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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2005
Il bilancio di previsione è il documento principe di programmazione di una Amministrazione
Comunale per l’anno di riferimento e per quelli futuri, ben oltre i tre anni che vengono riportati
nelle relazioni.
Basti pensare agli investimenti la cui ricaduta interesserà per molti anni la nostra comunità. Da ciò
discende l’estrema cautela ed oculatezza con il quale viene soppesato, tenendo conto del
Programma sottoposto al giudizio degli elettori, delle necessità che sono sorte successivamente
delle quali l’Amministrazione deve tener conto e delle richieste dei vari Servizi. Il tutto contrastato
dalle limitate risorse di cui ogni Ente dispone.
Le linee guida sono state fortemente condizionate dalla difficile ed incerta situazione economica
dalla quale l’Occidente intero, in particolare il nostro Paese, stenta ad uscire.
A questo va aggiunta la progressiva frammentazione dei nuclei famigliari che fanno aumentare le
spese di mantenimento e venir meno quell’ammortizzatore sociale naturale, in grado di assorbire
momenti di difficoltà sia economica che di salute, che può garantire la famiglia ragionevolmente
allargata. Il mancato apporto economico od operativo di una sola persona mette in grave difficoltà
l’intero nucleo. In questo contesto al Comune vengono sempre più richiesti servizi puntuali, alla
persona, dalla preaccoglienza scolastica al trasporto in luoghi di cura per terapie o visite che si
aggiungono ai consolidati servizi per i diversamente abili, al sostegno economico ai nuclei e
persone in difficoltà economica, agli aiuti per le fasce deboli in genere.
A questo si aggiunge la nota dei trasferimenti degli Enti sovraordinati, in particolare la Regione,
che sono si aumentati ma in misura inferiore a quelle che sono le crescenti necessità, vedi il nuovo
contratto dei dipendenti degli Enti Locali, sottoscritto dalla Regione, che per Latisana comporta
una maggiore spesa annua di trecentomila euro solo parzialmente finanziati dall’Amministrazione
Regionale.
Per contro si registra un continuo aumento del patrimonio edilizio e della popolazione, il che porta
un aumento delle entrate tributarie del Comune. Nel corso del 2004 la popolazione ha superato le
12.600 unità con una presenza di circa 700 stranieri regolari: quindi un aumento della popolazione
di circa 200 abitanti pari ad un + 1,6% circa, ed un 6% circa di stranieri pari a circa due punti in più
della media nazionale. Quest’ultimo dato, oltre che sul contesto economico, incide particolarmente
nel contesto socio-culturale richiedendo iniziative volte all’integrazione e all’aggregazione di una
realtà multietnica.
Dopo questa premessa, in questo complesso e difficile contesto, confortati da una realtà dinamica
qual è quella del nostro territorio, l’Amministrazione Comunale propone di mantenere le tasse ed i
tributi invariati rispetto all’anno precedente, confermando gli sgravi ai fini ICI per le abitazioni
principali e per quelle date in uso ai parenti di primo grado. In corso d’anno le tariffe per i servizi a
domanda individuale potranno subire l’incremento ISTAT, così come potranno esserci degli
adeguamenti in caso di nuovi contratti di servizio per rispettare la percentuale di copertura
richiesta dalla normativa vigente.
Invece, è prevista una verifica su modalità e costi dei servizi erogati sia direttamente che
indirettamente dall’Ente per far emergere possibili sinergie e risparmi con una corretta
razionalizzazione.
Come effettuato nel 2004 per la segnaletica stradale, anche nel 2005 si procederà con
l’esternalizzazione di servizi la cui assunzione diretta non è ritenuta strategica
dall’Amministrazione Comunale, liberando così risorse umane per migliorare i servizi gestiti
direttamente.
Inoltre, continuerà il controllo per far emergere eventuali evasioni dei tributi comunali. Questo,
principalmente per confortare chi diligentemente paga e riportare ad un corretto comportamento
quei cittadini “distratti” che così non compartecipano equamente come il resto della comunità.
Secondariamente, non va sottaciuto l’importante introito per le casse comunali che per la quota
annuale ripeterà il proprio beneficio per gli anni successivi.
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Nell’anno 2005 continuerà il controllo ai fini ICI delle aree edificabili, per l’anno 2000 e successivi,
già svolto per l’anno 1999 nel 2004, da una ditta esterna individuata con gara lo scorso anno e, con
risorse interne, dei fabbricati produttivi e di quelli a destinazione abitativa.
Per la parte in conto capitale, questa Amministrazione ritiene di sfruttare anche per il 2005 il basso
tasso di interesse dei mutui (circa il 4%) per effettuare importanti investimenti. Da ciò, la
previsione di ricorrere ai mutui per quasi tre milioni di Euro. Comunque, per diminuire l’impatto
sugli esercizi successivi, verranno percorse tutte le vie possibili per ottenere finanziamenti in conto
interessi dagli Enti sovraordinati. Questo ricorso al prestito potrà essere diminuito utilizzando
parte di un eventuale consistente avanzo 2004.
Complessivamente, tra mutui, mezzi propri (Bucalossi, concessioni ed alienazioni), contributi in
conto capitale, delegazione amministrativa per gli argini, fondi CIPE per fognature e depuratore,
nel 2005 saranno finanziate opere per oltre otto milioni di euro.
La realizzazione delle opere finanziate nel corso del 2003 e nel 2004 e quelle in previsione 2005
comporteranno nel breve un radicale arricchimento di infrastrutture su tutto il territorio comunale.
Infine, negli ultimi mesi del 2004 sembra, il condizionale è usato in via estremamente prudenziale,
essere arrivata a conclusione la causa per l’assegnazione dell’eredità Toniatti. In primo grado i
ricorrenti hanno visto rigettare la loro azione con piena vittoria, comprese le spese, della Città di
Latisana.
Essendo, oramai, trascorsi i termini per ricorrere in secondo grado, con sentenza passata in
giudicato, l’Amministrazione Comunale ha iniziato una valutazione, che sarà condivisa con il
consiglio comunale, sul come procedere nella gestione; i ragionamenti sono aperti, dalla
Fondazione all’alienazione dei beni, naturalmente mantenendo salva l’intenzione della
benefattrice.
Rimandando per gli approfondimenti alle specifiche relazioni dei singoli settori, alle sedute della
Commissione Bilancio e di Consiglio Comunale ed agli altri incontri istituzionali, tenuto conto
della documentazione prodotta, chiediamo ai consiglieri l’approvazione del bilancio di previsione
2005 e del triennale 2005-2007.

