi di gestione.   
 

Consigliere De Marchi (Prata Viva): Ritiene che il livello di tassazione per le imprese sia 
troppo alto. Segnala inoltre che, a suo parere, l’accesso alla piazzola ecologica non sia 
sufficientemente controllato. 
 
Viene posta ai voti la proposta di delibera con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Belfanti, De Marchi, Pigozzi), astenuti n. 3 (Rossetto Walter, Puiatti 
Moreno, Vedovato). APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività: 
favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Belfanti, De Marchi, Pigozzi), astenuti n. 3 (Rossetto Walter, Puiatti 
Moreno, Vedovato). APPROVATA. 
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N. 8: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, evidenziando che sono confermate le medesime 
aliquote dello scorso anno. 
 

Consigliere Pigozzi (Gruppo Misto): Sostiene di non condividere questa imposta ed evidenzia 
inoltre che, a livello provinciale, il Comune di Prata risulta tra i Comuni che applicano le aliquote più 
elevate. Ritiene quindi che ci sia margine per una riduzione dell’imposizione. 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
 
 
N. 9: INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. 
DETERMINAZIONE ANNO 2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, evidenziando che non ci sono modifiche rispetto 
all’anno precedente. 
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0. APPROVATA.  
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
 
 
N. 10: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI 
A PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2015. 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera. 
 

Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Ritiene che l’incarico affidato per la 
sicurezza sui posti di lavoro sia un atto dovuto, e che la spesa per il mantenimento della registrazione 
EMAS sia opportuna. Evidenzia comunque la mancanza di altre tipologie di affidamenti, ad esempio 
per favorire una progettualità innovativa, come la già citata ricerca di finanziamenti comunitari. 
Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di delibera.  
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 1 (Pigozzi). APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Puiatti Moreno, Vedovato), astenuti n. 1 (Pigozzi). APPROVATA. 
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N. 11: BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017, PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015. 
APPROVAZIONE. 
 
 

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, evidenziando i punti principali del bilancio di 
previsione e delle opere pubbliche previste. 
Ribadisce che c’è una riduzione della tassazione a carico dei cittadini, soprattutto sull’abitazione 
principale e una conferma delle tariffe vigenti.  
Evidenzia la riduzione della spesa corrente rispetto agli anni precedenti, l’annosa questione 
dell’extragettito IMU per cui il Comune ha dovuto anche restituire allo Stato maggiori quote di gettito 
per un importo di circa 500.000 euro, e la riduzione del debito residuo comunale conseguente a mutui 
contratti negli anni precedenti. 
Il Sindaco si sofferma, inoltre, sulle molteplici attività programmate in tutti i settori di attività del 
comune per il triennio 2015/2017. 
 

Il Consigliere Belfanti (Prata Viva): chiede alcuni chiarimenti in merito alla relazione 
illustrativa del Sindaco, con particolare riferimento ai puntuali interventi che si intendono realizzare 
nell’opera pubblica denominata “Sistemazione strade e marciapiedi” per 350.000 euro, nell’opera 
denominata “Piste ciclabili” per 250.000 euro e nell’opera “Sostituzione serramenti esterni sede 
municipale” per 250.000 euro. 

 
Il Consigliere Puiatti Moreno (Cambiare Prata): Riprende le richieste del consigliere 

Belfanti e chiede maggiori informazioni in merito agli interventi previsti per gli impianti sportivi; 
inoltre, per quanto riguarda le asfaltature, chiede di conoscere i criteri in base ai quali si deciderà dove 
intervenire. Infine per quanto riguarda le piste ciclabili chiede notizie in merito alla rinuncia ad una 
parte del contributo decisa nel corso di una recente seduta di Giunta. 

 
Il Sindaco risponde ai chiarimenti richiesti. 

