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PREMESSA 

Questi cinque anni di mandato 2008-2012 sono stati caratterizzati per la maggior parte da una 

situazione di finanza pubblica sempre più problematica, con una congiuntura economica 

sfavorevole che ha messo in seria difficoltà il tessuto produttivo della nostra zona e del nostro 

Comune in particolare. 

Crisi aziendali sempre crescenti e l’aumento della disoccupazione, che sommata con i giovani che 

non trovano una prima occupazione, sono le emergenze crescenti che questa Amministrazione 

sarà chiamata ad affrontare in maniera massiccia nei prossimi mesi. 

A questo si deve aggiungere una crisi istituzionale a tutti i livelli e un momento di totale 

scoramento e sfiducia verso gli organi di governo superiori, cosa che certamente non aiuta a 

superare questo difficile momento. 

I Comuni si trovano direttamente in trincea a combattere contro leggi inique, molte volte 

contraddittorie, finanza impositiva obbligatoria, modifica di assetti istituzionali consolidati senza 

che vi siano delle riforme complete dal punto di vista istituzionale, con regole certe e competenze 

certe e ben definite; maggiori oneri con aggravio di costi senza trarne alcun beneficio reale, oltre 

che affrontare ormai quotidianamente situazioni di emergenza familiare, della singola persona in 

difficoltà, del minore, dell’anziano solo o abbandonato. 

Questa situazione richiede forti riforme a livello istituzionale e una rivisitazione urgente del patto 

di stabilità interno tra lo Stato Italiano e l’Europa e a cascata tra la Regione e gli enti locali. Questo 

perché serve dare ossigeno alle imprese che si vedono tutt’ora bloccati i pagamenti dello stato di 

avanzamento dei lavori, e si prevede una paralisi o forte difficoltà in futuro per poter realizzare 

opere pubbliche e semplici manutenzioni per il blocco o la limitazione dei pagamenti per il 

meccanismo del patto di competenza mista introdotto con degli emendamenti nella finanziaria 

2012, ossia il confronto tra gli accertamenti di parte corrente, sommati agli incassi del titolo quarto 

dell’entrata (alienazioni, contributi in conto capitale, Bucalossi) con gli impegni delle spese correnti 

sommati ai pagamenti degli investimenti. 

Con questa situazione, vengono introdotti vincoli ai pagamenti degli investimenti e si riducono o 

limitano fortemente i pagamenti di opere pubbliche finanziate con l’avanzo di amministrazione, 

mutui anche se assistiti da contributo regionale, contributi in conto capitale incassati l’anno 

precedente. 

L’imposizione del contenimento della spesa pubblica e di limitazione se non di riduzione del 

debito imposto dal patto di stabilità, porta a delle conseguenze piuttosto pesanti e difficili per far 

andare avanti le opere pubbliche e gli investimenti che si vogliono realizzare in un territorio anche 

se sono coperti finanziariamente. Se a questo si sommano anche i tagli lineari alla spesa corrente 

(per il 2013 il 15% dei trasferimenti ordinari dalla Regione), il quadro che ne deriva sicuramente 

non è confortante. 

Premesso questo, il programma che segue rappresenta una forma di continuità rispetto alle 

molte cose realizzate nel corso del quinquennio passato, fermo restando che vincoli di bilancio o 

vincoli dettati da obblighi di finanza pubblica non intervengano per bloccare le iniziative o parte di 

esse. 
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L’idea programma per CONTINUARE ASSIEME per noi è ben chiara e consolidata, ovviamente ci 

auguriamo che la situazione finanziaria generale, le condizioni di vita e dell’economia in genere 

riprendano ossigeno per far ripartire tutto il sistema Paese e quindi ci permettano di poter 

realizzare buona parte degli intendimenti qui rappresentati che non vogliono essere delle promesse 

elettorali, ma dei buoni propositi concreti di cui la Città ha estrema necessità. 

LAVORI PUBBLICI 

MANUTENZIONE ORDINAR IA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

 Per le manutenzioni straordinarie delle strade debbono essere reperiti ancora 1.500.000€ e 

distribuiti equamente nelle cinque annualità (patto di stabilità permettendo). 

 Per i marciapiedi servirebbero altri 600.000€ per completare la rete comunale in maniera 

appena sufficiente. Anche questi da distribuire equamente nei cinque anni avvenire. 

