
Il Gazzettino, 17 dicembre 

FREGONA  

il consiglio provinciale voterà il bilancio per il 2009 e deciderà anche sugli 85mila euro

 Pizzoc, il Comune attende un finanziamento
Fregona

Dopo aver sgambettato il Comune di Fregona, stavolta la Provincia lo soccorrerà? 

Lo sapremo lunedì 22, quando il consiglio provinciale voterà il bilancio di previsione 

per il 2009. E quindi deciderà anche se stanziare quegli 85 mila euro di contributo al 

Comune per l'acquisto dei 77 ettari di Pizzoc che dovevano essere inclusi nell'ultimo 

assestamento al bilancio 2008, come predisposto dall'assessore provinciale al bilancio, 

la fregonese Noemi Zanette. Quegli 85 mila euro, su proposta di Forza Italia accettata 

dall'intera giunta, furono invece stornati dal Pizzoc e devoluti alle azioni contro la crisi 

economica di colpo scoppiata. Nel frattempo era già stato preparato in bozza il bilancio 

di previsione 2009 e quindi in questo documento non c'è traccia di Pizzoc . Vogliono 

mettercela,  invece,  i  due  consiglieri  dell'opposizione  Luca  De  Marco  di  Sinistra 

Democratica  e  Stefano  Mestriner  di  Unione  per  la  Marca,  che  l'altro  ieri  hanno 

presentato  cinque  emendamenti  al  bilancio  di  previsione:  di  450  mila  euro  da 

spendere propongono diversa destinazione, e una di queste è il contributo Pizzoc . 

Se verrà accettato? Lo deciderà la giunta, dice (ed è ovvio) Zanette. Ma le condizioni 

non sono cambiate rispetto a prima. Come dire che i bisogni restano tanti e i fondi 

pochi. 

Ma  un  bilancio  di  previsione  non  offre  forse  più  margine  rispetto  all'ultimo 

assestamento dell'anno? No, perché a causa dei 5 milioni in meno di entrate è già un 

bilancio sofferto. E ribadisce che secondo lei il progetto Pizzoc del sindaco De Luca è 

carente di dettagli sul cosa fare una volta completata l'acquisizione. Ma è questa il 

primo e pressante problema di De Luca: deve concluderla con l'Italcementi entro il 31 

dicembre. Ha promesso di trovare entro quella data gli 85 mila euro promessi e poi 

negati  dalla  Provincia.  Se  fosse  la  provincia  stessa  a  stanziarli  nel  bilancio  di 

previsione? Ci farebbe molto piacere, la...lapalissiana risposta di De Luca. 

Tommaso Bisagno



Il Gazzettino, 11 dicembre 2008

Dopo lo sgambetto della Provincia, la garanzia 
della Regione
Fregona 

(to.bi.) Dopo lo sgambetto della Provincia, la garanzia della Regione. Martedì la giunta 

regionale  ha deliberato lo  stanziamento di  250 mila  euro a favore del  Comune di 

Fregona in vista dell'acquisto del  rifugio Città di  Vittorio Veneto e dei  77 ettari  di 

Pizzoc che ci  stanno intorno.  Prima della  liquidazione dovrà soltanto  arrivare l'ok 

dell'Agenzia del Territorio alla valutazione di 530 mila euro per l'area, somma sulla 

quale  Italcementi  e  Comune  si  sono  accordati.  La  delibera  regionale,  votata 

all'unanimità  e  proposta  dall'assessore  di  reparto,  il  coneglianese  Flavio  Silvestrin 

(Udc), conferma quindi una spesa già autorizzata dalla Finanziaria Regionale e già 

tenuta per certa dal sindaco di Fregona Giacomo De Luca. 

La Regione guidata da Forza Italia col sostegno della Lega conferma quindi con gli 

euro  il  sostegno  al  progetto  Pizzoc del  centrosinistra  che  governa  Fregona;  due 

settimane fa la Provincia, su proposta di Forza Italia fatta propria dalla giunta a guida 

Lega, aveva invece cancellato 85 mila euro dei 130 mila pro Fregona inseriti nella 

variazione di bilancio inizialmente congegnata dall'assessore competente, la fregonese 

Noemi Zanette.


