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CONTO DI BILANCIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 151, 6° comma, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 prescrive che al conto del
bilancio venga allegata una relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
La relazione che segue intende analizzare e conseguentemente illustrare i dati
contabili più rilevanti e significativi, sia dal punto di vista finanziario che amministrativo.
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GESTIONE DELLE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate Tributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.284.013,00
€ 1.229.252,08

L’importo degli accertamenti evidenzia una minore entrata rispetto alle previsioni
iniziali, e si riferisce principalmente ad un minore accertamento di:
I.M.U.
per € 25.331,32
I.M.U. – I.C.I. (recupero evasione)
per € 10.846,61
TASI
per € 24.549,50
Si è ritenuto contabilizzare il minore gettito per le sopra riportate imposte per
evitare il mantenimento di poste a residui che si ritiene di difficile esazione, anche nel
rispetto del principio contabile di cui al D.Lgs118/2011 che prevede l’accertamento delle
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti, sulla base delle
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Si evidenzia che negli ultimi anni
questa percentuale di incassi sulle previsioni iniziali si sta stabilizzando, confermando le
difficoltà economiche del momento attuale.
Per quanto riguarda la TARI invece, oggetto di ruolo emesso dall’Ente, si registra
una mancata riscossione pari 9% dell’importo dovuto, corrispondente al residuo attivo di
€28.232,91 iscritto nel conto di bilancio.
I mancati incassi da parte dei contribuenti saranno oggetto di verifiche ed
accertamenti specifici che porteranno in un esercizio successivo al recupero del credito.
Si ricorda altresì che parte del gettito IMU e precisamente la quota che supera il
gettito ICI relativo al 2010 verrà riversato alla Regione per il successivo recupero da parte
dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 17 del DL 201/2011.
Le entrate di questo Titolo hanno finanziato le spese correnti nella misura del
50,28% (rispetto al 46,47% del 2014) e nella misura del 46,08% (rispetto al 43,03% del
2014), se si comprendono tra queste anche le quote di capitale per ammortamento mutui
(Titolo 3° della spesa).
Gli incassi effettuati in c/residui hanno fatto registrare un maggiore gettito di
€1.880,80 per TARSU anni precedenti.
Gli stanziamenti previsti nel 2015 e non ancora incassati si riferiscono
principalmente a:
- Imposta sulla pubblicità
- T.A.R.I. (EX TARES)

€
€

3.054,10
28.232,91

Titolo 2° - Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e dalla
Provincia
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.269.545,25
€ 1.261.155,45

I trasferimenti di questo Titolo hanno concorso nella misura del 51,58% (rispetto al
47,56% del 2014) al finanziamento delle spese correnti e del 47,27% (rispetto al 44,04% del
2014) se si considera anche il Titolo 3° dell’uscita. Si rileva una minore entrata, anche in
virtù del recupero sui trasferimenti ordinari del maggior gettito IMU per il 2014.
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Le minori entrate si riferiscono al contributo che il Ministero dell’Istruzione eroga
annualmente a ristoro del costo dei pasti erogati agli insegnanti che effettuano il servizio
di sorveglianza durante la pausa pranzo degli alunni della scuola primaria, e a una
semestralità di un contributo regionale che verrà incassata e quindi contabilizzata
nell’anno successivo.
Si ribadisce l’evidenza, purtroppo, che gli Enti sovra comunali sempre di più
tendono a limitare e ridurre le erogazioni di contributi, costringendo gli Enti Locali a
sostenere a proprio carico le sue iniziative, sia a carattere ricreativo e culturale che
sociale.
La gestione dei residui riscontra l’avvenuta riscossione di tutte le partite iscritte,
ad eccezione della somma di € 603,44, corrispondente alla quantificazione definitiva del
contributo regionale assegnato per l’attivazione di progetti per lavoratori socialmente
utili.

Titolo 3° - Entrate Extratributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 503.632,38
€ 312.321,37