 Le manutenzioni puntuali dovranno essere sempre ancora più efficienti come la maggiore 

pulizia del centro storico e di alcune aree del capoluogo e frazioni. 

 Deve continuare la politica di alienazione dei beni patrimoniali dismessi (vedi delibere del 

C.C. sui beni oggetto di futura alienazione) e di quelli che restano in carica al Comune vanno 

resi sempre funzionali con un piano di manutenzioni costante nel tempo che deve trovare il 

suo posizionamento nel piano annuale delle opere pubbliche utilizzando anche i proventi 

delle dismissioni. 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 Sostituzione dei corpi illuminanti con impianti a Led o a basso consumo nel capoluogo e nelle 

frazioni, stimati circa 1.000.000€ per un buon efficientamento, da spalmare sempre nei 

cinque anni di mandato. 

CINEMA TEATRO MIOTTO 

 Pronta l’esecuzione del primo lotto di intervento che prevede la realizzazione in sotterraneo 

di una serie di servizi tra cui la sala prove, i camerini, i magazzini, ecc. e in sopraelevato 

(sala all’aperto per i cineforum estivi, ascensore di servizio, ecc.). Il finanziamento regionale 

per questo lotto è a disposizione del Comune che potrà procedere solo se si prevede una 

deroga al patto di stabilità e di competenza mista. 

PALAZZO “LA LOGGIA”  

 Si rende ormai necessario un intervento di pulizia sulla facciata sud e manutenzione 

straordinaria di Palazzo La Loggia utilizzando leggi di settore della Regione (200.000€). 

TORRE ORIENTALE E ULTIMAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 

 Intervenire nel corso dei prossimi cinque anni al restauro della Torre Orientale con la LR 2/83 

se finanziata e degli ultimi due comparti del Centro Storico di Via Beato Bertrando e laterali e 

Via Vittorio Emanuele II e laterali (1.300.000€ complessivi) con sostituzione delle reti 

tecnologiche e rifacimento pavimentazione in sassi e pietra piacentina e/o porfido, come 
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previsto nella direttiva della Sovrintendenza dei Beni Storico Artistici e Architettonici del Friuli 

Venezia Giulia. 

CASA DELLO STUDENTE 

 Grazie ad un finanziamento regionale già erogato, necessita intervenire sulla manutenzione 

straordinaria dello stabile e renderlo più funzionale ed efficiente energeticamente (500.000€ 

in vent’anni). 

 Costruzione di un tratto di pensilina nell’area esterna della Casa dello studente per la 

protezione degli allievi e utenti dalle intemperie. Finanziamento già erogato dalla Regione. 

(contributo una tantum di 100.000€). 

AREA SPORTIVA “LA FAVORITA” 

 Indispensabile la sistemazione del tetto del bocciodromo, del tetto della piscina coperta, degli 

spazi esterni presso l-area sportiva, la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport. 

Rendere maggiormente efficiente il sistema energetico interno (sostituzione caldaia ad olio 

pesante con caldaia a basso consumo); continuare la cura e manutenzione delle casette in 

legno e dei Magazzini comunali. L’intervento deve trovare il suo finanziamento nelle leggi di 

settore della Regione e della Provincia, oltre che di fondi comunali che si renderanno 

disponibili con le alienazioni o eventuali entrate straordinarie.  

MUSEO DEL MOSAICO 

 Realizzazione da parte del Consorzio mosaicisti del Friuli del nuovo complesso espositivo e di 

servizi della Galleria del Mosaico con il recupero della ex stazione Carabinieri di viale 

Barbacane e del locale della ex Società di Mutuo Soccorso, oltre che del cortile interno, della 

palestra; realizzazione di un complesso ex novo nella parte posteriore della stessa Somsi. I 

fondi sono già disponibili dal Consorzio. 

FRAZIONI 

 Interventi puntuali nelle frazioni sia dal punto di vista viabilistico (punti neri) che delle 

pubblica illuminazione, che di marciapiedi ove siano tratti interessati, oltre che il rifacimento 

della segnaletica orizzontale e verticale. 

 Realizzazione del parcheggio posteriore delle ex scuole elementari di Tauriano e creazione di 

un giardino pubblico (parco) nel cortile antistante (piazza Argante). Progetto definitivo-

esecutivo già realizzato dall’arch. De Stefano. Si debbono reperire le risorse per dar seguito 

all’opera. 

 A Barbeano completamento del secondo lotto della piazza antistante la chiesa. 