Evidenzia che, per quanto concerne le asfaltature, da una valutazione effettuata dagli uffici competenti 
sarebbe necessario intervenire in diversi tratti stradali per una spesa complessiva superiore al milione 
di euro; con questo bilancio è previsto uno stanziamento di 350.000 euro che andrà a garantire gli 
interventi più urgenti di sistemazione di strade e marciapiedi.  
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, riferisce che è stato stanziato l’importo di 100.000 euro, al 
fine di poter eventualmente accedere a specifici bandi di finanziamento del Credito Sportivo. 
Continua spiegando che la spesa prevista per la sistemazione dei serramenti della sede municipale 
costituisce una semplice stima dei lavori da eseguire, che sarà oggetto di approfondimento in un 
momento successivo, considerando anche che l’opera non è prevista per il corrente anno, ma è stata 
inserita nell’annualità 2016. 
Per quanto riguarda la rinuncia al contributo per la realizzazione di piste ciclabili, cui si riferisce il 
consigliere Puiatti, spiega che si tratta di una operazione concordata con la Provincia per destinare la 
somma ad un intervento per piste ciclabili diverso da quello inizialmente previsto. 
Spiega che nell’opera denominata “Piste ciclabili” per 250.000 euro, è prevista la realizzazione di una 
pista ciclabile lungo la Pordenone Oderzo fra Puja e Prata per circa 200.000 euro, e una pista ciclabile 
fra Villanova e Ghirano, per 50.000 euro con un idoneo percorso paesaggistico. 
 

Il Consigliere Belfanti: afferma che si aspettava risposte più precise e critica 
l’Amministrazione, affermando che la maggioranza non ha le idee molto chiare sul da farsi, 
considerato che siamo ormai a luglio inoltrato e non sono ancora stati definiti gli interventi di 
asfaltature e sistemazione dei marciapiedi. 
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Sostiene inoltre che ci siano idee confuse anche in merito alle piste ciclabili, in quanto ritiene che 
l’importo di 250.000 euro già non consenta di fare molte cose; il fatto poi di doverlo anche suddividere 
per far fronte a richieste del territorio sembra più un modo per temporeggiare senza avere idee chiare 
su quello che si vuol fare. Continua affermando che era necessaria una maggiore determinazione da 
parte della Giunta per realizzare la pista ciclabile fra Villanova e Ghirano, in quanto con la somma di 
50.000 euro destinata non si riuscirà a fare niente ed è come voler illudere i cittadini che invece hanno 
delle aspettative. 
 

Il Consigliere Puiatti Moreno: Sostiene critica l’Amministrazione per la mancanza di 
programmazione; rileva inoltre poca chiarezza e trasparenza in quanto, essendo ormai a metà 
legislatura, non si vede niente di concreto. 
 

Il Consigliere Pigozzi (Gruppo Misto): Evidenzia il proprio disorientamento di fronte alle 
risposte poco chiare dell’amministrazione; per le piste ciclabili, che ritiene importanti, sarebbe 
necessario capire di più. 
 

L’Assessore Giacomet: interviene in merito al programma triennale delle opere pubbliche, ad 
integrazione di quanto detto dal Sindaco aggiungendo che: 
- è stata stanziata nel bilancio una somma che verrà utilizzata per affidare un incarico professionale per 
la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. In base alle risultanze della predetta 
verifica si procederà allo sviluppo della progettazione necessaria per adeguare gli edifici scolastici alla 
normativa antisismica. Il programma dell'edilizia scolastica regionale consente infatti di beneficiare di 
importanti finanziamenti ai quali si può accedere solamente avendo un livello di progettazione 
avanzato; 
- la somma stanziata per le asfaltature è venuta a disposizione solamente in fase di determinazione 
dell'avanzo di amministrazione. In ogni caso evidenzia che numerosi sono i punti del territorio 
comunale che necessitano di manutenzione e che è già stata elaborata dagli uffici una lista. Saranno 
oggetto di intervento i marciapiedi di via Cesare Battisti a Prata capoluogo e di via S. Simone a Prata 
di sopra, i marciapiedi della frazione di Puia e di Ghirano soprattutto nelle zone centrali; per le 
asfaltature ricorda via Vittorio Emanuele e via Le Monde a Villanova. 
 

Il Consigliere Gasparotto: Evidenzia la possibilità di far rientrare il progetto delle piste 
ciclabili comunali nel più generale progetto sovracomunale denominato “Noncello-Mare”, per il quale 
la Regione ha già espresso il proprio parere favorevole ad un intervento che comprende anche il 
territorio del comune di Prata. 
 

Il Consigliere Puiatti Moreno: Evidenzia l’incertezza legata all’intervento citato dal 
consigliere Gasparotto, sostenendo che è necessario un convenzionamento fra enti, che uno di questi 
faccia da capofila e segua tutta la procedura necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo. 
 