L’assessore al Bilancio, Finanze e Tributi
Danilo Vignotto
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3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE: sig. Gianni PITTIS
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il Segretario comunale, che unisce in un'unica figura anche le funzioni di Direttore Generale,
continuerà anche nell’anno 2005 nell’attività di soprintendenza allo svolgimento delle funzioni ai
responsabili dei Servizi e degli Uffici e di coordinamento delle loro attività al fine del
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
Parteciperà alle sedute consiliari e giuntali confermando due delle prerogative più importanti per
la figura di Segretario:in primo luogo l’assistenza tecnico-amministrativa ai componenti gli Organi
collegiali e secondariamente la prescritta verbalizzazione delle sedute.
Continuerà a trattare tutte quelle pratiche che l’Amministrazione intende affidare direttamente alla
sua persona.
Nel corso dell’anno 2004, in qualità di Presidente della Delegazione decentrata, è stato chiamato a
stipulare il contratto integrativo aziendale del personale dipendente e la medesima cosa è
chiamato a fare anche nell’anno corrente, in quanto nei primi mesi dell’anno dovrà essere data
attuazione al nuovo contratto del personale, contratto che si riferisce agli anni 2002-2003.
Continuerà il percorso già iniziato nell’anno 2004 di trasformazione in senso aziendalistico della
struttura e della propria organizzazione al fine del conseguimento del risultato di rendere sempre
più efficiente ed efficace il lavoro svolto dai collaboratori oltre che gratificante.
Sarà riposta particolare attenzione alla liberazione da lacci e laccioli conseguenti al disbrigo degli
infiniti adempimenti di legge consuetudinari e ripetitivi, solitamente privi di reale contenuto
strategico in termini di gestione.
Tale attività non potrà prescindere dal coinvolgimento dei singoli Responsabili e dalla capacità e
sensibilità che quest’ultimi dimostreranno nel condividere gli obiettivi predeterminati
dall’Amministrazione attraverso programmi ed obiettivi chiari e definiti.
Essenziale sarà presidiare l’integrazione tra i diversi settori e definire le organizzazioni e le
strategie interne sulle modalità di acquisizione ed utilizzo delle risorse, senza perdere mai di vista
l’andamento della gestione.
Una grossa responsabilità sarà indubbiamente assicurare che le politiche si possano tradurre in
strategie operabili, gestendo il processo di pianificazione e controllo con metodi che mettano in
connessione amministratori e responsabili, nonché supportare gli organi di governo nella scelta
delle priorità da realizzare.
SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
Continuerà a svolgere compiti di supporto ai lavori giuntali e consiliari con procedure diverse, sia
propedeutiche che susseguenti, alle sedute degli organi istituzionali. Collaborerà con gli
Amministratori e i Consiglieri e predisporrà tutti gli atti relativi al funzionamento degli organismi
sopra citati.
Sarà, inoltre, di valido supporto al Segretario Generale per la redazione e stesura dei processi
verbali delle sedute di Giunta e Consiglio.
Curerà il soddisfacimento delle richieste di copie autentiche dei provvedimenti originali, di cui è
titolare responsabile della conservazione, non solo da parte dei singoli servizi, ma anche e
soprattutto di quelle esterne provenienti dai cittadini ai quali, attraverso la consultazione dell’Albo
Pretorio, viene garantita un’idonea informazione sui provvedimenti adottati.
Il servizio legale ha il compito principale della gestione delle pratiche legali e della difesa in
giudizio dell’Amministrazione. Segue in particolar modo il contenzioso in cui è parte
l’Amministrazione nonché affida gli incarichi ai vari professionisti per incarichi legali ed
arbitraggi.
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SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO / CONTRATTI / PROTOCOLLO E ARCHIVIO /
MESSI
L’Ufficio di Gabinetto di segreteria del Sindaco persegue l’obiettivo degli appuntamenti di
quest’ultimo con il pubblico nonché di collegamento con i singoli servizi.
Cura, inoltre, i rapporti con gli organi di informazione segue l’organizzazione di eventi particolari
affidatole dal Sindaco.
L’Ufficio contratti predispone tutti gli atti propedeutici alla stipula del contratto. Si occupa della
verifica e successiva predisposizione di tutti i contratti sia in forma pubblica che scrittura privata,
che nell’anno 2004 sono stati rispettivamente in numero di 45 e di 150. Fornisce assistenza
contrattuale al Segretario ed ai responsabili di Settore. Tiene il Repertorio degli atti pubblici e delle
scritture private.
Predispone tutti gli atti necessari alla registrazione dei contratti nonché il relativo conteggio e
riparto dei diritti di segreteria.
L’Ufficio persegue quale obiettivo la tempestività e l’efficienza nella stipulazione degli atti
contrattuali stessi.
La funzione precipua del messo notificatore è garantire l’esatta notifica degli atti sia interni che
esterni entro i termini stabiliti alle disposizioni di legge. Al servizio è affidata la gestione
dell’anagrafe canina anche in collaborazione con il veterinario-responsabile dell’U.S.L. di detto
servizio.
L’attività propria del centralino consiste nei rapporti principalmente con l’utenza esterna e nello
smistamento di detta ai vari uffici/servizi. Inoltre si occupa dello smistamento delle telefonate sia
interne che esterne. Da quest’anno collabora con il responsabile dell’URP (CLIC) a fornire
all’utenza tutte quelle informazioni che sono proprie di detto servizio.
Protocollo e Archivio
Nella considerazione che l’Amministrazione Comunale è intenzionata a trasferire l’archivio
comunale dalla ubicazione dove è collocato tutt’ora nello stabile ex tipografia Cigaina (locali presi
in affitto per 6 anni) e dovendo in detti locali trovare la nuova ubicazione del personale del Settore
Economia e Finanze, particolare cura dovrà tenersi nello trasferimento del materiale cartaceo, al
fine di non disperdere il patrimonio storico del Comune.
Si prevede l’intenzione di affidare un incarico esterno di seguire questa delicata fase al fine, non
ultimo, del riordino non solo dell’archivio storico ma anche di parte di quello corrente.
Per quanto riguarda il servizio protocollo oltre alla ben nota incombenza di gestione e
conservazione dei documenti si provvederà nel corso dell’anno all’installazione di una casella di
posta elettronica al fine di inviare e ricevere i documenti attraverso strumenti informatici.
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Al servizio sono demandate tutte quelle le incombenze relative alla gestione amministrativa del
personale che una normativa, mai statica, ma in continuo evolversi, non permette di avere un
consolidato orientamento giurisprudenziale. Comporta quindi l’adozione di tutti gli atti
amministrativi individuali riguardanti lo stato giuridico di ogni singolo dipendente, dall’indizione
del concorso alla definitiva pratica di collocamento a riposo, al pagamento del salario accessorio
sulla base delle indicazioni stabilite in contrattazione decentrata, la gestione presenze/assenze, etc.
Tale attività dipende sia dal verificarsi di una serie di situazioni personali soggettive a cui le norme
danno rilievo giuridico (ad es. situazioni di presenze/assenze quali ferie, aspettative, maternità,
etc…) sia dall’emanazione di norme contrattuali stabilite a livello di contrattazione decentrata.
L’anno appena trascorso ha visto, dopo diversi incontri con i rappresentanti sindacali, che si sono
tenuti nell’arco di 10 mesi, la firma del contratto integrativo decentrato, che è seguito al contratto
regionale di lavoro stipulato l’ 1.8.2002.
Di conseguenza si è lavorato per dare attuazione a tutte quelle nuove disposizioni che sono state
oggetto di contrattazioni quali ad esempio la progressione orizzontale del personale dipendente, il
riconoscimento di un quantum ai dipendenti denominati agenti contabili, etc.
Ed ora l’Amministrazione Comunale si deve mettere subito all’opera in quanto è appena stato
siglato il nuovo contratto regionale del personale dipendente che ha valenza per gli anni 2002 e
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2003. Si dovrà quindi nei primissimi mesi dell’anno dare applicazione a detta nuova normativa con
un nuovo reinserimento di tutto il personale nelle nuove categorie, all’erogazione degli aumenti
stipendiali, etc…
DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI
L’Amministrazione è intenzionata a rivedere nel corso del corrente anno il processo di
riorganizzazione della sua struttura organizzativa, progetto che è stato affidato al
Segretario/Direttore Generale e che verrà poi verificato con le Organizzazioni Sindacali nella sua
proposta concreta.
Detta verifica si propone la riduzione delle qualifiche professionali base per aumentare in numero
le qualifiche professionali più evolute o ancor meglio specialistiche in quanto richiedendo ai
dipendenti una maggiore adattabilità professionale, questo ha prodotto l’effetto di vedere
accresciuta e differenziata la professionalità valorizzando così le caratteristiche professionali
individuali, e ciò comporta la possibilità per gli stessi di avere un’evoluzione di carriera, anche a
seguito dell’aumentata e nuova professionalità, con concorsi, anche interni, che valorizzino tale
situazione.
Nel frattempo, normativa permettendo, si andrà a concludere quei concorsi già in atto alla fine
dell’anno 2004 e non ancora definiti, quali ad esempio l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo al
Settore Economico-Finanziario, l’assunzione di n. 1 Giardiniere, l’incarico di Comandante della
Polizia Municipale, oppure a provvedere alla sostituzione di quei dipendenti che per qualsiasi
causa hanno lasciato vacante il posto (vedasi collocamento a riposo, dimissioni) o lo lasceranno nel
corso del corrente anno.
Si proseguirà, nell’attesa della verifica della dotazione organica del personale come sopra cennato,
all’indizione dei concorsi per quei posti previsti per l’anno corrente nel Piano Triennale delle
Assunzioni.
Si provvederà, inoltre, ad avvalersi dell’assunzione di personale a tempo determinato qualora
dovessero ricorrere le condizioni individuate dall’articolo 7 del C.C.R.L. del 25.07.2001, nonché ad
avvalersi di incarichi di Co.Co.Co. (anche per temporanee esigenze) o del lavoro interinale qualora
non si possa far fronte con le risorse professionali all’interno dell’Ente.
SERVIZIO (URP) CLIC – CENTRO LATISANESE INFORMAZIONI CITTADINE
Considerato l’operato svolto dalla dr.ssa Sandra Biasin, durante il periodo dal 28.12.2003 al
27.12.2004, in cui sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, l’Amministrazione Comunale ha
prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio CLIC sino alla scadenza naturale del mandato del
Sindaco.
OBIETTIVO principale di detto servizio è la gestione del servizio di comunicazione nei confronti
dell’utenza esterna all’Ente ed interna al medesimo, nel corso dell’anno 2005 si perseguiranno i
seguenti obiettivi:
a) svolgimento delle attività di competenza del front e back office;
b) procedimenti per la concreta attuazione dei diritti all’accesso e partecipazione ai sensi
della Legge n. 241/1990;
c) aggiornamento continuo delle banche dati informative sui servizi;
d) realizzazione e costante aggiornamento del materiale informativo comunicazionale per
la promozione dei servizi e le prestazioni dell’Ente;
e) attività di informazione, consulenza, orientamento ed assistenza degli utenti;
f) rilevazione dei bisogni e delle attese degli utenti;
g) predisposizione di soluzioni per eventuali disfunzioni organizzative e per la
programmazione dei nuovi servizi;
h) aggiornamento del nuovo sito internet con predisposizione di nuovi servizi online;
i) erogazione del servizio punto INPS;
j) ampliamento della modulistica;
k) erogazione della modulistica relativa alle domande di disoccupazione;
l) cartellonistica;
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m) comunicati stampa;
n) collaborazione costante con i vari uffici sia siti nella sede centrale che ubicati nel
territorio.
SERVIZIO INFORMATICO
I principali obiettivi da perseguire nell’anno 2005 sono i seguenti:
1. aggiornamento della dotazione dei prodotti software in uso all’Ente in quanto la soluzione
di gestione documentale delle delibere e delle determine richiede dei prodotti software le
cui licenze devono essere rinnovate con cadenza triennale. Tale aggiornamento può essere
notevolmente ridotto qualora si rendesse disponibile sul mercato un prodotto di gestione
documentale che pur integrandosi con la soluzione ascot3 permetta l’utilizzo di prodotti
che non richiedano una licenza commerciale;
2. sostituzione del parco macchine che utilizza il sistema operativo Windows98 a garanzia di
compatibilità con il software di ultima generazione e di un adeguato livello di protezione
dei dati;
3. la stesura del documento programmatico alla sicurezza così come indicato dall’art.180 del
D.Lgs.196/2003 e successive proroghe nelle disposizioni non previste dal DPR 318/99 e che
l’Ente ha già adottato nell’anno 2001, non solo come obbligo di legge ma come azione di
ulteriori formazione e consapevolezza dei dipendenti in merito al trattamento dei dati
(entro il 30 giugno 2005);
4. in ottemperanza al D.Lgs.445/2000
a) la creazione di un sistema di posta elettronica centralizzato che permetta ad ogni
dipendente la fruizione di una casella di posta elettronica;
b) l’installazione di una casella di posta elettronica istituzionale implementata nel
sistema già esistente di protocollo informatico;
c) l’introduzione dei certificati di firma digitale per fornire ai documenti informatici
prodotti dall’Amministrazione la stessa valenza di legge degli analoghi documenti
cartacei;
5. il potenziamento della Rete Geografica del Comune di Latisana mediante un cambiamento
della tipologia di connessione e introducendo un nuovo server presso il Centro
Polifunzionale e aggiornando, o sostituendo, i due Server già esistenti presso la Sede
Municipale e la Stazione di Polizia Municipale.
Fermo restando le attività di consulenza, supporto e formazione l’anno 2005 vedrà l’attivazione
della Carta d’Identità digitale. La metodologia per il conseguimento degli obiettivi preposti verrà
definita a seguito di una più completa analisi da parte dei Settori interessati.
In aggiunta ai punti precedenti si cercherà di sviluppare una soluzione software che abbia lo scopo
di creare una banca dati del personale e concentrare tutte le informazioni in possesso dell’Ente che
abbiano attinenza con la vita professionale di ogni singolo dipendente per poter ottimizzare al
meglio il lavoro dell’Ufficio personale.
A tutto ciò si provvederà anche con un processo di formazione dell’istruttore informatico per il
raggiungimento ottimale degli obiettivi su riportati.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nella considerazione che l’articolo 39 del Contratto Regionale del Personale Dipendente prevede
che “l’aggiornamento professionale del personale debba essere assunto come metodo permanente
al fine di assicurare un costante adeguamento delle competenze ….” si cercherà di programmare
un quadro organico di formazione che, pur tenendo in debita considerazione le esigenze specifiche
per il fabbisogno formativo di ognuno, non rinunci ad una azione comune per assicurare il più
possibile una preparazione omogenea su più livelli, comune cioè sia a tutto l’Ente che all’interno di
ciascun settore di attività.
Si ritiene che sia da privilegiare una formazione di tipo informatico a tutto il personale dipendente
onde permettere un approdo definitivo delle informazioni in modo più diffuso all’interno
dell’Ente.
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Altri corsi di approfondimento comuni a più servizi saranno pianificati periodicamente.
CONCLUSIONI
Governare le risorse umane costituisce uno dei problemi più sentiti nella Pubblica
Amministrazione. Ogni Responsabile, ogni dipendente vede la gestione delle risorse umane come
l’elemento più difficile da affrontare. La complessità della normativa ha inevitabili effetti negativi
anche sui processi di innovazione e cambiamento organizzativo.
In effetti nell’Amministrazione Pubblica le decisioni di organizzazione e di gestione del personale
sono limitate da una serie di vincoli, presenti comunque in misura diversa in tutte le istituzioni,
che rendono particolarmente complessa l’adozione effettiva di scelte organizzative che esulino
dalla routine.
Tali vincoli sono generati da:
- rapporti di sovraordinazione tra un ente e l’altro;
- interazione tra gli organi politici e gli organi gestionali ( i primi operano con logiche che non
sono sempre di tipo economico e con un tempo di breve periodo, i secondi dovrebbero
operare tenendo conto degli aspetti economici e con un orientamento temporale di più
lungo periodo);
Questi elementi vincolanti generano alcune difficoltà quali:
1. sviluppare decisioni di organizzazione in tempi limitati;
2. effettuare scelte organizzative che siano realmente in linea con le scelte strategiche
ed operative dell’Istituzione.
In questo contesto i processi di innovazione risultano essere particolarmente complessi e la loro
attuazione necessita di chiare politiche di organizzazione di buona capacità di gestire le regole di
organizzazione, di rigore tecnico nello sviluppo degli strumenti.
E’ quindi necessario che all’interno dell’Ente sia diffuso un sufficiente grado di coscienza delle
politiche e delle strategia gestionali e organizzative che si intendono adottare, altrimenti i sistemi
di gestione, cioè la programmazione, la selezione, la formazione, la valutazione e la motivazione
del personale saranno decontestualizzati e perderanno in tutto o in parte la loro efficacia.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Segreteria:
n.1 Funzionario – sig. Gianni Pittis – Cat. D – pos. econ. D.6;
n.1 Istruttore amministrativo – sig. Massimo Urbani – Cat. C – pos. econ. C.4;
n.1 Collaboratore terminalista – sig.ra Clara Mauro – Cat. B – pos. econ. B.8;
n.1 Collaboratore terminalista – sig. Ettore Taglialegne – Cat. B – pos. ec.on. B.8 (in quiescenza
dall’1.07.2005);
n.1 Collaboratore terminalista – Servizio Protocollo – sig. Dario Simonin – Cat. B – pos. econ. B.8;
n.1 Messo comunale – sig. Franco Galizio – Cat. B – pos. econ. B.8 (in quiescenza dall’1.04.2005);
n.1 Applicato – posto occupato dal sig. Giuseppe Banzato – Cat. B – pos. econ. B.7 – Collaboratore
professionale a.m.o.c.
Servizio informatico:
n.1 Istruttore informatico – sig. Fulvio Pevere – Cat. C – pos. econ. C.4.
Servizio U.R.P.
Incarico annuale di diritto privato – dott.ssa Sandra Biasin.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al Settore, connessioni ai servizi telematici, internet,
SISAD (atti deliberativi).
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3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE: dott.ssa Alessandra BOSCHI
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Investimenti
In tale ambito si prevedono le seguenti linee di intervento:
Gestione Mutui
Continua l’attività di analisi di mercato in merito all’opportunità di contrarre mutui con istituti di
credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, intrapresa a seguito della variazione dell’assetto
giuridico della stessa, essendo attualmente una società privata a tutti gli effetti. Rispettando la
natura e le finalità del nostro Ente, tra le tipologie di contratto di mutuo presenti sul mercato se ne
rileva una che potrebbe risultare competitiva rispetto alle condizioni previste per i contratti di
mutuo a tasso fisso della Cassa Depositi e Prestiti. Tale contratto di mutuo a tasso misto – capped
rate (CAP) prevede un tasso variabile con un limite massimo predeterminato oltre il quale il tasso
d’interesse non potrà mai salire, anche qualora i tassi di mercato dovessero superarlo. Uno
strumento con le caratteristiche esposte consente di mantenere la flessibilità del tasso variabile
senza rinunciare alla garanzia del tasso fisso.
Rimodulazione della posizione debitoria
Oltre ad analizzare costantemente il plafond di indebitamento dell’Ente e monitorare l’andamento
dell’operazione di performance swap in essere, per la rimodulazione dell’indebitamento
periodicamente viene effettuata una verifica per valutare l’opportunità strategica di accedere a
particolari soluzioni di finanza innovativa, considerando che il contesto di politica finanziaria in
cui operano gli enti pubblici è in costante e continua evoluzione. Si ricorda che gli strumenti
derivati oggetto di studio nell’ambito dell’attività di ristrutturazione del debito pregresso e di
controllo del rischio connesso alla variabilità dei tassi d’interesse appartengono esclusivamente
alle tipologie swap e collar, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e soprattutto
dalla Circolare del Ministero dell’Economia 27 maggio 2004, che definisce gli obiettivi di finanza
creativa per gli enti locali: limitare il rischio di cambio e di interesse legato all’indebitamento,
disponendo l’utilizzo degli strumenti derivati, esclusivamente di tipo swap e collar, solo per la
copertura dell’indebitamento.
Investimenti finanziari
L’impiego delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario fino ad oggi effettuato ha
prodotto un apprezzabile incremento, relativamente alla voce “interessi attivi diversi”, entrata
propria che assume rilevante importanza soprattutto agli effetti del patto di stabilità interno.
Nell’esercizio 2005 continuerà la gestione attiva e strutturata delle disponibilità in esubero rispetto
al fabbisogno ordinario di cassa, che lo stesso esprime in relazione alle asincronie temporali tra i
flussi di entrata e di spesa. A tale proposito, sempre nell’ottica di ottimizzare la redditività rispetto
alla remunerazione comunque garantita dalla vigente convenzione di Tesoreria, ma garantendo un
approccio strategico di tipo conservativo, si precisa che verranno valutati solo strumenti finanziari
che consentano di conciliare esigenze di redditività con salvaguardia e pronto smobilizzo del
capitale investito.
Contribuzioni
L’Amministrazione intende avvalersi di tutte le possibilità di finanziamento offerte dalla legge
statale, regionale, per ottenere gli interventi finanziari ad assegnazione non automatica, quali a
titolo esemplificativo, il fondo per Iva sui servizi esternalizzati o per servizi convenzionati. A tal
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fine verrà predisposta la rendicontazione necessaria da presentare agli enti finanziatori con
riscontri in ordine agli effettivi rientri finanziari.
Contabilità economica
In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2005 è stata effettuata la procedura di
attivazione del modulo di contabilità generale, definendo il piano dei conti per la rilevazione dei
fatti di gestione che devono essere contabilizzati con il metodo della partita doppia.
Nell’esercizio 2005 è previsto dunque l’avvio, in fase sperimentale, della contabilità economica, in
quanto la rilevazione economico-aziendale dei fatti di gestione fornisce informazioni atte a
migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi. L’utilizzo di scritture sistematiche con
il metodo della partita doppia, dunque la realizzazione del complesso di scritture definito
“Contabilità Economica Generale”, può inoltre divenire fulcro del sistema amministrativo per il
controllo di obiettivi complessi.
Controllo gestione
Nel corso dell’esercizio 2004 è stata predisposta la mappa della struttura organizzativa per centri
di costo valutando, nella fase sperimentale, di attuare il controllo di gestione per il centro di costo
Biblioteca. Prendendo in considerazione determinati indicatori sono emersi dati molto rilevanti in
merito alla gestione dei costi. Nell’esercizio futuro saranno creati ulteriori indicatori per quanto
attiene al Servizio Biblioteca, al fine di ottenere ulteriori chiavi di lettura, e si valuterà l’opportunità
di estendere tale analisi ad altri servizi, considerando che la rilevazione economica della gestione
contabile apporterà un beneficio rilevante nella realizzazione di tale attività.
Gestione paghe
L’anno 2005 vedrà il concretizzarsi di alcune novità che derivano dall’applicazione del Contratto
Collettivo Regionale di Lavoro del Personale del Comparto Unico – Area Enti Locali, che dovranno
essere recepite nell’elaborazione delle buste paghe. Approfittando di tali modifiche sostanziali che
verranno apportate al sistema di calcolo dei cedolini delle retribuzioni da corrispondere, si
prevede di sviluppare una nuova procedura che permetterà l’interfaccia tra il software
dell’elaborazione stipendi e il software di contabilità finanziaria, consentendo risparmi di tempo e
di ridondanze nell’imputazione dei dati.
Acquisti economato
In tale contesto sarà effettuato un processo di razionalizzazione delle procedure di
approvvigionamento del materiale e di distribuzione dello stesso ai diversi uffici.
Riorganizzazione dell’assetto gestionale e normativo
Già nel corso dell’esercizio 2004 è iniziata una fase di ristrutturazione e rivisitazione di alcune
procedure (ad es. emissione mandati e riversali). Tale azione continuerà nel 2005, anno in cui si
procederà pure ad una rivisitazione dell’assetto normativo. In particolar modo si riscontra
l’esigenza di aggiornare il Regolamento di Contabilità e quello relativo alla gestione
dell’Economato e dell’I.V.A..
Gestione Toniatti
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 953 del 17 luglio 2004, notificata entro i termini previsti e
divenuta definitiva alla fine di novembre 2004, è stata finalmente riconosciuta la validità del
testamento redatto dalla professoressa Teodolinda Toniatti in favore del Comune di Latisana;
avendo dunque l’Ente piena disponibilità dei beni costituenti il compendio ereditario,
l’Amministrazione potrà valutare liberamente la soluzione più opportuna per la gestione di tale
lascito, rispettando la volontà del de cuius e soprattutto dando adeguata manifestazione di
gratitudine per un tale gesto di generosità. Quale primo iniziale utilizzo di quanto proveniente
dalla gestione è stato destinato l’importo pari a € 40.000,00 per finanziare le rette delle case di
riposo per gli anziani poco abbienti del Comune. Nel frattempo, il Servizio Ragioneria, con il
supporto del professionista incaricato dott. Cottignoli, proseguirà nell’attività di gestione delle
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aziende agricole, valutando eventuali opportunità che possano favorire l’incremento delle entrate
e la diminuzione dei costi di gestione.
In merito agli immobili di Lignano e Bibione destinati alla locazione stagionale, nell’esercizio 2004
è stato completato l’arredo degli stessi e la messa a regime dell’impianto elettrico e del gas;
nell’anno 2005 verrà effettuato l’adeguamento della parte esterna di tali immobili.
Nell’esercizio futuro verrà inoltre attuato un intervento di manutenzione ordinaria
nell’appartamento sito in Udine, che attualmente risulta sfitto in quanto le cattive condizioni in cui
si trova ne rendono difficile la locazione.
Descrizione delle attività
Il Servizio Ragioneria, comprendente anche il servizio Gestione Contabile del Personale,
Economato, IVA svolge ogni attività relativa alla gestione contabile economico-finanziaria
dell’ente locale. Oltre alla redazione dei documenti contabili fondamentali dell’ente, predispone
tutti gli atti amministrativi, gli elaborati ed i rendiconti necessari allo svolgimento degli
adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente. E’ un settore attraverso il quale transita e
confluisce la quasi totalità degli atti adottati dagli altri Settori, cui deve corrispondere non solo il
contestuale aggiornamento dei dati contabili, ma anche il costante monitoraggio dei flussi, sia in
entrata sia in spesa.
Le principali attività assegnate sono le seguenti:
1. Redazione dei documenti contabili fondamentali (bilancio di previsione, conto consuntivo, conto
consolidato UE, certificati al bilancio ed al conto consuntivo);
2. Monitoraggio costante degli equilibri di bilancio e adempimenti connessi (verifica degli
equilibri, assestamento);
3. Variazioni al bilancio;
4. Gestione delle entrate e delle spese con verifica contabile nonché di copertura finanziaria di tutti
i provvedimenti con riflessi contabili trasmessi da ogni settore del comune;
4. Predisposizione determinazioni di impegno/liquidazione e deliberazioni di propria
competenza;
5. Ogni attività richiesta per le procedure economali e di inventariazione, per l’elaborazione ed il
pagamento delle retribuzioni tabellari e dei contributi al personale e agli amministratori, per la
gestione degli oneri fiscali a carico delle collaborazioni coordinate continuative e delle prestazioni
occasionali, per la gestione ed assunzione dei mutui nonché relativo rimborso delle rate, per il
coordinamento dell’attività assicurativa, per l’emissione dei mandati e la riscossione delle entrate,
il riscontro contabile di tutti gli atti amministrativi con apposizione del visto di regolarità contabile
o del parere contabile.
5. Gestione pagamenti /reversali (registrazione fatture ricevute, liquidazioni, imputazione delle
entrate alla pertinente risorsa di bilancio);
6. Gestione spese utenze e razionalizzazione consumi;
7. Verifiche di cassa (con tesoriere e con collegio dei revisori dei conti);
8. Gestione mutui ed investimenti in conto capitale;
9. Gestione attività rilevanti ai fini Iva e connessi adempimenti fiscali (circa 10 attività produttive);
10. Servizio economato;
11. Gestione inventari beni mobili/mobili registrati/immobili;
12. Gestione economico-finanziaria del personale (elaborazione stipendi, determinazione
contributi e versamenti, calcolo voci salario accessorio, redazione provvedimenti connessi);
13. Gestione sostituto d’imposta;
14. Predisposizione certificazioni e modelli vari, 770, Cud, Conto annuale, Glad, F24, ecc;
15. Gestione compendio ereditario Toniatti;
16. Tenuta dei rapporti con broker assicurativo e gestione delle stesse;
17. Patto di stabilità interno: controllo del rispetto dei vincoli.
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3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Gli obiettivi dell’Ufficio Ragioneria- Economato- Gestione contabile del personale sono
primariamente connessi alle tempistiche fissate dalla legge ed anche alle indicazioni
dell’Assessorato di comparto.
L’Amministrazione
intende
valorizzare
tutti
quegli
interventi
finalizzati
all’incremento/monitoraggio delle entrate ed al contenimento degli oneri finanziari.

3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Il coordinamento e la gestione dell’attività contabile finanziaria dell’Ente consente di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse disponibili attraverso procedure di monitoraggio periodico delle entrate e
delle spese. I risultati ai quali tendere, anche in ottemperanza al disposto del patto di stabilità, sono
un’accelerazione nelle procedure di riscossione delle entrate, una smobilizzazione dei residui di
parte attiva ed un contenimento del livello dei residui passivi.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
-

Responsabile di Settore;
Istruttore direttivo Ragioneria (il concorso è in fase di espletamento, si prevede
l’assunzione in aprile 2005);
Istruttore contabile per la gestione Economato Iva e Istruttore contabile per gestione
contabile del Personale;
N. 2 Collaboratori amministrativo-contabili per gestione impegni/accertamenti,
riscossioni/pagamenti.

3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutti quelli di cui l’Ufficio è dotato, soprattutto i programmi informativi di gestione contabile e
degli atti, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in
generale ogni altro strumento che permetta l’aggiornamento continuo della materia connessa alla
contabilità locale.
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GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il Servizio Tributi si occupa della gestione delle entrate tributarie, nonché, per quanto riguarda le
entrate extratributarie, del corrispettivo del servizio di fognatura e della depurazione.
Rientra pertanto nell’attività propria dell’Ufficio l’acquisizione dei dati da parte dei contribuenti
(dichiarazioni agli effetti della tassa rifiuti s.u. e ai fini ICI, richieste di riduzioni e/o
differenziazioni di aliquote applicate, tutte le comunicazioni riguardanti i tributi) la loro
elaborazione meccanografica nel programma di gestione dei tributi, l’attività di assistenza
all’utenza, soprattutto per quanto riguarda l’imposta comunale sugli immobili e la tassa
smaltimento rifiuti, l’attività di controllo, nonché tutta la parte propriamente amministrativa, dalla
predisposizione delle determinazioni alla predisposizione di regolamenti o modifiche agli stessi.
Per quanto riguarda le previsioni di bilancio, l’esercizio 2005 seguirà e consoliderà il trend delle
annualità precedenti, in quanto non sono state programmate modifiche tariffarie.

previsioni 2005
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
ICI

TARSU

Quota partecipazione IRAP

Addizionale comunale IRPEF

Fognatura e depurazione

Imposta com.le cons.energia el.

Imposta com.le pubblicità

ICI - controlli

TOSAP

0,00

Imposta Comunale sugli Immobili.
Rappresenta la maggiore entrata propria del Comune, con circa 7.000 posizioni contributive aperte
in un solo anno, circa 17.000 fabbricati, esclusi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ed una media
di 1.000 dichiarazioni di variazione ICI all’anno.
Per l’anno 2005 sarà confermata l’aliquota ridotta (4,5 per mille) per le abitazioni principali, ed
equiparate per legge e per regolamento, le pertinenze delle medesime, nonché le abitazioni
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concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa);
l’aliquota ordinaria del 6 per mille, mentre continuerà ad applicarsi l’aliquota del 7 per mille per
gli alloggi non locati e a disposizione. Permarrà la differenziazione della detrazione per le
abitazioni a seconda della categoria catastale delle medesime, mentre i valori minimi delle aree
fabbricabili, adeguati ed integrati nell’anno precedente, rimarranno invariati.
Gli obiettivi dell’Amministrazione possono sintetizzarsi nelle due parole controllo e assistenza:
•
Controllo: la Legge Finanziaria 2005 ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini per
l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadevano al 31 dicembre 2004,
limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
Questa attività richiede un grosso impegno da parte della struttura, sia per quanto attiene
alla ordinaria ma continua sistemazione della banca data, con l’inserimento manuale delle
aliquote e delle detrazioni differenziate (pertinenze delle abitazioni principali, abitazioni
concesse in uso gratuito ai genitori/figli, abitazioni a disposizione, maggiori detrazioni per gli
aventi diritto e applicazioni delle minori detrazioni per le categorie non rientranti nelle A/2 –
A/6), delle dichiarazioni di successione, con il corretto abbinamento degli immobili con il
Catasto, ma anche per la peculiarità del territorio comunale, con una zona turistica, ove si
concentra la presenza di molti contribuenti stranieri e non residenti. Inoltre si rileva come 155
posti barca abbiano subìto, dall’anno d’imposta 2000, una variazione di classamento, passando
da immobili esenti ai fini ICI, ad oggetti d’imposta.
•
Assistenza al contribuente: da anni ormai è impegno dell’Amministrazione, fatto proprio
dal personale preposto, prima che espressa disposizione legislativa (Legge 31 luglio 2000, n. 212)
improntare i rapporti con il contribuente al principio di collaborazione e buona fede.
In quest’ottica il Servizio continuerà ad operare affinché il contribuente sia messo nelle
condizioni di essere adeguatamente informato sulle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia tributaria, sia supportato nel calcolo dell’imposta dovuta e nella compilazione
delle dichiarazioni e nello scambio di informazioni che lo riguardano finalizzato alla corretta
applicazione dell’imposta. Continueranno ad essere assunte tutte le iniziative volte a garantire
che i modelli di dichiarazione, ed in generale ogni altro stampato concernente l’applicazione di
riduzioni o agevolazioni tariffarie, siano messe a disposizione del contribuente e siano
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze tributarie.
Molto importante a questo riguardo è l’ausilio del sito del Comune, dove già da tempo si
possono reperire tutte le informazioni, la modulistica ed regolamento ICI, mentre dall’anno 2004
è possibile calcolare l’imposta, inserendo solo i dati necessari al calcolo (dati relativi agli
immobili e al possesso), senza necessità di immettere dati personali.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, si continuerà a contare sulla fattiva collaborazione e
sull’interscambio di informazioni con il personale del Servizio Edilizia Privata, per l’esatta
individuazione delle zone e, all’interno di queste, delle ulteriori sottozone differenziate per
indice di edificabilità e destinazione urbanistica.
Per avere la percezione dell’afflusso, basti dire che, durante il periodo di scadenze del
versamento dell’ICI, gli accessi, sia diretti che telefonici, si aggirano intorno ai 50 giornalieri.
Si confermerà l’utilizzo della posta elettronica quale mezzo di comunicazione più veloce, diretto
ed immediato, soprattutto per i contribuenti non residenti nel territorio comunale, coloro che
hanno comprensibili maggiori difficoltà nel reperimento dei dati e nell’acquisizione di
informazioni che li riguardino.
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distribuzione gettito 2003
Terreni agricoli
5% 8%

Aree fabbricabili
27%

60%

Abitazione
principale
Altri fabbricati

distribuzione numerica 2003
Terreni agricoli
9% 6%

Aree fabbricabili

47%
38%

Abitazione
principale
Altri fabbricati

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
Nell’anno 2004 il numero di posizioni contributive è stato di 5.572; destinate ad aumentare
nell’anno 2005 per effetto dell’incremento della popolazione residente.
Com’è noto, nel Comune di Latisana, fin dall’anno 1997, la tassa è commisurata alla quantità e
qualità medie ordinarie per superficie imponibile dei rifiuti solidi interni ed assimilati producibili
nei locali ed aree per il tipo d’uso. Per ogni categoria è stato individuato un indice di produttività
specifica quantitativa e qualitativa, che dovrà essere moltiplicato, ai fini della tariffa per singola
categoria, per la tariffa media deliberata dalla Giunta Comunale.
Dall’anno 2002, per quanto riguarda le sole utenze civili residenti, la tariffa è commisurata, oltre
che alla superficie dell’abitazione, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
La Legge Finanziaria 2005 ha ulteriormente prorogato al 1° gennaio 2006 il termine per
l’applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede l’obbligo della piena copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.
Una delle caratteristiche principali della tariffa rifiuti è rappresentata dal tentativo di avvicinare
quanto più possibile l'importo addebitato alle varie utenze al servizio effettivamente goduto dalle
medesime, che si traduce in una nuova forma di pagamento dei costi connessi ai servizi di igiene
urbana.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, la Tariffa è suddivisa in una parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti e riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Il D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158 contiene le norme attuative per l’elaborazione del metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie, per la determinazione
della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, per l’approvazione del Piano Finanziario.
L’anno 2005 segnerà l’avvio del passaggio dalla tassa alla tariffa, attraverso l’elaborazione e lo
studio di dati indispensabili per la determinazione di quest’ultima.
Sarà necessario procedere oculatamente, in modo da calibrare la tariffa alla realtà del Comune;
pertanto ci si avvarrà anche della collaborazione delle associazioni delle categorie economiche.
Verrà predisposto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione
dei rifiuti urbani.
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Attualmente la percentuale di copertura si aggira intorno al 90%.
Per quanto riguarda le entrate connesse al servizio rifiuti, si rimarrà ancora a tassa; tuttavia va
rilevato che per il nostro Comune quest’ultima, per come è stata elaborata, per certi aspetti si
avvicina alla tariffa stessa.
Non vi saranno modifiche regolamentari, per cui si confermeranno le agevolazioni già applicate
negli anni precedenti:
•
Esenzione per i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere
spese di funzionamento, per gli edifici adibiti a culti ammessi nello Stato, con esclusione dei
locali annessi ad uso abitativo o ad altri usi diversi da quello del culto in senso stretto; per le
abitazioni occupate da nuclei familiari ai quali è concesso o concedibile il contributo per
l'integrazione al minimo vitale come previsto dall'apposito regolamento comunale in vigore,
limitatamente al periodo per il quale il suddetto contributo è concesso o concedibile o le suddette
condizioni sono attestate dal Settore Servizi Sociali; per i locali utilizzati da associazioni non
aventi scopo di lucro.
•
Riduzione del 30% sulla tariffa complessiva per le case abitate esclusivamente da una o più
persone di età superiore a 60 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere, pro capite, altri
redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione minima dell’Inps e di non essere proprietari
di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto; su
richiesta dell’interessato, ma con effetto dal 1° gennaio o comunque dalla data della nascita del
terzo figlio, è prevista una riduzione pari al 30% della tassa dovuta per il servizio se il nucleo
familiare è composto da un numero di figli fiscalmente a carico superiore a due.
Oltre all’ordinaria attività, che comprende la ricezione delle denunce, la verifica dei cambi di
residenza, delle variazioni anagrafiche al 1° gennaio dei componenti dei nuclei familiari, i subentri
e i cambi di intestazione d’ufficio della cartella per i deceduti, i subentri delle ditte a seguito di
comunicazione dell’Ufficio Commercio, l’inserimento delle riduzione previste dal Regolamento
Tarsu, l’emissione dei ruoli e la disposizione degli eventuali discarichi, proseguirà l’attività di
incrocio dei nuclei familiari iscritti all’Anagrafe dei Residenti con le posizioni contributive tarsu,
con l’invio di una richiesta di regolarizzazione della propria posizione. Lo stesso dicasi per il front
office, che per la Tarsu consiste soprattutto nell’illustrare e riscontrare l’esattezza delle cartelle di
pagamento mediante calcolo della tassa (quota per nucleo familiare + quota per superficie) alle
persone che lo richiedano.
Obiettivo ulteriore consisterà nel controllo delle posizioni contributive appartenenti alla categoria
dei non residenti, che si presenta più ostico per le comprensibili difficoltà legate al riscontro delle
proprietà.
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distribuzione gettito 2004

Musei biblioteche e sedi enti
Botteghe, lab. artig. e industriali
Ristoranti, bar trattorie ecc.
Ambulatori e studi professionali
Camping
Caserme, stazioni e collegi
Parrucchieri, barbieri, estetisti
Alberghi, pensioni, case di riposo
Teatri, cinema, sale ballo, imp.sportivi
Depositi stoccaggio e distrib.carburante
Commercio beni non deperibili
Scuole pubbliche e private
Negozi alimentari e beni deperibili
Commercio all'ingrosso e grandi magazzini
Mostre, autosaloni, autorimesse
Residenti
Residenti >60 anni minima inps
Residenti riduz. distanza cassonetto
Non residenti
Residenti riduz. >2 figli a carico