 A Gradisca realizzazione di un parcheggio antistante la chiesa (60.000€). 

 A Vacile asfaltatura e sistemazione di via Petrarca e via Conciliazione. 
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VIABILITÀ 

GRANDI OPERE 

 Necessaria la realizzazione della Bretella di Barbeano con la rotonda sul ponte di Dignano 

da parte di Friuli Strade con una parte in galleria (zona Navarons) eventuale fossa e 

successiva galleria. L’Amministrazione comunale presenterà solo l’osservazione di una 

parziale realizzazione in galleria in corrispondenza dell’abitato di Navarons, per il resto l’opera 

deve andare avanti senza ulteriori indugi. 

 Necessaria la realizzazione di due rotatorie (1.000.000€): la prima all’incrocio tra via 

Maniago e la SR 464 (dove è già stato redatto il progetto preliminare-definitivo da parte di 

un professionista incaricato dal Comune); la seconda sempre sulla SR 464 all’incrocio per 

Vacile (progetto preliminare già redatto da parte della Provincia di Pordenone e opera 

inserita nel piano strategico delle opere della Provincia di Pordenone). 

 È propedeutica la realizzazione, per far ripartire un’economia stagnante, della superstrada 

Sequals-Gemona (da parte della Regione), oltre che una nuova concezione di trasporto 

ferroviario sulla tratta Sacile-Gemona, che preveda, tra le altre cose, il completamento della 

ciclabilità fino al ponte di Braulins (Trasaghis) e il collegamento con la parte a sud, tra 

Pinzano al Tagliamento e Casarsa della Delizia (utilizzando il sedime ferroviario) per la 

realizzazione di una rete ciclabile o ciclopedonale di interesse regionale. 

URBANISTICA 

 La nuova variante generale al PRGC è praticamente pronta, dove le novità sono quelle della 

eliminazione delle zone miste EB e la introduzione di zone agricole-urbanizzate EURB che 

permettono di riqualificare ambiti soprattutto delle frazioni che sino ad ora non avevano la 

possibilità di avere continuità urbanistica nel rispetto dell’ambiente ma con un occhio di 

riguardo al mantenimento delle radici culturali in maniera sostenibile. Attivazione del servizio 

“visura catastale” per tutti i Comuni del nostro comprensorio. 

 Stop al consumo indiscriminato di territorio e nuove costruzioni autorizzate solo per casi 

particolari, ad esempio in alcune zone delle frazioni. Orientare alla ristrutturazione e alla 

riqualificazione. 

 Individuare nel prossimo PRGC un congruo numero di aree verdi che siano effettivamente 

fruibili, nonché dei criteri di edilizia privata che prevedano un’adeguata percentuale di verde 

per le nuove edificazioni. Elaborare un piano del verde urbano armonico per migliorare la 

vivibilità e l’aspetto del capoluogo e delle frazioni in concordia con le tipologie ambientali 

locali. 

 Non consentire nuove costruzioni in classi energetiche peggiori della B. 

PISTE CICLABILI O CICLOPEDONALI 

 Per il centro storico e per le vie di prossimità del centro stesso, non servono grosse risorse 

finanziarie se non quelle della segnaletica orizzontale e verticale. Per le zone periferiche (es. 

via della Repubblica dopo l’incrocio del Ponte Roitero, via Barbeano, il tratto di collegamento 
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tra Tauriano e Spilimbergo) deve essere predisposto un progetto generale che tenga conto 

del Piano della ciclabilità regionale e bisogna fare la quantificazione dei costi. Il reperimento 

delle risorse dovrà essere fatto attraverso fondi provinciali, regionali ed europei. 

 Tratto di ciclabile a Gradisca in corrispondenza della Cooperativa Cometa per la messa in 

sicurezza del tratto di strada già finanziato (35.000€) dalla Regione. 

PIAZZA SAN ROCCO 

 La viabilità di intersezione con piazza San Rocco vedrà la sua definizione completa con la 

realizzazione in toto del piano del traffico che prevede sostanzialmente una zona a traffico 

limitato di via XX settembre, una parziale chiusura di piazza San Rocco e una viabilità di 

scorrimento che preveda il collegamento da via Cavour a via Barbacane. La completa 

pedonalizzazione di piazza San Rocco allo stato attuale e anche nella progettazione 

definitiva-esecutiva non dovrà essere realizzata. 