Nel complesso, gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie hanno
confermato il dato relativo all’anno precedente, registrando una lieve diminuzione dei
proventi dei servizi pubblici e un discreto aumento dei proventi derivanti da beni
dell’ente, dovuto sostanzialmente agli incassi registrati per la produzione di energia
elettrica sfruttando gli impianti fotovoltaici recentemente installati su diversi immobili
comunali.
Questo titolo finanzia le spese correnti nella misura del 13,86%, evidenziando che i
proventi derivanti dai servizi e dai beni dell’Ente sono piuttosto ridotti rispetto ai costi dei
servizi offerti, anche se il rapporto di copertura della spesa dei servizi a domanda
individuale è pari al 70,51%, superiore di 2,59 punti rispetto all’anno precedente.
I minori accertamenti più rilevanti si riferiscono a:
- rimborso di spese elettorali e censuarie (- € 50.000,00) dovuto alla mancata
effettuazione della corrispondente spesa;
- I.V.A. a credito (- 113.819,89) in quanto il credito IVA verrà riscritto nel prossimo
bilancio di previsione;
- proventi servizio mensa (- € 7.982,20)
- proventi da servizi cimiteriali (- € 2.536,32)
- diritti di segreteria (- €3.122,96)
- interessi attivi sulle giacenze di cassa (- € 3.698,23)
- rimborso spese gestione centro intercomunale raccolta rifiuti (- 6.676,96)
- proventi per rimborsi e recuperi per danni causati al patrimonio (- € 4.531,44), che sono
sostanzialmente una partita di giro.
Si segnalano minori entrate per:
 sanzioni amministrative (- € 1.797,40)
 proventi da impianti sportivi e ricreativi (- € 803,00)
Si registrano invece alcune maggiori entrate rispetto alla previsione mantenuta
quantitativamente prudente e precisamente:
 proventi recupero materiali ferrosi
+ € 1.014,00
 introiti e rimborsi diversi
+ € 2.826,82
 incassi da GSE per produzione energia elettrica
+ € 4.035,03
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Nel Titolo 3°, quindi, sono comprese le entrate proprie dell’Ente che non vengono
classificate come tributi e si riferiscono pertanto a:
 proventi per servizi pubblici (€ 115.311,25), che rispetto all’anno precedente registrano
un decremento del 31,39% (€168.076,05);
 proventi di beni comunali (€ 100.899,39), che rispetto all’anno precedente registrano
un decremento del 4,00% (€105.098,14);
 interessi attivi su giacenze di cassa (€ 13.301,77) con un decremento del 2,24% circa,
rispetto all’anno precedente (€17.146,21);
 utili netti da aziende partecipate (€ 15.872,93) con un incremento dell’86,11% circa,
rispetto all’anno precedente (€ 8.528,68)(voce di entrata che non viene mai prevista
all’inizio dell’anno, stante la sua aleatorietà e si riferisce al dividendo distribuito da
NET per la quota azionaria posseduta dal Comune);
 proventi diversi (€ 66.936,03) con un decremento del 3,88% circa, rispetto all’anno
precedente (€ 69.637,38);
I servizi pubblici per i quali il contribuente partecipa alla relativa spesa sono i
seguenti:
- servizio refezione scuola materna statale e scuola elementare (servizio a domanda
individuale) - percentuale di copertura della spesa: 98,34%;
- servizi impianti sportivi e ricreativi (servizio a domanda individuale) - percentuale di
copertura della spesa: 9,25%;
- servizio pasti a domicilio (servizio a domanda individuale) - percentuale di copertura
della spesa: 63,59%.

Complessivamente, la copertura dei servizi a domanda individuale è del 69,18%,
leggermente inferiore a quella dell’anno precedente (70,51%).
La parte relativa ai residui dell’intero Titolo 3° è stata completamente incassata,
fatto salvo la somma di € 4,27 che si riferisce ad una spesa sostenuta in occasione di
consultazioni elettorali e non rimborsata dallo Stato.

Titolo 4° - Entrate per alienazione beni patrimoniali, trasferimenti di capitale,
riscossione di crediti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.347.412,31
€
998.817,30

Gli oneri di cui alla L. 10/77, dovuti per il rilascio di concessioni edilizie,
presentano un leggero incremento rispetto all’anno scorso, registrando una riscossione pari
a € 24.174,27 interamente destinati a spese di investimento.
I minori accertamenti (- € 348.595,01), che determinano lo scostamento tra la
previsione definitiva e l’accertato, sono dovuti a:
 minori proventi per vendita loculi (- € 9.908,00)
 mancata concessione contributo provinciale per lavori presso la Scuola Primaria (- €
280.000,00)
 minore accertamento contributo regionale per efficientamento energetico (€ 60.458,22)
La registrazione di questa minore entrata si riferisce ad un contributo da erogarsi a cura
della Regione FVG, che comprende anche quote di fondi europei e fondi statali, che ha
finanziato lavori di efficientamento energetico, in particolare sulle linee della pubblica
illuminazione. I lavori sono stati interamente eseguiti e l’erogazione del contributo è
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subordinato alla validazione del rendiconto trasmesso agli uffici regionali, attualmente
in fase di contradditorio. Per tale motivo, si è ritenuto escludere, prudenzialmente, dai
residui attivi tale posta.
Nel corso dell’anno è stata iscritta in questo titolo la somma di € 62.683,98,
corrispondente a una quota del trasferimento straordinario regionale assegnato a questo
Comune, che ha consentito di effettuare alcune manutenzioni straordinarie al patrimonio
immobiliare.
Gli accertamenti del titolo 4° quindi si riassumono in:
 proventi per alienazione e concessione beni patrimoniali
€
57.315,75
 oneri L. 10/77
€
24.174,27
 contributi regionali per specifiche opere pubbliche
€
43.075,00
 contributo regionale per efficientamento energ. (2°bando) €
73.502,80
 assegnazione straordinaria dalla Regione per investimenti
€
62.683,98
 contributo regionale per ristrutturazione Lascito Dal Dan
€ 738.065,50
(quota esigibile e imputabile all’esercizio 2015)

Titolo 5° - Entrate per accensione di prestiti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€

0,00
0,00

L’applicazione delle regole del patto di stabilità fin dal 2013, anche per il nostro
Comune, ha avuto una serie di riflessi sul bilancio del Comune, primo fra i quali, la quasi
impossibilità di contrarre nuovi mutui, che sono una componente solamente negativa nel
calcolo del saldo di competenza mista. Si registrano pertanto in questo Titolo solo i
movimenti a residui riferiti all’unico mutuo in corso di riscossione per il finanziamento di
parte dei lavori di ristrutturazione del Lascito Dal Dan Paola, incassato completamente al
31.12.2015, a fronte di altrettante spese sostenute.
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GESTIONE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI
Stanziamenti definitivi
Impegni

