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CONTO DI BILANCIO 2013

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

€ 1.369.938,81
€ 984.420,76

L’importo degli accertamenti evidenzia una minore entrata rispetto alle
previsioni iniziali, che si identifica quasi esclusivamente nel minore gettito
dell’IMU 2013. Questa notevole diminuzione dell’accertato IMU deriva
dall’impossibilità di calcolare nel corso del 2013 una previsione attendibile di tale
imposta a causa dell’incertezza normativa in materia, oggetto di continue
modifiche ed evoluzioni, che in una prima fase, prevedeva l’incasso da parte dei
Comuni dell’IMU sulla prima casa e sui terreni, per poi limitare l’incasso della sola
seconda rata IMU sulla prima casa e sui terreni, concludendo con l’esenzione anche
della 2^ rata IMU, lasciando solo l’incasso della 2^ rata sui terreni. Il gettito dei
proventi relativi al recupero delle quote relative ad ICI ed IMU di anni precedenti,
inizialmente in € 16.000,00, ha registrato un maggiore gettito, in conseguenza
dell’attività di accertamento effettuata dall’ufficio che ha sollecitato il
versamento di annualità scadute.
Il gettito dell’addizionale sul consumo di energia elettrica registra gli incassi
dovuti ai diversi conguagli ricevuti dalle diverse società di distribuzione, in quanto
tale addizionale è stato abrogata con la L. 44/2012 (art. 1, comma 1). Parte del
mancato gettito è stato compensato con un trasferimento da parte della Regione,
che ha attutito la minore entrata. In flessione anche il gettito dell’imposta sulla
pubblicità (- € 7.673,80), probabilmente generato dalla crisi che investe le attività
produttive ed il terziario in genere. Resta sempre difficile prevedere il gettito
dell'addizionale comunale all'IRPEF riferito all’anno di competenza, a causa del
sistema di riscossione, da parte del Comune, dilazionato nel tempo; il criterio di
cassa, però, presenta un accertamento di € 154.802,53, con un decremento di €
11.197,47 sulla previsione.
Le entrate di questo Titolo hanno finanziato le spese correnti nella misura
del 40,79% e nella misura del 37,09%, 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 € 431,63 rispetto alle previsioni (di cui € 419,58 per IMU e € 12,05 per TARSU di
anni precedenti). Sono ancora in fase di riscossione alcune partite del ruolo TARSU
del 2009.
Gli stanziamenti previsti nel 2013 e non ancora incassati si riferiscono
principalmente a:
- saldo IMU
€ 3.350,00
- imposta sulla pubblicità
€ 1.316,38
- quota TARES da versamenti allo Stato
€ 87.000,00
- quota TARES da versamenti al Comune
€ 108.000,00
- tributo prov.le TARES per funzioni ambientali
€ 4.517,00
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Titolo 2° - Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e
dalla Provincia
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.066.906,60
€ 1.285.620,94

I trasferimenti di questo Titolo hanno concorso nella misura del 53,28% al
finanziamento delle spese correnti e del 48,44% se si considera anche il Titolo 3°
dell’uscita. La maggiore entrata rilevata si riferisce ai trasferimenti regionali
correnti definitivamente accertati solo alla fine dell’anno e così determinati a
seguito della manovra finanziaria che ha avuto ad oggetto l’applicazione dell’IMU,
e che ha generato quindi una forma di recupero finanziario nei confronti dei
Comuni da parte della Regione.
Le minori entrate ammontano complessivamente a circa € 14.500,00 e sono
certamente attribuibili al momento di crisi economica e finanziaria che attraversa
il nostro paese.
Le minori entrate si riferiscono infatti a contributi provinciali richiesti e non
finanziati per mancanza di fondi e anche a contributi richiesti ad aziende private,
sempre più in difficoltà a gestire i bilanci aziendali.
Si evidenzia, 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 € 990,69, corrispondente alla quantificazione
definitiva del contributo regionale assegnato per l’attivazione di progetti per
lavoratori socialmente utili e alla somma di € 8.954,26, in quanto la prima
annualità di un contributo pluriennale per un lavoro pubblico, previsto per il 2010,
è slittato di un anno.

Titolo 3° - Entrate Extratributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 419.927,42
€ 367.941,27

Nel complesso, gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie hanno
subito un leggerissimo decremento rispetto all’anno precedente, registrando
sostanzialmente la tendenza alla diminuzione di queste entrate. Questo titolo
finanzia le spese correnti nella misura del 15,25%, 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 67,92%.
I minori accertamenti più rilevanti si riferiscono a:
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 rimborso di spese elettorali e censuarie (- € 17.368,69) dovuto alla mancata
effettuazione della corrispondente spesa;
 proventi per rimborsi e recuperi per danni causati al patrimonio (- €11.241,21),
che sono sostanzialmente una partita di giro.
Si segnalano minori entrate per:
 proventi da impianti sportivi e ricreativi (€ 6.607,50)
 fitti reali da fabbricati (6.833,64)
 interessi attivi sulle giacenze di cassa (2.646,22)
 proventi da GSE (6.833,25)
Si registrano invece alcune maggiori entrate rispetto alla previsione
mantenuta quantitativamente prudente e precisamente:
 sanzioni amministrative
€ 1.084,07
 proventi servizi cimiteriali
€ 1.036,23
 proventi servizi mensa
€ 1.957,58
 servizi sociali diversi
€ 1.111,00
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 (€ 173.235,85), che rispetto all’anno precedente
registrano un incremento del 3,09% (€ 168.031,64);
 proventi di beni comunali (€ 77.333,11), riferiti ai canoni di locazione degli
immobili di proprietà comunale e agli incassi dall’Ente Gestore dei Servizi
Elettrici. Si prende atto del mancato accertamento di un canone di locazione
dovuto per una unità immobiliare di proprietà comunale che sarà oggetto di una
particolare transazione con il debitore;
 interessi attivi su giacenze di cassa (€ 15.353,78) con un decremento del 26,97%
circa, rispetto all’anno precedente (€ 21.024,39), dovuto alla diminuzione dei
tassi di interesse, collegati al mercato finanziario;
 utili netti da aziende partecipate (€ 19.748,73): la voce di entrata che non viene
mai prevista all’inizio dell’anno, stante la sua aleatorietà, si riferisce al
dividendo distribuito da NET sulla quota azionaria posseduta dal Comune,
nonché alla distribuzione di una quota di riserva straordinaria e di un modesto
dividendo AMGA;
 proventi diversi (€ 82.269,80): le minori entrate più rilevanti si riferiscono,
come già detto, a rimborsi dallo Stato e da altri Enti per consultazioni elettorali
e comunque trovano compensazione nella parte Spesa.

