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CONTO DI BILANCIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 231 del D.L.vo n. 267/2000, sostituito dall’art.74 del D.Lgs.118/2011,
introdotto dal D.Lgs.126/2014, prescrive che al conto del bilancio venga allegata una
relazione illustrativa dei fatti gestionali dell’Ente ed ogni altra informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili, secondo le modalità previste dall’art.11, comma
6 del D.Lgs.118/2011 e successive modificazioni.
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

€ 1.087.510,33
€ 1.136.079,08

L’importo degli accertamenti evidenzia una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali,
e si riferisce principalmente a maggiori accertamenti per:
Addizione comunale IRPEF
I.M.U.

per € 14.549,18
per € 43.022,34

Nel 2021, si registrano ancora gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia
mondiale, nazionale e purtroppo anche a livello locale.
Tuttavia, per quanto concerne il gettito derivante dall’addizionale comunale IRPEF,
nel 2021 gli accertamenti sono stati superiori alle previsioni iniziali, cosa che si è registrata
anche per l’I.M.U., entrambi segnali che danno una speranza di ripresa per l’anno a venire.
Si registra invece una flessione degli incassi a recupero delle quote arretrate di IMU.
Per quanto riguarda la TARI, si registrano pagamenti quasi a totale copertura delle
previsioni 2021 e del ruolo 2020. Risulta lenta invece la riscossione della tassa relativa agli
anni pregressi.
I mancati incassi da parte dei contribuenti saranno oggetto di verifiche ed
accertamenti specifici che porteranno, al recupero del credito durante l’esercizio
successivo.
Si ricorda altresì che, come ogni anno, 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 44,25%
(rispetto al 50,75% del 2020) e nella misura del 42,54% (rispetto al 48,05% del 2020), se si
comprendono tra queste anche le quote di capitale per ammortamento mutui (Titolo 4° della
spesa).
Gli stanziamenti assestati al 31.12.2021 e non ancora incassati si riferiscono
principalmente a:
- Addizionale all’Irpef
€ 53.971,86
- I.M.U.
€ 48.010,06
- T.A.R.I.
€ 227.927,96
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Titolo 2° - Entrate per trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 1.653.118,56
€ 1.545.053,93

I trasferimenti di questo Titolo hanno concorso nella misura del 60,18% (rispetto al
69,05 % del 2020) al finanziamento delle spese correnti e del 54,45 % (rispetto al 65,37% del
2020), se si considera anche il Titolo 4° dell’uscita.
La differenza degli accertamenti rispetto agli stanziamenti definitivi si realizza per:
• minore entrata relativa ai contributi regionali che finanziano progetti dedicati a
Lavoratori Socialmente Utili, non avviati per mancanza di finanziamenti, che trova
la sua corrispondenza anche nei capitoli di spesa;
• minori entrate dallo Stato e dalla Regione per il finanziamento degli interventi per
minori stranieri non accompagnati, in compensazione ad una correlata minore spesa.
Si evidenzia anche nel corso dell’anno 2021, come già successo nell’anno 2020, un
conferimento superiore rispetto agli anni precedenti di trasferimenti statali e regionali,
prevalentemente a supporto delle iniziative destinate a contrastare l’emergenza sanitaria
causata della pandemia da Covid-19, sia sotto il profilo economico che sociale.
I trasferimenti statali in particolar modo sono stati rivolti a sostenere
economicamente gli enti locali in funzione di possibili minori entrate, ulteriore
penalizzazione del bilancio dell’ente.
Di tutta la manovra finanziaria attuata, gli Enti locali hanno inviato nel 2021 per
l’anno 2020 e nel 2022 per l’anno 2021. una rendicontazione al Ministero dell’Economia e
Finanze.
La gestione dei residui completerà la riscossione delle poste riportate.
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Titolo 3° - Entrate Extratributarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€ 551.420,00
€ 388.962,47

Nell’anno 2020, gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie complessive
avevano subito una consistente flessione (circa del 20%), principalmente a causa degli effetti
del Covid su diverse attività che garantivano dei proventi all’ente: il servizio mensa, sospeso
per la chiusura delle scuole, la chiusura degli impianti sportivi, ed il recupero di materiali
ferrosi, probabilmente per minori accessi all’ecopiazzola comunale.
Nel 2021 si è continuata a registrare una riduzione, seppur di minore entità, degli
incassi relativamente alla mensa, al servizio scuolabus e agli impianti sportivi e ricreativi,
sempre come conseguenza della pandemia, mentre per cause di diversa natura, si sono
registrati minori proventi dai servizi cimiteriali.
Maggiori incassi rispetto alle previsioni, si sono invece registrati per proventi
derivanti dal recupero di materiali ferrosi, incassi da G.S.E. per la vendita di energia
elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, e dall’utile versato dalla partecipata NET S.p.A..
La più consistente differenza tra il 2020 ed il 2021, la riscontriamo nelle previsioni di
entrata e relativi incassi, riguardanti le attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti: a fine 2020 è stato infatti acquistato un telelaser che ha permesso un
incremento dei controlli stradali e la rilevazione elettronica della velocità da parte del
nostro personale di polizia locale, con conseguente aumento delle sanzioni comminate e
proventi a nostro favore. Nell’arco dell’anno 2021, inoltre, sono state realizzate nel
territorio di competenza, diverse opere infrastrutturali e stradali, che hanno modificato la
viabilità e le zone di sosta nei pressi dell’uscita autostradale di Palmanova. Anche in questo
caso, l’aumento dei controlli, costanti e mirati nelle zone interessate, ha permesso al
personale di vigilanza di reprimere numerosi illeciti e disporre delle sanzioni pecuniarie.
Questo titolo finanzia le spese correnti nella misura del 15,15% (rispetto al 12,96%,
del 2020, anno in cui si è registrata una considerevole flessione, nel 2019 il valore era del
15,05%), confermando che i proventi derivanti dai servizi e dai beni dell’Ente sono piuttosto
ridotti rispetto ai costi dei servizi offerti.
La gestione dei residui completerà la riscossione delle poste riportate.
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Titolo 4° - Entrate per alienazione beni patrimoniali, trasferimenti di capitale,
riscossione di crediti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€

Gli accertamenti del titolo 4° si riassumono in:
• contributi agli investimenti
• entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali
• oneri L. 10/77

1.627.550,06
1.115.143,04

€ 1.060.186,42
€ 34.987,78
€ 19.968,84

La grande differenza riscontrata nel 2021, rispetto al 2020, riguarda i contributi agli
investimenti pari a € 1.060.186,42, che nel 2020 erano stati accertati per € 712.615,65, per
una serie di nuove importanti opere pubbliche ed interventi sul patrimonio da realizzare
nell’esercizio.
Nel 2021 la quota assegnata dalla Regione per spese di investimento è rimasta
invariata rispetto al 2020, nell’importo di € 25.722,91, ed ha consentito di finanziare alcune
manutenzioni straordinarie al patrimonio immobiliare.
Si registra, inoltre, un maggiore accertamento, relativamente ad un nuovo contributo
regionale per la messa in sicurezza del territorio, non previsto inizialmente (+ € 6.837,36).
Vi sono anche dei minori accertamenti per variazione di esigibilità, di cui alla
Determinazione n.413 del 30.12.2021, per contributi relativi a:
➢ Ristrutturazione edilizia “Forme innovative” e “coabitare sociale” € 568.324,72
➢ Lavori di regimazione acque su fossato in Castions delle mura
€ 48.000,00
➢ Piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.)
€ 5.000,00
➢ Studio microzonazione sismica del territorio
€ 9.500,00
Si registra invece una flessione alla voce entrate da alienazioni di beni (nel 2020 pari
a € 47.124,20).
Gli oneri di cui alla L. 10/77, dovuti per il rilascio di concessioni edilizie, hanno invece
presentato un recupero registrando una riscossione al pari di quella del 2019, interamente
destinati a spese di investimento.
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Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie
Stanziamenti definitivi
Accertamenti

€
€

0,00
0,00

€
€

0,00
0,00

In questo titolo non era prevista alcuna movimentazione.

Titolo 6° - Entrate per accensione di prestiti.
Stanziamenti definitivi
Accertamenti
In questo titolo non era prevista alcuna movimentazione.
Non vi sono inoltre movimenti a residui in quanto tutti i mutui ancora in
ammortamento sono stati interamente incassati.
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GESTIONE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI
Stanziamenti definitivi
Impegni
Impegni relativi al 2021 la cui esigibilità
è imputata al 2022

€ 3.263.284,36
€ 2.567.319,52
€

47.166,14

SPESE IN CONTO CAPITALE
Stanziamenti definitivi
Impegni
Impegni relativi al 2021 la cui esigibilità
è imputata al 2022

€ 3.119.417,23
€ 1.722.741,13
€

852.037,26

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 dai limiti e dalle regole di finanza pubblica e quindi al
perseguimento del pareggio di bilancio in termini di entrate e spese finali.
Nel 2021 si sono protratti gli effetti della pandemia da Covid-19, scoppiata l’anno
precedente, i quali hanno influenzato, anche per il suddetto esercizio, gli interventi
finanziari a carico ed a favore del bilancio comunale. Nel 2020 e 2021, lo Stato e la Regione
Friuli Venezia Giulia, hanno provveduto all’erogazione di risorse finanziarie a sostegno sia
delle maggiori spese relative alla gestione delle problematiche derivanti dalla situazione
sanitaria ed economica, sia delle minori entrate relative alla gestione corrente, dando agli
enti locali la possibilità di spendere, nel corso del 2021, anche i fondi non utilizzati nel 2020.
Sono quindi aumentate le voci in entrata e specularmente anche delle voci di spesa,
correlate all’utilizzo dei sopra menzionati fondi con precisi vincoli di destinazioni (ad es.
solidarietà alimentare alle famiglie). Come già previsto per l’anno 2020, anche per il 2021,
l’ente ha elaborato una rendicontazione specifica, riepilogativa dei trasferimenti ricevuti e
delle spese sostenute con il loro utilizzo.
Nel corso dell’esercizio sono incrementate le spese di personale rispetto all’anno
precedente per:
✓ assunzione in corso d’anno di un collaboratore B per l’ufficio Anagrafe, previsto
in pianta organica e vacante da diverso tempo;
✓ aumento della percentuale di orario p-time di un collaboratore B all’ufficio
Segreteria;
✓ riconoscimento e pagamento con decorrenza dal 01/01/2021, di progressioni
economiche orizzontali riconosciute a n. 5 dipendenti (n.3 di categoria B, n.1 di
categoria C, n.1 categoria PLA).
Per quanto riguarda le altre spese, si rileva che quelle sostenute per il funzionamento
delle attività sospese nel 2020 a causa della pandemia, hanno raggiunto nuovamente i livelli
degli anni precedenti (spese per generi alimentari mensa scolastica, servizio scuolabus,
utenze edifici scolastici ed impianti sportivi, ecc.) e talvolta risultano aumentate in
conseguenza alla richiesta di nuovi servizi (es. sorveglianza sanitaria autobus) e aumento
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della complessità delle procedure di gestione delle attività, per la prevenzione dal Covid-19
(gestione del distanziamento, igienizzazione dei locali, ecc).
Inoltre, le spese in conto capitale dell’anno 2021 sono nettamente superiori rispetto
a quelle registrate nell’anno precedente, conseguenza della realizzazione e conclusione nel
corso dell’esercizio, di diverse opere pubbliche e infrastrutture stradali, tra le quali:
• realizzazione Tendostruttura e rifacimento dell’impianto di illuminazione
della palestra;
• riqualificazione urbana a Sevegliano;
• rivitalizzazione centri urbani;
• realizzazione di una rotatoria;
• recupero del patrimonio esistente: progetti “Forme innovative” e “Coabitare
sociale”
• efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.
La recente modifica normativa che consente di considerare l’avanzo di
amministrazione come una posta contabilizzabile in entrata, ha permesso l’applicazione
dello stesso nel corso del 2021, dando prevalentemente avvio alle procedure di affidamento
di alcune opere pubbliche (riqualificazione urbana a Campolonghetto e interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale) e alla restituzione alla Regione FVG
di fondi utilizzati per le spese tecniche di opere pubbliche non realizzate.
Con riferimento alla suddivisione in Missioni, così come previsto dal D.Lgs.118/2011
che modifica il D.Lgs.267/2000, si riepilogano di seguito i dati finanziari e gli obiettivi
raggiunti.
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Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Entrate accertate
e da risorse generali
Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€
€
€
€

46.422,23
1.010.224,95
1.056.647,18
24.830,19

In questa missione rientrano le attività inerenti il funzionamento dei servizi generali,
la gestione delle risorse umane e degli organi dell’Amministrazione. L’obiettivo perseguito
costantemente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, è stato quello di
mantenere un buon livello dei servizi offerti, anche attraverso la semplificazione e
l’innovazione dei percorsi amministrativi, per essere in grado di soddisfare sempre di più le
esigenze del cittadino.
Quindi, anche in ottemperanza ai continui provvedimenti legislativi in materia di
trasparenza ed anticorruzione, la struttura comunale si è costantemente impegnata per
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.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Bagnaria Arsa
L’a.s. 2021-2022 per il C.C.R.R. di Bagnaria Arsa inizia in un clima più sereno rispetto
all’anno precedente. Infatti, pur con le molte restrizioni e precauzioni legate alla pandemia
da Covid19 che ancora non allenta la sua pericolosità, le lezioni riprendono in presenza. Già
dagli inizi di ottobre si avviano i collegamenti con le insegnanti della Scuola Primaria per
una prima condivisione di riflessioni e possibili obiettivi.
La cabina di regia, formata dalle maestre e educatore e con il supporto della Dirigente,
programma un primo intervento di promozione del progetto di partecipazione attiva, sia a
scuola sia per i genitori.
Nel frattempo si raccolgono le adesioni da parte dei bambini che sono tutti nominati
ufficialmente Consiglieri Comunali.
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Le elezioni, per gli alunni di quarta e quinta, si svolgono il 15 dicembre 2021 (parte in
presenza e parte on line in modo da consentire a tutti gli alunni di poter esprimere il proprio
voto anche a coloro che sono a casa in quarantena o perché positivi al Covid19).
Alla presenza del Sindaco Elisa Pizzamiglio, dell’Assessore alla Cultura Giulia Furlan e della
Dirigente Scolastica Alessandra Vidal viene ufficialmente eletto il nuovo CCRR di Bagnaria
Arsa:
Il Sindaco procede, a scrutinio terminato, alla nomina ufficiale del neo Sindaco: stavolta è
una ragazza Letizia Zoff e Emanuele Normanni sarà il Vicesindaco.

Missione 3 – Polizia locale ed amministrativa
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

34.719,10
65.639,46

Spese impegnate

€ 100.358,56

Le spese si riferiscono al servizio di polizia locale che comprendono le spese per il
personale in servizio (n. 2 unità), le spese per la gestione dell’ufficio e dell’automezzo
all’uopo dedicato, nonché ad interventi per la segnaletica stradale.
Nel 2021 particolare attenzione è stata dedicata al controllo della velocità sulle
strade del territorio comunale: molto utile è stato a tal fine l’utilizzo del telelaser (acquisto
perfezionatisi nel 2020, anche grazie a un contributo regionale).
La polizia locale ha inoltre svolto un costante monitoraggio e presidio di alcune aree
critiche del territorio comunale (es. zona parcheggi Mercatone) che, soprattutto in alcuni
momenti del 2021 (ad es. per i lavori di realizzazione della rotatoria del Taj) hanno richiesto
un intervento e una presenza quasi giornaliera.