18

Abbonamento mensile parcheggi a pagamento
Con ogni probabilità non vi saranno modifiche delle categorie beneficiarie dell’abbonamento,
residenti e operatori economici delle zone interessate, e saranno confermate le tariffe in vigore,
differenziate a seconda si tratti di residenti sprovvisti di posto macchina privato, residenti che
necessitano di un secondo posto macchina e titolari di attività artigianali, professionali e di
impresa aventi sede entro l’area del parcheggio a pagamento, con il vincolo, per le sole attività
commerciali, dell’indispensabilità del veicolo per l’esercizio quotidiano dell’attività.
TOSAP e Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
La gestione dei due tributi è da tempo esternalizzata. La normativa di riferimento è il D.Lgs.
507/1993, rispettivamente Capo II e Capo I.
Tariffe:
- Tosap: saranno confermate le tariffe contenute nella Tabella allegata al Regolamento Comunale
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, che sono rimaste invariate dall’anno della sua
entrata in vigore (1994) ad eccezione di quella riferita alle occupazioni in occasione di fiere e
festeggiamenti, con l’esclusione di quelle realizzate con istallazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, per le quali, dall’anno 2004, è stato disposto un aumento.
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 1997 con atto consiliare è stata abrogata la tassa sui passi
carrai e sono stati esentati dal pagamento della tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate e l’occupazione
temporanea con tende e restano soggette ad imposizione per occupazione permanente le tende e
l’occupazione di sottosuolo e soprasuolo con cavi, condutture ecc., inoltre, sono soggette a
tassazione tutte le occupazioni temporanee (mercato settimanale, cantieri edilizi, occupazioni con
tavolini dei bar, ecc.), mentre dal 1° gennaio 2000 sono state modificate con legge le modalità per la
determinazione delle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelli esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi.
- Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: le tariffe sono invariate dal
1998. Si ricorda che con Legge Finanziaria 2002 è stata disposta, a partire dal 1° gennaio 2002,
l’esenzione dall’imposta per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, della ditta e dell’indirizzo
dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni, e per le insegne di esercizio di attività commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Le minori entrate derivanti da
tali disposizioni legislative vengono rimborsate dalla Regione mediante trasferimenti
compensativi.
Addizionale Comunale all’Irpef
E’ stata istituita nel Comune di Latisana dal 1° gennaio 2000 sul reddito imponibile, rimarrà fissata
allo 0,3% la misura percentuale, stabilita a partire dal 1° gennaio 2002. Va rilevato che la Legge
Finanziaria 2005 ha disposto, per gli anni 2005, 2006 e 2007 la possibilità di variare in aumento
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della legge, non si siano avvalsi della facoltà di
aumentare la suddetta addizionale.
Il riversamento dell’addizionale avviene tramite la Regione. Attualmente l’importo erogato è
ancora determinato sulla base dei dati riferiti all’anno d’imposta 1999, comunicati dall’Agenzia
delle Entrate, quali ultimi dati accertati e disponibili, aggiornati con il tasso programmato
d’inflazione. Restano incerti pertanto i dati definitivi riferiti all’anno di competenza.
Corrispettivo-tariffa dei servizi di depurazione e fognatura
La materia è regolata dalla Legge 319/1976, modificata più volte ed integrata con la Legge
36/1994.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura
costituisce quota di tariffa; fino all’entrata in vigore del metodo normalizzato previsto dall’art. 13,
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comma 3, della Legge 36/1994 i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e
l’adeguamento delle tariffe del servizio di fognatura e per l’adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione quali stabilite ai sensi dell’art. 3, comma 42 e seguenti, della Legge 549/1995, sono
fissati con deliberazione del CIPE.
Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale di Udine provvede alla liquidazione e riscossione per
conto del Comune dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione dovuti dagli utenti civili
con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione dei corrispettivi relativi alla
fornitura d’acqua.
Addizionale sul consumo di energia elettrica
L’addizionale sul consumo di energia elettrica viene applicata automaticamente dalla società
erogatrice del servizio, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28.11.1988, n. 511, convertito con
modificazione con Legge 27.01.1989, n. 20, modificato dal Decreto Legge 13/05/1991 n.151
convertito con modificazioni con Legge 12/07/1991 n.202, dalla Legge 13/05/1999 n.133, e da
ultimo dall’art. 2, comma 39 della Legge 24/12/2003, n. 350.
Imposta Regionale Attività Produttive
L’imposta è stata istituita con D.Lgs. 446/1997 a partire dall’anno 1998.
L’ammontare dell’entrata è stato stimato sulla base del gettito riscosso nel 1997 per tasse di
concessione comunale e per l’imposta comunale per l’esercizio di impresa, arti e professioni, al
netto della quota di spettanza della provincia ed erogato dalla Regione secondo gli indici
d’incremento stabiliti dalla Legge Regionale Finanziaria.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Gli obiettivi dell’Ufficio Tributi sono connessi agli adempimenti e alle tempistiche fissate dalla
legge ed alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
1) L’equità fiscale, che può essere raggiunta solo attraverso una corretta e completa rilevazione
della realtà comunale. Solo l’esatta e aggiornata individuazione dei soggetti e degli oggetti
d’imposta permette di giungere ad un'equa applicazione delle imposte comunali.
2) La comunicazione tra l’Amministrazione ed il cittadino, attraverso la collaborazione e la buona
fede, l’informazione, la semplificazione, la chiarezza e la motivazione degli atti: secondo i principi
stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.4.3.1. – INVESTIMENTO:
Sarebbe opportuno ricercare soluzioni migliorative al fine di conseguire gli obiettivi sopra
indicati in maniera ottimale e nel rispetto della normativa vigente (L. 196/2003, D.Lgs.
626/1996, L. 212/2000), dotando l’Ufficio di adeguati spazi dedicati al front office e al back
office.
La possibilità di archiviazione di tutti i dati raccolti è di primaria importanza, perché rende
più agevole al personale la ricerca di tutta la documentazione che interessa il contribuente.
Attualmente la mancanza di arredi dedicati agli archivi impedisce l’aggiornamento dei
medesimi.
Per quanto attiene al back office, spesso il personale avverte nel cittadino un senso di
disagio, che si traduce nell’impossibilità di poter esporre ed esprimere liberamente le
problematiche; il più delle volte l’utente preferisce aspettare fuori pur di poter parlare da
solo. E’ un aspetto, questo, che deve essere preso in considerazione e che necessita di una
soluzione.
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3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Per poter raggiungere tutti gli obiettivi posti, il Servizio dovrebbe essere dotato del personale al
completo.
Al 1° gennaio 2005, di n. 3 unità previste nella pianta organica, l’Ufficio potrà contare sulla
presenza di due unità. La terza unità dovrebbe essere assunta nel corso dell’anno.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutti quelli di cui l’Ufficio è dotato, soprattutto i programmi informativi di gestione dei tributi e
degli atti, le connessioni ai servizi telematici, internet, e-mail, la consultazione delle leggi ed in
generale ogni altro strumento che permetta l’aggiornamento continuo della materia connessa alla
fiscalità locale.
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3.4 – PROGRAMMA N° 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE: dott. Alfredo FRANCESCONI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
L’attività dei Servizi Demografici è in larga misura determinata da leggi e regolamenti che, oltre
costituire il quadro normativo di riferimento, provvedono anche, direttamente o attraverso
provvedimenti attuativi, a disporne e disciplinarne i procedimenti .
Naturalmente, la complessità e la numerosità degli adempimenti ne impedisce un’analitica
elencazione.
E’ comunque utile tenere presente che il Settore, spesso considerato un’unica struttura, è di fatto
costituito da quattro servizi tra loro diversi (anagrafe, stato civile, elettorale e leva) fra i quali
esiste un flusso documentale e di comunicazione formalizzato che ne attesta in modo
incontrovertibile la distinta soggettività e determina un oggettivo aggravio dell’attività.
Fanno inoltre parte degli adempimenti propri del Settore servizi tecnicamente non riferibili ad
alcuno dei servizi elencati, quali il rilascio delle carte d’identità (T.U.L.P.S.) e la predisposizione
delle istanze e della necessaria documentazione per il rilascio – rinnovo del passaporto ed altri.
Naturalmente l’attività è influenzata dal contesto socioeconomico, territoriale ed istituzionale nel
quale operiamo, caratterizzato da una notevole mobilità della popolazione, da una presenza
cospicua di popolazione straniera, dall’esistenza di numerose strutture di erogazione di servizi (es.
ospedale civile) ed uffici dell’amministrazione decentrata di Stato, Regione, associazione di EE.LL.
che concorrono ad incrementare ulteriormente il carico di incombenze ad esempio nel campo delle
elaborazioni statistiche, dello stato civile, della Polizia mortuaria.
Da segnalare inoltre che altre incombenze si sono aggiunte, nel quadro dei processi di
semplificazione e delle facilitazioni per i cittadini utenti, (ad esempio il rilascio del codice fiscale
per i neonati dei quali viene ricevuta la dichiarazione di nascita) ed altre ne seguiranno.
Alla situazione esposta, che costituisce conferma di quanto esplicitato in precedenza, deve
aggiungersi anche la necessità di adeguare le ordinarie procedure di comunicazione esterna e gli
adempimenti statistici ai nuovi sistemi di interconnessione telematica, che vedono l’Ente
interfacciarsi con una serie di altri soggetti pubblici quali ISTAT, INPS, MTC, Agenzia delle
Entrate, INA (Indice nazionale Anagrafi)
Tutto questo, per quanto riguarda il personale, necessita di energici processi di formazione iniziale
seguiti poi da un costante programma di aggiornamento che richiederanno partecipazione,
impegno e soprattutto tempo.
Sul versante della toponomastica e dell’ordinamento ecografico, sarebbero necessari interventi
incisivi per la risistemazione della numerazione civica di diverse vie. La complessità del lavoro e la
conseguente onerosità dello stesso, determinata dalla necessità di prendere contatto con le persone
e le aziende interessate per risolvere le problematiche nascenti dal cambio di indirizzo, comporterà
una modalità a approccio estremamente graduale.
Siamo poi giunti alla vigilia dell’entrata a regime della Carta d’Identità Elettronica, un’altra tappa
importante nel cammino di modernizzazione dei servizi ed una possibile opportunità per i
cittadini.
E’ un programma complesso, che si sviluppa attraverso l’attuazione di una serie di processi che
possono essere così schematizzati:
a) allineamento dei codici fiscali dei cittadini iscritti all’anagrafe (validazione) - richiederà il
contatto con diverse centinaia di cittadini per risolvere le incongruenze esistenti tra dati
anagrafici e codice fiscale attribuito.
b) Popolamento dell’INA (indice nazionale delle anagrafi);
c) Ricerca delle ottimali soluzioni informatiche hardware necessarie per la predisposizione
della struttura di back-office;
d) Adeguamento della struttura di front-office;
e) Procedure per il successivo acquisto;
f) Formazione e addestramento del personale dedicato;
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g) Avvio di una fase di sperimentazione;
h) Eventuali accordi per associare alla C.I.E. la fornitura di servizi aggiuntivi.
Altro adempimento di carattere straordinario è il riallineamento dell’AIRE, con un’impegnativa
serie di procedimenti riferiti allo stato civile, alla gestione anagrafica ed alle conseguenti attività di
comunicazione interna ed esterna. L’approccio sarà improntato alla gradualità ed il
completamento è da prevedersi nell’arco di più anni.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Le scelte hanno fonte normativa statale e regionale.
Il servizio di sportello nelle sedi distaccate di Bevazzana e di Pertegada, che nel corso dell’anno
2004 non è stato erogato con continuità in conseguenza sia dei lavori di ristrutturazione della sede
di Bevazzana che della cronica assenza di personale riscontrata, rimane uno degli obiettivi della
struttura.
Si conta di confermare la regolare apertura degli sportelli decentrati, compatibilmente con la
presenza in servizio del personale necessario.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Regolare svolgimento delle operazioni elettorali eventuali in riferimento al probabile referendum
abrogativo già passato al vaglio della Corte di Cassazione e dichiarato ammissibile dalla Corte
Costituzionale.
Abituale assistenza e fornitura del servizio di Segretario e Segreteria della Sottocommissione
Elettorale Circondariale competente per i nove comuni del circondario.
Avvio del progetto CIE sopra sommariamente descritto.
Avvio del riallineamento dell’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
Mantenimento dello standard qualitativo e del contenimento dei tempi nell’erogazione dei servizi
all’utenza (obiettivo primario, pur se di difficile conseguimento, considerati gli impedimenti a la
necessità di profondere ulteriori energie anche sul versante dell’innovazione e dell’adeguamento
degli archivi).
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Tutto il personale dipendente appartenente al settore ed eventuale personale esterno di impiegare
in posizione di collaborazione per la realizzazione dei progetti previsti.
Per quanto concerne in particolare quest’aspetto, è necessario sottolineare la situazione di
sostanziale carenza in cui si trova il settore, considerato che la responsabile titolare si trova in
congedo per post maternità e due dipendenti usufruiscono di un
contratto part-time
rispettivamente al 50% ed al 66% ed una delle due sta usufruendo di riduzione dell’orario di
lavoro post partum.

Si segnala dunque l’assoluta necessità di integrare l’attuale
consentire il perseguimento degli obiettivi individuati.

dotazione organica per

3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Quanto assegnato e a disposizione del Settore Demografico – Statistico.
1) Definizione degli obiettivi:
a) la maggior parte degli adempimenti sono strettamente legati a scadenze previste
per legge. Pertanto obiettivo primario è il rispetto puntuale di ogni scadenza, con
particolare riferimento alle probabili consultazioni elettorali;
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b) interventi puntuali nel campo della toponomastica, finalizzati a produrre adeguato
riordino di numerazione civica e di denominazione delle aree di circolazione;
c) conferma della presenza ed erogazione del servizio nell’ambito delle delegazioni di
Pertegada e Bevazzana;
d) prosieguo nell’attività di servizio “cortesia a domicilio” per preannunciare scadenze
di documenti o loro giacenza presso l’ufficio.
e) Predisposizione condizioni per avvio rilascio C.I.E.;
f) Avvio attività finalizzata all’allineamento archivio A.I.R.E.;
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3.4 – PROGRAMMA N° 2 - GIUSTIZIA E POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE: dott. Stefano BLASEOTTO
2.2.3.4 – ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.
I proventi derivanti dalle violazioni delle prescrizioni del C.d.S. trovano devoluzione per il
finanziamento delle spese di cui all’art. 208 del medesimo atto normativo nella misura del 50%. Le
somme introitate per la rimanente quota del 50% ed a seguito del pagamento delle violazioni di
altre norme statali, regionali, regolamentari o contenute in atti ordinamentali sono destinati a scopi
di pubblico interesse e per l’acquisto di beni strumentali all’espletamento di servizi d’istituto
assegnati alla competenza dell’Ente locale “Comune”.
3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI
RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE.
Rispetto ai programmi illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2004, si
intende porre l’accento sull’azione di potenziamento che verrà riservata ai fattori “Sicurezza
personale e sociale” e “vivibilità”, al fine di garantire la pacifica convivenza sociale e la tutela della
sicurezza dei cittadini da pericoli che li possono minacciare, specie in riferimento alla sicurezza
della circolazione stradale sulla S.S. 354. Riguardo agli altri compiti e funzioni rientranti nel campo
operativo assegnato alla polizia locale, nessuna variazione sostanziale è da evidenziare per l’anno
2005, poiché in materia di polizia stradale, commerciale, edilizia, urbana, sanitaria e giudiziaria
l’operatività sarà finalizzata a verificare la rispondenza dei comportamenti dei vari soggetti
operanti nel territorio comunale ai precetti contenuti in norme di legge nazionali e regionali, in
regolamenti comunali o comunque in altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dal Comune.
3.4.1 – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Le funzioni “Giustizia” e “Polizia Locale” rientranti nel programma in parola si identificano con
attività operative di polizia preventiva e repressiva, mirate a far osservare da parte di chiunque si
trovi nel territorio comunale le norme di legge nazionali e regionali, i regolamenti comunali, le
ordinanze sindacali e dei responsabili di servizi e gli altri provvedimenti amministrativi o di
natura giudiziaria in materia di polizia stradale, edilizia, di pubblica sicurezza, commerciale,
sanitaria, veterinaria o comunque ricadenti negli altri settori di competenza della polizia
municipale. Oltre alla descritta attività, che potremmo definire “ordinaria”, si individuano i
seguenti obiettivi:
!

attuazione del programma “Sicurezza Stradale” mirato alla realizzazione di una serie di
iniziative (telecamere fisse, dissuasori di velocità, impianti semaforici più adeguati) per la
sicurezza della circolazione stradale sulla S.S. 354 della “Latisana-Lignano”, attraverso la
risorsa finanziaria di Euro 50.000,00, derivante dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione 2003;

!

dopo aver realizzato il piano di rassicurazione della comunità civica finanziato dalla
regione nella parte relativa all’illuminazione pubblica in Latisana Marittima e dopo essere
partiti con la realizzazione dell’impianto di telesorveglianza ed antifurto presso il Centro
Intermodale, si proseguirà con l’installazione del sistema di telesorveglianza negli altri
punti a rischio e si darà pure avvio all’obiettivo sempre finanziato dalla regione, di utilizzo,
con funzioni preventive, dei volontari onde assicurare un’aggiuntiva presenza dell’ente
pubblico “Comune” nel controllo del proprio territorio;
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!

previsione di un progetto finalizzato/piano di lavoro per garantire servizi di polizia
stradale serali e notturni, specie durante il periodo estivo e sulla S.S. 354, oltre che per
aumentare la presenza della polizia municipale finalizzato al controllo del territorio, nello
specifico per la prevenzione dei furti, anche assieme alle forze di polizia dello stato, ed in
particolare con i Carabinieri della locale Compagnia, a seguito di specifiche intese
operative;

!

maggiore presenza temporale dell’operatore di polizia municipale presso la sede staccata
della località turistica di Latisana Marittima, unitamente a personale dell’A.I.A.T. di
Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano, quest’ultima compatibilmente con
l’assegnazione delle necessarie risorse economiche regionali, la cui presenza è comunque
garantita fino alla fine dell’anno 2004;

!

al fine di ottenere una maggiore operatività esterna degli operatori della polizia locale, si
tenderà a concretizzare una razionale sburocratizzazione del Settore Polizia Municipale
attraverso anche l’utilizzo del telelavoro, obiettivo già comunque ottenuto attraverso
l’assunzione in servizio della figura dell’amministrativo-terminalista;

!

al fine di garantire una migliore fruizione del servizio della nettezza urbana, a seguito della
eseguita ricognizione dei contenitori attualmente dislocati nel territorio comunale, si
programmerà l’elaborazione di una ubicazione più razionale, tenendo conto, in una
situazione di visione complessiva ed osmotica, della revisione della viabilità con la stesura
di un piano urbano del traffico.