€ 2.862.430,79
€ 2.445.022,75

SPESE IN CONTO CAPITALE
Stanziamenti definitivi
Impegni

€ 1.790.049,00
€ 1.144.183,97

La gestione delle spese, sia per la parte corrente sia per le spese di investimento
rimane condizionata, per tutto il corso dell’anno, dall’obbligo di vigilare costantemente
sul rispetto dei vincoli imposti dalle regole del patto di stabilità e quindi al perseguimento
del saldo obiettivo assegnato in termini di competenza mista.
Gli impegni per le spese correnti registrano una flessione dell’8% rispetto a quelle
dell’esercizio precedente. Di rilievo, nella determinazione di tale risultato, la riduzione di
spese per il personale, la mancanza di alcune spese di carattere straordinario effettuate
l’anno precedente per manutenzioni varie sul patrimonio immobiliare, e l’economia sulla
quota dovuta all’Ambito gestore per il funzionamento del servizio socio-assistenziale.
Diversa invece la situazione relativa alle spese d’investimento. Le regole del patto
hanno limitato notevolmente la volontà dell’amministrazione in questi ultimi anni di dare
corso alle opere in programma, consentendo la realizzazione di quelle già iniziate negli
esercizi precedenti utilizzando gli spazi finanziari del bilancio.
Nel corso del secondo semestre, poi, la Regione ha concesso una quota di spazi finanziari
che ha permesso l’avvio di nuovi interventi e il completamento di quelli avviati, senza
incassare i correlati finanziamenti, tenuti come riserva di spazi per l’anno successivo. In
realtà, alla data odierna, nell’ambito della programmazione relativa all’anno 2016, questo
accorgimento si è rivelato inutile, in quanto sono cambiate le regole che determinano il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento ai programmi presentati nella Relazione Previsionale e
Programmatica per l’anno 2015, si riepilogano di seguito i dati finanziari e gli obiettivi
raggiunti.

Programma 1 - Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia
municipale
Entrate accertate
di cui da risorse generali
Spese impegnate

€ 1.957.458,00
€ 1.749.397,78
€ 1.586.992,84

I continui provvedimenti legislativi in materia di trasparenza ed anticorruzione
hanno confermato l’impegno delle amministrazioni e della struttura comunale ad
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assicurare una sempre maggiore informazione del cittadino sia attraverso i consueti canali,
sia tramite strumenti telematici.
Nonostante le molteplici direttive ministeriali e le diverse interpretazioni della
normativa tutti gli uffici hanno provveduto alla corretta pubblicazione dei propri atti
all’interno del sito web istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente –
anche ai fini di dare attuazione alla Legge 190/2012 relativa alla prevenzione della
corruzione. Sono stati inoltre assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle
società partecipate.
Sono stati inoltre assolti gli adempimenti concernenti:
 art. 15 D.L.gs n. 33/2013 – obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza;
 artt. 26 e 27 D.L.gs n. 33/2013 – pubblicazione atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati;
 art. 37 D.L.gs n. 33/2013 e art. 1, comma 32, Legge 190/2012 – obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 art. 1, comma 27, legge 190/2012 – obblighi di pubblicazione concernenti bilanci e conti
consuntivi.
Per garantire l’informazione anche nei confronti delle fasce che non hanno regolare
accesso alla rete telematica, si è provveduto spesso al recapito porta a porta di quanto
potesse essere di comune interesse.

Programma 2 - Funzioni relative all'istruzione, cultura e servizi sportivi e ricreativi
Entrate accertate
di cui da risorse generali