EX FERROVIA 

 Già fatta la variante al PRGC dove l’area ex ferrovia viene individuata come “area servizi 
intermodali”; sarà necessario reperire le risorse per la realizzazione delle tre rotonde a 

servizio della città come previsto dal Piano del Traffico già approvato dal Consiglio Comunale, 

per procedere all’esproprio delle aree interessate ed avviare un concorso di idee per la 

riqualificazione dell’ambito. Per il concorso di idee (20.000€) sono già stati coinvolti gli ordini 

degli architetti e ingegneri dove sono state già concordate le strategie per la formulazione 

del bando in esame che vedrà la luce già quest’anno. 

AMBIENTE 

MOBILITÀ 

 Promuovere il car sharing (condivisione di vetture private) per educare ad una mobilità più 

sostenibile. Possibilità di inserire sul sito del Comune una “bacheca”, dove potersi registrare 

e dove sia possibile scrivere i tratti di strada che uno percorre, gli orari, la disponibilità 

ecc.ecc. così da favorire effettivamente i contatti tra le persone che hanno bisogno di questo 

servizio. Pensando poi anche a come pubblicizzare la novità tra la cittadinanza. 

AMBIENTE (VEDI DOCUMENTO AMBIENTALE APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE)  

 Monitoraggio dell’attività della Mistral FVG; qualsiasi iniziativa che verrà intrapresa in tal 

senso dovrà avere i dati e parametri sanitari e ambientali che non lascino alcun dubbio di 

sorta. 

 Prima di tutto, comunque, va realizzata da parte della ditta (con apposita nuova 

convenzione) la rete di teleriscaldamento per tutta la città.  

 L’attività estrattiva, se ambientalmente compatibile, potrà continuare nei perimetri già 

assegnati dalle precedenti varianti allo strumento urbanistico vigente, senza prevedere 

ulteriori ampliamenti di superficie.  
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 Favorire lo sghiaiamento con relativa sistemazione degli argini fluviali di Meduna, Cosa e 

Tagliamento per la messa in sicurezza degli argini e della cintura di Gradisca.  

 Promuovere programmi di informazione e proposte alla popolazione sui temi ambientali e del 

risparmio energetico. 

 Continuare l’attività di raccolta differenziata con l’obiettivo di raggiungere soglia 85%, con 

raccolta porta a porta a partire dalle frazioni per poi arrivare nel capoluogo. Prevedere delle 

giornate informative nelle scuole di sensibilizzazione ambientale e ripristino in via definitiva 

della “Festa degli Alberi” da attuarsi nel capoluogo e nelle frazioni. 

 Studiare le buone pratiche di altri Comuni e valutare ogni misura alternativa o migliorativa 

per aumentare la percentuale di rifiuto differenziato conferito in discarica o, meglio ancora, 

ridurre in valore assoluto la quantità di rifiuto prodotto. La “Casa dell’acqua” è il primo 

importante esempio in questo senso. 

 Realizzazione della seconda “casa dell’acqua” che oltre a far risparmiare emissioni di CO2, 

serve a ridurre i costi alle famiglie. 

 Aumentare il parametro di riduzione di emissioni di CO2 secondo il trend storico che ha 

raggiunto già il 10% per arrivare almeno al 15% alla fine del 2017. 

 Con il parco fotovoltaico della Caserma di Vacile, per contratto sottoscritto ci saranno 

provvidenze per 115.000€ annui per il Comune di Spilimbergo per venticinque anni a partire 

da quest’anno 2013. 

 La realizzazione dei “tetti fotovoltaici” di palestre e scuole sta dando delle provvidenze molto 

importanti e nel giro di qualche anno pagheranno l’investimento fatto dal Comune stesso. 

L’AMICO DELL’UOMO: IL CANE 

 Creare un’area di sgambamento come prevista dal regolamento civico per la tutela degli 

animali in una proprietà del Comune che si renda idonea a tal scopo. Alcune aree sono state 

individuate, ora si dovrà valutare qual è la data più indicata. 

 Sensibilizzare i cittadini alla corretta cura dei propri animali, in particolar modo quando questi 

frequentano gli spazi pubblici in modo che, ad esempio, vengano raccolte correttamente le 

deiezioni, siano sempre adottate le opportune misure di sicurezza (museruole, ecc.). 

