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OGGETTO:

Discussione e approvazione delle linee programmatiche del Sindaco.

Estratto
dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima
convocazione in data 11 giugno 2018 alle ore 18.00 sotto la presidenza del sig. dott. Enrico BERTI,
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:
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COGNOME E NOME
FONTANINI prof. Pietro, Sindaco
ANDREUCCI FLORIO sig. Enrico
BARILLARI dott. Giovanni
BASALDELLA sig.ra Claudia
BATTAGLIA dott.ssa Elisa
BERTI dott. Enrico
BERTOSSI dott. Enrico
BORTOLIN dott. Mirko
CAPOZZI dott.ssa Pompea Maria Rosaria
CIANI sig. Alessandro
CIGOLOT sig. Fabrizio
CUNTA sig. Andrea
DEL TORRE dott.ssa Cinzia
FALCONE sig. Antonio
FRANZ dott. Maurizio
GIACOMELLO rag. Carlo
GOVETTO avv. Giovanni
IOAN dott.ssa Lorenza
LAUDICINA dott.ssa Francesca
LIANO sig. Domenico
LIGUORI dott.ssa Simona
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COGNOME E NOME
MARIONI dott.ssa Elisabetta
MARSICO rag. Giovanni
MARTINES dott. Vincenzo
MAZZA dott. Marcello
MELONI dott.ssa Eleonora
MEZZINI ing. Pierluigi
MICHELINI rag. Loris
PATTI dott. Lorenzo
PAVAN sig. Carlo
PAVIOTTI dott.ssa Monica
PIRONE dott. Federico Angelo
PITTONI sen. Mario
PIZZOCARO p.i. Paolo
RIZZA sig. Riccardo Salvatore
ROSSO dott.ssa Sara
SCALETTARIS avv. Pierenrico
VALENTINI sig. Marco
VENANZI dott. Alessandro
VIDONI sig. Luca Onorio
ZANOLLA rag. Michele
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Assenti N. 1

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MICHELINI rag. Loris, BARILLARI dott. Giovanni, BATTAGLIA
dott.ssa Elisa, CIANI sig. Alessandro, FRANZ dott. Maurizio, LAUDICINA dott.ssa Francesca, OLIVOTTO
avv. Silvana, PERISSUTTI dott.ssa Daniela, PIZZOCARO p.i. Paolo.
E' assente il seguente Assessore: CIGOLOT sig. Fabrizio.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO LA SEGUENTE PROPOSTA,
COMUNICATA IN PRECEDENZA A TUTTI I CONSIGLIERI, SULLA QUALE DICHIARA
APERTA LA DISCUSSIONE:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 46, co. 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “entro il termine fissato
dallo Statuto, il sindaco…, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Richiamato altresì l’art. 42, co. 3, del citato Decreto Legislativo, ai sensi del quale “il
Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e
alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli
Assessori”;
Visto l’art. 34 dello Statuto comunale, ai sensi del quale “entro trenta giorni dall’elezione, il
Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai
progetti da realizzare nel corso del mandato…Il Consiglio partecipa alla definizione e
all’adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative”;
Visto altresì l’art. 35, co. 1, dello Statuto comunale, ai sensi del quale “alla Giunta spetta il
ruolo di governo del Comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo
approvato dal Consiglio”;
Ricordato l’intervento svolto dal Sindaco nel corso della seduta consiliare del 28 maggio
u.s., per il quale si rimanda al supporto digitale, nel corso del quale lo stesso ha svolto una puntuale
e dettagliata illustrazione del documento in questione,
DELIBERA
− di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, presentate dal Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 dello Statuto
comunale.

Si rimanda al supporto digitale per l’intervento introduttivo del Presidente e per la discussione che
ne consegue, nel corso della quale lo stesso informa dell’avvenuta presentazione di un
emendamento, comprensivo di quattro punti, sottoscritto dai Consiglieri Bertossi e Marsico in data
odierna.
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Si rimanda inoltre al supporto digitale per l’illustrazione del proprio emendamento da parte del
Consigliere Bertossi e per la discussione che ne consegue, nel corso della quale lo stesso dichiara
di ritirare i punti primo, secondo e quarto dell’emendamento in questione.
L’emendamento di cui sopra viene allegato quale parte integrante e contestuale al presente
provvedimento.
(entra l’Assessore/Consigliere Cigolot – presenti n. 40)
Il Presidente apre la votazione in forma palese sul sottoriportato terzo punto dell’emendamento
sottoscritto dai Consiglieri Bertossi e Marsico:
“a pag. 6 dopo il quarto capoverso inserire:
Il Palazzo Antonini ex Banca d’Italia non dovrà essere adibito a uffici ma diventare sede prestigiosa
di mostre e gallerie d’arte, con il giardino collegato al grande parco urbano in stile europeo da
realizzare in Piazza I° Maggio. In particolare pensiamo a un percorso turistico di grande richiamo
tra il polo dell’arte moderna e contemporanea composto da Casa Cavazzini, la ex chiesa di San
Francesco ed eventualmente gli spazi dell’ex cinema Puccini e il polo dell’arte antica con il suo
fulcro a Palazzo Antonini. Udine ha bisogno di avere spazi prestigiosi per l’arte, la cultura e il
turismo, per fare grandi mostre e richiamare decine e decine di migliaia di turisti. Uno degli
obiettivi più ambiziosi è il progetto Udine città del Tiepolo e del Quaglio facendo diventare il
Museo Diocesano insieme all’ala nobile del palazzo dell’ex Provincia il terzo polo di questo
prestigiosissimo triangolo artistico e culturale con al centro il Castello che potrebbe ridiventare
prestigiosa sede di grandi mostre con un bus navetta a disposizione dei turisti che visitano i tre poli
museali.”
Il terzo punto dell’emendamento sottoscritto dai Consiglieri Bertossi e Marsico ottiene 3 voti
favorevoli e il voto contrario del Sindaco Fontanini, degli Assessori/Consiglieri Barillari, Battaglia,
Ciani, Cigolot, Franz, Laudicina, Michelini e Pizzocaro e dei Consiglieri Andreucci Florio,
Basaldella, Bortolin, Capozzi, Cunta, Del Torre, Falcone, Giacomello, Govetto, Ioan, Liano,
Liguori, Marioni, Martines, Mazza, Meloni, Mezzini, Patti, Pavan, Paviotti, Pirone, Rizza, Rosso,
Scalettaris, Valentini, Venanzi, Vidoni e Zanolla (n. 37).
Il Presidente dichiara che il terzo punto dell’emendamento sottoscritto dai Consiglieri
Bertossi e Marsico è respinto.
Si rimanda altresì al supporto digitale per le dichiarazioni di voto.
Il Presidente apre la votazione in forma palese sulla proposta di deliberazione e sul documento
che si allega alla stessa quale parte integrante e contestuale, denominato “Dichiarazioni
programmatiche del Sindaco di Udine Pietro Fontanini”.
La proposta di deliberazione di cui sopra e il documento allegato ottengono 24 voti favorevoli e
il voto contrario dei Consiglieri Del Torre, Giacomello, Liguori, Martines, Meloni, Patti, Paviotti,
Pirone, Rizza, Rosso, Scalettaris e Venanzi (n. 12).
Si astengono i Consiglieri Bertossi, Capozzi, Liano e Marsico (n. 4).
Il Presidente dichiara che la deliberazione e il documento allegato sono approvati.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(f.to Enrico Berti)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)
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