€ 486.830,63
€ 300.000,00

Spese impegnate

€ 464.148,97

Progetto: arricchimento dell’offerta formativa scolastica
Divenuta ormai uno strumento di programmazione insostituibile delle attività
extracurriculari, la convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di Gonars per il Piano
Offerta Formativa (POF) è stata confermata anche per l'anno scolastico 2015-2016. Tale
convenzione ha garantito i contributi per il sostegno e il recupero degli allievi in difficoltà
e per l'arricchimento dell'offerta formativa, in particolare per la disciplina psicomotoria e
l'avviamento allo sport, per l'educazione musicale e, nel caso della Scuola per l'Infanzia,
per il progetto lingua inglese. Il contributo comunale inoltre ha finanziato: acquisto di
materiale didattico e di facile consumo; parzialmente, la visita di istruzione delle classi
quinte e un corso-progetto diretto ai genitori.
La collaborazione con le associazioni sportive del territorio e con la Scuola di
Musica comunale sono lo strumento che permettono alla scuola di mantenere un ruolo
centrale per la crescita sociale e culturale del territorio, ma anche per la promozione
delle attività delle associazioni medesime.
Il Comune ha confermato anche per il 2015 l’adesione al “Progetto TIG – teatro per
le giovani generazioni – a cura del CSS di Udine.
Grazie a questa adesione, gli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria, con una
minima compartecipazione economica, hanno avuto la facoltà di assistere a spettacoli di
ottimo livello, allestiti nei teatri della zona.
E’ stato confermato il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni delle
scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.
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E’ stato riproposto il servizio “Pedibus”, che iniziato nell’anno scolastico 20142015, ha riscosso il favore dei genitori e degli alunni, incrementando il numero delle
adesioni. L’Amministrazione Comunale ha potuto contare sulla collaborazione dei volontari
per la sicurezza e di altre persone all'uopo formate. Il progetto intende favorire lo sviluppo
di una sensibilità verso le tematiche ambientali e l'adozione di pratiche salubri di
comportamento per i più piccoli, nonché la diminuzione del traffico veicolare dei genitori
che raggiungerebbero il plesso scolastico con auto private.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, il numero dei ragazzi
iscritti al plesso di Gonars è stabile e la grande maggioranza continua a preferire la scuola
di Palmanova. Come per l'anno scorso, il trasporto scolastico per i primi è stato assicurato
dal Comune di Gonars; la razionalizzazione degli orari degli scuolabus diretti a Palmanova
ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di attesa degli alunni prima dell'inizio delle
lezioni, come richiesto dalla Commissione Istruzione. Anche nel corso del 2015, il Comune
di Bagnaria Arsa ha contribuito all'attività della scuola secondaria di primo grado di
Palmanova con la concessione a titolo gratuito dei propri mezzi per il trasporto scolastico
in occasione di gite o uscite didattiche.
E' stato garantito il contributo per l'acquisto dei libri di testo e riproposte le borse
di studio per gli alunni meritevoli dai 14 ai 19 anni, compresa una borsa dedicata agli
studenti iscritti al primo anno di università.
La convenzione con la Scuola per l'Infanzia paritaria di Sevegliano, gestita dalla
Parrocchia di Sevegliano-Privano, è in vigore dal 2012 e assicura un contributo economico
di € 35.000 per il funzionamento. Inoltre il Comune ha assicurato alla scuola dell’Infanzia
un contributo per due progetti che accrescono l'offerta formativa di questo istituto, in
linea con quelli adottati nella Scuola per l'Infanzia di Castions (lingua inglese ed
educazione psicomotoria).
Progetto: consolidamento del ruolo della biblioteca
La biblioteca ha confermato anche per l’anno 2015/2016 l’adesione al progetto
Crescere Leggendo, ideato e promosso da AIB – Friuli-Venezia Giulia e Damatrà Onlus, per
bambini dai 6 agli 11 anni (l’edizione 2015-16 era intitolata Leggere le figure).
In particolare la biblioteca comunale nel corso del 2015 ha ospitato i seguenti
progetti:
Raccontare il mare – a cura di Chiara Carminati
Maurizio Quarello …e Cheng Jang Hong – a cura di Livio Vianello, un piccolo viaggio nella
produzione di due noti illustratori.
Piccola rivoluzione con figure dedicato a Leo Lionni – il racconto attraverso le immagini –
a cura di Damatrà
Libri buoni un mondo – letture per tutti i gusti nell’ambito del progetto "Scuola e territorio
insieme per l'accoglienza", promosso dall’Ambito distrettuale di Cervignano del Friuli e
finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia volto a potenziare l'inserimento dei minori
stranieri e delle loro famiglie. A Bagnaria le attività si sono concentrate sulla Cina e la
Nigeria.
Nel 2015 ci sono state 265 acquisizioni e fatti 983 prestiti. Si è registrato un
incremento dei prestiti, ma una diminuzione nel numero dei nuovi iscritti (8 adulti e 18
ragazzi nel 2015) rispetto al 2014 (23 adulti e 74 ragazzi nuovi iscritti). Il patrimonio
librario della biblioteca consta di 6993 volumi catalogati ed è costantemente cresciuto
(grazie agli acquisti e a sostanziose donazioni di privati) fino a generare attualmente
qualche problema di capienza, parzialmente risolti con un ripensamento
dell’organizzazione interna e l’acquisto di nuove scaffalature atte a creare uno spazio
dedicato ai giovani lettori.
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Sono state organizzate le seguenti serate di Momenti di storia e di presentazione di
pubblicazioni:
Alsa. Rivista di storia e cultura della Bassa Friulana orientale (n. 5-6)
Come se dovessimo morire oggi di Milos Dolezal con la partecipazione di Tiziana Menotti,
curatrice del volume
Documentario “Guai all’uomo.....”
Documentario Rapotez. Un caso italiano di Sabrina
Io credo. Dialogo tra un'atea e un prete con don Pierluigi Di Piazza

Progetto: promozione di iniziative culturali
Il Comitato per il gemellaggio anche nel 2015 ha dato vita a una serie di eventi
finalizzati a incrementare le adesioni e le collaborazioni, in particolare En attendant le
printemps – la cena multietnica di primavera, momento d’incontro per favorire
l’integrazione, l’interculturalità e la diffusione di una cultura dell’inclusione. Nel periodo
estivo ha preso parte alla Festa delle associazioni e a fine 2015 ha lavorato per accogliere
gli amici francesi giunti in delegazione per prendere accordi sui progetti per il futuro.
Insieme si è cominciato a lavorare per la partecipazione al bando europeo Erasmus Plus dedicato alla gioventù – pensando a un progetto biennale di scambio che coinvolgerà come
partner le amministrazioni ma anche alcuni settori della società civile, in particolare le
rispettive squadre di rugby e le scuole presenti nel territorio (la scuola primaria M. Hack e
la scuola secondaria di I grado “P. Zorutti”). Nell’estate 2015 ha già preso avvio – con un
viaggio in Francia dei nostri ragazzi - uno scambio tra i giovani che praticano il rugby
educativo con l’Associazione Juvenilia Rugby e la scuola di rugby di Sainte Livrade sur Lot.
L’Amministrazione Comunale ha confermato la positiva collaborazione con l'Accademia
Musicale Città di Palmanova che, in sinergia con la Scuola Comunale di Musica di Bagnaria
Arsa, ha consentito ad allievi vecchi di perfezionare la propria formazione e, a quelli
nuovi, di scegliere tra più strumenti e proposte formative, e di sperimentare nuovi
Laboratori di Musica. L’Amministrazione ha sostenuto anche per il 2015 il progetto Music
Education, dedicato alle scuole primarie del territorio, ideato dall’Accademia musicale
Città di Palmanova e ora portato avanti dal sodalizio.
Iniziative culturali sono state realizzate in sinergia con le associazioni del territorio:
 cinque serate di Cinema sotto le stelle;
 i concerti del periodo di Natale, con il Coro Castions delle Mura e il Progetto legatura di
Valore.
Nell’ottica di una costante valorizzazione della villa padronale del Lascito Paola Dal
Dan a Privano, sottoposta a vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici
Archeologici Artistici e Storici, sempre in un’ottica di valorizzazione dei talenti locali, è
stata organizzata la mostra fotografica Osservando il mondo – di F. Moreale.
Sono stati realizzati e collocati a Sevegliano e Bagnaria Arsa i primi murales frutto
della collaborazione con il Liceo Artistico “Sello” di Udine, quale esecutore e la ditta
“Neda Ambiente” di Palmanova, quale sostenitore finanziario.