3.4.2 – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
L’azione del personale della vigilanza tenderà in primo luogo a realizzare un concreto controllo
dell’intero territorio comunale onde assicurare la presenza esterna e visibile in grado di fornire
risposte concrete alla richiesta dei cittadini di “percezione” di sicurezza, anche attraverso
l’attuazione dei vari obiettivi di sicurezza descritti al punto precedente. In materia di circolazione
stradale, particolare attenzione operativa, espressa sia in termini di prevenzione che di
repressione, sarà rivolta a verificare il rispetto delle norme di comportamento degli utenti della
strada, specie per quanto concerne la mancata osservanza dei limiti massimi di velocità, l’omesso
uso dei sistemi di ritenuta, le soste senza esporre il disco orario o il prescritto ticket o scaduti di
validità, il controllo del traffico nelle ore di punta e dei mezzi pesanti. Con l’attività di vigilanza
commerciale si intenderà controllare gli esercizi pubblici e i locali commerciali per verificarne la
corrispondenza alle norme di legge vigenti, nonché esercitare un’adeguata gestione dei mercati
settimanali e di altre manifestazioni, tra cui le fiere. Dal punto di vista della vigilanza urbanisticoedilizia, essa si esplicherà con la verifica della conformità dei lavori di natura edile con le norme e
gli strumenti urbanistici vigenti, procedendo a reprimere gli abusi edilizi. Mirato spazio operativo
sarà dedicato al controllo del territorio dal punto di vista del rispetto dell’ambiente ed a quello
sanitario per la tutela della salute pubblica.
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo
Consistono nell’esercizio e nella gestione di attività amministrative e/o di natura
giudiziaria direttamente erogate a favore degli utenti richiedenti o che si riflettono sulla
comunità locale in termini di un migliore grado di “vivibilità” e di sicurezza personale
e sociale.
3.4.4 – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Il personale di polizia comunale effettivamente in servizio (attualmente 12 unità), nonché le
assunzioni future a copertura completa della pianta organica.
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3.4.5 – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
I mezzi tecnici ed operativi in dotazione già utilizzati dal Comando della P.M. e gli altri strumenti
che si intende proporre quali spese di investimento, tutti strumentali alla gestione amministrativa
ed operativa per il compimento delle funzioni di propria competenza.
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3.4 – PROGRAMMA N° 3 - MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI
RESPONSABILE: sig. Gianni PITTIS
ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI, SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
ISTRUZIONE PUBBLICA
Le attività relative alla pubblica istruzione coinvolgono tutte le scuole di ogni ordine e grado:
Scuole Materne private e statali, Scuole Elementari, Scuole Medie Inferiori e, per alcuni interventi,
gli Istituti Superiori e sono volte al conseguimento delle seguenti priorità:
o Applicare la legislazione nazionale e regionale, così come delegata dallo Stato in
materia di Istruzione, alle realtà scolastiche locali per migliorarne la fruizione sia
dal punto di vista logistico e funzionale (con progetti legati al miglioramento dei
trasporti e del servizio mensa) sia dal punto di vista didattico (con progetti relativi
al diritto allo studio: acquisto libri di testo, acquisto sussidi didattici, acquisto arredi
scolastici);
o Diventare parte attiva nella formazione scolastica partecipando insieme alle
rispettive dirigenze alla formazione del POF (piano di offerta formativa) inserendo
proposte culturali (quale il progetto di educazione musicale) e formative (quale il
progetto “tempo scuola integrato”).
Gli interventi da attuare nello specifico sono i seguenti:
TRASPORTI:
L’Amministrazione si occupa sia dei trasporti delle Scuole Materne ed Elementari, con propri
scuolabus e, dall’anno scolastico 1998/1999, anche con alcuni pullman a noleggio che hanno
notevolmente migliorato il servizio (servizio recentemente appaltato per il periodo di tre anni).
Dall’anno scolastico 2003/2004 il trasporto delle Scuole Materne Private viene gestito
autonomamente dalle medesime. L’Amministrazione comunale continuerà a partecipare
finanziariamente a tale spesa attraverso un rapporto convenzionato.
Per quanto concerne il trasporto degli alunni delle Scuole Medie l’Amministrazione partecipa
attraverso una contribuzione sul prezzo degli abbonamenti delle corriere in servizio di linea.
SERVIZIO MENSA:
Viene gestito in proprio tramite i cuochi per le due Scuole Materne statali: con l’anno scolastico
2003/2004 si è proceduto ad effettuare una gara per la fornitura di derrata alimentari per dette
Scuole, anch’essa di durata triennale.
Per le Scuole Elementari e la Scuola Media si è fatto ricorso ad una ditta esterna che mette a
disposizione pasti caldi porzionati sul posto, il cui contratto ha preso avvio a settembre 2004: i
pasti vengono forniti sia per il tempo scolastico cdd. “curricolare” sia per il tempo scolastico cdd.
“integrato”, facente parte del progetto attivato presso la Scuola Elementare del capoluogo in via
sperimentale a partire dal corrente anno scolastico.
Il Comune si avvarrà anche per il 2005 della consueta consulenza e collaborazione dell’Azienda
Sanitaria che annualmente svolge presso il nostro Ente i consueti corsi di aggiornamento per il
personale addetto alla cucina.
Al fine del miglioramento del servizio e vista l’aumentata affluenza dovuta alle attività integrative
pomeridiane presso la sede della Scuola Elementare del Capoluogo, dall’anno scolastico 2005/2006
tale struttura potrà godere di una più ampia sala mensa attualmente in fase di prossima
progettazione ed esecuzione.
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DIRITTO ALLO STUDIO:
BORSE DI STUDIO.
Anche per l’anno scolastico 2005/2006 saranno stanziate le borse di studio, il cui regolamento è
stato deliberato nel passato esercizio finanziario, per l’assegnazione delle stesse a studenti capaci e
meritevoli frequentanti gli Istituti Superiori siti nel Comune di Latisana.
LIBRI DI TESTO.
Per quanto concerne le disposizioni normative previste dalla legge 448/98, relativa alla fornitura
gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli studenti della Scuola dell’obbligo (Scuole Medie
inferiori e primo anno della Scuola Media Superiore) l’Amministrazione intende stanziare i fondi
in attesa di specifica determinazione dell’Amministrazione regionale che intenderebbe assumersi
la gestione diretta di tale obbligo e che, attualmente, riguarda il comodato d’uso solamente di una
parte dei testi e solo per alcune classi.
Gia’ dall’anno scolastico 2004/2005 per l’individuazione degli aventi diritto si farà riferimento,
come ormai applicata a vari servizi alla persona, all’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.).
ATTIVITA’ DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE:
PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE
Anche per l’anno 2005 proseguirà il progetto di educazione musicale (denominato la musica verso
i giovani) che viene condotto con successo già da cinque anni dai docenti della Scuola Comunale di
Musica presso le Scuole Elementari, Materne e gli Asili Privati del territorio.
TEMPO SCUOLA INTEGRATO
E’ confermato il successo e il prosieguo pertanto, del progetto “tempo scuola integrato”: attività
integrative pomeridiane che si svolgono su quattro pomeriggi alla settimana presso la Scuola
Elementare del capoluogo proponendo attività culturali, ricreative e sportive agli alunni. Tale
progetto, attivato in via sperimentale nel 2004, sarà portato avanti anche nel prossimo anno
scolastico 2005/2006 probabilmente con una nuova formulazione di attività non più affidate a
singoli esperti a contratto ma attività svolte da una cooperativa di servizi, tenendo conto delle
osservazioni fatte dai genitori, dalla Direzione Didattica e dalla Consulta dei Genitori.
Ha preso inoltre avvio con successo l’attività pomeridiana ricreativa organizzata presso l’ex Scuola
Elementare di Bevazzana, rinnovata nella struttura e negli arredi, e dedicata agli alunni di scuola
elementare residente nella frazione di Bevazzana e Aprilia Marittima. Per il 2005 si prevede un
aumento delle giornate di attività (attualmente su due giorni la settimana) da ampliare a tre giorni
la settimana e un’apertura agli alunni residente nelle frazione di Pertegada (mantenendo la priorità
ai residenti della frazione di Bevazzana).
PROTOCOLLO DI INTESA NAUTICA
L’Amministrazione comunale intende dare vita ad una collaborazione con gli Istituti Superiori del
territorio (I.S.I.S. di Latisana) al fine di attivare una classe sperimentale dell’Istituto I.P.S.I.A. G.
Ceconi, di specializzazione al settore della Nautica. A tale scopo sono già stati presi contatti con gli
operatori e con la Dirigenza Scolastica al fine di delineare competenze ed interventi per l’avvio del
corso attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa che ne curi aspetti e particolari.
PROGETTO “AMICO CINEMA”
Continuerà anche nel 2005 un progetto ideato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura,
avviato sperimentalmente a novembre 2004 e denominato “Amico Cinema”. Il progetto consiste in
una serie di proiezioni cinematografiche completamente gratuite dedicate agli alunni delle Scuole
Superiori, della Scuola Media e delle Scuole Elementari. Visto il notevole riscontro da parte di
studenti e insegnanti di Medie e Superiori, che seguono gli spettacoli in orario scolastico, e di
alunni e genitori delle Scuole Elementari, che assistono ai cartoni animati nei sabati pomeriggio, si
riproporrà la felice iniziativa a partire dal mese di febbraio 2005.
Si valuterà, durante il corso dell’anno, l’eventuale ampliamento dell’iniziativa a prezzo agevolato
ad altre fasce di età.
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CULTURA E BENI CULTURALI
Le attività culturali che l'Amministrazione Comunale ha da sempre organizzato si sono ispirate ai
principi dettati dallo Statuto Comunale (legge 08.06.1990 adeguato ai sensi della legge 81/93) che
recita all'art. 13, 1° Comma: "Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche
nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali".
Tali attività spaziano dai patrocini alle Associazioni del territorio alla collaborazione per
l’organizzazione di rappresentazioni, incontri, saggi, mostre, convegni, conferenze.
INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI:
Anche nel 2005 si porterà avanti quella collaborazione fra Associazioni indicata come
indispensabile nella programmazione dell’Amministrazione.
Il coordinamento sarà svolto come di consueto dall’Associazione Pro Latisana che si occupa
soprattutto dell’organizzazione del “pacchetto di manifestazioni” convenzionate annualmente
quali: Befana, Carnevale, DOC Estate, Settembre DOC, S. Martino e Natale.
Per il 2005 si prevede un ampliamento delle attività con specifico riguardo alla realizzazione dei
festeggiamenti per il Capodanno e per l’affiancamento della Pro Latisana alla comunità di
Bevazzana al fine della collaborazione per la realizzazione dei tradizionali festeggiamenti agostani
della Madonna dell’Immacolata, e ciò per sostenere quella comunità che sta attraversando una fase
di cambiamento.
L’Assessorato s’inserirà con iniziative proprie, a specifico carattere di promozione culturale, in
ognuno d questi momenti di incontro per la popolazione al fine di promuovere una corretta
commistione e sinergia tra attività ludiche, celebrative e di svago ed una attenta e corretta difesa e
diffusione del patrimonio culturale e del citato senso di appartenenza alla nostra città. In
particolare:
o La promozione, da parte dell’Assessorato alla Cultura, di tutte le attività culturali in
ogni loro forma, che arricchiscano e che siano espressione del patrimonio culturale e
sociale dell’intero comprensorio latisanese;
o Il mantenimento della tradizione popolare delle foghere, (con la tradizionale
“pinza”, vin brulè e le calze della befana), che rappresenta un importante momento
di incontro collettivo per la comunità latisanese;
o Le iniziative di aggregazione per l’infanzia all’interno del Carnevale, (coppa
carnevale – torneo di calcetto cat. Pulcini –e festa di Carnevale in palazzetto);
o La sensibilizzazione verso la cultura cinematografica in generale ed, in particolare
ed in forma diretta, la proiezione dei cinema all’aperto all’interno del DOC Estate;
o Le iniziative culturali tutte che tendono a rinvigorire l’aderenza, l’attività, la
propositività e la laboriosità degli operatori culturali latisanesi all’interno della fiera
cittadina del Settembre DOC;
o L’organizzazione, in via diretta o sotto forma di collaborazione con le realtà del
territorio, dei tradizionali concerti di Natale;
o Un concreto aiuto nella pubblicazione e promozione di studi, ricerche e scritti che
valorizzino il territorio comunale e le sue tradizioni (in relazione alla “lingua
friulana” si veda relazione biblioteca);
o Supporto alle più svariate espressioni artistiche e culturali nell’attività di
promozione culturale facilitandole nell’attuazione di momenti di diffusione della
propria produzione artistico-culturale.
ALTRE INIZIATIVE:
INIZIATIVE CONSOLIDATE
Le iniziative che si tengono ogni anno e che verranno riproposte anche per il 2005 sono:
- ricorrenze del 4 novembre e del 25 aprile;
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-

premio Vigilia di Natale;
acquisto di volumi tra cui l'Agenda Friulana;
acquisto di abbonamenti teatrali per gli studenti degli Istituti Superiori;
acquisto di abbonamenti alla stagione jazz per gli studenti della Scuola Comunale di Musica.

U.T.E. – UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Prosegue l’esperienza ormai pluriennale dell’Università della Terza Età con notevole beneficio per
tutti i frequentanti. L’iniziativa sta acquisendo anche dimensioni superiori alle aspettative tant’è
che a partire dal 2005 è stata messa a disposizione dell’Università anche la chiesetta di Sant’Agata,
sita in Pertegada, per poter effettuare sedute di incontri e di studio.
SCUOLA DI MUSICA:
La SCdM è all’undicesimo anno di attività. Molte le iniziative che sono ormai da considerarsi
stabili attività: in primis i corsi di educazione musicale che gli insegnanti della Scuola tengono
ormai da sei anni presso le Scuole Elementari, Materne e da tre anni anche per gli Asili privati del
Comune di Latisana. Si vuole prevedere la circolarità dei diversi progetti tra i plessi coinvolti.
Tra le iniziative integrative che la Scuola porta avanti vi è anche il “Corso Conservatoriale” per
coloro che desiderano finalizzare lo studio alla presentazione degli esami di conservatorio.
Al fine di non interrompere “l’abitudine allo studio”, inoltre, già a partire dall’estate 1999 la Scuola
ha protratto la sua attività istituendo i «Corsi Estivi».
Inoltre, per tenere allenati i giovani artisti della nostra scuola, vengono organizzati già da diversi
anni i saggi con gli allievi durante il corso dell’anno.
Va detto che, a conferma della valenza della Scuola, nel corso dell’anno 2004, a chiusura dei corsi
di studio, la Scuola ha prodotto il primo diplomato della sua attività.
CENTRO INIZIATIVE TEATRALI. C.I.T.:
Oltre alla consueta partecipazione alla stagione di prosa del C.I.T. come membro di diritto del
Consiglio di Amministrazione, proseguirà la collaborazione nelle iniziative “Teatro Comico” e
“Teatro & Scuola”, nonché nell’esperienza di “Contaminazioni”, spettacoli teatrali all’aperto
inseriti nella programmazione culturale estiva.
Al fine di sensibilizzare i giovani all’arte teatrale il Comune prosegue nell’annuale acquisto di 18
abbonamenti per gli studenti degli Istituti Superiori di Latisana, che possono così assistere
gratuitamente alle rappresentazioni teatrali della stagione di prosa.
L’Amministrazione intende inoltre dare ancora maggior incentivo a questa forma d’arte e, per il
2005, si provvederà ad acquistare anche alcuni abbonamenti alla stagione del teatro comico.
Ad integrazione di tale iniziativa, inoltre, si vuole procedere anche all’acquisto di n. 10
abbonamenti della “stagione jazz” curata dal Centro Iniziative Teatrali, per dare in uso agli
studenti della Scuola Comunale di Musica (stagione che dovrà essere confermata a settembre 2005
dall’Ente Regionale Teatrale che nel 2003 ne ha curato l’organizzazione).
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Il settore sportivo e ricreativo si propone di sostenere ed incentivare l’attività sportiva dei cittadini
Le numerosissime associazioni sportive operanti nel capoluogo e nelle frazioni hanno trovato
spazio, per la maggior parte, nelle strutture comunali per lo svolgimento della loro attività.
L’Amministrazione comunale si impegna a coordinare le attività delle diverse Associazioni
all’interno delle proprie strutture sportive in modo da dare spazio al maggior numero di
discipline.
A tale scopo nel corso del 2003 la palestra della Scuola Elementare di Pertegada è stata adattata
all’attività del calcetto, per dare spazio anche a tale attività ricreativa che ormai è diventata di
predominante richiesta da parte dei giovani e degli adulti e che, infatti, ha riscosso un notevole
successo.
Al fine di poter creare maggior offerta di spazi è in fase di progettazione la realizzazione di una
palestra presso le Scuole Elementari del Capoluogo.
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EYOF 2005.:
I Giochi Olimpici della Gioventù Europea 2005 di Lignano S. coinvolgeranno direttamente ed in
maniera importante il territorio di Latisana con l’organizzazione presso la struttura del campo di
calcio del capoluogo delle partite di calcio e, presso la struttura del Palazzetto, della ginnastica
artistica femminile.
Vista la presenza di circa 48 delegazioni nazionali lo sforzo di mezzi e persone per la buona
riuscita della manifestazione sarà notevole.
L’Amministrazione comunale, non solo con finanziamenti regionali, ma anche con sostanziali
interventi di proprie risorse sta ultimando la sistemazione delle strutture sportive coinvolte.
Oltre all’impegno economico per strutture e attrezzature, l’Amministrazione stanzierà inoltre
un’apposita posta articolata su una serie di interventi in relazione alle spese specifiche per la
realizzazione dei giochi.
Al fine di coordinare e supportare gli interventi del Comitato Olimpico regionale, l’Assessorato
allo sport è intenzionato a creare un gruppo di lavoro molto ampio attraverso il coinvolgimento di
volontari da reperire soprattutto tra le Associazioni sportive del territorio, e che potranno così
usufruire poi di sostegni economici e/o incentivi per la propria attività di istituto.
CONSULTA DELLO SPORT.:
L’Amministrazione, con l’intento di rafforzare la collaborazione e coordinare le attività delle
diverse Associazioni del territorio, ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro che si
identifica con la “Consulta dello sport” e che vede rappresentate le discipline sportive del nostro
territorio. L’’attività della Consulta è già molto proficua: anche durante l’estate 2004 è stata artefice
della Festa delle Associazioni sportive e del Torneo di Calcetto categoria pulcini “Lorenzo Buffon”.
E’ intenzione dell’Amministrazione proseguire nella collaborazione con la consulta per
organizzare anche nel 2005 tali eventi.
PALAZZETTO DELLO SPORT.:
Anche nel 2005 si svolgeranno molteplici iniziative presso la struttura del palazzetto dello sport.
Oltre ai tradizionali campionati delle diverse discipline (pallacanestro e calcetto) sono in
programmazione i tradizionali saggi e i campionati di pattinaggio che ormai da diversi anni si
svolgono in tale struttura con L’attività all’interno della struttura sarà inoltre fortemente
condizionata dall’organizzazione di due eventi di notevole rilievo:
• finali nazionali del campionato italiano juniores di pallacanestro a giugno 2005;
• Giochi Eyof a luglio 2005.
PISCINA COMUNALE.:
Il gestore della piscina ha iniziato gli interventi sulla struttura così come definiti nell’appalto per la
gestione della piscina di durata novennale.
L’ampliamento dell’area di ingresso, degli spogliatoi femminili e la suddivisione della vasca in due
bacini sono stati di sostanziale miglioramento per la fruizione della struttura da parte del pubblico.
La collaborazione da parte dell’Associazione che gestisce l’impianto è inoltre sempre presente: sia
con la partecipazione all’interno dell’attività della consulta dello sport sia attraverso
l’organizzazione a prezzo agevolato dei corsi nuoto per bambini all’interno delle attività del
“tempo scuola integrato”. Sono stati inoltre avviati i corsi agevolati per gli iscritti all’Università
della Terza Età di Latisana over 60.
ALTRI EVENTI SPORTIVI.:
L’Amministrazione comunale collaborerà, come di consueto, alle manifestazioni tradizionalmente
organizzate dalle Associazioni sportive del territorio, sia attraverso il proprio patrocinio sia
attraverso contributi ad hoc a sostegno delle spese di organizzazione delle manifestazioni
specifiche, nonché attraverso il supporto logistico del Comune (con la collaborazione del servizio
sport, dei servizi tecnologici e di polizia municipale). Tra le iniziative che tradizionalmente si
tengono nel Comune vi sono la marcia non competitiva lungo il Tagliamento, le tradizionali
cicloturistiche, i campionati di pattinaggio, i saggi di fine anno, i tornei di calcio e calcetto.
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Il settore ricreativo trova inoltre la sua espressione nelle attività culturali, organizzate dal
competente Assessorato unitamente a quelle curate dalla Pro Latisana, e nelle attività del cdd.
“tempo scuola integrato”, per le quali si rimanda alla specifica relazione in merito.