L’Assessore Giacomet: Ritiene che un tale intervento dovrebbe far parte di un lungo percorso 
che consenta di dar vita a progetti importanti e non a piccoli progetti di interesse locale. 
 

Il Consigliere Belfanti: Precisa che per il progetto della “Noncello-Mare” era già stata fatta 
l’intera procedura di attivazione all’epoca del suo precedente mandato; ora bisogna insistere. Invita 
l’Amministrazione ad essere più concreta ed afferma che anche all’epoca del suo mandato c’erano 
diversi problemi ma si è sempre cercato di impegnarsi per trovare le soluzioni. 
 

Il Sindaco: Evidenzia che i tempi, e le risorse a disposizione degli enti locali, sono molto 
cambiati dal 2012 ad oggi; fa notare che gli interventi programmati vengono tutti realizzati con fondi 
propri o con trasferimenti regionali, senza ricorrere all’indebitamento. 
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Il Consigliere De Marchi: Ricorda che il bilancio non è stato approvato in Giunta da una parte 

della maggioranza, mentre adesso c’è stato un cambio di posizione; ritiene che l’Amministrazione non 
abbia una adeguata programmazione e sostiene che lo stanziamento di soli 50.000 euro per la pista 
ciclabile fra Villanova e Ghirano costituisca una presa in giro per i cittadini.  
Conclude affermando che la maggioranza non sta rendendo un buon servizio alla cittadinanza. 
 

Il Consigliere Rizzi: Risponde al consigliere De Marchi con l’intervento che segue.  
“E’ evidente che in merito alla pista ciclabile Villanova-Ghirano c’è un contrasto di vedute nella 
maggioranza, che vorrei così riassumere. 
Da tempo la Lista Civica P.F. si è dichiarata contraria a quel progetto della suddetta pista ciclabile per i 
noti motivi che qui non ripeto. Riassumo così quanto accaduto. 
Era stato trovato un accordo con il Sindaco e parte della Lega Nord, dopo una verifica preliminare con 
la provincia, per dirottare i contributi già assegnati a favore della realizzazione della pista ciclabile 
Villanova-Ghirano, alla realizzazione di una pista ciclabile alternativa, di più facile realizzazione e che 
garantisse maggior fruibilità da parte dei cittadini, cioè il tragitto da Puja a Prata Centro lungo la 
Provinciale Opitergina. Conseguentemente avevamo votato una proposta di delibera di giunta con 
l’unanimità dei presenti (mancava l’Assessore Maccan) in data 25 maggio 2015, la n. 74, nella quale si 
approvava “Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015”. 
Nell’allegata scheda, lavoro n. 6 alla voce “Oggetto intervento” veniva indicata “Pista ciclabile PN-
Oderzo” prevedendo una risorsa finanziaria di € 250.000,00. 
In data 8 Luglio 2015, il Sindaco con delibera di giunta n. 89 ci proponeva un nuovo “Programma 
triennale delle opere pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015, aggiornamento adozione”. Questo 
aggiornamento metteva in discussione la pista ciclabile da Puja a Prata lungo la PN-Oderzo e questo ha 
incontrato il nostro parere e voto contrario. 
Per superare l’impasse che si era creato, abbiamo ritenuto opportuno presentare una nostra proposta 
ufficiale, che abbiamo fatto allegare alla delibera, oltre alla dichiarazione di voto. 
La nostra proposta aveva ed ha un paio di punti fondamentali: il primo è la realizzazione della ciclabile 
sulla PN-Oderzo, come da delibera di Giunta n. 74 del 25/05/2015, e comprende anche l’indicazione 
dell’entità del finanziamento; il secondo è la realizzazione della ciclopedonale Ghirano-Villanova in 
due fasi, la prima di carattere conoscitivo e sperimentale, mentre la seconda destinata alla realizzazione 
dell’opera tenendo conto delle indicazione dei cittadini. 
Dopo alcuni civili e costruttivi incontri tra i rappresentanti della coalizione con il Sindaco, la sera di 
martedì 21/07/2015 abbiamo votato le “linee d’indirizzo” da indicare agli uffici, dopo l’approvazione 
del bilancio, per la realizzazione delle opere”. 
 

Il Consigliere Pujatti Fabio (Lega Nord): Precisa che il proprio voto sarà favorevole per 
quanto riguarda il Bilancio, ma si dichiara contrario alle piste ciclabili. 
 

