
                                                                                              

Verbale della seduta della Consulta per l’Ambiente e la Qualità della Vita  del 10 

Gennaio 2022, tenutasi nella sala consiliare del comune di Fiumicello Villa 

Vicentina.  

Presiede la riunione il Vicepresidente Fabio Medeot il quale, alle ore 20.15, constatando la 

scarsa probabilità di nuovi arrivi, dichiara aperta la seduta.  

Sono presenti: Marco Ustulin, Paolo Utmar, Paolo Glereani, Manuel Pozzar e Fabio 

Medeot quali componenti della Consulta ed il sig. Carlo Feresin, consigliere eletto del 

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, quale "uditore" invitato dal Presid. Boschian. 

Assenti giustificati: Sergio Boschian, Monique Badiou, Marcella Corò, Fernetti Michele, 

Valentina Giorgini, Litvyak Tatiana, Michelin Paola, Pozzar Sabina, Tonzar Nedi, Viola 

Fiorella; assenti ingiustificati: Omar Rusin e Zuppet Massimo.  

All’odg:1) approvazione dei verbali delle precedenti due sedute; 2) comunicazioni del 

Presidente; 3) varie ed eventuali .  

Dopo aver verificato le presenze, il Vicepresidente porta i saluti del Presidente Boschian 

che, per motivi famigliari, già aveva annunciato la sua assenza. 

Al 1' punto all'Odg, vengono messi ai voti, per l'approvazione, gli ultimi 2 verbali ancora da 

approvare e precisamente di data 11 ottobre 2021 ed 8 novembre 2021, già inviati da 

tempo, a tutti,  via email . Nessun intervento al riguardo: approvazione, per entrambi, 

all'unanimità. 

Al 2' punto all'Odg, il vicepresidente propone di tenere la prossima riunione, sempre in 

sala consiliare, lunedi' 7 febbraio 2022, sempre alle ore 20.00. La proposta è approvata 

all'unanimità', con odg da definire.  

Per quanto attiene alle “varie”, il vicepresidente riporta ai presenti la proposta del 

Presidente, di "respingere" o quanto meno richiedere un ripensamento alla sig.ra Monique 

Badiou circa la presentazione delle proprie dimissioni da membro della Consulta. Ciò in 

considerazione del fattivo ed apprezzato operato della stessa. I presenti, concordando con 

l'apprezzamento manifestato dal Presidente, sottolineano comunque che le dimissioni 

sono state presentate per motivi di salute e che sicuramente la sig.ra Badiou avrà ben già 

valutato tale decisione. Piuttosto sarà da informare l’Amministrazione affinché tenti di 

reperire un suo sostituto.  

Il vicepresidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni o proposte da 
valutare/discutere a partire dalla prossima riunione. 
Chiede la parola Utmar, il quale domanda quali siano i tempi di esecuzione dei lavori in 
Fossavecchia per i preventivati stagni posto che, verso la fine di febbraio vi è la ripresa 
vegetativa e sarebbe opportuno, entro tale termine, aver ultimato l'intervento. L'Ass. 
Ustulin assicura che i tempi saranno sicuramente rispettati, visto l'incarico già conferito alla 
ditta Coslovich per l'esecuzione delle opere. 
Manuel Pozzar evidenzia che da qualche mese, la balaustra/terrazzino dell'edificio, 
ubicato di fronte alla Chiesa di Fiumicello, giace sul marciapiede dello stesso, creando sia 
un ostacolo al transito dei pedoni che un senso di trascuratezza con calcinacci e parti di 
manufatto ammassati alla bell'e meglio. L'Ass. Ustulin riferisce che, trattandosi di un 



                                                                                              

danneggiamento provocato da un mezzo pubblico (una corriera), la mancata rimozione è 
dovuta ad accertamenti assicurativi ancora da espletare. 
Sempre Pozzar propone di potenziare la presenza di cestini portarifiuti in centro a 
Fiumicello, prevalentemente nel Piazzale dei Tigli, avendo notato ripetutamente incuria e  
abbandono di rifiuti vari, specie da parte di giovani, anche per l'assenza nella zona di un 
numero congruo di cestini per la raccolta differenziata. L'Ass. Ustulin concorda con 
l'osservazione e manifesta la carenza di personale/operai addetto al prelievo dei rifiuti. 
Infatti l'organico attuale, per Fiumicello, è di sole 2 unità. Nel biennio 21/22 è prevista 
l'assunzione di altre 2 risorse e non appena ciò sarà avvenuto, sicuramente tale 
problematica verrà risolta. Parimenti, visto l'argomento "rifiuti", Utmar segnala il degrado e 
la sporcizia presente nelle Eco-piazzole nella zona di Palazzato e in quella vicino alla 
Chiesa, a S. Lorenzo. Ustulin riferisce che la problematica è ben presente all'Amm.ne 
Comunale, al pari dei tanti cassonetti danneggiati e/o obsoleti. Di ciò è stata data nota alla 
società appaltatrice (NET spa), ma ad oggi l'Amm.ne comunale ancora non ha avuto 
riscontro. 
L'Ass. Ustulin chiede al Vicepresidente, nella sua qualità di direttore della Riserva di 
Caccia, se é a conoscenza di chi possa fornire dissuasori visivi per la salvaguardia della 
fauna, al fine di prevenire eventuali incidenti. Tali dispositivi, da applicare sui paracarri 
stradali, in Regione sono distribuiti dalla ditta Scubla di Remanzacco. Medeot informa che 
vi sono pure contributi regionali per la loro installazione e che, per la stessa, la Riserva da 
subito è disponibile. 
Medeot chiede che vengano installati, in più punti del paese, distributori di sacchetti in 
plastica per le deiezioni canine. Ciò alla luce della cospicua presenza di animali domestici 
ma, soprattutto, per l’incuria dei loro proprietari. La "chiacchierata" inerente le “varie” è 
proseguita con un piacevole scambio di opinioni tra i presenti riguardante altre tematiche. 
Visto però l'esiguo numero di presenti alla serata, si è convenuto di non portare ulteriori 
argomenti in discussione, procastinandoli alle prossime riunioni. 
Alle ore 21.30 la seduta si chiude. 
 
Il Vicepresidente Fabio Medeot cell.338-8438299, redattore anche del presente verbale in 
collaborazione con la Segretaria Marcella Corò. 
 

 

NOTA BENE: PROSSIMA RUNIONE sempre in sala consiliare, lunedi' 7 febbraio 2022, 

sempre alle ore 20.00, con ODG da definire .  

 

 

 

 

 

 

 

Fiumicello Villa Vicentina, 20-01-2022 