Progetto: promuovere l’associazionismo e l’integrazione tra associazioni
Nel 2015 le associazioni comunali hanno ridato vita alla seconda edizione della
Festa delle Associazioni, concretizzata in un evento della durata di due giorni svoltosi nella
zona festeggiamenti di Castions delle Mura. Nelle giornate, infatti, di sabato e domenica
20 e 21 giugno si è tenuta la seconda edizione del Dal Dan Fest, un fine settimana in cui le
associazioni del Comune e le attività commerciali hanno avuto occasione di farsi conoscere
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e promuovere le proprie attività, tramite l’allestimento di stand espositivi e culinari.
Numerose le manifestazioni inserite nel contesto del Dal Dan Fest.

Progetto: organizzazione del Centro Estivo in capo al Comune in collaborazione con le
associazioni locali
Il Centro Estivo comunale 2015 (denominato “Un’estate…dell’altro mondo!”) è stato
organizzato e gestito, regolamentato da apposita convenzione, dalla A.S.D. Juvenilia,
coinvolgendo ancora le associazioni sportive locali. Ad ospitare questa edizione, l’area del
campo di rugby di Bagnaria Arsa per i bambini della scuola primaria e le scuole elementari
di via Vittorio Veneto di Sevegliano per i bambini della scuola dell’infanzia.
Progetto: Eventi sportivi
Nel corso del 2015 si è tenuta la terza edizione della Festa dello Sport, coorganizzata dalle Amministrazioni di Bagnaria Arsa e Palmanova, che per motivi di ordine
logistico si è svolta sia a Palmanova che a Bagnaria.
Nella giornata del venerdì 8 maggio le scuole di Bagnaria, Gonars, Torviscosa hanno
permesso agli oltre 400 bambini di cimentarsi nelle varie discipline sportive praticate dalle
locali associazioni, presso l’area sportiva di Bagnaria Arsa.
Nella giornata del sabato 9 e domenica 10 maggio, si sono svolti numerosi tornei in
tutte le strutture sportive del Comune, con notevole afflusso di pubblico e famiglie.
Nella serata del venerdì 8 si è tenuto uno spettacolo teatrale all’interno della
palestra comunale di via Vittorio Veneto, con la speciale partecipazione di Andrea Zorzi e
la sua compagnia teatrale, che hanno messo in scena “La leggenda del pallavolista
volante”.
Importante è stata la partecipazione a quest’edizione dei comuni limitrofi, coinvolti
da questa amministrazione, che con le loro associazioni hanno contribuito ad ingrandire
l’intero evento, con una forte interazione delle rispettive realtà associative.
È stato preparato, in vista del 2016, il calendario delle associazioni sportive del
Comune, che ha visto tutte le associazioni coinvolte attivamente nello preparazione delle
fotografie, che hanno dato lustro anche alle locali strutture sportive.

Programma 3 - Funzioni relativi alla viabilità, gestione del territorio e ambiente
Entrate accertate
di cui da risorse generali
Spese impegnate

€
€
€

782.775,65
250.000,00
746.591,22

PROTEZIONE CIVILE
Progetto: Corsi di formazione
Nel corso del 2015 sono state utilizzate circa 10 ore di formazione per quattro volontari
che hanno partecipato alle sessioni tenute presso la sede operativa di Palmanova.

