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COMUNE DI PRATO CARNICO
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA del 05/06/2014
OGGETTO: D.LGS. 18.08.2000, N.267 - COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI DELLA

GIUNTA - PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DELLE
AZIONI E DEI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.
A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:
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Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Bruno Cimenti.
La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco ringrazia i cittadini/elettori, per la fiducia data al progetto di lista unica, premiato con una
massiccia partecipazione al voto.
Comunica al Consiglio i nominativi degli assessori, da lui designati con atto di data odierna, nelle persone di
Erica Gonano, che ricopre anche la carica di ViceSindaco, e Luigia Agostinis. Nella scelta si è tenuto
conto delle preferenze di voto date ai singoli candidati, ma anche alla preesistente articolazione delle
componenti consiliari, risultando oggi rappresentate tutte nella giunta.
Il maggiore sforzo della nuova amministrazione sarà infatti quello che garantire un’adeguata e completa
informazione ai cittadini, sia attraverso i mezzi informatici disponibili, sia mediante un logico e costante
contatto diretto con le persone. Questo non solo per informare, ma anche per avere un costante feedback,
anche critico, sulle iniziative da attuare e sulle eventuali proposte di interesse generale. E a questo scopo sarà
attivata a breve, sul sito istituzionale dell’ente, una pagina di iscrizione ad una mailing list, che permetterà un
contatto diretto e un ritorno immediato di proposte, suggerimenti, critiche, ecc.
Questo in una generale logica di partecipazione-comunicazione-progettualità, che possa cogliere e sfruttare
tutte le potenzialità della comunità locale.
Il Sindaco dà, quindi, ampia illustrazione del documento concernente le linee programmatiche delle azioni e
dei progetti da presentare nel corso del mandato quinquennale.
Informa che il documento – del quale omette la lettura integrale, in quanto risulterebbe di eccessivo peso
nella seduta odierna – è disponibile alla libera consultazione di tutti i cittadini sugli spazi internet
appositamente predisposti dalla lista “Ora uniti”, insieme con altri documenti e proposte, anche multimediali,
della nuova amministrazione.
Nell’illustrazione, si sofferma, in particolare su:
 La necessità di sostenere l’obiettivo dell’autosufficienza energetica;
 Il perseguimento di una maggiore e migliore integrazione con gli altri enti della Val Degano;
 La necessità di un’adeguata valorizzazione del patrimonio agricolo e forestale, inteso anche come
fonte di reddito, ma la cui cura è anche premessa necessaria per la crescita di peculiari forme di
turismo, insieme con l’attenzione all’ambiente e al paesaggio;
 Il sostegno alle attività culturali, dando centralità a strutture quali la Casa del Popolo, che già
costituiscono momenti di aggregazione sociale e culturale;
 Il sostegno alla produzione artigianale, con particolare riguardo alla riscoperta delle lavorazioni
tradizionali, per le quali ci sono già varie esperienze in corso;
 La necessità di porre la massima attenzione alle problematiche della viabilità di valle e allo stato di
sicurezza delle strade;
 La particolare attenzione da mettere nel supporto e miglioramento di tutti i servizi alla persona,
riferendosi all’ambito della Val Degano anche per quanto riguarda, oltre all’assistenza sociale, i
servizi per l’istruzione;
 Il necessario e massimo sostegno a tutte le attività di volontariato, senza le quali molte iniziative non
potrebbero essere realizzate.
Il cons. Erica Gonano, dando il benvenuto a tutti i nuovi Consiglieri, coglie l’occasione per un generale e
sincero ringraziamento ai cittadini, che hanno creduto nella proposta di lista unitaria e hanno permesso un
risultato elettorale del 60% di consensi, che non era per niente scontato. Questo costituisce una solida base
di partenza per un confronto costruttivo, anche critico, delle varie componenti consiliari, ma in una logica
unitaria, che costituisce oggi percorso necessario, alla luce delle sfide e delle problematiche gravose di un
periodo non certamente facile. Rivolge parole di ringraziamento alla precedente amministrazione, che si è
trovata ad operare in un periodo di analoga difficoltà generale.
Il ruolo del Consiglio non dovrà limitarsi solo all’ordinaria amministrazione, ma assumere anche una veste
progettuale e costruttiva, inserendosi con suggerimenti e proposte nel dibattito in corso sulla riforma del
comparto delle autonomie locali, sulla base dell’attuale spinta propulsiva del governo nazionale e di quello
regionale. E questo per favorire una riarticolazione e una corretta stratificazione delle competenze, che
possono essere suddivise e ripartite per ambiti territoriali omogenei, a livello comprensoriale, di
vallata/associazione e comunale.

Il cons. Luigia Agostinis, nel ringraziare i cittadini elettori, esprime soddisfazione per il risultato emerso
dalle recenti amministrative: la nuova amministrazione ha in dote un ampio mandato degli elettori, che
hanno creduto nel progetto di lista unitaria. Evidenzia come la scelta di una lista unica sia il termine di un
percorso fortemente voluto dalle precedenti componenti consiliari, ora formalmente riconosciuto con un
solido risultato elettorale.
Si unisce all’invito alla cittadinanza per l’utilizzo di tutti i canali disponibili per avere suggerimenti e
contributi all’attività amministrativa.
Il cons. Samuele Giacometti, nell’associarsi ai precedenti interventi, sottolinea come l’esperienza della
campagna elettorale – con il progressivo emergere delle numerose perplessità, superate ora dal voto – abbia
contribuito a fare crescere e compattare lo spirito di squadra dei candidati.
Terminati gli interventi, il Sindaco chiude il dibattito sull’argomento in discussione, con un indirizzo
augurale di buon lavoro ai consiglieri.
Il testo del documento concernente le linee programmatiche delle azioni e dei progetti da presentare nel
corso del mandato quinquennale, dattiloscritto e sottoscritto dal Sindaco, segue le linee del programma
amministrativo della lista “Ora Uniti” ed è stato preventivamente depositato agli atti del Consiglio. Viene
ora formalmente acquisito dallo stesore del presente verbale e allegato a formarne parte integrante e
sostanziale (All. “A”).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente