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: 96,00%;
 servizi impianti sportivi e ricreativi (servizio a domanda individuale) percentuale di copertura della spesa: 17,00%;
 centri estivi per ragazzi e corsi di nuoto (92,55%) e corsi per adulti (servizio a
domanda individuale) - percentuale di copertura della spesa: 98,56%.
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Complessivamente, la copertura dei servizi a domanda individuale è del
67,92%, leggermente inferiore a quella dell’anno precedente (69,26%).
La percentuale di copertura della spesa è diminuita a causa di un
decremento delle entrate relative all’utilizzo di impianti sportivi e ricreativi.
La parte relativa ai residui dell’intero Titolo 3° non è stata completamente
incassata e presenta una minore entrata di € 5.083,70 per rimborsi diversi e per
canoni di locazione.

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

€ 96.378,95
€ 80.208,35

Gli oneri di cui alla L. 10/77, dovuti per il rilascio di concessioni edilizie,
presentano un ulteriore calo rispetto all’anno scorso, registrando una riscossione
pari a € 10.671,95 interamente destinati a spese di investimento.
I minori accertamenti (- € 16.170,60), che determinano lo scostamento tra la
previsione definitiva e l’accertato, sono dovuti al minor gettito “Bucalossi”
rispetto al previsto e al mancato incasso di una rata del canone di locazione per la
collocazione di un’antenna di telefonia mobile.
Si registra anche una maggiore entrata (+ € 3.204,41) derivante dalla
liquidazione della società partecipata Ajarnet.
Gli accertamenti pertanto si riferiscono a:
 proventi per alienazione e concessione beni patrimoniali
€
35.883,42
 oneri L. 10/77
€
10.671,95
 trasferimenti di capitale da altri soggetti
€
33.652,98

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

€
€

0,00
0,00

L’applicazione delle regole del patto di stabilità per il 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 e si sottolinea in merito che gli
unici mutui ancora da incassare sono:
€ 360.000,00: per il finanziamento di parte dei lavori di ristrutturazione del Lascito
Dal Dan Paola, lavori ancora da appaltare per il rispetto dei vincoli del patto di
stabilità;
€ 541,30: per il saldo su lavori ultimati, incassati nei primi mesi del 2014.
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GESTIONE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI
Stanziamenti definitivi
Impegni

€ 2.467.087,35
€ 2.288.677,51

SPESE IN CONTO CAPITALE
Stanziamenti definitivi
Impegni

€
€

96.378,95
18.120,94

La gestione delle spese, sia per la parte corrente sia per le spese di
investimento è stata 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.
Di fronte ad una previsione di spesa corrente superiore al 5% rispetto a
quelle dell’esercizio precedente è opportuno ricordare che fra queste spese vi
sono i giri contabili che trasferiscono parte di gettito di imposta incassate dal
Comune e che devono essere riservate a Provincia, Regione e Stato: trattasi di
quote TARES (€ 101.400,00) e di IMU (€ 49.906,61), che nel loro ammontare
rappresentano il 6,27% della spesa corrente e significano pertanto che, in realtà,
prosegue l’impegno amministrativo a perseguire un costante contenimento delle
uscite, pur garantendo gli stessi servizi ed opportunità alla cittadinanza.
Diversa invece la situazione relativa alle spese d’investimento. Le regole del
patto hanno limitato notevolmente la volontà dell’amministrazione di dare corso
alle opere progettate, consentendo la realizzazione di quelle già iniziate negli
esercizi precedenti e che beneficiavano per questo di spazi finanziari concessi
dallo Stato e dalla Regione. La concessione di tali spazi, avvenuta in diversi
momenti dell’anno, ha inoltre creato notevoli difficoltà nella scelta delle opere da
finanziare e nella loro successiva realizzazione, per assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo assegnato, onde evitare concrete penalizzazioni nell’esercizio
successivo.

Con riferimento ai programmi presentati nella Relazione Previsionale e
Programmatica per l’anno 2013, 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
Spese impegnare

€ 1.456.691,32
€ 1.413.792,61
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I recenti ed innovativi provvedimenti legislativi in materia di trasparenza ed
anticorruzione hanno introdotto nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni
e verifiche della loro attuazione da parte degli Organismi Indipendenti di
Valutazione (OIV). Tali disposizioni, che rispondono a significative aspettative dei
cittadini, hanno contribuito ad accrescere la quantità degli adempimenti, che si
aggiungono a quelli precedenti, con l’opportuna evidenziazione delle connesse
responsabilità dirigenziali. La successiva stratificazione degli obblighi a carico delle
amministrazioni e degli OIV tende, però a sottovalutare il loro costo-opportunità,
l’esistenza di un trade-off tra qualità e quantità delle informazioni disponibili e le
conseguenze che ne possano derivare sull’efficacia stessa delle disposizioni.
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, ai procedimenti
amministrativi, ai dati sui servizi erogati e all’accesso civico.
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.

Programma 2 - Funzioni relative all'istruzione, cultura e servizi sportivi e
ricreati
Entrate accertate
Spese impegnare

€ 458.000,00
€ 457.656,39

Progetto: arricchimento dell’offerta formativa scolastica
In sede di rinnovo della convenzione con l'Istituto Comprensivo di Gonars per il
Piano Offerta Formativa (POF), è stato confermato per l'anno scolastico 2013-2014
il sostegno economico per il mantenimento delle opzioni del tempo scuola di 40 ore
per la classe V e per il progetto teatro nella Scuola Primaria. Con l'a.s. 2013-2014 il
progetto tempo pieno nella classe V è stato affidato ad un soggetto esterno, la
Cooperativa Itaca, con ottimo riscontro da parte di insegnanti e genitori.
Sono stati aggiunti alcuni contributi per il sostegno e il recupero degli allievi in
difficoltà, attività penalizzate dalla recente legge Gelmini, 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
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progetto lingua inglese. Ciò viene attuato grazie alla collaborazione con le
associazioni sportive del territorio e con la Scuola di Musica comunale. Il
coinvolgimento delle realtà associative del Comune è importante non solo
per creare le condizioni affinché la scuola diventi sempre più un punto di
riferimento per la crescita sociale e culturale del territorio, ma anche per la
promozione delle attività delle associazioni medesime.
E' stato garantito il contributo per l'acquisto dei libri di testo.
Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, si registra nell'anno 20132014 l'iscrizione di un numero abbastanza significativo di ragazzi al plesso di
Gonars, mentre la grande maggioranza continua a preferire la scuola di Palmanova.
Il trasporto scolastico per i primi è stato assicurato dal Comune di Gonars. Nel
corso del 2013, 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; ha
inoltre devoluto all'Istituto Comprensivo di Palmanova un contributo economico a
parziale sostegno delle spese sostenute da due studenti, residenti nel nostro
Comune, impegnati nelle finali nazionali di scacchi a Montecatini.
E' vigente dal dicembre 2012 la convenzione con la Scuola per l'Infanzia paritaria di
Sevegliano, gestita dalla Parrocchia di Sevegliano-Privano, cui viene assicurato 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
L’inserimento della biblioteca comunale nel Sistema bibliotecario della Bassa
Friulana Centrale è diventato effettivo, permettendo per l’anno 2013 di usufruire
anche di un contributo di Sistema che è stato utilizzato per l’organizzazione di
letture animate e attività per i lettori più giovani. Si è puntato molto sulla
promozione della lettura tra i bambini e nelle famiglie. La biblioteca ha aderito al
progetto Crescere Leggendo, ideato e promosso da AIB – Friuli-Venezia Giulia e
Damatrà Onlus, per bambini dai 6 agli 11 anni, nell’ultima edizione dedicato alla
riscoperta dei classici. Capillarmente diffuso sul territorio regionale il progetto
intende costruire una comunità educante che si riconosce nel valore primario della
lettura e promuovere la lettura ad alta voce e la narrazione in ambito familiare,
scolastico ed extrascolastico. In particolare la biblioteca comunale nel corso del
2013 ha impostato il lavoro per l’attuazione dei seguenti progetti, ospitati poi a
inizio 2014:
Passepartout – a cura di Damatrà – Percorsi multimediali per la promozione della
lettura con tutte le classi della scuola primaria, che pongono al centro la
particolarità dei classici di essere passepartout, per la loro caratteristica di essere
stati narrati in molti modi e da molti media;
Poesia Open Space – a cura di Chiara Carminati - Incontri con le classi del secondo
ciclo della scuola primaria, che ripercorrono, giocando con la creatività dei
bambini, le scelte dei “classici” della poesia, i loro strumenti espressivi, la loro
espressione grafica;
Il viaggio del filobus n. 75- a cura dell’Associazione culturale 0432 - Attività per
le famiglie ad utenza libera che porta a bordo di un autobus appositamente
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allestito i Classici della letteratura per l’infanzia che hanno raccontato di viaggi
curiosi, coraggiosi e memorabili. Organizzata nel corso del 2013 in collaborazione
con le biblioteche di San Giorgio di Nogaro e di Gonars con la finalità di
promuovere l’incontro con famiglie dei vicini Comuni e di conoscere l’ampia
offerta della Biblioteca centrale di Sistema e del Sistema stesso, l’attività avrà poi
luogo nel 2014;
Serena legge… a cura di Serena Finatti - Quattro appuntamenti di letture animate
e musicali dedicati ai bambini delle scuole dell’infanzia di Castions delle Mura e
Sevegliano, veicolo per l’incontro tra le scuole e la conoscenza tra coetanei e
futuri compagni di studi alla scuola primaria.
Per il pubblico adulto sono state organizzate tre serate di “Momenti di Storia”,
che hanno affrontato argomenti di storia locale:
Alberto Prelli (Circolo di Cultura N. Trevisan di Palmanova) - Il lavoro nel Seicento.
Artigiani, professionisti, commercianti in Palma;
Stefano Perini (associazione Tormilaghis di Crauglio)- Tita Gaspardis: veterinario
nel '900 in Friuli;
Paolo Bonini e Magda Minotti (Associazione Lapis di S. Maria La Longa) - Sulle
tracce di S. Andrea.
La partecipazione è sempre stata buona.
Nel 2013 sono stati acquistati 135 libri e fatti 955 prestiti. Si è registrata una
flessione nei prestiti e nel numero degli utenti (80 nel 2013) rispetto al 2012 (1493
prestiti e 192 utenti) dovuta in gran parte al differimento a inizio 2014 delle
attività con le scuole, a causa della dilazione dell’approvazione del bilancio. Il
patrimonio librario della biblioteca è costantemente cresciuto (grazie agli acquisti
e a sostanziose donazioni di privati) fino a generare attualmente problemi di
capienza. Consta di 6545 volumi catalogati. I problemi di spazio verranno risolti nei
mesi a venire con un riesame completo del patrimonio e un ripensamento
dell’organizzazione interna degli spazi, grazie anche al nuovo appalto che ha dato
in gestione la biblioteca del Comune alla Cooperativa Guarnerio, specializzata nel
settore, e al contributo concreto dei ragazzi delle borse-lavoro. Alla bibliotecaria
sono affidati oltre che la gestione dei servizi di prestito, catalogazione e acquisto,
anche l’organizzazione di iniziative culturali e la gestione dell’archivio storico
comunale, ossia il riordino, la conservazione, la valorizzazione e la supervisione
nella consultazione dei documenti. Tali attività sono state già avviate.
Progetto: promozione di iniziative culturali
Il rinnovato Comitato per il gemellaggio sta lavorando a pieno regime. Nel 2013 ha
dato vita a una serie di eventi finalizzati a incrementare l’intesa nel gruppo e a
trovare nuove adesioni e collaborazioni:
En attendant le printemps – cena multietnica di primavera (di grande successo,
organizzata a marzo a Sevegliano e già riproposta nel 2014 a Castions delle Mura)
da collocarsi tra i momenti d’incontro che favoriscono l’integrazione,
l’interculturalità e la diffusione di una cultura dell’inclusione e che devono
diventare appuntamento costante nell’attività comunale;
Fête de la Musique – festa della musica organizzata il 21 giugno a Castions delle
Mura;
Sinfonia d’autunno – castagnata con musica organizzata a Bagnaria Arsa in
collaborazione con la scuola secondaria di Palmanova.
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Nel periodo estivo, vi è stato il rinsaldamento del legame con la città di Sainte
Livrade sur Lot, offrendo ospitalità e accoglienza a quarantasette amici francesi
dal 20 al 23 luglio. In tali giornate sono stati accompagnati a visitare alcuni luoghi
significativi della nostra regione, tra cui Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Cormons,
Palmanova e Strassoldo. Già previsto per luglio 2014 il viaggio di una nostra
delegazione in Francia.
Era prevista una collaborazione del Comitato con alcune associazioni alla Festa
della Zucca, ma a causa del maltempo l’impegno è saltato.
Nel complesso l’attività del Comitato è ricca ed encomiabile.
A maggio 2013 si è firmato il patto di amicizia con il comune di Castel Del Monte
(AQ) e per l’occasione è stata ospitata una piccola delegazione abruzzese ed è
stato accolto il coro Fonte Vetica, ospite in quei giorni del Coro S. Ignazio di
Gorizia.
Molte delle serate culturali organizzate nel 2013 sono state realizzate in sinergia
con le associazioni del territorio:
 cinque serate di Cinema sotto le stelle;
 il concerto “Strolic - I Suoni delle Stagioni”, del Coro Natissa di Aquileia su versi
del poeta friulano Pietro Zorutti e musiche di Valter Sivilotti, tenutosi a
Sevegliano con la partecipazione straordinaria di Omero Antonutti quale voce
narrante;
 i concerti del periodo di Natale. Nel 2013 abbiamo ospitato un concerto
dell’Associazione corale Gran Sasso di l’Aquila, il Coro Accademico e l’Ensemble
Bach del Conservatorio Tartini di Trieste (al quale abbiamo dato un contributo
per borse di studio per studenti meritevoli) e abbiamo patrocinato un concerto
del Coro femminile Multifariam di Ruda. È stato annullato il tradizionale
concerto del Coro Castions delle Mura in programma il 15 dicembre 2013.
A molte altre serate organizzate dalle associazioni stesse il Comune ha garantito il
patrocinio e il sostegno. L’apporto delle associazioni in termini di idee ed energie,
sempre importante, diventa costantemente più vitale per un’amministrazione
comunale.
Per valorizzare la villa padronale del Lascito Paola Dal Dan a Privano, sottoposta a
vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici Archeologici Artistici e
Storici, dall’8 al 23 giugno 2013 è stata allestita al suo interno la mostra
fotografica “Il Mondo Nuovo - Dialogo con l’Arte, inaugurata con un singolare e
interessante evento “multiarte” costituito da performance musicali, danza-teatro,
cortometraggi e video, il cibo del futuro. Ottima la partecipazione e il gradimento
del pubblico.
Sono state organizzate o patrocinate alcune iniziative su argomenti di interesse
sociale, storico e ambientale, tra cui:
Allergie e intolleranze alimentari: tra mito e realtà;
Uomini e donne: due pianeti diversi nello stesso universo;
I problemi degli adolescenti di oggi;
Badanti e famiglie tra diritti e doveri;
Visita alla mostra Costantino e Teodoro - Aquileia nel IV secolo
Star bene in famiglia tra affetti, ruoli e regole.
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Progetto: promuovere l’associazionismo
Nel corso del 2013 si sono moltiplicati gli sforzi per attuare un più efficace
coordinamento tra le locali associazioni e il loro coinvolgimento nelle iniziative
promosse dall’Amministrazione Comunale, come ad esempio i Centri estivi. La
commissione delle associazioni è stata rafforzata in termini sia di contenuti sia di
rappresentanti. All’interno della commissione, si è lavorato per istituire una Festa
delle Associazioni, che si terrà nel giugno 2104 presso il Lascito Dal Dan. L’evento
avrà come scopo la promozione dell’attività propria di ciascuna realtà associativa
del Comune e delle attività commerciali locali.
Progetto: rinnovo convenzioni con le associazioni culturali e sportive locali
È stata rinnovata la Convenzione con Il Coro Castions delle Mura per la gestione
della scuola di musica nell’a.s. 2013-2014. Gli allievi iscritti sono in totale 56
(l’anno precedente erano 54). Sono attivi i corsi di propedeutica musicale
(5allievi), canto lirico e moderno (4 allievi), pianoforte (16 allievi), chitarra
classica (14 allievi) ed elettrica (8 allievi), batteria e percussioni (3 allievi), flauto
traverso (6 allievi). Sono stati avviati anche i laboratori: Ensemble di chitarre,
Gruppo strumentale e Musica moderna. Sono stati organizzati quattro Incontri con
la musica in occasione dei saggi di fine anno, in collaborazione anche con
l’associazione musicale e culturale di Farra d’Isonzo.
Si è proceduto alla stipula, nel dicembre 2013, di una nuova convenzione con l’ASD
Juvenilia, avente ad oggetto la pulizia della palestra comunale di via Vittorio
Veneto. Nella stessa si prevede anche che la locale associazione predisponga
mensilmente, insieme agli uffici competenti del Comune, gli orari di utilizzo della
stessa, in considerazione del fatto che la Juvenilia allo stato risulta essere la
maggior fruitrice della palestra.
Progetto: organizzazione del Centro Estivo in capo al Comune in collaborazione
con le associazioni locali
Il Centro Estivo comunale 2013 (denominato “Nel regno di Oz”) si è svolto con
un’ampia collaborazione delle associazioni sportive locali. ASD Juvenilia, Europa
Baseball Club e Friul ’81 che hanno consentito ai bambini, grazie all’affiancamento
di istruttori qualificati e agli educatori presenti, di cimentarsi ogni giorno in una
diversa disciplina sportiva (volley, pallacanestro, rugby, baseball), sia presso la
palestra adiacente alla scuola elementare, sia presso gli ampi spazi all’aperto a
disposizione, con un’uscita in piscina alla settimana. Molti i laboratori organizzati:
psicomotricità, lingua inglese, musica e arte.
Si è riscontrato un leggero calo di partecipanti rispetto al 2012, dovuto a diversi
motivi, tra i quali sicuramente il momento di difficoltà economica e l’ampia
offerta di servizi che il territorio della bassa friulana offre ai bambini di età
compresa tra i 3 e gli 11 anni, ma anche perché il centro estivo non ha
contemplato il prolungamento alle ore pomeridiane. Su questo aspetto, si
interverrà nell’edizione del 2014.
Progetto: Eventi sportivi
Nel corso del 2013 si è tenuta la prima edizione della Festa dello Sport in Piazza
Grande a Palmanova, co-organizzata dalle Amministrazioni di Bagnaria Arsa e
Palmanova, con una partecipazione di oltre 22 discipline sportive. Le associazioni
del Comune di Bagnaria hanno avuto la possibilità di allestire stand espositivi,
dedicarsi ai bambini delle scuole elementari, organizzare piccoli tornei con
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materiale montato per l’occasione, predisporre chioschi e pubblicizzare la loro
attività. L’evento ha visto la partecipazione di un folto pubblico nella giornata del
sabato, conclusasi con un importante evento musicale; la manifestazione non ha
avuto lo stesso successo nella giornata della domenica per motivi meteorologici.
L’organizzazione della Festa dello Sport rappresenta quindi un importante veicolo
promozionale per le associazioni sportive locali, e lo sarà ancor più con il
coinvolgimento di altre amministrazioni comunali che si prevede per il 2014.

Programma 3 - Funzioni relativi alla viabilità, gestione del territorio e ambiente
Entrate accertate
Spese impegnare

€ 481.000,00
€ 480.646,83

Relativamente agli investimenti programmati nel settore dello sport si
evidenziano, rispetto alle attività programmate nel corso del 2013 e nel triennio
successivo, i seguenti risultati (in corsivo si riportano i programmi):
 Sostituzione e potenziamento illuminazione campo sportivo di Privano:
completato da parte del Circolo “Agorà”, gestore dell’area sportiva, anche
grazie ad uno specifico contributo provinciale;
 Manutenzione copertura palestra Sevegliano, via Vittorio Veneto e lavori di
manutenzione area retrostante: stanziati i fondi per ritinteggiare le strutture
esterne in legno lamellare ed avviate le prime attività, da ultimare nel corso del
2014;
 Messa a norma campo sportivo di Sevegliano, Via degli Alpini, sotto il punto di
vista illuminazione e
 Spostamento “pista cemento” Sevegliano nel parco retrostante, con possibilità
di esercitarvi altre attività sportive (es. pallacanestro): entrambi gli interventi
sono legati alla possibilità di dare avvio ai lavori di riqualificazione urbana di
Sevegliano, attualmente bloccati dal “patto”;
 Messa a norma sponde laghetto di Privano e avvio progetto per realizzazione
futura piscina: sono proseguiti i contatti con la proprietà per avviare l’interventi
di riqualificazione dell’intera area;
 Manutenzione spogliatoi campo sportivo nuovo di Castions delle Mura: è stato
eseguito un primo sopralluogo, al fine di quantificare un intervento di minima,
unitamente alla copertura del Polifunzionale;
Si sottolineano inoltre i seguenti risultati ottenuti nel corso del 2013, grazie
all’interessamento diretto e/o indiretto dell’Amministrazione Comunale:
 eseguita la progettazione per la realizzazione di un deposito a beneficio del
Bocciodromo di Campolonghetto, a cura della locale società bocciofila, anche
grazie ad uno specifico contributo provinciale;
 formalizzata una convenzione tra la A.S.D. “Juvenilia” e la Parrocchia di
Bagnaria Arsa per lo svolgimento di una attività dedicata al rugby giovanile. La
struttura è stata inaugurata il primo dicembre;
 all’interno delle medesima struttura è stato inoltre ricavato uno spazio per
l’attività del cricket da parte di alcuni praticanti residenti nel nostro Comune ed
in quelli circostanti.
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Con tali iniziative riteniamo che il nostro Comune rientri sicuramente tra i più
prolifici di attività sportive per genere e praticanti.
Relativamente agli investimenti programmati nel settore della viabilità,
urbanistica e pianificazione, si evidenziano, rispetto alle attività programmate nel
corso del 2013 e nel triennio successivo, i seguenti risultati (in corsivo si riportano i
programmi):
Attività 2013:
 perfezionati i contatti con la Regione, nelle sue componenti tecniche e
politiche, per portare a soluzione le riserve vincolanti che bloccavano le
varianti urbanistiche (19 e 21) attinenti il commercio, in maniera tale da
portarle in approvazione definitiva. L’ottimo risultato ottenuto è quello di
avere portato in approvazione ed in piena operatività tutte e due le varianti in
tempi ragionevolmente brevi;
 organizzazione di 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. Anche su questo fronte riteniamo di
avere prodotto degli ottimi risultati. Per quanto concerne il problema della TAV,
anche grazie al ruolo assunto di Comune Capofila dell’Assemblea Permanente
dei Sindaci, opportunamente ampliata nei componenti e nelle attività,
riteniamo di essere stati tra i protagonisti nel determinare l’attuale fase di: 1)
“profonda” rivisitazione dei tracciati e del progetto del 2010; 2) avvio degli
interventi prioritari di ammodernamento della rete, sotto i parametri
dell’efficienza e della compatibilità ambientale.
Relativamente ai problemi di viabilità stradale abbiamo organizzato numerosi
incontri con l’Assessore regionale competente, dando avvio, in analogia con il
problema ferroviario, alla costituzione di un fronte comune tra tutti i Comuni
contermini. A tal proposito, abbiamo anche adeguato l’incarico all’ing. Honsell,
originariamente attinente alla variante urbanistica 21, grazie ad alcune
economie conseguite, per redigere degli studi di fattibilità per alcuni nodi
nevralgici del nostro territorio, uno dei quali (rotatoria “Al Taj”) già consegnato
in Regione;
 organizzazione di 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, riteniamo siano prioritarie. Vedi punto precedente;
 avvio di un’azione sinergica con i comuni di Palmanova, Aiello e Visco, per la
risoluzione dei problemi viabili andanti ad interessare i comparti commerciali –
produttivi dei rispettivi territori. Vedi puto 2;
 conferma per tutto il 2013 dell’assunzione temporanea di un secondo agente di
Polizia Comunale, allo scopo di ottenere un maggiore presidio del territorio:
Obiettivo perseguito e confermato;
 avvio attività per la deviazione del traffico pesante dai centri abitati: è in
corso una valutazione con l’Ufficio Comune di P.M.;
 avvio redazione di una variante in flessibilità, per accogliere alcune piccole
istanze di adeguamento: lavoro avviato, da concludere durante il 2014.
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Attività da avviare nel triennio:
 realizzazione di alcune rotonde lungo la restante viabilità, nei punti di
maggiore criticità. A tal fine è già stato formalizzato uno specifico incarico
professionale; Vedi punti precedenti.
PROTEZIONE CIVILE
Progetto 1: Miglioramento dotazioni ed attrezzature.
Rispettando il programma, come da richiesta dei volontari, nel corso del 2013 sono
stati impiegati € 1.500 derivanti da due contributi regionali per l'acquisto di kit
anti caduta per il lavoro in quota, delle elettropompe ad immersione di piccole
dimensioni che sono tornate molto utili in occasione degli allagamenti del mese di
febbraio.
A fine anno sono stati acquistati quindici kit identificativi per i “Volontari della
sicurezza”, gruppo costituito a fine 2013, comprensivi di corpetto, cappellino,
cartellino identificativo e nuovi adesivi per le palette, per un totale di € 1.160
circa.
Progetto 2 : Corsi di formazione.
Nel corso del 2013 sono state spese circa 150 ore di formazione per 31 volontari
impegnati in corsi vari, come montaggio tende, uso del computer e del potale web
della protezione civile.
Progetto 3: Visite mediche.
Tutti i volontari effettivamente partecipanti alla normale attività della squadra,
hanno effettuato le visite mediche; le spese sono interamente a carico della
Regione, che entro il 2013 ha anticipato sull'intero ammontare € 850.
Progetto 4: Attività manutentiva attrezzature, esercitazioni e supporto alle
realtà locali.
Durante il 2013, previa comunicazione agli interessati, e per razionalizzare le
spese, sono stati cancellati dall'elenco 5 volontari che non erano più attivi, ma
contemporaneamente ci sono state altre iscrizioni, fino ad arrivare al momento
della stesura di questa relazione a 5 nuovi iscritti che portano nuovamente ad una
quindicina i volontari attivi.
Nel monte ore complessivo dell'attività dei volontari risultano effettuate circa 1500
ore su 380 presenze in svariate attività; il maggior numero di queste ore, deriva
oltre che dalle riunioni periodiche (400 ore) dalle assistenze per viabilità,
manifestazioni religiose e sportive, per un totale di 400 ore. Per la formazione
sono state spese circa 150 ore, come pure per le manutenzioni delle attrezzature;
mentre diventa consistente l'impegno a seguito delle chiamate da parte della S.O.R
di Palmanova con 260 ore impiegate tra le varie ricorrenze del volontariato,
esercitazioni, giro d'Italia di ciclismo e la novità dell'assistenza per l'Unesco
Marathon, diventata ormai un appuntamento fisso. Naturalmente sono continuate
le attività come monitoraggio del territorio, le prove d'evacuazione e le raccolte
fondi pro ANLAIDS e VIA DI NATALE.
Progetto 5: Prevenzione e tutela dell'ambiente.
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E' stato redatto e condiviso con tutti i soggetti interessati, una bozza del nuovo
Regolamento di polizia rurale e gestione del territorio, attualmente a disposizione
degli uffici per il completamento con gli allegati previsti.
Relativamente agli investimenti programmati nel settore ambiente, manutenzione
e servizi, si evidenziano, rispetto alle attività programmate nel corso del 2013 e
nel triennio successivo, i seguenti risultati (in corsivo di riportano i programmi):
Ambiente
Attività 2013:
 avvio sinergia tra i comuni confinanti per l’armonizzazione della gestione dei
centri di raccolta, iniziando da quello intercomunale previsto in via Palmanova
– Palmada; Il centro di raccolta è stato realizzato nei tempi, nonostante le
problematiche introdotte dal “patto di stabilità”, ed inaugurato a settembre.
Unitamente all’avvio del servizio di “Raccolta di Prossimità”, tale ulteriore
modalità di conferimento ha consentito al nostro Comune di passare, nei
confronti di NET, da una percentuale di raccolta differenziata sempre inferiore
al 50%, al dato del 2013 del 70%;
 monitoraggio costante e divulgazione dei relativi dati, per quanto concerne
l’elettrosmog, la qualità delle acque, dell’aria e del rumore. Sono in corso di
elaborazione i dati acquisti da ARPA. Altri sono in corso di trasmissione. Saranno
resi noti nella prima pubblicazione utile del corrente anno;
 attività di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali all’interno delle
scuole. E’ stata completata la realizzazione della mini ecopiazzola esterna,
comportante anche l’eliminazione dei vari cestini esterni, laddove non veniva
effettuata la raccolta differenziata. A breve sarà integrata con un tabellone
riepilogativo, unitamente all’avvio di altre attività propedeutiche da svolgere
anche a casa;
 adozione ed approvazione del “Piano del Rumore”. La redazione del piano è
stata completata, si stanno ora attendendo i prescritti pareri da parte di ARPA.
Seguirà una sua presentazione e la successiva adozione;
 realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali derivanti da oneri di
compensazione, per un totale di circa 40 Kw. Impianto realizzato sopra gli
spogliatoi del campo sportivo di via degli Alpini;
 predisposizione del PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale), con la
previsione della sostituzione delle attuali lampade, con nuove funzionanti a
LED. Elaborazione quasi del tutto completata e di prossima approvazione;
 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. La predisposizione dell’elenco dei
materiali è in corso di definizione. L’accavallarsi di varie fonti di finanziamento
e proposte alternative di gestione hanno determinato alcune verifiche ed
approfondimenti sul tema;
 posizionamento di nuove campane per il vetro e rivisitazione e potenziamento
della raccolta del verde. Da agosto sono state installate ulteriori 10 campane
per la raccolta del vetro. E’ stata altresì reimpiegata una navetta del verde a
Castions delle Mura e collocata al termine di Via Aquileia, giacente da alcuni
anni inutilizzata in ecopiazzola;
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Attività avviate nel triennio:
 realizzazione in collaborazione con il Consorzio Bonifica di un impianto
idroelettrico, delle potenza di circa 100 Kw. Si sta proseguendo l’attività con il
monitoraggio delle portate e l’ottenimento della derivazione idraulica da parte
della Regione;
 gestione delocalizzazione centro stoccaggio rifiuti di Privano: si sta
monitorando la realizzazione propedeutica del nuovo impianto di Palmanova
(NEDA), la cui realizzazione ha avuto avvio a fine 2013;
 avvio recupero ambientale delle ex cave: con la ditta Acco (cava Castions) si
stanno armonizzando, unitamente alla Regione, gli ultimi lavori (revisione rete
recinzione posa impianto e pontili anti annegamento) per ottenere lo svincolo
della fidejussione a garanzia della concessione di escavazione. Per la cava di
Privano continuano i contatti per la realizzazione dell’intervento di
valorizzazione dell’impianto, comprendente, soprattutto, la messa in sicurezza
delle sponde;
 valorizzazione, anche attraverso una revisione del nostro Strumento
Urbanistico, di alcune aree di pregio del Comune. Attività che andrà definita
durante la redazione della futura variante;
Manutenzione e gestione del territorio
Attività 2013:
 prosecuzione, in sinergia con il Consorzio Bonifica Bassa Friulana, di diverse
opere di ripristino di funzionalità idraulica di vari fossati, anche attraverso
nuove realizzazioni, così come in parte già eseguito a Castions delle Mura; E’
stato riattivato il by-pass in corrispondenza del giardino della proprietà Scala,
molto importante in occasione di precipitazioni di notevole intensità. Sulla
medesima proprietà, in via Tarvisio, è stato inoltre realizzato un nuovo fosso
scolmatore avente lo scopo di non gravare ulteriormente il nodo di via Tre
Ponti. E’ stato eseguito l’espurgo di numerosi tratti di fossati. E’ stato eseguito
un incontro con gli assessori regionali competenti ed i funzionari del Servizio
Idraulica per illustrare il progetto di completamento del lavori di
regimentazione idraulica. Sono stati acquistati i tubi per proseguire il
tombinamento (a cura del Consorzio Bonifica) del fossato scolmatore di Privano;
 dotazione, in ogni cimitero comunale, di nuove urne cinerarie – ossari, loculi
interrati a due posti. Sono stati collocati i loculi a due posti in ogni cimitero;
 convenzionamento con varie realtà associative, per la gestione di alcune aree
verdi. Attività conclusa per alcuni ambiti ed in corso di definizione per altri;
 esecuzione di alcune attività manutentive minori di urbanizzazioni in stato di
degrado. Eseguite tutte le varie attività in programma;
 completamento di strutture per attività ricreative del territorio comunale.
Ultimato il secondo spogliatoio dell’ampliamento del Polifunzionale, in modo di
permettere un maggiore e migliore utilizzo della struttura;

