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COPIA 

 
N. 29 del Reg. Delib. 

 
 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LE LINEE PROGRAMMATICHE 

GENERALI DI GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 2019 - 2024. 
 

 L'anno 2019, il giorno 07 del mese di GIUGNO    alle ore 19:00 nella sala 
consiliare , in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri 
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta straordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
BARBIERO 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

CARAVAGGI 
MARCELLO 

Consigliere Presente 

COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
FABIANI ELVIO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
FOSCHIATTI ANDREA Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
MORANDINI PAOLO Consigliere Presente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
SPINELLI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
AUSILI EMANUELA Consigliere Presente 
CIOTTI ELENA Consigliere Presente 
COMUZZI MICHELE Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Consigliere Presente 
MARINI ALFIO Consigliere Presente 
PUNTEL SARA Consigliere Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 16 del  07/06/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO CONTENENTE LE LINEE PROGRAMMATICHE 

GENERALI DI GOVERNO PER IL QUINQUENNIO 2019 - 2024. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO che nella giornata del 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione elettorale per il 

rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco; 
 
RICHIAMATO l’art. 46, comma 3, del d.lgs. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco, sentita la 

Giunta, presenti al Consiglio le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato; 

 
VISTO l’art. 11 dello Statuto Comunale approvato con D.C. n. 19 del 22.03.2000 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il programma amministrativo allegato alla dichiarazione di presentazione delle 

candidature e successivamente pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettera f) della L.R. n. 19/2013, 
all’Albo Pretorio dell’Ente dal 19.04.2019 al 31.05.2019; 

 
VISTA l’illustrazione del Sindaco delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato, effettuata ai sensi dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 ed ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto Comunale; 

 
VISTA la circolare del 27 maggio 2019 n. 12/EL della Direzione centrale funzione pubblica, 

autonomie locali e coordinamento delle riforme; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato, così come illustrate dal Sindaco, ed allegate sotto la lettera A della presente deliberazione e 
di cui ne fanno parte integrante e sostanziale. 
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C.C. N. 29 DEL 07/06/2019 
 
Documento contenente il Programma Amministrativo 2019-2024. 
 
Il Sindaco ne omette l’integrale lettura e procede ad illustrare in sintesi i principali punti e le priorità di 
questa Amministrazione Comunale. 
Le priorità saranno rivolte al personale comunale, alla manutenzione del patrimonio immobiliare, 
all’innovazione e informatizzazione. Inoltre si intende dedicare un progetto significativo per ciascuna delle 
frazioni; 
 
Il consigliere Duriavig chiede quali sono le delibere che la Giunta vorrà adottare nei primi cento giorni di 
mandato. Chiede successivamente una serie di chiarimenti su alcuni passaggi del programma quali il 
Bilancio, l’innovazione, il BIM, le politiche energetiche; 
 
Il Sindaco risponde al primo quesito posto con gli atti che verranno assunti in materia di personale – spazi 
assunzionali e conseguenti procedure di assunzione – e in materia di Bilancio con approfondite analisi e 
verifica delle effettive disponibilità: queste le azioni da porre in essere nei primi cento giorni. 
Per le restanti richieste rinvia le risposte ad un secondo momento quando la Giunta avrà preso contezza 
delle situazioni da affrontare; 
 
L’assessore Del Fabbro fornisce alcuni sintetici chiarimenti; 
 
Il consigliere Maiarelli chiede chiarimenti in merito al punto del programma relativo al piano struttura 
sovracomunale visto che l’UTI praticamente non esiste più; 
 
Il consigliere Amato pone un quesito in merito al così detto CAP- Centro di Assistenza Primaria che viene 
definito nel programma amministrativo come Centro Territoriale; 
 
Il Sindaco fornisce una serie di risposte ai temi e ai quesiti posti dal consigliere Amato; 
 
Il consigliere Marini sottolinea che molta attenzione sarà dedicata al punto relativo all’innovazione e al 
futuro del DITEDI; 
 
Il consigliere Maiarelli in dichiarazione di voto innanzitutto fa gli auguri al Sindaco e agli assessori affinché 
possano portare avanti al meglio il programma di mandato. 
Annuncia un ruolo di opposizione rigoroso e costruttivo, mediante formulazione di proposte concrete e 
affermando valori e principi che connotano la minoranza. 
Garantisce che saranno molto presenti sul territorio. 
Restano alcuni dubbi sulla nomina della Giunta con particolare riferimento al fatto che si sia scelto di 
aumentare a 7 il numero degli assessori, ed in particolare alla scelta di avvalersi di un assessore esterno a 
fronte di una campagna elettorale basata sul fatto che la squadra aveva in sé tutte le competenze 
necessarie per governare il territorio. 
L’opinione personale è che una parte importante della campagna elettorale e del suo esito finale si sia 
svolto a Trieste; 
 
Entra in sala il consigliere Comuzzi Michele, totale n. 21 presenti. 
 
Il consigliere Duriavig in dichiarazione di voto annuncia voto contrario e ne illustra le motivazioni. 
Chiede comunque rispetto per il ruolo della minoranza visto che dal risultato elettorale risulta che il 36% ha 
votato chi oggi sta in minoranza. 
Precisa che l’opposizione sarà rigorosa, dura laddove serve anche forte di una esperienza maturata nel 
governo di questo territorio. 
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Non crede che l’attuale maggioranza così come composta possa ottenere risultati; 
 
Il consigliere Marini vuole sottolineare che l’attuale maggioranza si pone in discontinuità con i governi locali 
che hanno amministrato questo territorio negli anni precedenti. 
L’attuale maggioranza si è di fatto alleata con la precedente minoranza e con la componente leghista. 
L’annunciata distanza dai partiti non sembra emergere dai componenti della squadra e dai supporti che si 
sono manifestati anche attraverso articoli apparsi sul giornale. 
Del resto molte opere incompiute nella precedente amministrazione sono imputabili proprio a componenti 
della lista Intesa per Tavagnacco. 
 
Il consigliere Abramo ribadisce che la priorità dell’Amministrazione sarà quello di rinforzare l’organico 
comunale che nel corso degli ultimi anni si è depauperato; grande attenzione sarà posta a questa 
ripartenza della macchina amministrativa anche rivalutando le professionalità esistenti. 
Altra grande priorità sarà quella di mettere mano al Bilancio, anche avvalendosi di un assessore tecnico 
esterno competente e preparato. 
Altro tema fondamentale sarà quello di mettere mano al settore delle manutenzioni e della viabilità. 
Trovo inconsistente la critica riferita al numero degli assessori. 
Il Sindaco non sarà certo ostaggio dei partiti, anche perché l’unico simbolo di partito comparso in 
campagna elettorale è quello del PD. 
Annuncia voto favorevole. 
 
Il consigliere Righini precisa che se avesse saputo che dietro la proposta politica di Lirutti ci fosse stato un 
partito, certamente non si sarebbe candidato. Annuncia voto favorevole. 
 
Il consigliere Fabiani annuncia voto favorevole a nome della lista Autonomia e identità; 
 
Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che precede  
Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
a maggioranza con n. 13 voti favorevoli su 21 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 8 contrari (Amato, 
Ausili, Ciotti, Comuzzi, Duriavig, Maiarelli, Marini e Puntel), esito proclamato dal Presidente,  
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 12/06/2019 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 27/06/2019, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 12/06/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Clara Casasola 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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