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 91.836,48
€ 517.263,65

Spese impegnate

€ 609.100,13

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 2021-2022. 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.
Come già avvenuto negli anni precedenti anche il POF 2021-2022 ha previsto il
sostegno dell’Amministrazione per progetto “ConosciAMOci” dedicato alle classi quinte della
Scuola elementare “M. Hack” ed avente la finalità di accompagnare e guidare i bambini della
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classe quinta nell’affrontare una serie di tematiche inerenti la sfera sessuale e affettiva,
facilitando la libera espressione e condivisione delle loro emozioni.
Anche il 2021 è stato un anno in cui purtroppo gli alunni, gli insegnanti e le famiglie
hanno dovuto convivere con il Covid19 e con le restrizioni ad esso collegate. Rispetto
all’anno precedente le lezioni si sono svolte (a partire da settembre 2021) per lo più in
presenza (e spesso anche in concomitanza con la DAD) e si è cominciato a respirare un clima
di quasi normalità. L’impegno richiesto a tutti è stato tanto, ma va ricordato che la
collaborazione tra Istituto Scolastico e Amministrazione Comunale è stata sempre costante
e proficua.
Il Comune ha confermato anche per il 2021 l’adesione al “Progetto TIG – teatro per
le giovani generazioni” – a cura del CSS di Udine.
Confermato anche il servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.
È stato riproposto anche nel 2021 il servizio “Pedibus”: l’Amministrazione Comunale
ha potuto contare sulla collaborazione dei volontari per la sicurezza e di altre persone
all'uopo formate. Il progetto, che conta su un numero sempre maggiore di bambini aderenti,
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.
È 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, quest’ultima intitolata a “Giulio Regeni”.
A giugno 2021 abbiamo finalmente potuto riprendere la consegna della suddetta borsa
di studio universitaria “in presenza”, presso la bellissima cornice del Lascito Dal Dan. Alla
cerimonia erano presenti i due vincitori della borsa di studio (uno per l’anno 2020, in cui non
era stato possibile effettuare la consegna, e uno per il 2021), i genitori di Giulio Regeni e i
rappresentati del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Bagnaria Arsa.
Rimane operativa anche per l’anno 2021 la convenzione con la Scuola per l'Infanzia
paritaria di Sevegliano, gestita dalla Parrocchia di Sevegliano-Privano, avente validità per il
periodo 2018-2023 ed ha assicurato per il 2021 un contributo economico di € 45.000 per il
funzionamento.
La gran parte della spesa di questa missione è rappresentata dai costi sostenuti per
il servizio della mensa scolastica che confeziona i pasti per la scuola materna, per la scuola
primaria e, in virtù di una apposita convenzione, per un nido privato. Il servizio viene
assicurato mediante approvvigionamento delle materie prime e confezionamento dei pasti
da parte di personale dipendente e personale di cooperativa.
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturale
Entrate accertate
e da risorse generali

€ 12.902,44
€ 40.525,35

Spese impegnate

€ 53.427,79

Consolidamento del ruolo della biblioteca
La pandemia ha stravolto non poco anche l’attività della biblioteca. Anche per il 2021 le
varie chiusure e le misure restrittive hanno influito sul numero dei prestiti e sulle attività
con le scuole.
L’utenza ha risposto in modo rispettoso, attenendosi alle indicazioni date (ingresso su
appuntamento, prenotazioni di libri da casa), affidandosi spesso anche all’esperienza della
bibliotecaria, per consigli e suggerimenti.
La formazione e l’aggiornamento per la bibliotecaria non si è mai fermata, anzi si è
incentivata, grazie alla possibilità di seguire i corsi su piattaforma.
Attività con le scuole dell’infanzia e primaria del territorio:
Visite in biblioteca delle classi
Grazie alla disponibilità di alcune insegnanti si incentiva la visita in biblioteca delle classi
per avvicinarli alla lettura e all’ambiente della biblioteca. Purtroppo questo non è più
avvenuto dall’inizio della pandemia. Si prospetta l’eventualità con le maestre di far ripartire
le visite con l’anno scolastico 2022/2023.
ANIMIAMO I LIBRI
Continua l’appuntamento mensile, iniziato ad ottobre 2018, grazie al gruppo delle lettrici
volontarie di lettura e laboratorio.
Finalmente dall’inizio della pandemia abbiamo potuto riprendere questa attività anche se
l’unica data in presenza è stata il 29 ottobre 2021 in occasione di “Un libro lungo un giorno”,
poi purtroppo tutta la programmazione prevista è stata sospesa a causa dell’aumento dei
contagi.
CRESCERE LEGGENDO – Attività con le scuole
5 maggio – Associazione 0432 - “Orecchi acerbi e teste fiorite” - ovvero come ascoltare la
natura intorno a noi (Classi quarte);
7 maggio – Stella Nosella incontra le classi quarte e quinte per un laboratorio dal titolo “ Il
lavoro dello scrittore: come un’idea diventa un libro”;
12 maggio – Incontro on-line con Bernard Friot: le classi quarte incontrano l’autore
nell’ambito del progetto di Abitanti di Storie;
18 maggio – Giovanna Pezzetta “GIULIA, CHE LEGGEVA I LIBRI CON LE ORECCHIE” (classi
seconde);
21 maggio – Giovanna Pezzetta “PAROLE DALLA CASA DEI SUONI” (classi prime);
Luglio 2021 – BagnaAria di Libri
Nell’ambito de Il Maggio dei Libri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
specialmente nella figura dell’Assessore alla Cultura Elisa Pizzamiglio e della consigliera
Giulia Furlan si è svolta la quinta edizione di BagnAria di Libri.
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09 luglio - Presentazione del libro “Elena Malatesta e i delitti della rivoluzione bibliotecaria”
di Paolo Gaspari
10 luglio - Presentazione del libro “La voce di Ajla” di Maria Silvia Bazzoli
12 luglio - Presentazione del libro “Agata est e il mostro di Udine” di Elena Commessatti
16 luglio – Presentazione del libro “Felici contro il mondo” di Enrico Galiano
27 agosto – Presentazione del libro “I miei Balcani” di Maria Renata Sasso
Durante le serate, la cartolibreria Ravì di San Giorgio di Nogaro, era presente a supporto
delle presentazioni.
Attività di lavoro
Da Luglio a Settembre – borse lavoro
Attività oramai consolidata, la presenza delle borse lavoro durante il periodo estivo. Ragazzi
universitari, generalmente, i quali sfruttano la possibilità, oltre di guadagnare qualcosa,
anche di imparare a lavorare in biblioteca. Oltre al lavoro di scansione di parte dell’archivio
storico, che al momento è scansionato per la parte della Seconda Guerra Mondiale (19391945), e gran parte dei faldoni più antichi risalenti al 1800, sono un valido aiuto per poter
migliorare anche l’aspetto della biblioteca stessa, con spostamenti e raggruppamenti,
finalizzati all’invogliare gli utenti nel prestito libri.
Purtroppo quest’estate, i ragazzi hanno potuto dedicarsi in prevalenza solo al lavoro di
scansione, a causa dei protocolli imposti.
A settembre si è potuto incrementare notevolmente il patrimonio librario grazie al
contributo MIBACT (5000 euro), oltre per poter offrire le ultime novità, sia per adulti, sia
per bambini, seguendo le bibliografie Crescere Leggendo e Nati per Leggere, anche per
optare per acquisti più specifici sia di storia, che di narrativa locale.
Importante ricordare come l’utente possa tranquillamente chiedere qualsiasi libro anche non
presente in biblioteca, grazie al servizio di prestito interbibliotecario: i libri possono arrivare
da tutta la regione, ma anche da fuori regione.
Più mirato è il servizio di circolazione interna al Sistema bibliotecario InBiblio, dove i libri
circolano nelle 28 biblioteche, grazie ad un servizio di corriere attivo due volte alla
settimana.
Inoltre si sta consolidando sempre più la possibilità di scegliere i libri da casa attraverso
l’Opac on line: un servizio utile, soprattutto durante i periodi in cui non era possibile riaprire
l’accesso agli scaffali.
Mantenuto e consolidato nel 2021 (era stato attivato nel 2020), a livello di Sistema, il servizio
di prestito digitale, con E-BOOk e riviste, MLOL. Offrire all’utente un servizio al passo con i
tempi, dove egli stesso è protagonista, potendo anche proporre l’acquisto dei libri. Le spese
sono a carico del Sistema bibliotecario InBiblio. Durante il primo lockdown il servizio si è
diffuso rapidamente, tanto da spingere il Sistema InBiblio ad investire sempre più, ampliando
l’offerta.
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BIBLIOTECA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VOLUMI INVENTARIATI

265

336

399

263

197

347

618

TOTALE UTENTI
ISCRITTI ATTIVI

156

226

240

262

268

228

147

NUOVI ISCRITTI

26

48

35

29

45

PRESTITI (automatizzati)

936

1271

1423

1779

1918

990

1766

TOTALE PRESTITI
(automatizzati + riserve +
manuali)

1053

1359

1472

2051

2167

1149

2010

52

27

Durante tutto il 2021, grazie soprattutto all’attività della Consigliera Comunale Giulia
Furlan, si è cercato di tenere aggiornata la pagina facebook dedicata alla biblioteca.
Attività culturali 2021
Le attività culturali nel 2021, a causa della pandemia da covid19, hanno dovuto subire
un arresto prolungato e i cui effetti, in termini di ricadute culturali e sociali, si faranno
sentire per parecchio tempo.
Anche per il 2021 l’Amministrazione Comunale ha confermato la 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. La convenzione in scadenza a giugno 2021 è stata rinnovata ancora per
un anno.
Anche con l’anno scolastico 2021/2022 si è cercato di riprendere la stretta
collaborazione con la scuola primaria mediante le cd. Lezioni concerto che hanno riscosso
molto successo sia da parte degli alunni che degli insegnanti.
Molte iniziative culturali, anche nel 2021, a causa covid19 e delle restrizioni ad esso
connesse non hanno purtroppo potuto realizzarsi o hanno subito una decisa battuta di
arresto.
A giugno 2021, al Lascito Dal Dan a Privano, abbiamo però potuto riprendere la consegna
della borsa di studio universitaria dedicata a Giulio Regeni. Due sono stati gli studenti
premiati: uno per l’anno 2020 (in cui la consegna non aveva potuto aver luogo) e uno per
l’anno 2021.
Il 2 giugno 2021 a Bagnaria ha potuto riprendere anche la cerimonia di consegna della
Costituzione ai neo-diciottenni.
Nel rispetto dei protocolli covid 19 in estate si è cercato comunque di dare corso ad
alcune attività culturali, ricordiamo in particolare:
- Martedì 6 luglio: Spettacolo teatrale “Nel bel mezzo di un gelido inverno”, per la Regia
di Claudio de Maglio - Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
- Cinque serate di “Cinema sotto le Stelle”;
- Giovedì 15 luglio: Spettacolo teatrale “Se non avessi più te” di e con Manuel Buttus
- Teatrino del Rifo;
- Martedì 3 agosto: Spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Chiattaforma - una
fiaba galleggiante” della Compagnia Matricola Zero di Montagnana (Pd) - Progetto
culturale “Insegui la tua storia 2021”;
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-

Sabato 21 agosto: MUSICAL “30 minuti e più di Jesus Christ Superstar" a cura
dell’Associazione In Hoc Signo Tuta – Fun&Coro in collaborazione con CCSR di
Campolonghetto;

Sempre nel rispetto dei protocolli covid 19 anche nel periodo autunnale ed invernale si
è cercato di organizzare alcune attività culturali e momenti di aggregazione, ricordiamo
in particolare:
-

-

-

-

-

Venerdì 8 Ottobre: Concerto di apertura del Festival Dorelab, “Viarzìn i
barcòns/Apriamo le finestre”, letture a cura di “Lis Tripulis” di Cormons e Pierluigi
Pintar;
Lunedì 15 Novembre: Libriamoci, attività di promozione della lettura presso la Scuola
Primaria M. Hack, la sindaca Elisa Pizzamiglio si è recata a scuola e ha letto alcuni
brani da libri scelti per l’occasione;
25 Novembre: proiezione dello spettacolo teatrale “Ti amo da morirNe”, scritto,
diretto ed interpretato da Mena Vaselino, in occasione della Giornata Mondiale per
l’eliminazione della violenza sulle donne;
Giovedì 8 dicembre (rinviato a domenica 12 dicembre causa maltempo): prima
edizione del mercatino natalizio, estrazione dei vincitori del concorso “Un disegno
per Babbo Natale”, accensione dell’albero di Natale in Piazza S. Andrea;
Giovedì 23 dicembre: tradizionale Concerto di Natale, “Ad cantus laetitie”, ospiti il
Coro Arrigo Tavagnaco di Manzano e il Coro Castions delle Mura, entrambi diretti dal
Maestro Michele Gallas

Nel 2021 è stato inoltre riproposto il 6°Concorso fotografico "Bagnaria in uno scatto
– Cartoline del Cuore": a fine anno l’Amministrazione ha quindi realizzato l’ormai
tradizionale Calendario 2022 da distribuire a tutte le famiglie del Comune utilizzando
le migliori 12 fotografie pervenute dal citato concorso fotografico e selezionate da
apposita Commissione.
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Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

9.102,89
274.975,09

Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€ 284.077,98
€
2.237,70

Purtroppo anche il 2021, a causa delle restrizioni legate al Covid19, è stato un anno
caratterizzato da un forte rallentamento della ripresa delle iniziative sportive e sociali.
A primavera 2021, la maggior parte delle associazioni hanno iniziato lentamente a
riprendere le proprie attività anche se con molte difficoltà. Va riconosciuto che le
associazioni sportive locali hanno comunque sempre cercato di attivare dei sistemi di
lavoro/allenamento che potessero permettere ai propri associati la ripresa di un’attività
sportiva “normale”, con allenamenti individuali o di piccoli gruppi (c.d. bolle) nel pieno
rispetto delle regole predisposte dai decreti anti-pandemici.
L’estate 2021 aveva lasciato intravedere degli spiragli di ripresa ma l’autunno 2021, con il
riacutizzarsi della pandemia, ha di fatto nuovamente rallentato le attività e i ritmi di
allenamento.
L’amministrazione comunale, al fine di sostenere al massimo la “ripresa” delle normali
attività sportive e associative, ha mantenuto anche nel 2021 i livelli di contribuzione
ordinaria degli anni precedenti a vantaggio di tutti i gruppi sportivi, sociali e ricreativi, come
se l’attività propria di ciascuno fosse continuata senza alcun restringimento, con
un’attenzione particolare soprattutto a quelle associazioni che svolgono attività con i settori
giovanili. Un tanto al fine di consentire alle nostre associazioni di poter affrontare l’uscita
dalla fase più acuta della pandemia (che speriamo avvenga nel 2022) con la massima
serenità, in modo che tutti possano ricominciare al meglio e con nuovi stimoli le rispettive
attività.
Nel 2021 è stata completata la nuova tensostruttura, nell’area retrostante la palestra
comunale di via Vittorio Veneto (Sevegliano): un’opera che potrà essere utilizzata dalle
molte associazioni sportive presenti sul territorio dando risposta sia a quelle realtà che
necessitavano di nuovi e adeguati spazi per i propri allenamenti (es. sliverskate) sia a quelle
associazioni che, pur avendo già delle strutture a disposizione, potranno utilizzare il nuovo
impianto soprattutto per gli allenamenti invernali. Visti gli ampi spazi della tensostruttura
ci auguriamo inoltre che la stessa possa essere utilizzata anche per ospitare eventi
extrasportivi, sia culturali che di socialità.
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Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

599.473,98
450.349,80

Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€ 1.049.823,78
€
738.014,19

Manutenzione e gestione del territorio, urbanistica e pianificazione
Tale settore della vita amministrativa rappresenta il contesto di maggiore interazione
con i cittadini, considerato che una corretta e puntuale manutenzione del territorio non
rappresenta solamente una “vetrina”, ma anche un parametro di buona gestione economica,
che previene il deperimento di strutture ed aree o incrementa quelle necessarie per una
migliore fruizione dei servizi.
Anche su tale ambito, fare rete e promuovere sinergie rappresenteranno un valore
aggiunto a beneficio di tutti, sia con le realtà associative che con i comuni del territorio.
Possiamo sicuramente affermare che nel corso del 2021, in tale direzione, nonostante i
problemi oggettivi derivanti dall’emergenza COVID, abbiamo perseguito diversi obiettivi.
Purtroppo i vincoli determinati dalla legislazione vigente non ci hanno permesso di
sostituire in tempi rapidi il personale collocato in quiescenza. Per le stesse motivazioni non
è stato possibile attivare progetti LSU o Cantieri Lavoro. Gioco forza la manutenzione del
territorio, in particolare durante la primavera-estate, ha risentito di tali assenze
determinanti.
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Opere pubbliche
OPERE PREVISTE E REALIZZATE NEL PROGRAMMA 2021 E LORO STATO DI ATTUAZIONE:
1) Realizzazione di forme innovative LR 1/2016. Costruzione di n. 4 alloggi per anziani a
Privano, nell’ambito degli immobili del lascito “Paola Dal Dan”, importo € 530.000,00.
L’opera è iniziata ma ha subito dei rallentamenti a causa di alcuni problemi dell’impresa.
A fine 2021 sono stati eseguiti alcuni lavori propedeutici e di demolizione.
2) Lavori di urbanizzazione delle parti centrale dei centri abitati II lotto, importo €
200.000,00. L’intervento non è stato avviato in quanto i fondi di avanza inizialmente
ipotizzati per tale finalità hanno avuto altra destinazione.
3) Acquisizione “Foledôr” di Campolonghetto e destinazione a Biblioteca e Centro Civico.
Importo 660.000,00. Nel corso del 2021 è stata completata la fase progettuale e avviata
la procedura espropriativa.
4) Realizzazione pista ciclabile Palmanova – Villa Manin per il tratto di competenza
utilizzando il sedime della vecchia ferrovia Palmanova – San Giorgio di Nogaro. Importo
€ 163.725,00 (fondi Ex UTI). L’opera non è stata iniziata in quanto si sta attendendo la
formalizzazione dell’acquisto del sedime ferroviario da parte della Regione, i cui fondi
necessari sono già stati stanziati.
5) Contributi ministeriali interventi di riqualificazione energetica. Importo € 100.000,00 €.
I lavori sono stati progettati, realizzati e collaudati. Si tratta dell’ultimo intervento
riguardante vari tratti della rete di illuminazione pubblica, definitivamente e totalmente
riconvertita a LED con questo ultimo lotto. Oltre alla migliore qualità ed efficienza degli
impianti si sottolinea il dimezzamento strutturale dei consumi.
OPERE PREVISTE NEI PROGRAMMI PRECEDENTI
1)

2)

"Lavori di Sistemazione di Piazza Sant’Andrea a Sevegliano" - 1° lotto. Importo €
508.522,00 (avanzo). I lavori sono stati praticamente ultimati. Nel corso del 2022 si darà
esecuzione ad alcuni interventi di rifinitura e arredo urbano.
Ristrutturazione di un edificio nell’ambito dell’iniziativa “Forme innovative” di cui
all’art.26 della L.R. 1/2016. Importo € 500.000,00 (contributo regionale per €
450.000,00 e fondi propri € 50.000,00). Si tratta di un primo intervento che prevede la
realizzazione di 4 alloggi ed un vano comune per giovani coppie a Castions delle Mura,
in via Banduzzi. E' terminata la fase progettuale e la gara di appalto. A seguito della
rinuncia delle ditte aggiudicatarie della prima gara è stato effettuato un secondo bando,
aggiudicato alla ditta Impresa Costruzioni di Valdobbiadene. I lavori sono regolarmente
iniziati e alla fine del 2021 è stata realizzata buona parte del grezzo.

3)

Ristrutturazione di un edificio in Via Vecchia nell’ambito dell’iniziativa “Forme
Innovative” (2° intervento) di cui all’art. 26 della L.R. 1/2016, € 500.000,00
(successivamente implementati per € 76.000,00 di avanzo). E’ stata avviata e
conclusa tutta la fase progettuale. E’ stata perfezionata la procedura di
affidamento dei lavori alla ditta Deon di Belluno. I lavori sono regolarmente
iniziati e alla fine del 2021 è stata realizzata buona parte del grezzo .

4)

Realizzazione tensostruttura Centro Sportivo comunale e cambio lampade a led
illuminazione Palestra. Importo € 250.000,00 (€ 120.000,00 contributo regionale e €
130.000,00 fondi propri). I lavori sono stati progettati in tutte le loro varie fasi, affidati
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alla ditta Venturelli Romolo di Forlì e iniziati a fine 2020. anno. La sostituzione
dell’impianto di illuminazione della palestra è già stata completata. I lavori sono stati
praticamente ultimati. Nel corso del 2022 si darà esecuzione ad alcuni interventi di
rifinitura.
5) Realizzazione di un “Centro del Riuso Intercomunale”. (€ 100.000,00 contributo
regionale e 60.000,00 di fondi propri). E’ stata completata la fase progettuale ed i lavori
sono stati affidati alla ditta Edilverde di Martignacco. I lavori sono completati. A fine
2021, a seguito di specifica domanda di contributo, sono stati assegnati ulteriori
88.000,00 € dalla Regione che assieme a 22.000,00 € di fondi propri consentiranno il
completamento dell’opera. Tale intervento sarà inserito nel programma OO PP 2022.
Dal mese di ottobre 2018 Aiello del Friuli è entrato a pieno titolo nella fruizione e
gestione del CDR.
Altre attività e iniziative realizzate nel 2021:
€ 48.000,00 -Affidamento al Consorzio Bonifica Pianura friulana dei lavori di
manutenzione per la sistemazione idraulica del reticolo minore dei corsi d'acqua a tutela
della pubblica incolumità e della viabilità comunale
€ 4.392,00 -Affidamento dei lavori di rifacimento recinzione tra proprietà comunale
e proprietà privata alla ditta Recinzioni Gratton di Visco.
€ 6.222,00 -Affidamento di alcuni lavori edili presso l'area sportiva di Sevegliano alla
impresa Gabino di Mereto di Tomba.
€ 39.679,28 -Affidamento dei lavori di asfaltatura di tratti di viabilità comunale in
centro abitato negli abitati di Sevegliano, Bagnaria Arsa e Castions delle Mura alla ditta
ECOTER SRL di San Giorgio di Nogaro (UD).
€ 8.071,65 -Impegno di spesa a favore della ditta Merluzzi Roberto di Tarcento per la
sistemazione della scalinata e fioriera in Piazza San Giorgio a Bagnaria Arsa.
€ 19.485,84 -Affidamento dei lavori di asfaltatura di alcune vie comunali alla ditta
BERTOLO srl di Fiume Veneto (PN).
€ 13.889,33 -Impegno di spesa a favore della ditta SOFIM SPA di Pradamano per la
riparazione della terna in dotazione agli operai comunali.
€ 26.701,53 -Lavori di affidamento della fornitura e posa in opera di impianto
elettrico e di rilevazione fumi presso la tendostruttura nell'area sportiva di Sevegliano alla
Ditta Danielis SRL di Bagnaria Arsa (UD).
€ 6.609,23 -Affidamento della fornitura e posa in opera di proiettori per campo
sportivo di Sevegliano e Polifunzionale di Castions delle Mura alla ditta Danielis srl di
Bagnaria Arsa.
€ 5.857,22 -Affidamento dei lavori di esecuzione segnaletica stradale orizzontale alla
ditta SSG srl di Gorizia.
€ 6.303,00 -Impegno di spesa a favore della ditta Bellotto Daniele di Precenicco per
fornitura e posa in opera di cavidotto interrato per la realizzazione di n.4 punti luce in via
IV Novembre a Sevegliano.
€ 11.000,00 -Affidamento dell'incarico di predisposizione del P.E.B.A. (Piano di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche) all'Arch. Claudia Carraro di Cervignano del Friuli
(UD) secondo quanto previsto dalla L.R. 10/2018, art.8 bis.
€ 4.026,00 -Impegno di spesa a favore della ditta G. Bonutti di Talmassons per la
fornitura di due gazebi per le attività della scuola primaria di Bagnaria Arsa.
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€ 4.270,00 -Manutenzione e verniciatura parti esterne serramenti della Sede
Municipale.
€ 5.590,00 -Impegno di spesa a favore della ditta DURI' AGRISERVICE di Talmassons
(UD) per la fornitura di un Tagliaerba.
€ 6.075,60 -Affidamento dei lavori di completamento opere accessorie presso il
centro di raccolta comunale di Bagnaria Arsa (UD) alla ditta GIGANTE PAOLO SNC di
Talmassons (UD).
€ 5.398,50 -Affidamento dei lavori di completamento opere accessorie presso il
Centro del riuso di Bagnaria Arsa (UD) alla ditta GIGANTE PAOLO SNC di Talmassons (UD).
€ 6.969,25 -Impegno di spesa a favore della COLOR PEA SNC di Gonars per la
straordinaria manutenzione della palestra comunale di Via Veneto a Sevegliano.
Affidamento in concessione del Servizio di Illuminazione votiva presso i cimiteri di
Bagnaria Arsa, Privano, Sevegliano, Campolonghetto e Castions delle Mura a seguito di
proposta di partenariato pubblico privato formulata per il periodo 2021 - 2041 alla Ditta LUX
FIDELIS SRL di Premariacco (UD). Con tele affidamento pluriennale è stato possibile
realizzare, a carico della ditta affidataria, il rifacimento di buona parte della rete esistente
e la dotazione di tutti i cimiteri di un impianto di illuminazione esterna.
Ci sono infine tre importanti opere di in corso di realizzazione e/o progettazione,
gestite da altri enti, fortemente sostenute e volute dalla nostra Amministrazione
Comunale:
1) Estensione della rete acquedotto a Sevegliano. Realizzata da CAFC per un costo totale di
circa € 1.200.000,00. Andrà a coprire quasi tutto l’abitato e sarà ultimata nel corso del
2022. E’ in fase di progettazione un ulteriore lotto di completamento.
2) Rotonda del Taj. Realizzata da FVG Strade per un costo di circa e 1.200.000,00. Conclusa
la fase di avvio espropri e variante urbanistica sono stati iniziati i lavori che dovrebbero
concludersi entro fine primavera 2022.
3) Rotonda ingresso casello autostrada. Realizzata da Autovie Venete, all’interno del lotto
bivio A23 – Casello Palmanova. Sono stati presi opportuni contatti con il nuovo Direttore
di Autovie Venete affinché tale intervento venga realizzato autonomamente, nel più
breve tempo possibile. È molto probabile che i lavori possano iniziare dopo l’estate 2022.
Pianificazione territoriale
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.
A fine anno è stato formalizzato l’incarico per redigere una variante al vigente PRGC
per modifiche ed assestamenti puntuali.
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

456.316,98
0,00

Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€
€

456.316,98
9.500,00

I temi ambientali stanno occupando sempre di più la vita politica e la sensibilità
sociale, fortunatamente. Le problematiche riscontrate 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 2021:
• è stata nuovamente sospesa l’attività della giornata ecologica, purtroppo interrotta a
causa delle restrizioni alla circolazione introdotta dai “Protocolli Covid”. Per l’occasione
sono state acquistare, grazie ad un contributo di uno sponsor, circa 200 borracce per i
bambini della scuola primaria. La distribuzione, ovviamente rimandata, sarà effettuata
alla prima occasione utile;
• è proseguita la realizzazione del “Centro del Riuso Intercomunale”, costruito a fianco del
CDR, struttura a beneficio di tutta la Bassa Friulana orientale. Sono inoltre stati avviati
nuovi contatti con la Regione per ottenere un ulteriore finanziamento per un
potenziamento della struttura;
• sono stati formalizzati vari incontri con il personale arpa ed il progettista per proseguire
l’iter di approvazione del “Piano di Classificazione Acustica”.
Casa Dell’Acqua
Il mese di ottobre 2015 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. Dopo un anno di esercizio è stata calcolata
una erogazione complessiva di circa 140.000 litri all’anno mentre nel 2019 tale utilizzo è
salito a oltre 170.000 litri, corrispondenti in altrettante bottiglie che non andranno più a
circolare sulle nostre strade o conferite nel circolo dei rifiuti. Anche nel corso del 2021 c’è
stato un calo dovuto alla temporanea chiusura dell’impianto causa “Covid”.
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

75.000,00
132.735,25

Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€
€

207.735,25
97.569,77

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 un’azione sinergica da parte di tutti i comuni interessati.
Attività realizzate nel 2021:
• anche nel corso del 2021 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”. E’ stato inoltre affrontato il problema
del raddoppio della ferrovia Udine – Cervignano, sia con RFI che con la Regione. Nel 2021,
in particolare: a) sono stati proseguiti i rapporti con Autovie Venete (in particolare con il
nuovo Direttore), laddove è stato constatato il perdurare della situazione di stallo dei
lavori del mini lotto del casello di Palmanova dovuto alla rescissione del contratto da
parte dell’appaltatore. Conseguenza diretta di tale situazione, purtroppo, è il blocco dei
lavori riguardanti lo spostamento del casello e, soprattutto, la realizzazione della relativa
rotatoria. Per quanto riguarda quest’ultima abbiamo ricevuto ampie garanzie circa il
mantenimento dei fondi necessari e la presa in carico da parte di Autovie della “regia”
nella realizzazione dell’opera, i cui lavori dovrebbero iniziare a inizio autunno 2022; b)
perfezionati incontri con FVG Strade per la realizzazione della rotatoria al Taj, opera
strategia già finanziata, i cui lavori sono iniziati la scorsa estate, la cui ultimazione è
prevista entro la primavera 2022; c) proseguiti i contatti con FVG Strade, in sinergia con
il Comune di Torviscosa, per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza
dell’incrocio Campolonghetto – Chiarmacis; d) si sono concretizzate le condizioni affinché
la Regione provveda ad acquisire il sedime della ferrovia dismessa Palmanova – San Giorgio
di Nogaro per la sua trasformazione definitiva in pista ciclabile. Nell’assestamento di
settembre 2020 è stata stanziata la somma necessaria;
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• 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;
• è proseguita l'attività, già avviata negli anni precedenti, relativa alla formalizzazione
dell'usucapione amministrativa di strade ad uso pubblico, con il loro definitivo passaggio
al demanio comunale;
• sono proseguiti i contatti con il comune di Cervignano del Friuli per la progettazione
e realizzazione del tratto della ciclovia “Alpe Adria” riguardante i due comuni. A tale
scopo è stata definitivamente conclusa la permuta con la proprietà Boraso, che
regolarizza definitivamente l’utilizzo del sedime della strada comunale Privano –
Strassoldo, ricavando lateralmente anche il sedime per la futura pista ciclabile.

