COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. fi sc. e P.IVA 029 16640309
Via Gramsci, 8 - CA P. 33059 FI UM ICELLO VILLA VICENTINA -Tcl. 0431 /9727 11 - Fax 043 1/969261

L'anno 2022, mese di LUGLIO, il giorno SETTE, si è riunito il Consiglio Comunale di Fium ice llo Villa
Vicentina, giu sta convocaz ione di prot. 7598 dd. 01 .07.2022.
All e 20:35 si procede all'ap pello con il seguente es ito:

PRESENTI
SGUBIN LAURA

X

SFILIGOI EVA

X

DEAN PAOLO

X

DIJUST ALESSANDRO

X

LUONGO FABIO

X

RIGONAT MAURO

X

PARO FRANCESCO

X
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FERNETII MICHELE

X

USTULIN MARCO

X
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LUCAS CLAUDIO

X

GIOVANNINI SERGIO

X
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DEBIASIO LIVIO
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X

All'a pp ell o ri sultano presenti 12 su 17 consiglieri assegnati .
Assiste il Segretario Comunale dott. Manto Giuseppe.
Risultano presenti gli Assessori esterni SOSSI e RIZZATI.
La Sindaca co munica che è pervenuta da parte della minoranza richiesta di inversion e dell'or dine
del giorn o per anti cipare al punto 1 la relativa moz io ne. Pro pone, pertanto, d i accoglie re t ale
propost a. Non esse ndo ci osse rvazion i si procede, pertanto, all'esa m e del punto . 4
4. Mozione presentata in data 21.06.2022, prot. com .le n° 7133 dal Gruppo Consiliare "Futuro
Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto : "Utilizzo Avanzo di Amministrazione della
Gestione 2021".
La Sindaca passa la paro la al cons. LUCAS che presenta il punto come da prop ost a di de liberazione.
Rep li ca la Sindaca che tra ttandosi di pro post e relative all'uti lizzo di avanzo era corretto trattare il
punto prim a de lla di scussio ne sul riequilib rio. Pre m esso un t anto, evidenzia che la va ri az ion e
propost a dell a maggioranza è più orientata a com plet are progetti già canti erati o in seriti e
programm a di mandato. Ricord a, poi, che la propost a h a anche un parere contabile che evid enzia
che ri spetto all e propost e fo rmulate non vi è compl et a capi enza nell'avanzo li bero dispo nibil e.
Risp etto poi al le singole prop ost e, ri cord a che r isp etto a numerose pro post e fo rmul at e dalla
mi nora nza, so no p end ent i specifi che r ichiest e di contrib uto (as ilo nid o PNRR per 87 1.000 EURO,
ponte sul thiel, concertazione per 288.000 euro, am pliamento piazzo la ecologica contributo ann uale).
Qu indi la proposta non è accoglibile pur co ncordando nel merito di molte proposte presentate.
Il Vicesindaco ricorda che sulla piazzo la ecologica so no stati richiest i 450.000 euro alla regione, e si att ende
una risposta. Ritiene che inoltre la rich iesta per espropri indicata sia eccess iva rispetto all'esproprio stesso.
Il Cons. Giovannini ricorda che pa rla da parecchio tempo sia de ll' int ervento relativo all'asilo nido, che di
que ll o dell'ecopiazzola, mentre si deve ancora parti re con la progettazione. Rispet to al parcheggio del
cim itero, che era nel programma de lla maggioranza non si vedono ancora risposte. Invece nel bilancio si
rinve ngo no ben 280.000 foro per completa re i lavori della ex casa de l popolo, a causa di probabili sbagli di
progettazione. Su l pont e sul Thiel auspica che arrivino i fo nd i della regione .
L'ass.re Di Just chiede se c'è un errore r ispetto alla piazzola dove ci sono due stanziamenti diversi sulla
mozione . In ogni caso, prima di mettere cifre sarebbe più corretto produrre una progettazione.
Il Cons. Giovannini rima nd a quest'ult ima affe rmazione alla maggioranza, ricordando il problema della ex
casa del popolo.
La Sindaca evidenzia che su ll'asilo nido ci si è in prima battuta assicurati di avere risorse proprie a bilancio, e
poi vista l'occasione del PNRR sono stati sfruttate questa possibilità ricercando questa ri chiesta di

co ntributo. Se la domanda dovesse essere finanziata, si libereranno risorse a bilancio che possono essere
utilizzati per altre fina lità.
L'ass. re USTULIN ribad isce che si è mossi per sfruttare l'occasione PNRR e si è andati avanti con il progetto.
Ril evat a l'assenza di ulterio ri int erve nti la Sindaca pon e il punto in vot azione co n il seguente es ito:
3 (GIOVANNI, DI BIASIO, LUCAS)

