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OGGETTO: Ordine del giorno proposto dal Gruppo consiliare 
“Per Terragnolo – Concordia e Progresso” e 
Gruppo misto in merito ad iniziative per il 
ripopolamento della Valle. 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo alle 

ore 19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 DIENER Gianluca - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere   

6 GEROLA Danilo - Consigliere   

7 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 SCHONSBERG Marco - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..14 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 14 DD. 21 MARZO 2017 
 
 
OGGETTO: Ordine del giorno proposto dal Gruppo consiliare “Per Terragnolo – 

Concordia e Progresso” e Gruppo misto in merito ad iniziative per il 
ripopolamento della Valle. 

 
 
 

Il Consigliere Folgarait Massimo dà lettura dell’ordine del giorno. 

Sono trascorsi quasi due anni dall’insediamento della nuova 
Amministrazione Comunale e malgrado i buoni propositi elettorali per l’adozione 
di misure idonee a mantenere le persone residenti a Terragnolo, anzi per il 
ripopolamento della Valle mediante incentivi di vario genere, nulla di 
concretamente percorribile sembra apparire all’orizzonte. Ci si è fermati 
all’assegno per la nascita di nuovi bambini, che pur positivo sembra proprio 
poco difronte ai numeri che arrivano dall’anagrafe della popolazione. 
Pure la crisi economica e occupazionale, che negli ultimi anni ha colpito 
pesantemente anche il nostro Comune, certo non contribuisce ad una 
inversione della rotta. 
Ecco allora che difronte ad una situazione così difficile occorrono delle azioni 
forti e di carattere straordinario che il bilancio comunale dovrà tenerne conto, 
altrimenti fra non molto altre frazioni della valle faranno la fine di quella di 
Ghesteri! 
Una proposta (nel testo allegato) volta a riprendere un andamento demografico 
positivo, nei giorni scorsi, oltre che ai sottoscritti è pervenuta anche al sindaco 
da parte del consigliere Francesco Stedile. 
Si tratta di una azione positiva avviata dal Comune piemontese di Premia, che 
sta soffrendo come noi del problema dello spopolamento e conseguentemente 
dell’abbandono del territorio. 
Pensiamo che anche Terragnolo debba praticare delle iniziative innovative e 
finalizzate come questa, magari proprio riprendendo percorsi virtuosi di altri 
comuni italiani che qualche risultato hanno già ottenuto. 
Per questo riteniamo che una discussione all’interno del Consiglio Comunale, 
magari andando a toccare anche la progettualità collegata al “Welfare 
generativo”, sia opportuna e quanto mai necessaria. 
A tal fine e ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto e del Regolamento interno 
del Consiglio si chiede formalmente l’inserimento al prossimo ordine del giorno 
del Consiglio Comunale stesso del seguente punto: 
Quali iniziative significative sono previste e si possono proporre 
sull’esempio del Comune di Premia (VB) per arginare il fenomeno 
dello spopolamento della nostra Valle? 



 

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sigg.ri Gerola Danilo e 
Folgarait Massimo, come da verbale agli atti. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della proposta di rinvio dell’argomento in oggetto 

 

D E L I B E R A  
 
 

1) Di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio Comunale la trattazione 
dell’argomento in merito all’ordine del giorno proposto dal Gruppo consiliare 
“Per Terragnolo – Concordia e Progresso” e Gruppo misto in merito ad 
iniziative per il ripopolamento della Valle, dopo l’approvazione del bilancio 
comunale; 

 
2) Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

3) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 
la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
******* 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 31/03/2017 al 
10/04/2017 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 31/03/2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