Missione 11 – Soccorso civile
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

980,00
2.565,41

Spese impegnate

€

3.545,41

Protezione Civile
Nel 2021 non ci sono stati nuovi ingressi nella squadra di Protezione Civile e si sono
registrate invece due uscite.
Il nuovo caposquadra Marco Veronesi e tutti i volontari della squadra si sono resi
disponibili, anche nel 2021, per le varie attività/necessità legate alla pandemia da covid 19,
che comunque hanno fortunatamente richiesto un minor impegno di forze e di uomini
rispetto all’anno. Particolare attenzione è stata riservata soprattutto alle persone più fragili
(anziani, persone sole…).
In occasione di eventi atmosferici “intensi” hanno monitorato costantemente il
territorio e, se necessario, sono intervenuti a risolvere le situazioni più critiche.
A gennaio 2021 un gruppo di volontari è stato impegnato per “l’emergenza neve” che
si è verificata in alcune località del nostro Friuli.
A fine 2021 è stata organizzata una giornata di apertura al pubblico della Sede al fine
di far conoscere meglio ai cittadini le attività ordinarie e straordinarie del gruppo di
Protezione Civile, i mezzi a disposizione, sperando anche in nuovi futuri ingressi!
Sono riprese in presenza le riunioni mensili della squadra e i normali appuntamenti
di manutenzione e controllo delle attrezzature.
Nel 2021 non si sono svolti corsi di formazione in presenza.
Da segnalare a dicembre 2021 l’incontro della Squadra di Protezione Civile con i
ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale di Bagnaria Arsa. E’ stato un bel sabato mattina
in cui i ragazzi e le loro famiglie sono stati accolti nelle sede di Castions delle Mura, hanno
potuto conoscere da vicino i volontari, sentire dalle loro voci le loro esperienze, capire e
vedere le attività dalla PC (con anche alcune piccole dimostrazioni pratiche). Una bella
occasione anche per scambiarsi gli auguri in occasione delle imminenti festività natalizie.
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

23.285,33
440.567,48

Spese impegnate
Impegni trasferiti per esigibilità nel 2022

€ 463.852,81
€
27.051,15

La pandemia da Covid 19 ha impattato sulla nostra comunità amplificando e
moltiplicando le difficoltà che erano già presenti sul nostro territorio.
La misura del lockdown, come unica strategia possibile per il contenimento dei
contagi, ha fatto emergere le profonde fragilità della nostra realtà caratterizzata da una
popolazione tra le più anziane del mondo, una crisi economica che dura da ormai più di dieci
anni e a cui si sono affiancati i continui tagli al sistema sanitario nazionale che hanno portato
il sistema a non esser in grado di far fronte a crisi improvvise.
In questo contesto eccezionale l’Amministrazione ha mantenuto e consolidato il suo
impegno su tutto il fronte delle politiche sociali utilizzando anche i nuovi strumenti
economici messi a disposizione (buoni alimentari ecc.) per fronteggiare i casi di maggior
difficoltà economica che il lockdown ha generato.
I momenti più critici si sono potuti superare grazie all’intervento dei volontari che
sia in forma organizzata (Protezione Civile) che individualmente hanno dato la loro
disponibilità e supporto all’Amministrazione. Grazie a questa sinergia è stato possibile
distribuire le mascherine, garantire la domiciliazione delle spese alimentari e dei farmaci,
la distribuzione di opuscoli informativi ecc.
L’Amministrazione ha cercato di dare risposte puntuali sia con risposte messe in atto
a livello di ex UTI sia con interventi diretti dell’Amministrazione attraverso 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.
Anche nel corso del 2020, inoltre, l’Amministrazione ha integrato con fondi propri i
contributi regionali per l’abbattimento dei canoni di locazioni.
Rimane significativa in questa casistica il mancato pagamento degli affitti degli
alloggi ATER.
Si mantenuto il servizio informativo promosso dalla Regione nell’ambito della riforma
delle politiche abitative (LR 1/2016) che ha il compito di orientare e accompagnare i
cittadini nella ricerca di un alloggio.
Grazie a tale normativa il Comune ha ottenuto un contributo di € 450.000,00 e nel
corso del 2020 ha ultimato l’iter progettuale che prevede la realizzazione di 4 alloggi a
Privano destinati a anziani autosufficienti soli. La parte innovativa si concentra sulla
realizzazione di spazi in comune dove condividere alcuni servizi e la destinazione di uno dei
alloggi all’eventuale assistente.
Agli interventi gestiti a livello di ambito, l’Amministrazione ha affiancato specifici
interventi quali il bonus bebè, le borse di studio per gli studenti delle medie e delle superiori,
nonché per l’iscrizione al primo anno di Università, borsa che è stata intitolata a Giulio
Regeni.
Sulle situazioni di fragilità che potremmo definire storiche, quali l’invecchiamento
della popolazione con il correlato tema della non autosufficienza, si inserisce la 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
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normativi in tal senso siano assolutamente deboli, di coinvolgere i parenti in linea diretta a
farsi carico del mantenimento del proprio caro.
La consulta degli Anziani ha continuato, dopo una sospensione, con encomiabile
impegno a garantire il servizio trasporto per le persone in difficoltà, un servizio sempre più
importante anche alla luce della riforma sanitaria che in un’ottica di razionalizzazione del
sistema tende riduce i doppioni dei servizi da un lato, ma inevitabilmente porta i cittadini a
muoversi maggiormente per raggiungere i vari servizi.
Anche nel corso del 2021, seppur con effetti diversi, la pandemia da Covid 19 ha
segnato la nostra comunità che ha visto dilatarsi e esaltarsi le difficoltà che erano già
presenti sul nostro territorio e disarticolarsi ulteriormente le reti di socialità tipiche delle
nostre realtà.
La misura del lockdown che ha contraddistinto il 2020 ha visto una sua profonda
rivisitazione trasformandosi in una serie di divieti e restrizioni a volte complessi da seguire
soprattutto dalla popolazione più anziana. In questo contesto eccezionale l’Amministrazione
ha mantenuto e consolidato il suo impegno su tutto il fronte delle politiche sociali
continuando ad utilizzare anche i nuovi strumenti economici messi a disposizione (buoni
alimentari ecc.) per fronteggiare i casi di maggior difficoltà economica. L’Amministrazione
ha cercato di dare risposte puntuali sia con risposte messe in atto a livello di ex UTI sia con
interventi diretti dell’Amministrazione attraverso 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.
Anche nel corso del 2021, inoltre, l’Amministrazione ha integrato con fondi propri i
contributi regionali per l’abbattimento dei canoni di locazioni. Rimane significativa in questa
casistica il mancato pagamento degli affitti degli alloggi ATER.
Nel corso del 2021 è partito il cantiere per la realizzazione di 4 alloggi a Privano
destinati a anziani autosufficienti soli, finanziati per 450.000 Euro attraverso la L.R. 1/2016.
La parte innovativa si concentra sulla realizzazione di spazi in comune dove condividere
alcuni servizi e la destinazione di uno degli alloggi all’eventuale assistente. A tale intervento
si affianca a quello per la realizzazione di 8 appartamenti a Castions delle Mura destinati a
giovani o giovani coppie con affitti calmierati.
Agli interventi gestiti a livello di ambito, l’Amministrazione ha affiancato specifici
interventi quali il bonus bebè, un contributo alle famiglie per la partecipazione a centri
estivi, le borse di studio per gli studenti delle medie e delle superiori, nonché per l’iscrizione
al primo anno di Università, borsa che è stata intitolata a Giulio Regeni.
Sulle situazioni di fragilità che potremmo definire storiche, quali l’invecchiamento
della popolazione con il correlato tema della non autosufficienza, si inserisce la 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 i parenti in linea diretta a
farsi carico del mantenimento del proprio caro.
La consulta degli Anziani ha continuato, dopo una sospensione, con encomiabile
impegno a garantire il servizio trasporto per le persone in difficoltà, un servizio sempre più
importante anche alla luce della riforma sanitaria che in un’ottica di razionalizzazione del
sistema tende riduce i doppioni dei servizi da un lato, ma inevitabilmente porta i cittadini a
muoversi maggiormente per raggiungere i vari servizi. La campagna stessa di vaccinazione
ha visto i nostri concittadini recarsi in presidi sanitari ben lontani dallo sto
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
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da eventuali problemi economici. Le misure messe in atto attraverso ammortizzatori sociali
e il moltiplicarsi di formule quali ad esempio il servizio civico, attivato anche nel corso del
2021, rappresentano certamente importanti opportunità, ma non possono venir considerate
soluzioni definitive.