Favorevoli

9
Contrari

o
Astenuti

1. Bilancio di Previsione 2022-2024 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) e variazione di
assestamento generale art. 175, comma 8 TUEL.
La Sindaca passa la paro la al Cons. Rigonat che re laziona sul punto co me da pro post a d i
delib eraz ione.
Interviene il Cons. Giovannini che chi ede qu ando saranno distribuiti gli avan zi di bil ancio ai
bisognosi per gli aume nti dell e boll ette dell'ene rgia. Chi ede poi q uan do si co mpl ete rann o i lavo ri
dell'u rban izzazione di du e fabbricat i se nza agibilità. Infin e chi ede maggio ri chi arim ent i sugli
intervent i di manutenzione degli impianti sportivi, gli arredi urbani e la bi blioteche.
La Sindaca chia risce che rispetto all'aiuto ai bisognos i, non è prevista la poss ibil ità di ut il izzare
l'ava nzo. Tuttavia, si auspica che, co me avve n ut o per il covi d, ci sian o specifici fondi st anzi at i per
qu elle fin alità. Rispetto agli arredi urbani, si tratta di va ri intervent i tra cui sicuram ente via Gramsci
e via Martinis. Riguardo al la bib liot eca si t rat ta di lavo ri sull a bib lioteca di Fiumi ce llo che presenta
pro blemi di infi ltrazio ni, più altre manutenzioni.
L'ass.re USTULIN chi ari sce ulteriormente sul punto. Ri co rd a poi che rispetto all a lottizzazione
Pellizza ri è st at a fatta una ve rifica sugli im piant i, ed è in corso un in carico su l pri mo lotto per pot er
compl et are l' urbanizzaz ione. Co nclud e po i che alcun e macchin e quali la spazzatri ce servono per il
migli or decoro del paese.
Il cons. Giovannini d'accordo sull'impermea b ilizzazio ne. Invit a a va lutare nelle sc uole sistem i di
rica mbio area per evita re di t enere aperte fin estre e aum enta re i co nsumi.
La Sindaca evidenzia che la sc uola ha avuto specifici fin anziam enti in me rito e st a provvede ndo,
alm eno a un a part e, di acq uisti .
L'ass.re Dijust forni sce alcuni chiarim enti sull e m anutenzioni sporti ve, e in partico lare evid enzia
che si t ratt a del ri facim ento de lla pista basket est ern a e del pavi mento su lla palestra di Vil la
Vice ntin a
Il Cons. LUCAS precisa che la spesa per la ex casa del popo lo è aumentat a di o lt re 280. 000 euro e
qui ndi il voto sarà contrario anche perché ness un punto della precedente mozio ne è stato acco lto
Ril evat a l'assenza di ulte riori interve nt i il Sindaco pone il punto in votazio ne co n il seguente esito:

9
Favorevoli
3 (GIOVANNI, DI BIASIO, LUCAS}

Contrari

o
Astenuti
Si procede quindi a success iva vot azion e per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esito:
9

Favorevoli
3 (G IOVANNI, DI BIASIO, LUCAS}

Contrari

o
Astenuti
2. Ratifica variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 adottata in via d'urgenza
dalla Giunta Comunale ex art. 175, comma 4 del T.U.E.L.
La Sindaca passa che relaziona sul punto come da proposta di deli berazione.
Interviene il Cons. Giovannini che chiede se non si poteva preveder pri ma il concorso, ch iede poi
cosa si intenda fare sull'ufficio tecnico dopo le dimission i de ll'a rch. Messina.
La Sindaca forn isce chiarimenti in m erito.
Il Cons. LUCAS preannuncia il vot o di astensione del grupp o
Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sind aco pone il punto in votazione con il seguente esito:
9

Favorevoli

o
Contrari
3 (GIOVANNI, DI BIASIO, LUCAS}

Astenuti
Si procede quindi a successiva votazion e per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente esito:
9

