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L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale si pone nell’ottica di individuare dei PERCORSI di SVILUPPO con 
una serie di scelte destinate ad influenzare, in via sistematica, in una logica di medio – lungo periodo, 
l’orientamento del proprio Comune.E’ in quest’ottica strategica che si è partiti con la predisposizione del 
primo Piano Generale di Sviluppo del Comune di Terzo di Aquileia, in coerenza con il complesso sistema di 
vincoli normativi e finanziari.
Il Piano Generale di Sviluppo è riferito, per gli obiettivi che dichiara e per i principi cui si ispira, al 
Programma di Governo del Sindaco, che è il programma dell’Amministrazione comunale, e va letto nel 
contesto delle politiche di programmazione regionale, tenendo presente la dimensione europea e comunitaria 
e le politiche del Governo nazionale.

- l’Osservatorio per la Finanza e contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno ha 
approvato nel luglio del 2003 il principio contabile n. 1 “Programmazione e previsione del sistema del 
Bilancio”.
Con questo principio viene messa in risalto l’attività di programmazione, quale processo di analisi e 
valutazione degli obiettivi politici in relazione alle risorse disponibili, secondo il principio dell’adeguatezza.
La programmazione politica deve quindi trovare un respiro più ampio dei documenti contabili relativi al 
“sistema di bilancio” (Relazione previsionale e bilancio pluriennale), nei quali l’aspetto contabile spesso ha 
oscurato la parte più tipicamente programmatoria.

- che il Piano Generale di Sviluppo, come detto, evidenzia le linee programmatiche che verranno esplicitate 
negli obiettivi e programmi della Relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012 la cui parte contabile 
è contenuta nel Bilancio di previsione 2010 e nel Bilancio pluriennale 2010 – 2012, indicando gli elementi 
distintivi che contrassegnano l’attività dell’esecutivo comunale nei prossimi cinque anni, in un contesto 
congiunturale complicato da Leggi Finanziarie, normative comunitarie e strategie dell’esecutivo nazionale 
che riducono l’autonomia dei Comuni, ponendo forti vincoli alla spesa per il finanziamento degli Enti 
Locali.

- che il Piano Generale di Sviluppo, in sintonia col programma elettorale del Sindaco, poi divenuto il 
Programma dell’Amministrazione comunale di Terzo di Aquileia, ribadisce alcuni orientamenti essenziali 
delle politiche dell’esecutivo;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco), su n. 12 presenti e n.12 votanti, 
espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Generale di Sviluppo  che evidenzia le linee programmatiche che verranno 
esplicitate negli obiettivi e programmi della Relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012 la cui 
parte contabile è contenuta nel Bilancio di previsione 2010 e nel Bilancio pluriennale 2010 – 2012, 
indicando gli elementi distintivi che contrassegnano l’attività dell’esecutivo comunale nel quinquennio 
2010/2014;

Ravvisata l'urgenza;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco) su n. 12 presenti e n. 12 
votanti espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare la presente  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.
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