LAVORO – PRODUTTIVITÀ – OCCUPAZIONE 

 Valorizzare la Scuola Mosaicisti, orgoglio della Città ma anche proposta unica nel suo genere 

e indispensabile laboratorio per promuovere in maniera concreta ed efficace il Mosaico a 

Spilimbergo. 

 Cercare di incentivare l’insediamento di nuovi operatori, studiando degli strumenti tecnici di 

sostegno (esempio istituzione di un fondo di garanzia) e agevolare e supportare le aziende 

che vorranno insediarsi nel nostro territorio (riduzione ICI attività produttive che favoriscano 

una certa occupazione). 
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COMMERCIO 

 Dopo aver riordinato il mercato cittadino del sabato e aver presentato diverse progettualità 

sulla legge 266, sui Centri commerciali naturali e sul “Pisus”, le iniziative da intraprendere 

con la classe imprenditoriale cittadina sono finalizzate a creare le condizioni di un Centro 

Storico che permetta di avere delle peculiarità ben definite, facendo in modo che ci sia 

continuità di offerta in tutto il corso dalla Torre occidentale a quella orientale. Sostegno alle 

iniziative dei mercatini dell’usato e di altre iniziative volte a sostenere la partecipazione 

emporiale e di visitatori-clienti in tutto il centro. Maggiore coinvolgimento e partecipazione 

dei commercianti nei processi decisionali e nella progettualità per il commercio. 

 Al fine di rafforzare il tessuto economico, riteniamo che ad un maggiore sviluppo delle 

opportunità per la rivalutazione del centro storico e quindi delle attività in esso concentrate, 

vi sia ancora la possibilità per il completamento delle zone che già oggi ospitano strutture 

produttive e commerciali nella cerchia esterna della città. Tutto questo con l’obiettivo di 

migliorare le potenzialità economiche della comunità sia in termini di posti di lavoro che di 

ricchezza complessiva e di servizi che le nuove strutture possono portare al paese. 

AGRICOLTURA 

 Valorizzazione delle peculiarità locali nel marchio “tipicamente spilimberghese” con una 

manifestazione dedicata nell’ambito di “Rivivono antichi sapori”, con la collaborazione della 

Provincia di Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia. Continuazione del “mercato 

contadino a km 0,5” in Corte Europa e in Piazza Garibaldi. Incontri con la consulta agricola su 

un piano di rivisitazione e ripristino della rete idrografica comunale, fondamentale per 

prevenire danni da maltempo; riclassificazione dello stradario comunale secondo dati 

aggiornati e sostegno del comparto in fiere e mercati che valorizzano il prodotto locale. 

Utilizzo della cantina comunale e degli spazi comunali adeguati, come luogo di presentazione 

e degustazione dei prodotti della cultura locale. 

 Riteniamo inoltre necessario sostenere i produttori agricoli locali, in particolare nella 

commercializzazione e diffusione dei prodotti a chilometri zero, coinvolgendo gli operatori 

professionali e non di questo settore, nella difesa e valorizzazione del territorio 

CONSORZIO INDUSTRIALE 

 Favorire l’insediamento nella zona nord a prezzi agevolatissimi per far ripartire l’economia; 

riempire Corte Europa con nuove realtà; realizzare sinergie con altri consorzi industriali 

(Ponte Rosso); cambiare lo statuto e renderlo più flessibile alle esigenze di oggi come già 

annunciato nell’ultima assemblea consortile di dicembre 2012. Forte impegno 

dell'Amministrazione nei confronti di Regione e Provincia per favorire l'unione delle zone 

industriali del territorio. 

LAVORO E PROGETTO GIOVANI 

 Creare delle sinergie con la Provincia e la Regione per la riqualificazione e la formazione 

continua dei giovani e la ricerca occupazionale. Il progetto Giovani di Spilimbergo dovrà 

diventare una vera e propria agenzia per il lavoro dei nostri giovani. 
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POLITICHE SOCIALI 

 Incentivare e favorire l’accoglienza degli anziani nei propri domicili, mantenendo le strutture 

di ricovero e assistenza solo per i casi più gravi. 

 Favorire la riconciliazione tra famiglia e lavoro promuovendo, in affiancamento alle strutture 

tradizionali già esistenti, la realizzazione di un progetto “tagesmutter” (asilo famiglia) 

organizzato in forma di cooperativa sociale. 

 Riprendere alcuni recenti studi della Regione in merito alla parità di genere per studiare 

politiche a favore delle donne, in particolari madri e/o lavoratrici. 