Progetto: Visite mediche
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Nel 2015 è stata disposta per 13 volontari l'effettuazione delle visite mediche, (che
saranno interamente sostenute finanziariamente dalla Regione), e l'aggiornamento
sanitario per i volontari di lungo corso.
Progetto: Attività manutentiva attrezzature, esercitazioni e supporto alle realtà locali.
Nel 2015 il numero dei volontari si è attestato in 16 unità, impegnati, sia in attività
ordinarie, quali incontri organizzativi, manutenzione delle attrezzature, presenza e
supporto alle iniziative delle realtà locali e dei Comuni limitrofi, prove di evacuazione
nelle scuole, servizio di trasporto del cordone ombelicale, sia in attività straordinarie quali
vere e proprie esercitazioni.
AMBIENTE
Progetto: Prevenzione e tutela dell'ambiente.
La difficoltà nel dare avvio ad incisive politiche ambientali è spesso motivata dalla
percezione dell’enormità del problema in raffronto ai pochi mezzi che abbiamo a
disposizione.
Siamo invece convinti che anche una piccola realtà, come la nostra, possa promuovere,
coltivare, stimolare, una crescente presa di coscienza e cultura su questo importante
tema, e ad ispirare azioni concrete, trainanti.
Riteniamo infine che l’azione sarà ancora più significativa, non solo in questo campo, se
saremo capaci di fare “rete” con le amministrazioni comunali contermini.
Una corretta politica ambientale, che riesca a contemplare sviluppo e
protezione/valorizzazione del territorio, rappresenta sicuramente le fondamenta per un
corretto ed armonico sviluppo di un comprensorio che, tutto sommato, conserva ancora
talune peculiarità da lasciare in eredità alla future generazioni.
Spesso tali interventi vengono percepiti come dei costi aggiuntivi rispetto all’ordinaria
pianificazione territoriale. In realtà sono e saranno costanti fonti di sviluppo.
Attività realizzate nel 2015:
 è stata completata l’acquisizione di materiali per il miglioramento delle performance
energetiche degli impianti di pubblica illuminazione, derivanti da oneri di
compensazione, per un controvalore di circa € 60.000;
 sono stati realizzati degli interventi di riqualificazione energetica con la posa di
lampade a led secondo le seguenti priorità:
a) realizzato un primo lotto di efficientamento energetico da € 100.000 finanziato dalla
Regione, andante ad interessare Privano, Sevegliano e Bagnaria Arsa;
b) realizzato un secondo lotto di efficientamento energetico da € 100.000 finanziato
dalla Regione, andante ad interessare praticamente tutto il territorio comunale;
c) avviata e conclusa la progettazione finalizzata ad avviare, nel 2016, i lavori per un
terzo lotto da € 200.000, finanziato dalla Stato, anche questo andante ad interessare
tutto il territorio comunale.
Con tali interventi buona parte dei nostri impianti di illuminazione si stanno avviando
verso un totale rinnovo secondo le più moderne tecnologie. Non ultimo vantaggio da
tenere in considerazione sarà il risparmio strutturale che si andrà a consolidare, visti i
bassi consumi garantiti dalla nuove lampade;
 è stata organizzata nuovamente una giornata ecologica che ha interessato tutto il
territorio comunale in collaborazione con il mondo associazionistico;
 è stata presentata e recepita una osservazione al PAIR al fine di inserire tra le priorità
la realizzazione di una nuova idrovora in Loc. Tre Ponti, in sinergia con il Comune di
Torviscosa, al fine di prevenire gli allagamenti di diversi porzioni dei reciproci territori
comunali;
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 è stato ottenuto un contributo regionale per la realizzazione del “Centro del Riuso”, da
realizzare a fianco del CDR Intercomunale, struttura a beneficio di tutta la Bassa
Friulana;
 è proseguita l’attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali all’interno
delle scuole;
 è stata formalizzata l’adozione del “Piano Acustico".
Casa Dell’Acqua
Il mese di ottobre è stata inaugurata la “Casa dell’Acqua”, realizzata in
collaborazione con il CAFC. Tale importante sevizio promuove la cultura dell’utilizzo di
beni a Km zero, oltre a rendere disponibile una risorsa importantissima a costi
notevolmente più bassi rispetto alla normale filiera commerciale. Si stima una erogazione
complessiva di circa 120.000 litri all’anno corrispondenti in altrettante bottiglie che non
andranno più a circolare sulle nostre strade o conferite nel circolo dei rifiuti.
Progetto: Manutenzione e gestione del territorio, urbanistica e pianificazione
Si tratta dell’ambito di maggiore interazione con i nostri concittadini, considerato
che una corretta e puntuale tenuta delle territorio non rappresenta solamente una
“vetrina”, ma anche un parametro di buona gestione economica, che previene il
deperimento di strutture ed aree.
Anche su tale ambito, fare rete e promuovere sinergie rappresenteranno un valore
aggiunto a beneficio di tutti.
Purtroppo i vincoli determinati dalla legislazione vigente non ci hanno permesso di
sostituire in tempi rapidi il personale andato in pensione. Per le stesse motivazioni non
abbiamo potuto attivare progetti LSU o Cantieri Lavoro. Gioco forza la manutenzione del
territorio, in particolare durante la primavera, ha risentiti di tali assenze determinanti.
Attività realizzate nel 2015:
 sono proseguite, in sinergia con il Consorzio Bonifica Bassa Friulana, diverse opere di
ripristino di funzionalità idraulica di vari fossati, anche attraverso nuove realizzazioni,
così come in parte già eseguito a Castions delle Mura;
 è stata eseguita la ricalibratura del fossato che congiunge Via Palmada con la roggia
Brentana, in funzione anti-allagamento della stessa strada. Tali lavori proseguiranno nel
2016 con la realizzazione di una nuova rete di raccolta acque meteoriche, in
collaborazione con il CAFC, in occasione dei lavori di collegamento del depuratore di via
Palmada. Con tale opera il CAFC provvederà inoltre a potenziare e riqualificare
completamente il depuratore di Sevegliano;
 è stata completata la ritinteggiatura delle travi della palestra;
 è stata eseguita la dotazione, in ogni cimitero comunale, di nuove urne cinerarie/ossari,
loculi interrati a due posti;
 è stato formalizzato il convenzionamento con varie realtà associative, per la gestione di
alcune aree verdi;
 sono state eseguite alcune attività manutentive minori di urbanizzazioni ed immobili in
stato di degrado o bisognosi di interventi;
Una corretta attività di pianificazione territoriale rappresenta la base di partenza
ideale per un armonico sviluppo del territorio e l’avvio di un virtuoso volano
economico/produttivo.
Si rende quindi necessaria una maggiore dinamicità, rispetto al passato, con la
redazione di varianti generali e varianti minori, agli strumenti di pianificazione.
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Probabilmente l’attuale periodo rappresenta uno dei più problematici del nostro
territorio. Molte sono infatti le previsioni di adeguamento strutturale delle principali
direttrici che lo attraversano.
Per diverse di queste, in passato, sono già state operate scelte, fortunatamente non
definitive, oggi riteniamo politicamente superate, che difficilmente potevano venire
definite condivisibili.
Per tali processi, anche grazie al ruolo di Comune Capofila rivestito dal Comune di
Bagnaria Arsa nella valutazione del progetto AV/ACV DEL 2010, sembra ormai definitivo il
delinearsi di una soluzione più ragionevole e condivisa con il territorio.
Per altre vi è la necessità di adeguamento alle effettive necessità di mitigazione
ambientale, che spesso è ottenibile semplicemente reimpostando alcune scelte strutturali
delle varie opere.
In diversi casi è stata rilevata la necessità di eseguire adeguamenti che rendano
maggiormente funzionale la fruizione del territorio, in ragione dei nuovi vincoli derivati da
tali infrastrutture.
Riteniamo che la chiave di volta per perseguire tali risultati sia la promozione e
gestione di una azione sinergica da parte di tutti i comuni interessati.
Attività realizzate nel 2015:
 è stata adottata e approvata una variante in flessibilità atta ad assecondare piccole
richieste di modifica del nostro strumento urbanistico. In seguito è stata anche adottata
e approvata una variante puntuale, di iniziativa privata, riguardante una attività
agricola adiacente al Ponte della Castra;
 sono proseguiti gli incontri con il competente Assessore Regionale e con i tecnici
incaricati, per avviare la discussione su alcune ridefinizioni inerenti le principali opere
stradali e ferroviarie, con particolare riferimento al completamento della
riqualificazione della SR 352, in attesa della definizione di altri interventi strategici, ad
esempio la bretella casello autostrada – Ospedale – Protezione Civile, con i fondi della
“Ex Palmanova – Manzano”;
 sono stati organizzati degli incontri con il competente Assessore Provinciale per
verificare la possibilità di ottenere dei finanziamenti per migliorare la sicurezza in
diversi tratti di competenza. La rotatoria urbana in corrispondenza dell’incrocio di Via
Palmanova/Vittorio Veneto e la pista ciclabile Bagnaria/Sevegliano, che sono per questa
Amministrazione prioritarie;
 è proseguita un'azione sinergica con i Comuni di Palmanova, Aiello e Visco, per la
risoluzione dei problemi viabili che vanno ad interessare i comparti
commerciali/produttivi dei rispettivi territori;
 a buon punto sono i colloqui e le attività per la deviazione del traffico pesante dai
centri abitati, anche alla luce dell’entrata in esercizio delle nuova bretella Strassoldo –
Terzo di Aquileia;
 è proseguita l'attività, già avviata nel corso del 2014, relativa alla formalizzazione
dell'usucapione amministrativa di strade ad uso pubblico, con il loro definitivo passaggio
al demanio comunale.