Favorevoli

o
Contrari

3 (GIOVANNI, DI BIASIO, LUCAS)

Astenuti
3. Convenzione per il funzionamento del Sistema lnBiblio - Rinnovo.
La Sindaca passa la parola all 'ass.re Luongo che relaziona sul punto come da proposta di
deliberazione.
Intervi ene il Cons. Giovanni che chiede come vengono acquisiti i libri e ripartiti i fondi.
L'ass.re Luongo evid enzia che l'acqui sto dei libri non rientra nella convenzione, con queste
convenzioni si mette in com un e il sistema informatico, quello del sistema di libri on-load e i
progetti di lettura. La scelta di acq uist o dei libri è svo lta in autonomia dalle bibliot ecarie anche in
base alle richieste dell' utenza.
Il Cons. LUCAS preannuncia il voto favorevole del gruppo
Rilevata l'assenza di ulteriori interventi il Sin daco pone il punto in votazione con il segue nte esito:
unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Si procede quindi a successiva votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il
seguente es ito:
unanimità

Favorevoli
Contrari
Astenuti
5. Risposta ad interpellanza presentata in data 21.06.2022, prot. com.le n° 7134 dal Gruppo
Consiliare " Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: " Calpestii".
La Sindaca passa la parola al Cons. LUCAS che d à lettura dell' interp ella nza .
Rep lica la Sindaca dando lettura della risposta che viene allegata al presente verbale sotto la
lettera a) quale parte integrante e sostanzia le.
Il Cons. LUCAS si dichiara parzialmente sodd isfatto.

6. Risposta ad interpellanza presentata in data 21.06.2022, prot. com .le n° 7135 dal Gruppo
Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: "Impianto di depurazione
della rete fognaria sito sul canale Tiel".
La Sindaca passa la parola al Cons . LUCAS che dà lettura dell 'i nterpell anza.
Replica la Sindaca dando lettura dell a rispost a ch e viene all egata al prese nte verb ale sotto la
lettera b) qu ale parte integrante e sosta nziale.
Il Cons. LUCAS si dichi ara in soddi sfatto.
LA SEDUTA SI CONCLUDE ALLE ORE 22:06
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumicello Villa Vicentina

Fiumicello Villa Vicentina, 07 .07 .2022

OGGETTO: Risposta ad interpellanza presentata in data 21.06.2022, prot. com. le n° 7134 dal Gruppo
Consiliare "Futuro Comune & Lega Salvini Premier" avente ad oggetto: " Calpestii"
Ai se nsi dell'art. 38 "Interrogazion i e interpellanze" del Regolamento comunale di funzionamento del
consiglio comunale attualmente in vigo re, le interrogazioni sono definite come domande/richiesta di
informazioni circa fatti o provvedimenti.
La nota pervenuta ha la forma di richiesta di un intervento di diserbo che è all'attenzione dell'Ufficio
tecnico già sollecitato da tempo dagli amministratori, condividendo pienamente l'importanza del decoro
urbano.
Per quanto riguarda l'individuazione di una tipologia di diserbo "ecocompatibile e sostenibile" si accettano
proposte e/o suggerimenti dagl i interpellanti, premesso che è già stato testato che sia il "Pirodiserbo" che il
"Diserbo ecologico a vapore" non da nno risultati soddisfacenti.
Distinti sa luti

Ufficio: Si ndaca

I

sindaco@comune.fiu mi cellovi llavicen tin a.ud. it
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Comune di Fiumicello Villa Vicentina
Sindaca
Via Gramsci, 8 - 33059 Fiumi cello Villa Vicenti na

Fiumicello Villa Vice ntina , 07.07.2022

OGGETIO : Risposta ad interpellanza presentata in data 21.06.2022, prot. com.le n° 7135 dal Gruppo
Consiliare "Futuro Comune & Lega Sa lvini Premier" avente ad oggetto : "Impianto di depurazione della
rete fognaria sito sul Canale Tiel"
Con riferime nto alla interrogazione in oggetto trattandosi di attività di competenza del gestore del servizio
integrato Cafc Spa sono stati interpellati gli uffici del Consorzio; sia mo in attesa della loro nota che vi verrà
prontamente inviata.

Distint i sa luti

LA SINDACA

Uffi ci o: Sindaca

I

sindaco@comune.fiumicellovillavicenti na.ud.it