Il Consigliere Belfanti: dichiara il proprio voto contrario alla proposta di delibera presentata. 
 

L’Assessore Giacomet: Sostiene, come il consigliere Pujatti Fabio di essere contrario alla pista 
ciclabile di Villanova-Ghirano. Quindi rilascia le dichiarazione che segue. 
“Mi riallaccio alla considerazione fatta dal consigliere De Marchi, in merito all'acquisto di una 
specifica colla per tenersi incollati alla remunerativa "cadrega",per dire che io non sono fatto così e 
adesso lo capirà in base a quanto sto per dire. 
Vorrei comunicare, all'intero consiglio comunale che intendo dimettermi dalla carica di Vicesindaco 
ed assessore, per i seguenti motivi: 
- a livello professionale ho ottenuto una promozione lavorativa che aggiunge maggiori responsabilità 
al mio attuale carico di lavoro, ragion per cui non posso più dedicare all'attività amministrativa il 
tempo giusto; 
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- in secondo luogo mi dimetto perché è venuto a mancare nella giunta il giusto spirito collaborativo, 
nonché quella sintonia di intenti che deve sussistere quanto si amministra un comune. In particolare 
evidenzio come da un anno a questa parte, alcune persone che avevano contribuito in materia 
determinante all'elezione del sindaco e di codesta amministrazione, sono state messe da parte per 
lasciare spazio a personalismi ed ai campanilismi di qualche assessore. Sono emersi campanilismi che 
vanno a favorire una frazione piuttosto che un'altra, e ciò a discapito della visione generale del paese. 
La ciclopista naturalistica di Villanova- Ghirano è uno degli effetti di questo campanilismo: 
sicuramente una bella iniziativa, come lo è qualsiasi pista ciclabile, ma in questo momento di scarsità 
di risorse e con le necessità di ciclopiste che ha il nostro comune, ritengo che le risorse vadano 
riversate su opere più importanti. 
In ogni caso faccio un augurio all'Amministrazione comunale di continuare in modo proficuo il lavoro 
intrapreso, sperando comunque che vengano superate le difficoltà ultimamente emerse”. 

 
Il Consigliere Pigozzi: Dichiara il suo voto contrario, non tanto per il programma delle opere 

pubbliche, ma per la parte relativa alla tassazione. Come gruppo di minoranza constata la mancanza di 
sostegno e aiuto al proprio Sindaco da parte della maggioranza, pur trattandosi della realizzazione di 
un’opera già inclusa nel loro programma elettorale 
 

Il Consigliere Puiatti Moreno: Preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, in coerenza 
con quanto già espresso in precedenza, per quanto riguarda il bilancio e per la parte relativa alla 
tassazione. 
 

Il Consigliere Rizzi: Afferma che avendo raggiunto l’accordo auspicato, il suo gruppo 
“Progettiamo il futuro” voterà a favore sia del bilancio che del piano triennale delle opere ed elenco 
annuale 2015.  
 
La proposta viene posta ai voti con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
Viene posta ai voti l’immediata esecutività con il seguente risultato: 
favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Belfanti, De Marchi, Rossetto Walter, Pigozzi, Puiatti Moreno, 
Vedovato), astenuti n. 0. APPROVATA. 
 
 
N. 12: COMUNICAZIONI DEL SINDACO: 
 
Il Sindaco comunica al Consiglio l’adozione da parte della Giunta Comunale della delibera n. 60 del 
13/05/2015 relativa alla approvazione delle risultanze finali dell’Ente in seguito al riaccertamento 
straordinario dei residui previsto dal D.Lgs. 118/2011. 
 
Informa che sono stati risolti i problemi di infiltrazioni presso il Teatro Pileo, oggetto della domanda di 
attualità presentata dal Consigliere Vedovato nel corso del precedente Consiglio. 
 
Informa il Consiglio della risposta pervenuta dalla Regione FVG in seguito alla segnalazione fatta dal 
Comune in merito ai gravi dissesti idrogeologici lungo l’asta fluviale del fiume Meduna. 
 
Ringrazia infine il Revisore unico uscente, Dott. Francesco Zanette, per l’attività svolta. 
 
La seduta viene tolta alle ore 23.10 per esaurimento degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to PEDRON DOTT. MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 07/08/2015, ove vi rimarrà a 
tutto il  21/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   07/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 22/08/2015, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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