Programma: opere pubbliche
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OPERE PREVISTE E REALIZZATE NEL PROGRAMMA 2015:
Lavori di sistemazione esterne ed aree di parcheggio presso l’area verde per i
servizi collettivi nella frazione di Sevegliano: Intervento di realizzazione di edificio
polifunzionale – 1° lotto – 1° stralcio.
Il progetto prevede la realizzazione di un lotto funzionale beneficiando delle rate
fino ad oggi erogate dalla Regione e ammontanti a €165.375,00.
Le scansioni già attivate nel corso del 2015 sono le seguenti:
1) eseguito un nuovo incontro con la popolazione, associazioni e Parrocchia, al fine di
discutere una nuova soluzione di riqualificazione urbana che vada ad interessare l’intero
ambito;
2) avviata la redazione definitiva di un nuovo progetto (per tale stralcio funzionale) che
tenga conto di quanto emerso dagli incontri;
3) approvato il progetto esecutivo per poi cantierare l’opera nel corso del 2016.

Interventi di messa in sicurezza e protezione accesso pedonale alla scuola
elementare di Sevegliano e realizzazione di isolamento a cappotto.
E’ stato eseguito il progetto preliminare per un importo di € 280.000,00. Si sta ora
attendendo la ripartizione dei fondi a cura della Regione, per i quali se ne auspica
l’ottenimento nel corso del 2016.
Interventi di riqualificazione energetica e potenziamento degli impianti di pubblica
illuminazione nel Comune di Bagnaria Arsa.
Si tratta del 2° blocco dei finanziamenti statali derivanti dal progetto 6000
campanili. E’ stata eseguita la progettazione esecutiva dei lavori per un totale di €
200.000,00. Al termine delle procedura del “Clik Day” il nostro Comune è rientrato tra
quelli finanziati. Affidamento e opere previste nel 2016.
Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di
Bagnaria Arsa: 2° lotto.
Si tratta del 2° lotto di contributi regionali per l’efficientamento energetico. E’
stata eseguita la progettazione esecutiva dei lavori per un totale di € 100.000,00. Gli stessi
sono stati eseguiti nei mesi di agosto e settembre 2015.
Acquisto e prima sistemazione dell’area “Ex Bellotto”.
E’ stata conclusa favorevolmente l’asta per l’acquisizione di tale strategica e
importante area, soggetta a degrado da diversi anni. Sono anche stati eseguiti i primi
lavori di sbancamento e perimetrazione.

