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Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 9 del 29 settembre 2021 

 
Oggetto  

Richiesta di sostegno per la realizzazione del progetto “Il Giardino di 
Valentino” da parte della Fondazione Valentino Pontello. 
 

 
Il giorno 29 settembre 2021 alle ore 18.30, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San 
Daniele del Friuli, come da convocazione di data 23.09.2021, prot. n. 140457 a firma del Presidente 
dell’Assemblea sig. Pietro Valent, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale Collinare, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come sotto indicati: 
 

Comune 

Carica  
Sindaco/Vicesindaco o  
Assessore competente in materia di 
politica sociali con delega permanente 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Stefano Bergagna assente 
Comune di Colloredo di M.A. Assessore Patrizia Miolo assente 
Comune di Coseano Sindaco David Asquini assente 
Comune di Dignano Sindaco Vittorio Orlando assente 
Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio  presente 
Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 
Comune di Majano Assessore delegato Battigelli   Roberto presente 
Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente (dalle 19.00) 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente (dalle 19.00) 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 
Comune di San Daniele del 
Friuli Sindaco Pietro Valent presente 
Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande Assessore Michela Del Missier presente 
 
Partecipano senza diritto di voto il dott. Roberto Pirrò per la Comunità Collinare, l’assessore del comune di 
San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna 
Mattiussi, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
Su richiesta del Presidente si procede per l’appello alle ore 18.45; effettuato l’appello si registra che su 14 
(quattordici) componenti i presenti sono 7 (sette), altri due (Moruzzo e Ragogna) hanno comunicato di 
essere in procinto di arrivare. 
 
In attesa dell’arrivo degli altri due Sindaci, Il Presidente sig. Pietro Valent  propone di iniziare dalla 
trattazione del secondo punto dell’ordine del giorno, i presenti concordano all’unanimità. 
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Prende la parola il Presidente per illustrare il progetto ”Il Giardino di Valentino”  ricevuto dal presidente 
della Fondazione Pontello, per il quale la fondazione aveva richiesto il finanziamento alla Regione 
partecipando al bando PSR 2014-2020, Misura 16. Il progetto era stato ammesso, ma non finanziato per 
insufficienza di risorse. Consiste nella realizzazione di un giardino attrezzato nello spazio esterno alla 
struttura (su un terreno già di proprietà retrostante ai fabbricati esistenti)  dove svolgere attività ricreative 
all’aperto, coinvolgimento degli ospiti nella conduzione di un giardino e orto, pet therapy.  
Le opere da realizzare riguardano la realizzazione di percorsi pedonali e spazi aperti pavimentati, recupero 
aree di sosta, recinzioni, impianto di irrigazione e di illuminazione esterna, realizzazione di spazi coperti 
mediante pompeiane e tensostrutture, recinti e ricoveri animali, semina di manto erboso e messa a dimora 
di piante ornamentali, acquisto animali dedicati alla pet therapy, acquisto di elementi di arredo urbano e 
attrezzature per le attività ricreative e orto sociale. Il costo complessivo ammonta circa a € 200.000,00. 
La richiesta della Fondazione è quella di avere il sostegno da parte dell’Assemblea dei Sindaci del SSC 
dell’ambito territoriale “Collinare” per richiedere alla Regione un contributo straordinario per la 
realizzazione del progetto, questa iniziativa coinvolge anche la Comunità Collinare in quanto socia della 
Fondazione e componente del suo Consiglio di indirizzo. 
Viene inoltre proposta la visita presso la struttura del Presidente della Regione Fedriga e del Vicepresidente 
Riccardi. Il contributo potrebbe essere concesso dalla Regione attraverso una previsione normativa 
contenuta nella Legge Finanziaria in approvazione entro la fine del corrente anno. 
Il Presidente inoltre riferisce di aver già suggerito alla Fondazione di rivolgere istanza anche alla Fondazione 
Friuli, che sostiene con appositi bandi progettualità in campo sociale e che almeno in parte potrebbe 
contribuire. 
 
Alle ore 19.00 entrano il Sindaco di Moruzzo e il Sindaco di Ragogna. 
 
Su questo punto l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare 
adotta la seguente deliberazione: 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
PRESO ATTO che è stato inviato a tutti i Comuni un documento descrittivo del progetto “Il Giardino di 
Valentino” (allegato alla presente deliberazione); 
 
UDITI gli interventi: 
- dell’assessore di Majano Roberto Battigelli, il quale conferma che il terreno retrostante alla struttura 

della Fondazione Pontello, in seguito alla modifica del P.R.G.C., ha come destinazione urbanistica S1 att 
(servizi e attrezzature collettive) e che ritiene meritevole l’iniziativa che consentirà di incrementare le 
opportunità di integrazione lavorativa e di inclusione sociale delle persone svantaggiate; 
 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale si dichiara d’accordo nel sostenere 
l’iniziativa; inoltre chiede se gli ospiti del centro sono tutti del territorio della Collinare, la dott.ssa 
Vidotti e la dott.ssa Mattiussi rispondono che la maggior parte dei residenti lo è; il vicesindaco Ingrassi 
propone inoltre che incontri e riunioni dell’Assemblea vengano svolti anche sul territorio presso le altre 
strutture socio assistenziali presenti; 

 
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

- di dare mandato al Presidente dell’Assemblea: 
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1) a sollecitare l’Assessore Riccardi e/o il Presidente della regione Fedriga, ad una visita, insieme ai 

membri dell’Assemblea dei Sindaci, presso la struttura della Fondazione Valentino Pontello di 
Majano , per illustrare loro le attività del centro e il progetto “il Giardino di Valentino”; 

2) successivamente alla visita, a inviare, a nome dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito, una nota 
indirizzata alla Regione a  sostegno della richiesta di finanziamento che la Fondazione Valentino 
Pontello inoltrerà alla stessa per la realizzazione del progetto “il Giardino di Valentino”. 
 

 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                        (f.to digitalmente) 
  

 