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE.:
Per quanto riguarda gli alunni delle scuole elementari l’Assessorato continuerà a promuovere la
collaborazione delle Associazioni sportive sia attraverso gli interventi all’interno delle attività
organizzate nel POF sia attraverso lo sport proposto nelle attività del tempo scuola integrato.
Per il 2005 l’Amministrazione intende inoltre rinnovare il proprio impegno per i Giochi della
Gioventù prevedendo premi e interventi sia per le Scuole Elementari che per la Scuola Media che,
dal 2004, segue le fasi distrettuali di tali giochi.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Diversi adempimenti sono previsti dalla normativa vigente, in particolare, per le scelte relative alla
FUNZIONE 4 “Istruzione Pubblica” mentre quelli residuali sono dettati dalla volontà di
raggiungimento di diverse finalità di seguito indicate.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
FUNZIONE 4 “Istruzione Pubblica”
Applicare la legislazione nazionale e regionale, così come delegata dallo Stato in materia di
Istruzione, alle realtà scolastiche locali per migliorarne la fruizione sia dal punto di vista logistico e
funzionale (con progetti legati al miglioramento dei trasporti e del servizio mensa) sia dal punto di
vista didattico (con progetti relativi al diritto allo studio: acquisto libri di testo, acquisto sussidi
didattici, acquisto arredi scolastici);
Diventare parte attiva nella formazione scolastica partecipando insieme alle rispettive dirigenze
alla formazione del POF (piano di offerta formativa) inserendo proposte culturali (quale il progetto
di educazione musicale) e formative (quale il progetto “tempo scuola integrato”).
FUNZIONE 5 “Cultura e beni culturali”
Proporre una varietà sempre maggiore di iniziative culturali nei diversi settori cercando di
mantenere sempre costante il livello qualitativo e la collaborazione con le Associazioni locali le
quali sono e devono rimanere non solo protagoniste ma anche motore propositivo per le iniziative
sul territorio.
Potenziare il settore musicale sostenendo le attività della Scuola Comunale di Musica e le iniziative
rivolte a tale settore.
FUNZIONE 6 “Settore sportivo e ricreativo”
L’Amministrazione comunale si impegna a coordinare le attività delle diverse Associazioni
sportive all’interno delle proprie strutture sportive in modo da dare spazio al maggior numero di
discipline, cercando di rinnovare le strutture e ove possibile, creare nuovi spazi.
Dare impulso ad attività aggregative e di organizzazione di manifestazioni sportive a livello
regionale, nazionale ed internazionale.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
I servizi PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT e CULTURA, sono attualmente seguiti da una singola
unità.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
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Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato agli uffici, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT e
CULTURA, nonché quelli connessi ai servizi telematici con particolare riferimento all’utilizzo del
programma WINDOWS, SISAD, ASCOT3 nonché all’uso di INTERNET.
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SERVIZIO BIBLIOTECA
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
1. Aumento del patrimonio documentario incrementando e rinnovando – mediante acquisizione
diretta – tutte le sezioni con particolare riguardo al materiale di consultazione multimediale e
audiovisivo (anche attingendo al mercato della stampa periodica), ai settori scientifico e
artistico, alle novità letterarie e alla sezione ragazzi. Per la sezione locale favorire la pratica
dello scambio e del dono da parte di enti e privati.
2. Emeroteca: conferma degli abbonamenti in corso e nuovi abbonamenti (Bell’Europa e Creare);
3. Inventariazione e catalogazione informatizzata di tutte le nuove acquisizioni e graduale
recupero del pregresso attuando la catalogazione partecipata secondo gli standard SBN;
4. Gestione delle raccolte, operazioni di scarto inventariale, avvio etichettatura antitaccheggio;
5. Prestito a domicilio e interbibliotecario, servizio di document delivery;
6. Reference service, soprattutto per le ricerche bibliografiche;
7. Servizio di fotoriproduzione, Punto Internet (con 4 Pc collegati e connessione ADSL), utilizzo
dei PC per consultazione CDROM, videoscrittura e altro;
8. Completamento strutturale della sala riviste e della sala di lettura, potenziamento scaffalatura
biblioteca;
9. Coordinamento del Polo Sebina della Provincia e delle attività legate al funzionamento
dell’OPAC (On-line Pubblic Acces Catalogue) e alla realizzazione del catalogo unico, curando i
rapporti con le biblioteche aderenti, con la Ditta concessionaria dei prodotti Sebina per il FVG
e con la Provincia di Udine (in merito a richiesta di contributi o di incarico per il
mantenimento, la prosecuzione e l’eventuale potenziamento dei progetti di cui sopra).
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L’ incremento del patrimonio documentario, la sua inventariazione e catalogazione, la gestione
delle raccolte, i servizi di prestito e di consultazione, il supporto e la consulenza nella ricerca
bibliografica sono scelte necessarie e imprescindibili per garantire il regolare funzionamento della
Biblioteca.
Da alcuni anni la biblioteca – che per tradizione è una raccolta ordinata di libri a disposizione di
una comunità – si trova a gestire prodotti documentari diversi dal libro e a fornire servizi di
reference per i quali il proprio patrimonio è sempre più insufficiente, ricorrendo perciò a nuove
metodologie e strumenti telematici . Del resto l’ utenza – che negli anni è cresciuta in quantità e in
qualità come si evince dalle statistiche riportate più sotto - esprime una precisa richiesta di poter
fruire dei servizi di mediateca: consultare Cd-rom, collegarsi a banche dati on-line, fruire di
documenti audiovisivi etc. Tutto ciò ha comportato e, soprattutto, comporterà un costante sforzo
di aggiornamento per il personale non solo dal punto di vista biblioteconomico, ma anche
informatico, per la gestione di questi servizi all’utenza. L’ingresso in biblioteca di documenti
multimediali, l’aumento costante degli utenti, l’incremento dei servizi di reference, la costante
organizzazione di attività di promozione della lettura, hanno reso opportuni l’acquisto e
l’installazione all’ingresso della biblioteca di un sistema antitaccheggio – con il contributo
provinciale ex Lege 60/76 – che si sono realizzati nel corso dell’anno 2004. Per metterlo a regime, è
necessario nel corrente anno posizionare nei documenti bibliografici e multimediali le apposite
etichette magnetiche, operazione che sarà attuata gradualmente e compatibilmente con le
disponibilità di tempo del personale.
Gli indicatori di servizio (presenze, prestiti, consultazione, presenza per studio, prestiti
interbibliotecari etc.) giustificano e motivano le scelte attuate e quelle da attuare: essi infatti hanno
registrato anche nel 2004 un costante incremento:
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2004