Missione 13 – Tutela della salute
Entrate accertate
e da risorse generali

€
€

0,00
5.174,78

Spese impegnate

€

5.174,78

In questa Missione hanno trovato allocazione le spese per la sanificazione sia della
sede municipale, sia di altri immobili comunali a uso pubblico, nonché dei locali della scuola
primaria. Si evidenzia che le spese straordinarie affrontate per la tutela della salute pubblica
sono state sostenute attraverso assegnazioni straordinarie di fondi sia da parte dello Stato
che della Regione.
È ormai consolidata l’attenzione viene dedicata alla manutenzione dei defibrillatori
già allocati presso i centri di aggregazione quali centri sportivi e sociali e alla costante
verifica che tali strutture ne siano dotate.

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Entrate accertate
di cui da risorse generali

€
€

0,00
0,00

Spese impegnate

€

0,00

Anche nel 2021 è proseguita l’attività dell’Amministrazione diretta a sostenere e
agevolare le imprese presenti sul territorio e in quest’ottica sono state mantenute le misure
fiscali dirette ad agevolare le nuove aziende nel loro insediamento sul territorio comunale,
sia ai fini IMU che ai fini TARI.
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria purtroppo anche il 2021 è stato
un anno piuttosto difficile per le attività produttive. Diverse realtà commerciali del Comune
sono state costrette a lavorare in condizioni decisamente non usuali.
Altra importante scelta amministrativa è stata quella di concedere un’agevolazione
(pari al 50%) sulla TARI alle attività che ne abbiano fatto richiesta e anche di sospendere il
pagamento della TOSAP per l’anno 2021.
Auspichiamo ora che nel corso del 2022 tutte le realtà economiche esistenti sul nostro
territorio riprendano a pieno ritmo le loro attività e che si verifichino anche le condizioni
che permettano l’insediamento di nuove attività.
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.
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VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE – UTILIZZO FONDI DI RISERVA
Nel corso dell’anno sono state adottate n. 14 variazioni di bilancio per adeguare gli
stanziamenti alle diverse e/o nuove esigenze operative dell’Ente.
Nelle 14 variazioni citate è compresa la variazione per l’assestamento degli stanziamenti
di cassa a seguito dell’approvazione del conto di bilancio 2020.
E’ compresa anche la variazione adottata dal Consiglio Comunale nell’ambito della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, che prevedeva, fra l’altro anche un
prelievo dal fondo di riserva per spese di carattere straordinario non previste all’inizio
dell’anno.
E’ stato applicato avanzo di amministrazione dell’anno precedente per:
- incarichi professionali e manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale per
€115.000,00;
- restituzione al MEF della quota di contributo centri estivi 2020 non utilizzata per
€6.881,32;
- interventi di riqualificazione urbana a Campolonghetto per € 300.000,00,
- restituzione alla Regione di fondi utilizzati per spese tecnica di opere pubbliche non
realizzate, per € 38.552,00.

PERSISTENZA DI RESIDUI CON ANZIANITA’ SUPERIORE A CINQUE ANNI
Con deliberazione giuntale n. 68 del 19.05.2022 è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011 e dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs.267/2000 che in sintesi si riepiloga:
RESIDUI ATTIVI
di cui

€ 677.842,63
€ 558.887,67 provenienti dalla gestione 2021

RESIDUI PASSIVI
di cui

€ 751.508,07
€ 685.556,06 provenienti dalla gestione 2021

RESIDUI attivi eliminati per insussistenza
MAGGIORI RESIDUI attivi accertati

€
1.002,14
€ 10.520,91

RESIDUI passivi eliminati per insussistenza

€ 45.316,13

Non sono presenti residui attivi con anzianità superiore a cinque anni, tranne alcune
poste delle Partite di Giro, e precisamente riferite a depositi cauzionali.

ANTICIPAZIONI DI CASSA
Nel corso dell’esercizio 2021 non si sono rese necessarie anticipazioni di cassa da
parte del Tesoriere.
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BENI PATRIMONIALI
Gli immobili di proprietà comunale sono stati puntualmente inseriti nell’inventario
del Comune e i valori ad essi relativi vengono costantemente aggiornati di anno in anno. Si
elencano di seguito gli immobili che il Comune ha concesso in locazione:
Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad Ufficio Postale
Locazione commerciale
Canone annuo

€ 10.673.16

Locali al piano primo facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale
Canone annuo

€

7.344,00

Locali al piano primo facenti parte di un edificio in Sevegliano
- Via Vittorio Veneto – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale
Canone 2020

€

5.460,00

Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito ad ambulatorio medico
Locazione commerciale
Canone annuo
€

2.460,00

Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Sevegliano
- “Edificio Ex Enal” – adibito a pubblico esercizio
Locazione commerciale
Canone annuo

€

9.156,00

Locali al piano terra facenti parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito ad abitazione
Locazione a canone agevolato
Canone annuo
€

1.080,00

Locali al primo piano facenti parte di un edificio in Castions delle Mura
- Via Corridoni – adibito ad abitazione
Locazione a canone agevolato
Canone annuo
€

1.080,00
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ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI
Le uniche partecipazioni dirette possedute dal Comune di Bagnaria Arsa riguardano
organismi strumentali attraverso i quali il Comune stesso fornisce ai propri cittadini servizi
pubblici. Sono:
N.E.T. S.p.A. - quota 1,0662 % - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
recupero dei materiali.
La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2021, asseverata da parte dei rispettivi
Organi di Revisione, riporta un credito a favore di Net S.P.A. pari a € 27.013,47, relativo a
fatture emesse in data 31.12.2021.
C.A.F.C. S.p.A. – quota 0,8594 % - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; servizi di
depurazione acque reflue.
La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2021, asseverata dai rispettivi Organi di
Revisione, riporta un debito a favore di CAFC pari a €36,41 per note di credito emesse da
CAFC a seguito di conguagli sui consumi.
C.A.M.P.P. - quota 2,19% - assistenza sociale residenziale e non residenziale per disabili.
La verifica dei crediti e debiti reciproci al 31.12.2021, asseverata dai rispettivi Organi di
Revisione, riporta un credito/debito pari a € 0,00.
I rendiconti o bilanci di esercizio delle sopraelencate società sono consultabili nei
rispettivi siti istituzionali.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - GARANZIE
Non sono in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o di finanziamento
che includono una componente derivata, né garanzie principali o sussidiarie prestate a
favore di enti e di altri soggetti.
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo cassa al 1° gennaio 2021
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31 dicembre 2021

1.841.051,46
4.592.779,65
4.685.184,33
1.748.646,78

Residui attivi
Residui passivi

677.842,63
751.508,07

F.do pluriennale vincolato per spese correnti
F.do pluriennale vincolato per spese in conto capitale

47.166,14
852.037,26

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021

775.777,94

VINCOLI su avanzo:
- fondo crediti dubbia esigibilità
- formalmente attribuiti dall’Ente
- vincoli da leggi
- altri vincoli
- vincoli per investimenti

135.327,97
54.840,74
24.597,00
101.785,54
47.764,13

Avanzo disponibile

411.462,56

La quota di avanzo applicabile alla gestione 2021, potrà essere utilizzata con il
seguente ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non fosse
possibile con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento di spesa corrente a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Bagnaria Arsa, 07.06.2022
IL SINDACO
(F.to: dott.ssa Elisa Pizzamiglio)

Il TPO del Servizio Finanziario
(F.to: dott.ssa Elisabetta Troian)
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