OPERE PREVISTE NEI PROGRAMMI PRECEDENTI
Manutenzione straordinaria edificio "Ex Latteria" a Castions delle Mura.
I lavori sono sostanzialmente finiti. Terminato il collaudo tecnico amministrativo si
procederà all’assegnazione degli ambulatori, degli alloggi e dello sportello “Bancomat”.
Riqualificazione urbana P.zza Sant’Andrea e completamento municipio.
Le opere sono concluse e collaudate; ultimati i traslochi il municipio, da aprile
2015, ha ripreso a funzionare nella sede storica.
Lavori Lascito “Dal Dan”.
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Le opere sono a buon punto, sostanzialmente è completato tutto il grezzo e buona
parte delle finiture e impianti.
Interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di
Bagnaria Arsa: 1° lotto.
Si tratta del 1° lotto di contributi regionali per l’efficientamento energetico. E’
stata eseguita la progettazione esecutiva dei lavori per un totale di € 100.000,00. I lavori
sono stati eseguiti nelle primavera 2015.

Programma 4 - Funzioni nel settore sociale
Entrate accertate
di cui da risorse generali
Spese impegnate

€ 1.041.883,51
€
250.000,00
€ 1.011.430,33

L’Amministrazione comunale a fronte del cronicizzarsi della difficile situazione
economica ha mantenuto e consolidato il suo impegno su tutto il fronte delle politiche
sociali.
Il contesto economico segnato dalla stagnazione si riflette su un mercato del lavoro
in contrazione e pone molte famiglie in situazione di difficoltà a cui l’Amministrazione ha
cercato di dare risposte puntuali.
Pertanto, alle misure di sostegno messe in atto a livello di Ambito,
l’Amministrazione ha mantenuto un apposito capitolo allo scopo di intervenire in maniera
rapida mirando ad evitare che le situazioni debitorie di diverse famiglie potessero inasprire
la loro situazione. Rimane significativa in questa casistica il mancato pagamento degli
affitti degli alloggi ATER. Va sottolineata la disponibilità dell’ente stesso, che, consapevole
delle difficoltà generali, ha promosso dei piani di rientro, a fronte di canoni di locazione
inevasi, esplicitati in convenzioni decennali.
Sulle situazioni di fragilità che potremmo definire storiche, quali l’invecchiamento
della popolazione con il correlato tema della non autosufficienza, si inserisce una difficoltà
delle famiglie a sostenere i costi delle rette per le case di riposo.
Alla luce degli importi pensionistici in calo, dopo le varie riforme che hanno
riguardato il sistema previdenziale italiano, tale casistica sarà inevitabilmente in aumento.
L'Amministrazione da un lato è intervenuta nel coprire i costi mancanti, dall'altro
ha cercato, per quanto gli strumenti normativi in tal senso siano assolutamente deboli, di
coinvolgere i parenti in linea diretta a farsi carico del mantenimento del proprio caro.
Al fine di una maggiore tutela delle fasce più anziane è stato riproposto, con la
fondamentale collaborazione dei Carabinieri di Torviscosa e la Consulta degli Anziani,
l’incontro sulla prevenzione dai furti e dalle truffe. La consulta degli Anziani continua con
encomiabile impegno a garantire il servizio trasporto per le persone in difficoltà.
Rimane la profonda preoccupazione per le distorsioni che le riforme del mercato
del lavoro e del sistema pensionistico stanno generando nel tessuto delle nostre comunità.
Tra i più a rischio troviamo quanti perdendo il lavoro si trovano in una fascia d’età dove
sono considerati dal sistema imprenditoriale “vecchi” e “giovani” invece dal sistema
pensionistico. Ma la precarizzazione fatta sistema non mette al riparo nessuna fascia d’età
da eventuali problemi economici.
Le misure messe in atto attraverso ammortizzatori sociali e il moltiplicarsi di
formule quali i lavori socialmente utili e il servizio civico, attivati anche nel corso del
2015, rappresentano certamente importanti opportunità, ma non possono venir considerate
soluzioni definitive.
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Si è articolata ulteriormente l’offerta, rivolta alle nuove generazioni, di
opportunità di crescita personale sostenendo la formazione culturale e i momenti di
socializzazione.

Programma 5 - Funzioni nel settore di sviluppo economico e produttività
Entrate accertate
di cui da risorse generali
Spese impegnate

€
€
€

3.000,00
3.000,00
2.568,10

Progetto: Sostegno alle attività produttive
E’ proseguita anche nel 2015, l’attività dell’Amministrazione diretta a sostenere e
agevolare le imprese presenti sul territorio attraverso la predisposizione di interventi
diretti a favorire l’insediamento di nuove imprese e la formazione di nuovi posti di lavoro.
In quest’ottica sono stati mantenuti anche per l’anno 2015 le misure fiscali dirette ad
agevolare le nuove imprese insediatesi sul territorio comunale, sia ai fini IMU che ai fini
TARI.
L'asse viario Palmanova-Grado rimane comunque la direttrice in cui si concentrano
le principali attività economiche del nostro territorio nonché la zona di maggiore interesse
per nuovi insediamenti produttivi, a conferma dell'importanza strategica della sua
collocazione.
Rimane operativo sul sito del Comune il servizio SUAP (Sportello Unico per le
Attività Produttive), che dovrebbe costituire una sorta di “interlocutore” dell’imprenditore
che desidera avviare un’attività economica, con o senza interventi edilizi sul fabbricato o
sull’area oggetto del suo interesse.
Nel corso del 2015 l’Amministrazione ha inoltre concluso l’iter per l’affidamento, in
locazione, di un’immobile di sua proprietà da dedicare ad attività commerciale (tipologia
“bar”), prevedendo un canone agevolato per i primi due anni di esercizio e sostenendo
direttamente i lavori di adeguamento del locale che erano stati oggetto del primo bando di
gara.

Bagnaria Arsa, 19.04.2016
IL SINDACO
(F.to: dott. Cristiano Tiussi)

Il TPO del Servizio Finanziario
(F.to: Chiara Laratro)
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