Attività da avviare nel triennio:
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 realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri comunali; Attività in corso di
definizione, soggetta ai problemi di “patto”;
 realizzazione di completamento e rifacimento di urbanizzazioni, in tutti i vari
centri abitati: attività in corso di definizione, soggetta ai problemi di “patto”;
 prosecuzione del lavoro di ripianificazione infrastrutturale, anche attraverso il
ruolo di Comune Capofila, unitamente a tutti i Comuni della Bassa interessati
dal problema TAV/TAC e da altri problemi viabilistici, anche tramite
l’organizzazione di incontri con il competente Assessore Regionale e con i
tecnici incaricati, per avviare la discussione su alcune ridefinizioni inerenti le
principali opere.
Erogazione di altri servizi:
Attività 2013:
 gestione associata di alcune attività manutentive, assumendo il ruolo di
Comune Capofila in attuazione di una convenzione con i comuni di Gonars e
Bicinicco. Attività eseguita secondo gli indirizzi ed i programmi concordati tra i
vari uffici;
 attivazione della convenzione con il Tribunale di Udine, al fine di permettere lo
svolgimento di lavori di pubblica utilità e manutenzione del territorio. Attività
avviata e tutt’ora in corso;
 affidamento servizio di pulizia delle caditoie stradali, molte delle quali
intasate, anche allo scopo di prevenire allagamenti. Attività eseguita in modo di
garantire un pulizia completa delle caditoie ogni triennio.
Considerazioni su progetti già oggetto di precedenti programmi:
 Ampliamento cimitero di Sevegliano 2° Lotto. I lavori sono stati ultimati.
Rispetto alle ipotesi iniziali è stato concordato con il progettista quanto segue:
la realizzazione dei loculi con elementi prefabbricati, garantendo così una
maggiore economicità di realizzazione; l'individuazione di un campo (pari quasi
alla metà dell'ampliamento) da destinarsi a sepolture in concessione a cripta a
due posti. Tale modalità di concessione sarà poi gradualmente estesa a tutti i
cimiteri.
 Ampliamento plesso scolastico per la realizzazione di una mensa. I lavori sono
stati ultimati. Con il progettista, RUP ed il personale dell'Istituto Comprensivo
sono stati concordati i seguenti adeguamenti e modifiche: è stata
completamente modificata la viabilità di accesso al cantiere, che prevedeva il
disfacimento ed il rifacimento di una considerevole parte del giardino,
recinzioni e marciapiedi. In sostituzione è stata infatti individuata l'attuale
esistente viabilità interna, opportunamente adeguata e compartimentata. Così
facendo, con una spesa minore, è stato possibile eseguire anche i piccoli
adeguamenti che, pur in presenza del cantiere, permetteranno l'accesso degli
scuolabus in occasione della consegna e del prelievo degli alunni; l'adeguamento
degli impianti e delle varie componenti strutturali, finalizzato ad un uso
versatile della struttura.
 Realizzazione Centro Polifunzionale di Sevegliano 1° lotto. Il progetto deve
innanzi tutto rispettare le sopravvenute regole di finanziamento imposte dal
“Patto di Stabilità”. Le attività già avviate sono le seguenti: programmazione di
un nuovo incontro con la popolazione, associazioni e Parrocchia, al fine di
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discutere una nuova soluzione di riqualificazione urbana che vada ad interessare
l’intero ambito; avviata e conclusa la redazione di un nuovo progetto (nelle
varie fasi) che tenga conto di quanto emerso dagli incontri; è stata richiesta ed
ottenuta la specifica devoluzione del finanziamento dalla Regione.
Ampliamento Polifunzionale di Castions delle Mura. I lavori, anche di rifinitura
e completamento, sono stati ultimati. Con il progettista ed il RUP è stato
stabilito di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta per dotare il vano
al grezzo degli allacci necessari per un suo futuro utilizzo come spogliatoio e non
come magazzino. Queste ultime opere sono state finanziate con fondi propri di
bilancio.
Sistemazione municipio e abbattimento barriere architettoniche. Il progetto,
opportunamente rifinanziato, è stato affidato alla fine del 2012. Nella primavera
del 2013 è stata concordata con la ditta esecutrice una sospensione dei lavori
per verificare la sostenibilità delle opere appaltate alla nuove regole introdotte
dal “Patto”. A seguito dell’inclusione del nostro Comune tra quelli beneficiari
dei flussi a copertura degli oneri delle opere appaltate, è stato concordato un
riavvio dei lavori nel mese di settembre 2013.
Manutenzione straordinaria edificio “Ex Latteria” a Castions delle Mura”. Anche
questo progetto deve innanzi tutto rispettare le sopravvenute regole di
finanziamento imposte dal “Patto di Stabilità”. Sono stati organizzati dei
sopralluoghi ed incontri con il progettista ed il RUP al fine di adeguare la
progettazione alle attuali esigenze. E’ stato infatti concordato, con la Banca
Credi Friuli, un ridimensionamento degli spazi in loro utilizzo allo scopo di
realizzare un ulteriore ambulatorio a servizio della popolazione oltre ad un
nuovo mini appartamento al piano terra. La progettazione ha raggiunto una fase
pari all’esecutivo. Una volta risolti i vincoli derivanti dal “Patto” l’opera sarà
cantierabile.
Realizzazione interventi di edilizia ed impiantistica presso il "Lascito Paola Dal
Dan" finalizzati alla realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a
servizi semiresidenziali rivolti ai disabili (Edificio n.3). Anche questo progetto
deve innanzi tutto rispettare le sopravvenute regole di finanziamento imposte
dal “Patto di Stabilità”. Sono stati organizzati dei sopralluoghi ed incontri con il
progettista ed il RUP ed il personale del CAMPP al fine di adeguare la
progettazione alle attuali esigenze. E’ stato approvato il progetto esecutivo a
dicembre 2013. Il consiglio di amministrazione del CAMPP e l’Assemblea dei
Sindaci hanno deliberato la volontà di partecipare economicamente a sostegno
del progetto per una somma pari all'ammontare del mutuo che attualmente
copre la parte di spesa non finanziata dal contributo regionale. Una volta risolti
i vincoli derivanti dal “Patto di Stabilità” l’opera sarà cantierabile,
probabilmente nel 2014.
Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale. I lavori
sono stati ultimati nei termini per poter beneficiare dei prospettati contributi
del “Conto Energia”. Con il ribasso d’asta dei due appalti è stato possibile
eseguire ulteriori due impianti, uno sopra il Municipio ed uno a servizio del
Bocciodromo di Campolonghetto.
Costruzione del nuovo Centro di Raccolta Intercomunale per la raccolta dei
rifiuti. I lavori, iniziati a fine 2012, sono stati ultimati, anche grazie ad alcuni
interventi in economia. Il centro è operativo dal mese di ottobre 2013. E’ stata
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sottoscritta la convenzione con il Comune di Palmanova e conclusa la gara per la
gestione ed approvato il relativo regolamento.
 Potenziamento strutture ricreative del territorio comunale. I fondi derivanti da
tale stanziamento sono stati parzialmente utilizzati per: realizzare un
parcheggio in via Vaat e migliorare le strutture sportive e ricreative di proprietà
della Parrocchia di Bagnaria Arsa, previa sottoscrizione di specifica convenzione.
Aree e strutture che saranno o cedute al Comune (parcheggio) o comunque
rimarranno aperte al pubblico utilizzo; completare le opere di ampliamento del
Polifunzionale di Castions delle Mura.
 Miglioramento fruibilità Biblioteca di Campolonghetto. E’ stato eseguito un
primo
intervento
consistente
nella
realizzazione
dell’impianto
di
condizionamento estivo.
 Abbattimento delle barriere architettoniche. Sono stati eseguiti dei primi
interventi, in economia, a Sevegliano e Castions delle Mura.