2003

2002

Presenze

14.311

12.318

11.337

Prestiti

12.183

11.205

9.959

Iscritti

2.639

2.257

1.855

Nel corso del 2004 il numero complessivo dei nuovi documenti messi a disposizione è stato
consistente, ma nonostante ciò il patrimonio documentario resta ancora ben al di sotto degli
standard minimi per una biblioteca di un Comune di circa 12.000 abitanti e con un bacino di
utenza allargato ai Comuni limitrofi. I frequentatori più numerosi sono ragazzi e giovani dai 3 ai
19 anni, ma sono sempre più numerosi gli studenti universitari che frequentano attivamente la
biblioteca sia per lo studio che per il prestito così come in crescita è pure il numero di adulti per il
prestito e la lettura di riviste e giornali. Servizio in vertiginosa crescita è quello del prestito
interbibliotecario e quello del Document Delivery, di cui fruiscono soprattutto laureandi e studiosi.
La crescita di questo servizio è stata possibile grazie al fatto che la Provincia di Udine ha garantito
il prestito gratuito tra le biblioteche della Provincia stessa aderenti al Sistema Bibliotecario
Provinciale cui Latisana ha aderito fin dalla sua istituzione, ma un egual numero di ILL e DD
avviene con altre biblioteche, per lo più universitarie, di tutta Italia.
Permane perciò la necessità di potenziare i settori scientifico e artistico, di mettere a disposizione
una buona scelta novità editoriali, sia letterarie che di saggistica o di documentazione varia, di
diversificare ulteriormente la sezione di emeroteca cercando di ampliarne l’utenza, di acquisire
patrimonio documentario per la sezione mediateca.
Continuerà anche nel 2005 l’attività collegata al Polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e
Pordenone che comprende l’Opac per la consultazione on-line dei cataloghi (accessibile dal sito
www.bibliopac.it) e il catalogo unico che permette la catalogazione partecipata e derivata con una
notevole ottimizzazione del lavoro – progetti realizzati a partire dall’anno 2000 grazie al
determinante contributo economico dato dalla Provincia. Catalogo unico e Opac inoltre sono
sempre più necessari alla luce della nuova configurazione che la Provincia di Udine ha voluto per
il prestito interbibliotecario e nella prospettiva della creazione di un metaopac regionale finanziato
dalla Regione. Tutto ciò comporta un costante impegno del personale per i lavori di
coordinamento, per la realizzazione e la partecipazione periodica a corsi e ad incontri di
approfondimento, verifica e confronto sulla catalogazione, per la cura dei rapporti con la Provincia
e le pratiche amministrative connesse alla richiesta, realizzazione e rendicontazione di incarichi da
parte di quest’ultima per il mantenimento e l’eventuale potenziamento dei progetti in parola. Il
catalogo unico ha reso più veloce il recupero del pregresso, che non si può dire completato (resta
ancora un 15% da recuperare) anche a causa del crescente impegno del personale nella
realizzazione in economia di un numero sempre maggiore di attività di promozione della lettura.
La continuazione di tale attività di recupero resta quindi obiettivo importante – ma non prioritario
- del 2005 sia perché crediamo più importante curare la “qualità” del servizio al pubblico e delle
attività di promozione del libro e della lettura sia a fronte dei problemi di organico del personale
della biblioteca stessa che si prevede tuttavia di risolvere nel corso dell’anno.
Nel corso del 2005 si prevede inoltre di completare le strutture e riordinare il materiale della sala
riviste e della sala di lettura, nonché di potenziare la scaffalatura della biblioteca per un miglior
ordinamento del patrimonio documentario.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
La Biblioteca Civica, intesa come servizio pubblico locale, ha come sue finalità la promozione della
conoscenza e la crescita culturale della comunità locale in cui si inserisce e di cui è emanazione,
nonché il miglioramento dei servizi offerti. Finalità che si perseguono sensibilizzando una sempre
maggior fascia di utenza potenziale, incrementando la fruizione della struttura, dei servizi e del
patrimonio documentario, perseguendo programmi di cooperazione e coordinamento con le
Biblioteche facenti parte del Polo bibliotecario.
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3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale Ufficio Biblioteca – Commissione Biblioteca – Supporto di personale esterno per Opac e
Catalogo Unico – eventuale supporto di personale esterno per la catalogazione del pregresso.
3.4.4. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al servizio, connessioni ai servizi telematici, più
materiale documentario e strumentale che si prevede di acquistare nel corso del 2005.
ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
1. Mostre tematiche di libri e/o illustrazioni;
2. Iniziative in collaborazione con le strutture scolastiche: incontri con l’autore e/o lezioni
conferenza su argomenti di studio (scuole superiori e medie), visite guidate alla Biblioteca e/o
percorsi di lettura assieme agli insegnanti; “Campionato di lettura”, Viaggio nelle Fiabe” e
“Alla Scoperta di un autore” “La biblioteca va a scuola” e altre esperienze di piccolo prestito al
di fuori della struttura bibliotecaria (scuole elementari); concorsi di lettura e incontri di lettura
(scuole medie);
3. Incontri di letture animate “Fatti portare dalla mamma in biblioteca” e “L’ora del racconto” ;
4. Promozione della lettura fin dalla prima infanzia con l’adesione al progetto “Nati per Leggere”
– iniziativa coordinata con altre biblioteche a livello provinciale –, la realizzazione di una
“Festa del primo libro”, la realizzazione con genitori e adulti in genere dell’”Atelier di lettura”
per la formazione di “lettori volontari” e incontri di approfondimento sulla lettura ad alta voce
e la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.
5. Incontri per la presentazione della biblioteca e dei suoi servizi rivolti a bambini, genitori,
giovani e adulti.
6. Allestimento di percorsi bibliografici a tema su argomenti di attualità per l’utenza adulta
nonché incontri con l’autore, presentazioni di volumi di interesse o di autori locali, conferenze
o incontri di approfondimento su tematiche di interesse generale;
7. Attività e incontri di promozione della lingua friulana (solo se ci saranno i contributi
provinciali).
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La maggior parte delle attività sono realizzate in collaborazione con le strutture scolastiche
presenti nel territorio o comunque rivolte ai ragazzi in età scolare perché è importante per i
bambini e i ragazzi si avvicinino ai libri e alla lettura ed imparino a conoscere e usufruire dei
servizi della biblioteca. Gran parte delle iniziative è già stata avviata, seguendo il calendario
scolastico e non quello solare, altre invece verranno interamente realizzate nell’anno 2005, nella
progettazione delle iniziative si è cercato e si cercherà di venir incontro a quelle che sono le
richieste delle varie scuole.
Da parte degli insegnanti della Scuola Media è stato sollecitato la realizzazione di un nuovo
incontro con l’autore rivolto ai ragazzi delle classi terze alla luce delle positive esperienze del 2001,
2002 e 2003 .
Super Elle e AAA Superlettore cercasi sono i due concorsi di lettura rivolti agli studenti delle scuole
medie e realizzati in collaborazione con alcuni insegnati: si tratta di attività già sperimentate negli
scorsi anni con un buon riscontro da parte dei ragazzi e a tutti i partecipanti si cercherà di dare un
ricordo per la partecipazione prevedendo eventualmente il ricorso a qualche sponsor.
Dopo il grande entusiasmo degli ultimi tre anni, sono ben 12 le classi delle Scuole Elementari sia
del Capoluogo che delle frazioni partecipanti alla quarta edizione del “Campionato di lettura”. La
formula del campionato è quella già sperimentata nelle ultime due edizioni e la finale è prevista
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per maggio 2005 e a tutti i ragazzi si cercherà di dare un ricordo per la partecipazione prevedendo
eventualmente il concorso di sponsor privati. Anche nel 2005 verranno riproposte le attività
“Viaggio nelle Fiabe” per le classi prime e seconde e “Alla scoperta dell’autore” per le classi terze,
dato il buon riscontro registrato negli anni precedenti sia presso gli insegnanti che presso i ragazzi.
Il progetto di prestito a scuola – iniziato nel 1999 presso la Scuola di Pertegada - rappresenta
un’ideale apertura della biblioteca verso nuovi pubblici e nello specifico un andare incontro alle
richieste di quei bambini che abitano a più di 10 km dalla biblioteca e quindi hanno oggettive
difficoltà a venirci abitualmente da soli. Va segnalato che questa “apertura” è servita e serve a
consolidare l’abitudine alla biblioteca tra i ragazzi e nei loro genitori, che in numero sempre
crescente utilizzano anche i servizi offerti in sede. Su richiesta di altri plessi delle frazioni e
compatibilmente con la disponibilità del personale sarà possibile nel corso del 2005 attivare altre
iniziative di piccolo prestito o di “biblioteca fuori di sé”.
A grande richiesta viene riproposta per il sesto anno consecutivo la nuova serie di “Fatti portare
dalla mamma in biblioteca”, ovvero gli incontri di lettura animata di favole e racconti per i bambini e
i ragazzi dai 6 ai 10 anni. Inoltre è stato avviato un nuovo ciclo dell’”Ora del racconto”, lettura ad
alta voce di fiabe e racconti per i bambini dai 3 ai 6 anni. Si sta inoltre valutando la possibilità di
estendere al periodo estivo questo tipo di incontri, da proporre in “luoghi” diversi dalla biblioteca.
Si vuol continuare anche nel 2005 il progetto “Nati per leggere”: progetto nazionale promosso
dall’AIB e dall’Ass. Culturale Pediatri al quale la biblioteca ha aderito nel 2001 assieme alle
biblioteche del Polo bibliotecario della Bassa Occidentale (Lignano, Precenicco e Ronchis). Le
iniziative ispirate a questo progetto sono rivolte sia ai bambini che agli adulti. Per quanto riguarda
gli adulti – dato l’entusiasmo e la partecipazione ai corsi e alle serate di sensibilizzazione degli
ultimi due anni - si vuol proporre un “Atelier di lettura” per la costituzione di “lettori volontari”
(con la prospettiva anche di costituire, nei prossimi anni, una sorta di “biblioteca vocale” rivolta
oltre che ai bambini anche quanti – soprattutto anziani - sono impossibilitati alla lettura personale)
e delle nuove serate di approfondimento sulle tematiche della letteratura per l’infanzia. Per quanto
riguarda i bambini, oltre al proseguimento de “L’ora del racconto” si intende realizzare anche una
“Festa del primo libro” rivolta ai bambini che nel corso dell’anno inizieranno la scuola primaria nel
corso della quale consegnare loro in dono un piccolo libro. Per il 2005 “Nati per leggere” dovrebbe
avere anche una progettazione a livello provinciale alla quale la biblioteca intende aderire.
Si vogliono inoltre organizzare degli incontri rivolti a bambini, genitori, giovani e adulti per
scoprire o per conoscere meglio la biblioteca e i suoi servizi.
Per quanto riguarda le iniziative indirizzate ai giovani e agli adulti si ritiene importante inoltre
realizzare periodicamente all’interno della biblioteca dei percorsi bibliografici a tema su argomenti
di attualità, creare un angolo per i consigli di lettura fatti direttamente dai lettori, proporre nuovi
incontri con l’autore , anche – ma non solo – con gli autori locali, realizzare incontri e/o conferenze
su temi di interesse generale, sempre curandone in particolar modo l’aspetto di promozione del
libro e della lettura.
Compatibilmente all’erogazione di contributi da parte della Provincia, si vuol anche proporre
attività, incontri e servizi per la promozione e la valorizzazione della lingua friulana –
ampiamente parlata nella nostra comunità - rivolti sia ai bambini che agli adulti e cercando la
collaborazione di associazioni del territorio che si occupano di queste tematiche.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
La promozione della lettura e la crescita culturale della comunità, la collaborazione con le strutture
e gli organismi scolastici e le associazioni culturali sono finalità istituzionali della Biblioteca
comunale.
Al contempo si vuol far conoscere la Biblioteca e i servizi offerti soprattutto ai più piccoli, al fine di
renderli utenti sempre più autonomi e consapevoli degli strumenti a disposizione.
La realizzazione di iniziative coordinate di promozione alla lettura e alla parola scritta ha inoltre la
finalità di integrare quanti fruiscono delle stesse in una comunità allargata che nel confronto trova
una motivazione per la propria crescita culturale.
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3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale Ufficio Biblioteca – Operatori e associazioni varie – coordinamento con personale di altre
biblioteche per iniziative comuni.
3.4.4. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al servizio, pubblicità per le varie iniziativeconcorso di eventuali “Sponsor”.
PREMIO “LATISANA PER IL NORD-EST”
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA / 3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Nato nel 1994 come premio letterario “Latisana per il Friuli”, e trasformato nel 2000 in “Latisana
per il Nord-Est”, il bando di concorso dal 2001 è stato ulteriormente modificato per allargare il
panorama narrativo anche a scrittori di nazioni della cosiddetta “mitteleuropea” le cui opere siano
state tradotte e pubblicate in lingua italiana al fine di far conoscere la realtà del Triveneto e al
contempo promuovere il dialogo culturale e la conoscenza reciproca con i paesi dell’Est Europa.
Obiettivo dell’edizione 2005 – dopo i buoni risultati dell’edizione appena conclusa - sarà quella di
ripensare ulteriormente questa nuova configurazione, magari ampliando ulteriormente la
possibilità di partecipazione, cercando di farlo crescere sia dal punto di vista della qualità delle
opere partecipanti che del riscontro del pubblico.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
La promozione della cultura a Latisana e nell’ambito Regionale resta la finalità principale del
Premio.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Giuria nominata dall’Amministrazione - Personale Ufficio Biblioteca.
3.4.4. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Pubblicità, targhe ricordo e altro per la cerimonia di premiazione, con eventuale concorso di
sponsor.
ASSISTENZA SCOLASTICA PER ADULTI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
1. Corsi di lingua straniera per adulti (inglese, tedesco e spagnolo) della durata di 60 ore (2 lezioni
settimanali) e articolati su più livelli (principianti-intermedio e superiore), con insegnanti di
madrelingua e un massimo di 15 allievi per corso. Sede dei corsi: Centro Polifunzionale – Corsi
attivati con un minimo di 10 iscritti per corso.
2. Corso/i di informatica di per la preparazione agli esami della patente europea del computer
(ECDL) e altri corsi di informatica o sull’utilizzo di Internet di varia durata e articolato/i in 2
lezioni settimanali da realizzare in collaborazione con Enti di formazione a livello regionale o
con le Scuole Superiori del territorio che abbiano certificazione per gli esami ECDL o con
esperti al fine di garantire il livello dei corsi. Sede: aula informatica Scuole del territorio - Corsi
attivati con un minimo di 15 iscritti per corso.
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3. Corso/i di italiano per stranieri: dato il gran numero di adesioni (circa 80) e la forte
partecipazione (4 corsi per più di una sessantina di partecipanti) registrate nel 2004, si intende
riproporre questi corsi anche nel 2005, stante la disponibilità alla collaborazione del Centro
Territoriale Permanente o di altri Enti in modo da poter offrire gratuitamente questo servizio.
Come segnale di attenzione e di incoraggiamento verso quanti hanno partecipato ad almeno il
70% delle lezioni di questi primi 4 corsi che termineranno a febbraio 2005, si vorrebbe far dono
– compatibilmente con le disponibilità finanziarie - di un piccolo vocabolario tascabile di
lingua italiana.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Tanto i corsi di lingue, attivati ormai da molti anni, quanto quelli di informatica, realizzati per la
prima volta nel 2000, hanno riscosso un grande successo, e ogni anno si è dovuto integrare il
numero dei corsi previsti. Queste considerazioni e le pressanti richieste di formazione da parte
degli adulti rivolta all’Ente Locale sono alla base della scelta dell’Amministrazione Comunale di
riproporre e ampliare l’offerta di corsi serali per adulti anche per il 2005.
Il corso di italiano per stranieri risponde a precise richieste da parte di quanti si trovano a risiedere
e a lavorare nella nostra zona ma che non parlano l’italiano: si tratta di un servizio che è stato
molto apprezzato dagli stranieri e che avrà effetti positivi in molti altri settori della vita economica
e sociale.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Promuovere la conoscenza delle lingue straniere e dell’informatica tra gli adulti per rispondere
alle richieste del mondo del lavoro, per una sempre maggior integrazione europea.
Favorire l’integrazione, anche attraverso l’acquisizione di competenze linguistiche, degli stranieri
che vivono e lavorano nella nostra zona.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale Ufficio Biblioteca per l’organizzazione dei corsi,
realizzazione.

