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COMUNE DI RAGOGNA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 23  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER CANDIDATURA FIUME 

TAGLIAMENTO A PATRIMONIO UNIVERSALE UNESCO 
 

 L'anno 2022 , il giorno 29 del mese di Aprile    alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Concil Alma Sindaco Presente 
Maestra Claudio Assessore Presente 
Pascoli Marco Assessore Presente 
Bortoluzzi Jenni Assessore Presente 
Lizzi Federica Consigliere Presente 
Gubian Orietta Consigliere Presente 
Natolino Alba Consigliere Presente 
Bortoluzzi Claudio Consigliere Presente 
Quattrin Frank Consigliere Presente 
Collini Ambra Consigliere Presente 
Candusso Angela Consigliere Presente 
Girotto Nuto Consigliere Assente 
Raganato Massimo Consigliere Assente 
Fior Cristian Consigliere Presente 
Battaino Patrizia Maria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Michelizza dott. Sandro. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Concil  Alma nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione ordine del giorno per candidatura fiume Tagliamento a 
Patrimonio Universale Unesco 
 
 
Sono presenti in aula gli Assessori Esterni Daffarra e Marchello 
 
 
                                Il  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il Comitato pro Tagliamento in Unesco Asp  ha presentato una proposta di ordine del 
giorno finalizzata alla candidatura fiume Tagliamento a Patrimonio Universale Unesco ; 
 
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura 
politica programmatica e che non comporta impegni di spesa; 
 
Uditi gli interventi che di seguito si riportano: 
 
 
Il consigliere Fior legge l’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco sottolinea il fatto che il Comune di Ragogna, approvando il presente o.d.g., darà un’ulteriore 
dimostrazione del proprio impegno per tutelare il Tagliamento 
 
Daffarra: ringrazia il consigliere Fior per aver proposto l’o.d.g.. Ragogna si riconferma soggetto 
protagonista nella difesa del fiume. Ci sono le condizioni affinchè si riesca ad ottenere il 
riconoscimento quale Patrimonio Universale dell’UNESCO. Auspica che anche altre Amministrazioni 
adottino questo ordine del giorno in modo che la Regione sia posta nelle condizioni di poter avviare 
l’iter amministrativo. 
 
Pascoli: sottolinea il fatto che Ragogna è il primo ente ad adottare questo importante o.d.g. 
 
Marchello: è consapevole che l’iter per il riconoscimento è lungo e complesso ma ritiene che il 
tentativo debba essere sicuramente fatto. Ringrazia Fior per l’iniziativa. 
 
Fior: rappresenta che vi è l’interessamento anche di enti non rivieraschi (Mereto di Tomba e Fiume 
Veneto) a dimostrazione di quanta sia l’attenzione sul tema. 
 
Quattrin: il tema della difesa del Tagliamento è ormai trasversale. Atti come questi sono un monito 
affinchè non si dia corso a certe opere che rischiamo di mettere a repentaglio l’intero eco-sistema 
 
Il Sindaco: evidenzia con piacere il passaggio riportato all’interno dell’ ordine del giorno proposto dal 
Comitato in cui si fa riferimento all’odg approvato con delibera di Consiglio comunale nel dicembre 
2017 al fine di chiedere che il Tagliamento diventasse Riserva MAB Unesco. “Anche allora siamo stati 
dei precursori”    
 
 
Con voti  unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
    DELIBERA 
 
di approvare l’ordine del giorno presentato dal Comitato pro Tagliamento in Unesco Asp, finalizzato 
alla candidatura fiume Tagliamento a Patrimonio Universale Unesco, all. A) 
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A tal fine impegna il Sindaco  a inviare il presente odg a: 
 
- comuni rivieraschi 
- Regione Friuli Venezia Giulia 
- Miinistero per la transizione ecologica 
- Unesco 
- Unione europea 
-  Wwf 
- Lega Ambiente” 
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All. A) 
 
 
Candidatura del fiume Tagliamento a Patrimonio Universale Unesco 
 
 
 
 Premesso che 
 
Il fiume Tagliamento è riconosciuto a livello internazionale per la sua valenza unicità ambientale  e 
paesaggistica.  
E’ l’unico fiume europeo rimasto allo stato naturale lungo il suo percorso e che è oggetto di studi, 
ricerche e monitoraggio da parte di studiosi e ricercatori di Università italiane ed estere, per la sua 
valenza ambientale e naturalistica. 
Che negli ultimi decenni il fiume ha rischiato di venire snaturato e devastato nel suo corso a carattere 
torrentizio naturale a causa di previsione di opere da realizzarsi al fine di prevenire eventuali 
esondazioni già avvenute in passato. 
Che questo pericolo sussiste tuttora visto i progetti ancora in essere. 
 
Considerato che  
 
La sicurezza di un fiume si può e si deve poter ottenere attraverso interventi non invasivi e di 
ingegneria naturalistica 
E’ doveroso mettere in atto tutte le azioni atte a salvaguardare la naturalità del corso del fiume 
Tagliamento data la sua grande valenza ambientale oltre che della sua unicità. 
  
Visto  
 
 La recente approvazione della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana attinenti la 
tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storici 
 
 Ritenuto 
 
 di dover incrementare le proprie iniziative di contrasto ad ogni iniziativa che possa provocare danni 
irreparabili al fiume anche supportati e spronati da questa importante modifica alla nostra 
Costituzione italiana 
  
Dato che 
 
Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato la candidatura MAB Unesco Tagliamento  
riprendendo la strada già tracciata nel 2017 dal Comune di Ragogna che con propria delibera consiliare 
aveva proposto e caldeggiato tale iniziativa. 
 
Ritenuto che  
 
La biodiversità ambientale, la cultura e la storia del Tagliamento, fiume simbolo dell’intera regione, 
sia meritevole di ben più importante e definitivo riconoscimento quale quello di Patrimonio Universale 
Unesco.  
Questo importante riconoscimento del fiume Tagliamento possa essere un importante valore aggiunto 
per tutto il Friuli Venezia Giulia, in ambito ambientale e del turismo ecosostenibile. 
  
Considerato che 
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Il Tagliamento è uno dei fiumi sacri della Patria, è considerato il Re dei fiumi alpini, è l’ultimo fiume 
rimasto allo stato naturale in Europa ed è nostro dovere e obbligo preservare e conservare nella sua 
naturalità. 
 
Si chiede che 
 
Il fiume Tagliamento venga riconosciuto Patrimonio Universale dell’Unesco 
 
Si invitano le istituzioni competenti a 
 
Mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere questo prestigioso e meritato riconoscimento per 
il fiume Tagliamento 
 
Si impegna il Sindaco di Ragogna a 
 
Inviare il presente odg a: 
-comuni rivieraschi 
-Regione fvg 
-ministero 
-Unesco 
-Unione europea 
-wwf 
-lega ambiente 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi  degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Concil  Alma  F.to Michelizza dott. Sandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente ai sensi  degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2022 al 
17/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Ragogna, lì   03/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Barbara Degano 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

Firmato digitalmente ai sensi  degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/05/2022, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 18/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa Barbara Degano 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile  
  

 
 