 Promuovere la solidarietà con progetti integrati tra associazioni assistenziali (es. Caritas) e gli 

esercizi commerciali alimentari per sostenere le famiglie a basso e bassissimo reddito, a 

prescindere dalla cittadinanza. 

AREA SERVIZI SOCIAL I E LAVORO 

 Gran parte delle attività di questo settore sono state trasferite all’ambito socio-assistenziale 

Nord con sede a Maniago. Monitoraggio costante delle attività e della realizzazione dei Piani 

di zona; rivisitazione del servizio “Pronto mi porta”, favorendo la collaborazione con le 

Associazioni di volontariato locale (es. AUSER), con cui il Comune già svolge un’azione con 

l’accompagnamento anziani e medicinali a domicilio. La riduzione delle risorse impone di 

impiegare in maniera più puntuale i fondi di questo servizio per accompagnamenti mirati e a 

persone veramente bisognose avallate dai servizi sociali. Il principio è che chi ha veramente 

bisogno va aiutato. 

 Sviluppo fino ad esaurimento fondi a disposizione di borse lavoro, lavori socialmente utili, 

cantieri di lavoro e tutte le altre forme di lavoro da poter mettere in campo in questo 

momento di forte crisi occupazionale. 

ASSOCIAZIONISMO 

 Vista la difficoltà economica di questi tempi, si potrà sostenere solo progettualità di alto 

profilo che vedano più soggetti coinvolti e che diano ricadute turistiche alla città a beneficio 

anche degli esercizi commerciali. Nei limiti del possibile si sosterranno le iniziative “storiche” 

della Città, dove, però anche in questo caso ci si aspetta un graduale rinnovamento e delle 

nuove proposte. 

LO SPORT 

SPORT 

 Sostegno all’iniziativa “Sport in Città” e alle realtà sportive di Spilimbergo che a vario titolo 

competono nelle varie discipline sportive raggiungendo risultati ragguardevoli. In futuro il 

sostegno della pubblica amministrazione non saranno solo di natura economica, ma di servizi 

erogati dal Comune e da interventi nelle parti strutturali degli edifici comunali per renderli 
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migliori e più funzionali. Si cercherà di intervenire nella promozione degli eventi e nella 

divulgazione anche in questo caso del marchio “Gioielli d’Italia”. 

 Attenzione particolare alle realtà sportive che decidono di aggregarsi e alle discipline sportive 

che intendono consorziarsi o lavorare assieme. Un interesse particolare dell’Amministrazione 

verrà incentrato nella valorizzazione dell’accesso allo sport per tutti i giovani e in particolare 

per giovani talentuosi, meno abbienti e diversamente abili (sport come funzione sociale e 

salutistica). 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

CULTURA E BIBLIOTECA 

 Sostegno alle attività culturali delle associazioni che svolgono progettualità d’insieme di alto 

profilo culturale; sviluppo dell’attività concertistica e di presentazione di libri a Palazzo Tadea 

– La Casa della Cultura cittadina. Realizzazione di volumi divulgativi per ragazzi sulla storia 

della Città di Spilimbergo. Conferma e perfezionamento di tutte le attività della Biblioteca e 

della rete Se.Bi.Co., dalle letture nei cortili alla nuova edizione di libro in libro. Attività in 

sinergia con il CRAF e con la Scuola Mosaicisti del Friuli. 

 Nuovo arredamento a Palazzo Tadea, grazie al finanziamento regionale di 135.000 Euro già 

erogato. Arredamento completo finanziato dalla Regione anche per il Mulino Gridello in via 

della Repubblica (60.000€). Il sito, completamente restaurato dalla nostra Amministrazione,  

potrebbe divenire un centro per la tecnologia (funzionamento del Mulino) e naturalistico-

ambientale a servizio delle scuole e gestito direttamente da qualche associazione locale. 

GIOVANI 

 Fare in modo che Villa Gaspardo sia un centro di ascolto per i giovani sia per quanto riguarda 

le attività ricreative ma anche per quanto riguarda le possibilità di lavoro e di studio in Italia 

e all’estero.  

 Coinvolgimento e partecipazione dei giovani anche attraverso lo sviluppo di conferenze 

tematiche su argomenti scelti in base alle indicazioni degli stessi giovani. 

 Sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi media e formazione al loro corretto utilizzo; 

creazione di forum virtuali per il contatto quotidiano e per le informazioni in tempo reale; 

implementazione ulteriore della rete wi–fi nel capoluogo e nelle frazioni (Tauriano, Istrago e 

Gradisca) come primo step.  

 Favorire degli spazi per i giovani universitari durante le ore serali per lo studio dopo aver 

monitorato l’esigenza. 

GIOVANISSIMI 

 In base alle risorse, insediare nuovi giochi nei parchi pubblici; incrementare la vigilanza e il 

corretto utilizzo dei giochi; migliorare la manutenzione e la pulizia compatibilmente alla 

disponibilità dei fondi che si riusciranno a reperire. 
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ISTRUZIONE - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 Realizzato il regolamento comunale, ottenuto il finanziamento della Regione per questa 

attività, ora si deve passare alla fase operativa di insediamento nella scuola elementare e 

media dell’Istituto comprensivo. 

 Sinergia con gli Istituti superiori riuniti di Spilimbergo come già avvenuto in passato grazie 

alla progettazione seguita dalla realizzazione dei giardini di Palazzo di sopra e con la proficua 

collaborazione nel Concorso “Fax for peace – fax for tolerance” . L’Amministrazione 

Comunale ha sostenuto la richiesta della scuola per l’attivazione di un corso di Energie… . In 

futuro, spazi comunali o privati permettendo, non si esclude di poter verificare 

concretamente la realizzazione di una sezione staccata di un liceo classico o di un istituto 

d’arte finalizzato allo studio della fotografia, del mosaico e delle arti visive in genere. 

IDENTITÀ CULTURALE E FRIULANO 

 Evoluzione del premio “Zal par furlan” in un vero e proprio premio per la letteratura 

friulana. Sviluppo di iniziative per la festa della Patria del Friuli. Sportello per la lingua 

friulana, fino a che ci saranno fondi a disposizione. 

PROMOZIONE DELLA CITTÀ 

SVILUPPO TURISTICO 

 Implementazione della segnaletica di carattere turistico del territorio, valorizzando in 

particolare i palazzi storici; già eseguito posizionamento telecamere turistiche in diversi punti 

strategici della città; sostegno alle attività emporiali del capoluogo su iniziative di promozione 

per creare flussi di visitatori alla città; sostegno alle associazioni locali e alla Pro Spilimbergo 

nell’azione di informazione turistica e di realizzazione di progettualità storiche, 

enogastronomiche e di valorizzazione del “Tipicamente spilimberghese”. Eventuale 

registrazione del marchio “Tipicamente spilimberghese” dove inserire con un nostro 

disciplinare tutte le eccellenze della città e del territorio in chiave di Unione dei Comuni. 

Circuitazione del percorso turistico nell’ambito territoriale e non solo cittadino. 

 Sviluppo di iniziative con gli altri Comuni vincitori del premio “Gioiello d’Italia”; valutazione 

strategica di ulteriori gemellaggi a scopo economico-culturale con realtà dei vicini Paesi 

d’oltralpe che recentemente hanno manifestato la volontà di una collaborazione. 

 Irrobustire il progetto “Perle di Mosaico” con la valorizzazione di iniziative aggregate e 

sinergiche con gli altri Comuni d’Italia beneficiari del premio 2012. Continuare nella 

progettualità europea sulla falsa riga del progetto Heritaste “Le vie dei saperi e dei sapori”. 

Progettualità ad hoc con la Scuola Mosaicisti del Friuli per le visite festive alla scuola per 

almeno sei-nove mesi all’anno. 

 Sviluppare il progetto di esposizione musiva nella città già approvato dalla Giunta Comunale 

utilizzando fondi europei e/o regionali di settore. 

 Sostenere le attività e le manifestazioni di qualità con forte richiamo per la città con un 

ritorno d'immagine ed economico (es. Folkest). 
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 Favorire il turismo ambientale responsabile, ad esempio promuovendo una rete di sentieri 

naturalistici nell’ambito del Tagliamento. 

SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE 

 Con l’Unione dei Comuni anche questo servizio entrerà in rete allargandosi ulteriormente agli 

altri comuni dell’Unione Val Cosa Val d’Arzino. Puntare molto sul monitoraggio ambientale e 

sui reati di abbandono dei rifiuti, sull’opera di sensibilizzazione al rispetto del codice della 

strada, al rispetto delle condizioni ambientali del centro storico della città e alla vigilanza 

delle aree sensibili con l’aiuto della videosorveglianza che in alcune altre parti andrà 

implementata in altre zone della città. 