Programma 4 - Funzioni nel settore sociale
Entrate accertate
Spese impegnare

€ 320.000,00
€ 317.580,83

L’Amministrazione comunale a fronte del peggioramento della situazione
economica ha mantenuto e consolidato il suo impegno su tutto il fronte delle
politiche sociali credendo fermamente che proprio in questi frangenti, dove le
fasce più deboli sono le prime a subire i contraccolpi della crisi, sia fondamentale
operare per una profonda coesione sociale.
Il perdurare della delicatezza del contesto economico e sociale ha ulteriormente
moltiplicato le situazioni di difficoltà dei gruppi famigliari del nostro comune.
Pertanto, alle misure di sostegno messe in atto a livello di Ambito,
l’Amministrazione ha istituito un capitolo dedicato che ha permesso una serie di
interventi mirati soprattutto tesi ad evitare che situazioni debitorie di diverse
famiglie potessero inasprire la loro situazione. Importante in questa casistica è la
disponibilità di enti quali l’ATER che consapevole delle difficoltà generali ha
promosso dei piani di rientro, esplicitati in una convenzione, 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.
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 in parenti in linea diretta a farsi carico del mantenimento
del proprio caro.
Rimane la profonda preoccupazione per il generarsi di profonde sfaldature nel
tessuto delle nostre comunità dovuto alla perdita del lavoro e alla conseguente
difficoltà di ricollocamento per quei lavoratori che si trovano in una fascia d’età
dove sono considerati dal sistema imprenditoriale “vecchi” e “giovani” invece dal
sistema pensionistico. Le misure messe atto attraverso ammortizzatori sociali e il
moltiplicarsi di formule quali i lavori socialmente utili, attivati anche nel corso del
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2013, rappresentano delle importanti opportunità ma di certo non possono venir
considerate soluzioni definitive.
Si è articolata ulteriormente l’offerta, rivolta alle nuove generazioni, di
opportunità di crescita personale sostenendo la formazione culturale e i momenti
di socializzazione. In tal senso è stato rivisto il regolamento per l’assegnazione
delle borse di studio ai ragazzi delle medie e superiori cercando un migliore
equilibrio tra i parametri reddittuali e di merito, inoltre è stata istituita una borsa
di studio per favorire l’accesso all’Università.

Programma 5 - Funzioni nel settore di sviluppo economico e produttività
Entrate accertate
Spese impegnare

€
€

2.500,00
2.430,00

Progetto 1: Sostegno alle attività produttive
Anche il 2013 è stato caratterizzato dal permanere di una generale situazione di
crisi economica. Nella speranza di incentivare e sostenere eventuali segnali di
ripesa, l’Amministrazione continua nel proprio sforzo di sostegno e agevolazione
alle imprese presenti sul territorio, nonché nella predisposizione di interventi
diretti a favorire l’insediamento di nuove imprese.
In quest’ottica vanno sicuramente ricordati:
1) il Regolamento per le agevolazioni fiscali alle nuove imprese, adottato nel 2013
ed avente ad oggetto l’esenzione dall’IMU nonché la riduzione del 50% della TARES,
per la durata di tre anni, per tutte le nuove imprese insediatisi sul territorio;
compatibilmente con i nuovi vincoli di bilancio l’Amministrazione ha intenzione di
confermare anche per il 2014 questo strumento di sostegno alle nuove imprese,
aggiornandolo ovviamente alle novità normative introdotte per il 2014 in materia
di tributi (es. IUC-TASI).
2) l’attivazione sul sito del Comune del servizio SUAP (Sportello Unico per le
Attività Produttive). Seppur ancora in fase di avvio, esso rappresenta un utile
strumento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto: l’avvio e l'esercizio di
attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione degli impianti produttivi. Tale
Sportello Unico per le Attività Produttive è dunque, in poche parole, un
interlocutore dell’imprenditore che desidera avviare un’attività economica, con o
senza interventi edilizi sul fabbricato o sull’area oggetto del suo interesse;
Progetto 2: Sostegno alla Cooperativa “Il Mantello di San Martino”
E’ rimasto ancora in attesa di trovare appositi canali di finanziamento il progetto
diretto alla realizzazione, presso il lascito Dal Dan, di un laboratorio di
trasformazione per i prodotti ortofrutticoli.
Si segnala tuttavia che la filiale locale della Credifriuli ha concesso alla
Cooperativa "Il Mantello di San Martino" un contributo di € 3.000,00 per il progetto
del laboratorio di trasformazione alimentare.
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A luglio 2013 sono stati utilizzati nell’ambito del progetto “Cantieri Lavoro” due
persone per un periodo di sei mesi (progetto finanziato quasi interamente dalla
Regione L.R. 27/2012); nel periodo agosto 2012 – agosto 2013 sono state inoltre
utilizzate 3 persone nell’ambito degli appositi progetti “Lavori Socialmente Utili”
(1 amministrativo e 2 operai). Alla conclusione di tale periodo occupazionale,
avendo la Regione Friuli-Venezia Giulia finanziato lo stesso progetto, questa
Amministrazione comunale ha inoltrato nuova richiesta di contributo per poter
riproporre questa opportunità a n. 3 lavoratori, a partire dal mese di gennaio 2014.
A questi si aggiunge poi, per il 2013, il progetto “borse lavoro” che ha occupato 19
giovani e che, stante la mancata concessione di contributo provinciale, è rimasto
interamente a carico del bilancio comunale.
Nel 2013 la Provincia ha concesso un contributo pari a € 2.957,50 per l’appalto di
alcuni servizi con la cooperativa il “Mantello di San Martino”, per un numero di 3
unità lavorative.
Bagnaria Arsa, 28.04.2014
IL SINDACO
F.to: dott. Cristiano Tiussi

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