COMUNITA' MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
P.le Vittoria, l - BARCIS - Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio

Registro delibere di Consiglio COPIA N.9

OGGETTO: L.R. n° 4/2008 "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione
Approvazione
del Piano di Azione Locale (PAL).

del territorio montano"

-

L'anno 2008 il giorno 29 del mese di MAGGIO
alle ore 18:00 , nella sala Consiliare di Barcis, in
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Componenti il 23.05.2008, prot. n. 2640, si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria,
seduta
pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Assente
Presente

Componente
Consiglio
Componentedeldel
del
Consiglio
Presidente
Consiglio

Presente/ Assente

Bernardon Angelo Arturo
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Zambon Antonio

Presente
Assente

Componente del Consiglio

Assiste il Segretario sig. Castelli dott. Antonio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: L.R. n° 4/2008 "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione
Approvazione
del Piano di Azione Locale (PAL).

del territorio montano"-

IL CONSIGLIO
Vista la L.R. n° 4 del 20.02.2008: "Norme per lo sviluppo e la valorizzazione
del territorio
montano" che prevede, fra l'altro, la nuova programmazione per il territorio montano regionale attraverso
un articolato processo di concertazione affidando alle Comunità Montane l'individuazione
di un percorso
partecipato per definire le strategie di sviluppo locale per i territori medesimi, al fine di addivenire alla
presentazione di un Piano di Azione Locale (PAL) ed al relativo patto tra i soggetti portatori d'interesse ai
fini della sua attuazione;
Considerato che la nostra Comunità Montana ha predisposto, con la collaborazione dell'Università
di Udine, una bozza di proposte progettuali da inserire nel Piano di Azione Locale (P AL) che sono state
oggetto di varie fasi di concertazione a livello territoriale e settoriale;
Vista ed esaminata
l'allegata
proposta di PAL nella sua versione definitiva
con le
integrazioni/modifiche/ecc.
intervenute in seguito alle osservazioni/suggerimenti
emerse nelle varie fasi di
concertazione con i relativi portatori di interesse;
Preso atto che il P.A.L.:
è stato sottoposto all'esame della "Cabina di Regia", costituita con deliberazione del Consiglio
della Comunità Montana n° 5/2008, la quale in data 21.05.2008, ha espresso parere favorevole;
è stato approvato in via preliminare dalla Giunta della Comunità Montana nella seduta del
22.05.2008;
deve pervenire,

ai sensi della succitata L.R. 4/2008,

Il Presidente illustra in linea di massima il documento
essere presentato entro il 31.05.2008 alla direzione competente

alla RAFVG entro e non oltre il 31.05.2008;
di programmazione
della Regione;

ricordando

che dovrà

Sentiti gli interventi:
Corona: chiede se le osservazioni presentate dai Comuni sono state tutte recepite;
Il Presidente fa presente che quasi tutte le osservazioni sono state recepite nel documento;
Olivieri: fa presente che il documento come lavoro in linea di massima è buono, auspica che il tutto non
rimanga sulla carta come altri documenti di programmazione,
chiede come mai di tutti gli interventi
chiesti dal Comune di Barcis sono stati inclusi solo alcuni;
Martini: chiede alcuni chiarimenti sugli interventi relativi al turismo invernale non inclusi nel PAL;
Il Presidente fornisce i chiarimenti;
Venier: chiede chiarimenti sui siti archeologici;
Il Presidente fornisce i chiarimenti;
Cesaratto:
fa presente che in linea di massima è stato fatto un buon lavoro, il documento è corposo nel
suo complesso, si auspica che tutti gli interventi nei vari settori vengano realizzati per il bene del
territorio;
Cappello: il documento presenta una realtà di spopolamento del territorio, annuncia parere favorevole;
Milanese: fa presente che i dati statistici reperiti dalla Regione non sono conformi alla realtà e chiede
quanto segnalato sia portato a conoscenza degli uffici della Regione;
Venier: dichiarazione di voto favorevole evidenziando però che nell'asse del "sapere e competenze" lo
vede debole e chiede di rafforzarlo dal punto di vista economico;
Il Presidente fornisce i chiarimenti.
Olivieri:

conferma parere favorevole facendo presente quanto evidenziato

nel precedente
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Visto

il parere reso ai sensi del G.Lgs. 267/200 art. 49

Ritenuto di approvare l'allegato

Piano di Azione Locale (PAL);

Proceduto a votazione per alzata di mano:
presenti :n. 26
votanti: n. 26
voti favorevoli: n. 26
voti contrari : nessuno
astenuti: nessuno

DELIBERA

I.

di approvare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi della L.R. n° 4/2008, il Piano di Azione
Locale (P AL) inerente il territorio della Comunità Montana del Friuli Occidentale per il quale la
"Cabina di Regia" ha espresso parere favorevole;

2.

di trasmettere, entro il 31 maggio 2008, il PAL alla RAFVG/Direzione
naturali e forestali - "Servizio per la Montagna";

regionale risorse agricole,

3. di dichiarare, con separata unanime votazione resa per alzata di mano, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell'art. 17 - comma 12 - della L.R. 17/2004, stante
l'urgenza degli adempimenti.-
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Letto, confermato

e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Castelli dotto Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 14/06/2008.
Lì 30/05/2008

oggi 30/05/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione non soggetta
a controllo è divenuta esecutiva ai sensi
dell' art. l comma 15 della L.R.

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell' art. 1 comma 19 della

2) /2003 in data 08/06/2008 (i I giorno
successivo alla pubbl icazione)

L.R. 21/2003. (Immediatamente
esecutiva)

Lì
Lì 29/05/2008
Il Responsabile

Comunicata

dell'esecutività

ai Capigruppo

Comunità

Il Responsabile dell'esecutività
f.to Rita Bressa

il 30/05/2008,

Montana

protocollo numero 2807

del Friuli Occidentale

- Deliberazione

n. 9

del 29/05/2008
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