IL COMUNE 

LE FINANZE 

 A partire dal 2012, le forme di finanziamento del Comune hanno subito un significativo 

cambiamento a seguito delle modifiche introdotte dall’ultimo Governo dei Tecnici. 

 Il progetto di attuazione del federalismo fiscale, che avrebbe dato ai Comuni la gestione delle 

risorse del territorio, è stato completamente stravolto da una manovra definita ”Salva Italia” 

che a tutti gli effetti si è rivelata un salasso per i cittadini ed una contrazione delle risorse a 

disposizione delle Amministrazioni Locali. L’IMU, imposta prevista dal Federalismo che 

avrebbe dovuto concentrare tutte le tasse comunali in un’unica tassa destinata 

completamente al territorio, è stata stravolta divenendo nei fatti una ICI capestro. 

 Con l’auspicio che il nuovo Governo possa introdurre importanti correttivi, e soprattutto che 

venga rimodulata l’imposta sulla 1a casa, sarà compito dei nuovi amministratori comunali 

proseguire nella politica di massimo contenimento dei costi della pubblica amministrazione e 

cercare di recuperare risorse per ridurre la tassazione ai cittadini. 

UNIONE DEI COMUNI  

 Per rendere funzionale l’Unione dei Comuni Spilimbergo deve rientrare nella categoria di 

Comune montano e non parzialmente montano per poter gestire meglio i contributi europei 

sulla montagna e poterne a suo tempo beneficiare per lo sviluppo dell’intera area 

interessata; rendere i servizi ancora più efficienti e stringere una rete di collaborazioni 

territoriali in un unico corpus funzionale. Già approvato lo statuto, nel 2014 l’Unione deve 

diventare realtà a tutti gli effetti. 

SERVIZI COMUNALI 

 Sfruttare le possibilità dell’innovazione tecnologica per migliorare la fruibilità dei servizi e la 

resa del personale comunale. Valutare orari di apertura al pubblico più favorevoli a chi lavora 

magari anche lontano. Creare alternative telematiche, funzionali e funzionanti, allo sportello 

reale per agevolare l’utente e semplificare il lavoro del personale amministrativo. Prevedere 
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periodiche verifiche (cadenza semestrale) di “customer satisfaction” per individuare i margini 

di possibile miglioramento dei servizi. 

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO 

 Stimolare la partecipazione del cittadino all’amministrazione e alla vita politica del SUO 

territorio, con una comunicazione più assidua, maggiore presenza istituzionale sul territorio, 

coinvolgimento dove possibile nei processi decisionali. 

 Gli orari di ricevimento di Sindaco e Assessori saranno i più ampi possibile. Il Consiglio e la 

Giunta, oltre agli strumenti di trasparenza già in essere, adotteranno ogni soluzione per 

riavvicinare i cittadini alla gestione della cosa pubblica. 

 Su argomenti di particolare interesse verranno organizzati incontri con la popolazione per 

informare e coinvolgere i cittadini; la partecipazione sarà favorita anche con l’utilizzo di 

tecnologie web per intervenire in diretta o reperire facilmente tutte le informazioni 

necessarie. Implementare sul sito comunale gli strumenti necessari. 

POLITICHE DELLA SALUTE 

SANITÀ 

 Rispetto all’ospedale cittadino, si chiede che la LR 13/96 venga rispettata in toto con la 

realizzazione della terapia semintensiva; irrobustimento dell’area dell’emergenza; creazione 

di alcuni posti letto di RSA e implementazione di alcuni posti di medicina. Per il territorio 

sviluppo completo della politica territoriale presso il presidio di Maniago nel rispetto del Piano 

Aziendale di riconversione “Progetto Maniago”. Si sostiene convintamente la scelta di 

costruire il nuovo ospedale di Pordenone in Comina e la maggiore sinergia in rete con tutta la 

sanità della Provincia di Pordenone, altrimenti non avrebbe senso aver creato la 

sperimentazione degli “Ospedali Riuniti”. 

ONLUS PRO OSPEDALE 

 Sostegno alle attività di raccolta fondi per l’acquisto, come avvenuto per l’ossimetro, di 

ulteriori attrezzature tecnologiche indispensabili al miglioramento diagnostico dei reparti. 
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