insegnanti qualificati per la loro

3.4.4. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al servizio, pubblicità, per i corsi di informatica si
rende necessario l’utilizzo di un’aula di informatica, mentre per quelli di lingue e di italiano per
stranieri vengono utilizzati i locali del Centro Polifunzionale, vocabolari tascabili di lingua italiana
da acquistare compatibilmente con le disponibilità finanziarie
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3.4 – PROGRAMMA N° 4 – VIABILITA’ E TRASPORTI
RESPONSABILE: arch. Chiara BERTOLINI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma VIABILITA’ E TRASPORTI (spesa corrente) è orientato a migliorare, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, le condizioni di fruibilità della rete viaria esistente del Comune,
attraverso le seguenti strategie: la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria; la corretta installazione e manutenzione della segnaletica stradale; la
programmazione degli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in
tutte le loro componenti; la razionalizzazione dei consumi; l’attuazione degli interventi di
ripristino non programmabili (sinistri o atti vandalici); l’implementazione delle strutture e
attrezzature di supporto al servizio di trasporto pubblico locale. Il programma è coordinato con il
PROGRAMMA N.8 – INVESTIMENTI ed è finalizzato al complessivo miglioramento del sistema
dei trasporti e del conseguente sviluppo del tessuto economico- produttivo del territorio
comunale.
Nel programma sono compresi i servizi della FUNZIONE 08 del bilancio di previsione e
precisamente:
01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
02 Illuminazione pubblica e servizi connessi;
03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Previste dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il settore, implementate dalle
indicazioni dell'Amministrazione al fine del raggiungimento delle finalità indicate qui di seguito.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: con Dir.Min.LL.PP. 24.10.2000 è stata emanata
la Direttiva sulla corretta applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica
e criteri per la sua installazione e manutenzione. La direttiva richiama l’attenzione dei comuni
sull’obbligo di una adeguata manutenzione e verifica periodica delle condizioni di efficienza della
segnaletica stradale e sulla necessità di adottare un piano di adeguamento della segnaletica.
La corretta applicazione e manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, è
estremamente importante per la sicurezza stradale, per la fluidità della circolazione e per il decoro
urbano. La segnaletica stradale va installata secondo criteri corretti e mantenuta con costante cura;
diversamente essa può essere fonte di pericolo o causa di incertezze nei confronti degli utenti della
strada. L’assenza di segnaletica, l’inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e
del traffico, la collocazione irregolare, l’usura dei materiali o la mancanza di manutenzione
possono essere causa di incidenti stradali. Al comune compete l’apposizione e la manutenzione
della segnaletica stradale relativa alle strade comunali, alle strade private aperte all’uso pubblico e
alle strade provinciali e statali interne al centro abitato.
Al fine di adempiere alla direttiva ministeriale citata è stata avviata la procedura per l’affidamento
in appalto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale (in precedenza eseguito in
economia diretta con acquisto del materiale); il servizio verrà gestito ponendo a carico
dell’appaltatore l’onere di elaborare anche il piano di adeguamento della segnaletica stradale che
comprende: la ricognizione di tutta la segnaletica e del suo stato di manutenzione e di efficienza; il
riscontro sull’opportunità di eliminare segnali non congruenti, non necessari o non più rispondenti
alle situazioni e alle condizioni della strada; la verifica della segnaletica in opera in rapporto alla
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disciplina prevista dai relativi provvedimenti amministrativi; lo studio della effettiva esigenza di
segnaletica.
Illuminazione pubblica e servizi connessi: il servizio di gestione degli impianti di illuminazione
pubblica e gestito in appalto (contratto stipulato nel 2003) ed è finalizzato ad assicurare il normale
funzionamento degli impianti, mantenere i singoli componenti dell’impianto in buono stato di
conservazione, intervenire tempestivamente in caso di guasti, razionalizzare i consumi energetici.
La manutenzione ha assunto, negli ultimi anni, un valore particolare perché non è solo condizione
per la sicurezza stradale ma è elemento fondamentale per la qualità dell’ambiente urbano. Da
un’attività condotta sulla base dei guasti rilevati e limitata a singoli componenti del sistema, la
manutenzione degli impianti è ora organizzata in maniera programmata e preventiva, al fine di
assicurare il corretto funzionamento degli impianti, l’allungamento della loro vita utile e il
mantenimento in piena efficienza.
In attuazione al contratto già stipulato si provvederà alla approvazione del PIANO REGOLATORE
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (PRIC).
Si prevede l’avvio della gestione informatica degli interventi di manutenzione: nel corso
dell’esercizio2003 si è provveduto al censimento puntuale di ogni singolo componente
dell’impianto di illuminazione pubblica, assegnando un codice identificativo e raccogliendo tutti i
dati rilevati in un database; il database verrà sempre aggiornato in occasione di ogni tipo
d’intervento sugli impianti.
Il censimento dell’attuale rete d’illuminazione pubblica e il PRIC, oltre a fornire informazioni sullo
stato generale degli impianti, è attività propedeutica alla pianificazione della manutenzione
programmata-preventiva. Costituiranno inoltre, momento conoscitivo per la programmazione dei
singoli interventi di adeguamento o di potenziamento degli impianti.
Il PRIC consentirà sia di programmare gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento della rete
sia di ottenere benefici economici attraverso: la riduzione del numero dei quadri di comando
(estensione delle linee partenti dai singoli quadri di comando compresa tra 600 ml e 1000 ml) e di
conseguenza dei punti di consegna dell’enel; il risparmio energetico ottenuto dall’introduzione dei
controllori di flusso.
Trasporti pubblici locali e servizi connessi: Per il primo semestre del 2005 si prevede di prorogare
il contratto di comodato gratuito, alla società Autoservizi FVG Spa– SAF, per l’utilizzo dei locali
(spazio antistante coperto, servizi igienici, bacheche) ubicati presso l’ex magazzino comunale al
fine di destinarli a biglietteria e servizi connessi al trasporto pubblico extraurbano. Nel secondo
semestre è prevista l’entrata in funzione della nuova stazione delle autocorriere in corso di
realizzazione.
3.4.3.1. – INVESTIMENTO:
Proventi da sanzioni amministrative articolo 208 del Codice della strada.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di costo del Settore (deliberazione della Giunta
comunale 20.8.1997, n.500 e successivi aggiornamenti), nonché quelli connessi ai servizi telematici
con particolare riferimento all’utilizzo del programma WINDOWS, SISAD, ASCOT3, AUTOCAD
nonché all’uso di INTERNET.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Piano strade comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 09.05.1996, n.42.
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3.4 – PROGRAMMA N° 5 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RESPONSABILE: arch. Chiara BERTOLINI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma è coordinato con il PROGRAMMA 8 – INVESTIMENTI e completa l’insieme delle
strategie previste nella parte dello stesso PROGRAMMA 5 di competenza del Servizio ambiente.
Nel programma sono compresi i servizi della FUNZIONE 9 del bilancio di previsione e
precisamente:
03 Servizio di protezione civile
04 Servizio idrico integrato
05 Servizio smaltimento rifiuti.
06 Parchi e servizi per la tutela del verde.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Dare attuazione ai principi stabiliti nelle leggi di settore come spiegato nel seguito.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
In particolare, per quanto attiene il servizio di protezione civile è previsto il potenziamento delle
dispositivi di protezione individuale utilizzando contributi assegnati nel 2004.
In attuazione alla legge regionale 31.12.1986, n.74, Latisana dal febbraio 1997 fa parte dell'Ambito
Territoriale Omogeneo che comprende i Comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella,
Pocenia, Precenicco e Ronchis ed unitariamente predispongono:
la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la Protezione Civile;
la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree
esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili
rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed
autorità;
l'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree
più vaste;
l'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
l'organizzazione e la gestione di attività intesa a formare nella popolazione la
consapevolezza della Protezione Civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
Per l'anno in corso si intende proseguire nella preparazione professionale del personale con
particolare riguardo alla sicurezza degli interventi come da Decreto Legislativo n. 626/1994, come
da corsi di informazione e formazione già svolti negli scorsi anni. La struttura Comunale di
Protezione Civile sarà poi particolarmente impegnata, alla formazione di insegnanti ed alunni e
conseguentemente alle esercitazioni di evacuazione di tutte le scuole del territorio comunale.
Sotto il profilo degli interventi strutturali si rimanda al PROGRAMMA N.8 – INVESTIMENTI per
la parte riguardante il completamento delle diaframmature e delle opere di difesa degli argini del fiume
Tagliamento.
Per quanto attiene il Servizio idrico integrato, in attesa della completa attuazione dei principi
fondamentali sanciti dalle leggi n.183/1989 e n.36/1994 e dal D.Lgs.n.152/1999 attraverso la
costituzione di un unico soggetto di livello comprensoriale preposto alla gestione della risorsa
idrica in tutti i suoi aspetti, si prevede l’affidamento a terzi del servizio di pulizia delle condotte
fognarie (nel corso dei precedenti esercizi il servizio è stato gestito in maniera prevalente economia
diretta).
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Per quanto attiene al servizio smaltimento rifiuti (D.Lgs n.22/1997) il settore, di concerto con il
Servizio ambiente, si occuperà della gestione diretta dello spazzamento delle strade e delle aree
pubbliche mediante gestione diretta della piazzola ecologica.
Una particolarissima attenzione verrà riposta, grazie anche alla acquisizione di mezzi specifici,
alla raccolta e alla eliminazione dei rifiuti ingombranti. Verrà garantita una maggiore e particolare
attenzione non solo sul territorio del Capoluogo e delle frazioni, ma anche per la zona turistica di
Latisana Marittima, zona turistica per antonomasia.
Per quanto riguarda i servizi per la tutela del verde è prevista l’acquisizione –nei limiti delle
risorse disponibili- di attrezzature (decespugliatori e tosaerba) e l’assunzione in organico di un
operaio specializzato con la qualifica di giardiniere: il personale dipendente sarà direttamente
seguito da un consulente esterno. Verrà, inoltre, gestito in appalto il SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE FONTANE UBICATE NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI
(appalto triennale affidato con determinazione n.15 del 9.3.2004); il servizio riguarda interventi di
manutenzione periodica e programmata delle fontane di aralia Marittima, Latisanotta e p.zza
Caduti della Julia; prevede, inoltre, la possibilità di affidare alla stessa ditta appaltatrice anche
interventi di manutenzione straordinaria, dipesi da usura, rotture casuali, blocchi improvvisi ed
altre cause.
E’ prevista la ristrutturazione della fontana di p.zza Garibaldi (intervento finanziato con fondi ex
LR 18/86); nei limiti delle risorse disponibili si prevede anche la riattivazione della fontana di
Sante Monachesi a Pertegada. Ad ultimazione dei lavori di ristrutturazione e di ripristino l’appalto
del servizio di manutenzione delle fontane verrà esteso anche a questi due manufatti.
3.4.3.1. – INVESTIMENTO:
Proventi da DPR 380/2001 (ex lege 10/77) altre risorse proprie.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici, appalto a ditte specializzate, squadre di
volontari di Protezione Civile.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di costo del Settore (deliberazione della Giunta
comunale 20.8.1997, n.500 e successivi aggiornamenti). Prevista l’acquisizione di nuove
attrezzature nel limite della risorse finanziarie disponibili.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Piano Comunale di Protezione Civile, già redatto su applicativo informatico ed approvato da
questa Amministrazione Comunale e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.
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3.4 – PROGRAMMA N° 5 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RESPONSABILE: p.i. Graziano TRAVAINI
SERVIZIO URBANISTICA
PREMESSA:
Ad un anno dalla suddivisione del precedente Settore “Gestione del Territorio e OO.PP.” in due
distinti ed autonomi Settori “Opere pubbliche e Servizi Tecnologici” ed “Urbanistico”, con
l’affidamento di quest’ultimo ad un nuovo responsabile (delibera della Giunta Comunale 26 luglio
2003, n. 162), la presente relazione previsionale e programmatica rappresenta il primo vero
documento di programmazione della nuova gestione del Settore.
La precedente relazione programmatica per l’anno 2004, anche se sottoscritta dal nuovo
responsabile, non poteva che confermare nella sostanza quella dell’anno precedente assumendone
gli indirizzi generali, in quanto è mancato il tempo materiale per un esame approfondito delle
problematiche che investivano il Settore.
La doverosa ed imprescindibile necessità di riassetto del Settore Urbanistico per adeguare lo stesso
alle necessità di organico, all’adeguamento della strumentazione tecnica ed informatica, nonché ad
un miglioramento dell’assetto logistico degli uffici, ha avuto ed avrà una forte incidenza nella
conduzione del Settore e nell’attuazione dei programmi che sono stati assunti e si assumerà con la
presente relazione. La risoluzione di questi problemi non possono rientrare nella programmazione
del presente Settore, in quanto le relative competenze e risorse finanziarie sono assegnate ad altri
Settori. Pertanto il raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno correlati alle sinergie che
potranno essere messe in atto tra competenze del Settore e quelle degli altri Settori titolari delle
disponibilità finanziarie.
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma delle attività e degli interventi che si intende attuare nell’ambito dell’urbanistica e
della gestione del territorio può essere suddiviso nei seguenti ambiti di competenza:
A)
la pianificazione generale comunale (PRGC);
B)
la pianificazione di settore (Piani di Settore);
C)
la pianificazione particolareggiata comunale (PRPC).
La pianificazione generale comunale (PRGC)
La pianificazione generale del comune è attuata attraverso il Piano Regolatore Generale Comunale
(PRGC) attualmente aggiornato alla variante n. 45. Con la successiva variante 46, già adottata, ma
non approvata, si è provveduto a reiterare la validità dei vincoli urbanistici.
Tale strumento urbanistico, con la variante n. 30 (in vigore dal 27.05.1999), è stato adeguato alle
norme ed ai contenuti della legge urbanistica regionale (52/91), ad esclusione della relazione di
flessibilità; contenuto quest’ultimo che è finalizzato sostanzialmente ad ammettere una certa
autonomia comunale nell’approvazione delle varianti, definendone i precisi limiti.
Formalmente quindi detto strumento urbanistico è stato riconosciuto idoneo ed adeguato a gestire
il territorio.
E’ necessario qui ricordare il “tormentato” ed “inusuale” iter di approvazione della variante n. 30
che, se da un lato ha consentito di rivedere ed integrare lo strumento adottato (aveva contenuti di
una generazione di piani urbanistici ormai superata e riferibile alla legge urbanistica nazionale legge ponte), per dotarlo dei contenuti minimi previsti dall’attuale legge urbanistica regionale
(52/91), e consentire quindi di superare l’esame regionale, dall’altro ha prodotto uno strumento
che presenta lacune, derivanti essenzialmente da un intervento “riparatore” che, pur con impegno
e competenza sia da parte comunale che da quella regionale, non poteva garantire, tenuto pure
conto dei limiti operativi imposti dalla legislazione vigente, uno strumento urbanistico adeguato
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alle esigenze del territorio di Latisana. Tecnicamente sarebbe stato necessario riprogettare la
variante urbanistica partendo dalle analisi per rivedere quindi completamente le previsioni
pianificatorie seguendo quel corretto percorso analitico e logico - conseguenziale che sta alla base
della legge urbanistica regionale e della moderna pianificazione del territorio.
Le carenze che si riscontrano nell’attuale strumento urbanistico riguardano sia l’aspetto strategico,
che quello operativo – previsionale, che quello più applicativo relativo alla normativa.
Le varianti successive alla 30, ivi compresa la 46 appena adottata, non affrontano queste carenze di
fondo essendo tutte indirizzate ad affrontare problematiche specifiche.
A fronte di tale situazione sarebbe necessario un intervento radicale di revisione generale. Tale
soluzione però comporterebbe tempi troppo lunghi che risulterebbero incompatibili con le
necessità e le aspettative che il territorio richiede.
Si deve inoltre considerare che dall’approvazione della variante n. 30 l’Amministrazione
comunale, con i suoi organi tecnici e collegiali, ha approfondito, anche attraverso specifici studi,
varie tematiche riguardanti il territorio, che possono essere assunti quale importante bagaglio di
conoscenza tecnicamente organizzata dello stesso e quindi utilizzabile in modo proficuo per
“interventi” sullo strumento urbanistico che, sia pure parziali, saranno attuati in modo sistematico
e per successivi approfondimenti, partendo dalla parte strategica dello stesso.
Si ritiene infatti importante iniziare da una revisione ragionata della parte strategica dello
strumento urbanistico vigente, innanzitutto perchè sulla stessa è senz’altro più facile trovare quelle
convergenze e condivisioni che sono estremamente necessarie per definire le linee guida della
pianificazione urbanistica comunale ed inoltre pare essenziale dotarsi “in primis” di quelle regole
di carattere generale alle quali si dovranno successivamente uniformare ed indirizzare tutte le altre
decisioni in materia urbanistica.
Tale revisione dovrà avere i seguenti contenuti:
!
una rilettura dello stato del territorio e delle sue valenze, anche con riferimento ai territori
contermini, utilizzando le analisi che si ritengono ancora valide contenute nello strumento
urbanistico vigente e negli atti tecnici di esame dello stesso, gli studi e progetti generali in
possesso dell’Amministrazione comunale, il baglio di conoscenze del territorio di cui si deve
far carico il Settore, nonché eventuali approfondimenti ed integrazioni che si rendessero
necessarie per il completamento della conoscenza territoriale;
!
una rilettura ed aggiornamento del quadro di riferimento di grado sovraordinato della
pianificazione territoriale, di quella per la tutela paesaggistica ed ambientale, e quella degli
altri settori che interagiscono con il territorio, attraverso la consultazione degli atti di
pianificazione e programmazione vigenti, nonché degli indirizzi in atto presso le
Amministrazioni sovraordinate;
!
una rilettura critica dello strumento urbanistico vigente tesa a individuare i contenuti “forti
e coerenti” dello stesso e quelli invece che risultassero carenti e/o non rispondenti alle
necessità di gestione degli interventi sul territorio, individuando per quest’ultimi le cause di
debolezza e gli interventi per porne rimedio;
!
la revisione del quadro strategico del PRGC (piano struttura e relativa relazione), sulla base
degli approfondimenti e verifiche di cui ai punti precedenti e degli indirizzi strategici che
saranno assunti dall’Amministrazione comunale nei vari settori di competenza;
!
a distanza di oltre cinque anni dall’approvazione della variante generale che ha definito gli
aspetti quantitativi delle previsioni insediative, che diventano quasi nove se si considera la
data della sua adozione, c’è pure la necessità di un ricalcolo del fabbisogno abitativo
dettando i criteri di individuazione delle nuove aree di espansione residenziali che sono
necessarie a soddisfare tale fabbisogno;
Il nuovo quadro strategico derivante da tale revisione dovrà:
a) essere strutturato ed avere contenuti sufficienti a garantire un indirizzo chiaro e
soprattutto applicabile ai vari settori ed argomenti di competenza del livello operativo del
PRGC, favorendo comunque la completezza della definizione del singolo obiettivo e
strategia, rispetto a definizioni quantitative e tipologiche, che potrebbero risultare troppo
penalizzanti per future necessità non sempre prevedibili;
b) individuare quei settori ed argomenti che hanno la necessità di un approfondimento e per
i quali si ritiene di rinviare a specifico studio e/o piano di settore;
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c)

garantire una continuità pianificatoria nei riguardi di quei settori ed argomenti le cui
indicazioni di PRGC vigente risultino già adeguate alle necessità del territorio;
d) essere in grado di rapportarsi con tutte le istanze che pervengono dal territorio, con
particolare riguardo alle richieste di modifica presentate dai singoli cittadini, dettando le
“regole” necessarie a garantire che con una successiva variante di esame delle stesse
vengano assunte quelle decisioni che risultino in coerenza con gli indirizzi e strategie
assunti.
Questo primo e più importante intervento sul PRGC risulta piuttosto innovativo rispetto le
operazioni che di norma vengono effettuati sulla strumentazione urbanistica comunale. La
particolare metodologia individuata necessita pure della creazione di una sinergia tra le
componenti tecniche e politiche dell’Amministrazione comunale e il professionista incaricato tesa a
verificare ed assicurare la massima corrispondenza con le valenze e necessità del territorio, nonché
per garantire una visione condivisa delle politiche di intervento sullo stesso che deriveranno dalle
scelte che saranno assunte con la variante. E’ necessario pertanto individuare una figura
professionale adeguata ed affidabile e soprattutto attrezzata ad affrontare le particolari
problematiche metodologiche che un tale incarico comporta.
La revisione del piano struttura comporterà pure la definizione della “relazione di flessibilità” al
fine di completare l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai contenuti della legge
urbanistica regionale e dotarsi quindi dello strumento che consentirà all’Amministrazione
comunale di essere più autonoma nei riguardi della Regione nell’approvazione delle varianti.
Altro argomento di largo respiro che per sua natura dovrebbe essere affrontato in sede di revisione
strutturale del PRGC è quello relativo al controllo delle destinazioni d’uso.
L’argomento è complesso e allo stesso tempo delicato, in quanto investe il rapporto tra pubblico e
privato: quindi un problema di forte valenza politica. In particolare riguarda la definizione di quel
limite alla discrezionalità dell’uso degli immobili da parte del cittadino oltre il quale è necessario
sottostare al controllo da parte dell’Amministrazione comunale.
Al momento, nel territorio del comune di Latisana, i cambiamenti di destinazioni d’uso degli
immobili che non siano accompagnati da opere edilizie, non sono soggetti ad alcuna procedura
autorizzativa dal punto di vista urbanistico – edilizio. L’attuale quadro legislativo consentirebbe
invece, per alcune parti del territorio e/o per talune fattispecie, che i cambi di destinazione d’uso,
ancorchè attuati senza contestuale opere edilizie, siano assoggettati ad autorizzazione edilizia con
la necessità pertanto del rispetto delle destinazioni d’uso consentite dallo strumento urbanistico.
Tale previsione oltre a garantire l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico
comunale, consentirebbe anche il “recupero” degli eventuali maggiori oneri di urbanizzazione
previsti per la nuova destinazione d’uso.
A seguire e/o parallelamente e/o congiuntamente l’intervento sulla parte strategica del PRGC è
necessario intervenire con altre specifiche varianti, riguardanti:
a)
il polo produttivo – commerciale all’estremo nord- est del territorio (località Crosere);
b)
le attività produttive e commerciali singole sparse sul territorio;
c)
l’individuazione delle nuove aree di espansione residenziale, tenendo conto pure delle
singole istanze presentate dai cittadini per le proprie esigenze insediative;
d)
le zone turistiche poste nella parte meridionale del territorio.
punto a
Per quanto riguarda il polo produttivo – commerciale sarà necessario creare una sinergia tra
proponenti privati interessati alla prevista nuova zona commerciale “HC”, la cui autorizzazione
regionale all’adozione della variante è in fase interlocutoria, e il rimanente ambito, che per la sua
collocazione strategica rispetto al nuovo futuro assetto infrastrutturale, non può che rafforzare la
sua attuale connotazione di attrazione produttiva - commerciale e di servizi di scala territoriale. In
tal senso sarà necessario intervenire mediante una riverifica e un riassetto dell’intero ambito. Tale
intervento potrà essere operato con una variante “ad hoc” sulla base degli indirizzi strategici che
per tale ambito ed in generale per il settore produttivo - commerciale saranno assunti dal nuovo
piano struttura, ovvero attraverso la stessa variante strutturale che potrebbe in questo caso
contenere approfondimenti specifici per tale argomento.
punto b
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Le attività produttive e commerciali singole sparse sul territorio, nell’ambito delle analisi richieste
dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/1990 in occasione della stesura della
variante n. 30, sono state oggetto di uno specifico censimento teso a identificare e qualificare i
singoli insediamenti per una loro conseguente pianificazione. La successiva gestione dello
strumento urbanistico ha evidenziato una non corretta pianificazione di queste realtà insediative in
conseguenza sia di molti errori ed imprecisioni del censimento effettuato, che a causa di possibili
modificazione di destinazione d’uso. In tali casi infatti, non essendo soggetti a controllo
urbanistico-edilizio, hanno di fatto modificato le funzioni in essere senza che ci fosse la possibilità
di una loro “registrazione”.
Più volte la Commissione Edilizia si è fatta portavoce della necessità di intervenire in questo
settore, proponendo pure di unificare le zone D3 che H3 per consentire all’interno delle stesse
indistintamente l’attività produttiva e quella commerciale. Proposta quest’ultima che contrasta
però con le indicazione del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) e della già citata
circolare n. 3/90 che consentono, previa verifica di compatibilità dell’attività in essere, di
ammettere solo ampliamenti funzionali delle attività esistenti.
Già in occasione dell’approvazione delle direttive della variante 43, è stata manifestata l’esigenza
di una revisione della normativa delle zona D3 ed H3, a seguito della quale c’è stata una revisione
d’ufficio del precedente censimento. Tale nuovo censimento non è stato del tutto completato e
quindi in sede di predisposizione della variante 43, non si è proceduto alla revisione della
normativa di tali zone.
E’ necessario pertanto riprendere tale censimento, completarne lo studio e quindi intervenire con
una variante “ad hoc” di revisione delle previsioni pianificatorie relative alle zone D3 ed H3.
punto c
A seguito del calcolo del fabbisogno abitativo che sarà effettuato con la variante di carattere
strutturale, sarà necessario procedere con specifica variante all’individuazione delle relative aree
di espansione residenziale necessarie a soddisfare la quota di fabbisogno non soddisfatta. Tale
variante dovrà essere redatta tenendo conto:
1)
dei criteri che saranno assunti dalla variante strutturale;
2)
delle aspettative di quei cittadini che già in passato avevano manifestato la volontà che lo
strumento urbanistico individuasse le loro aree di proprietà come edificabili e che invece, in
sede di approvazione della variante n. 30, le stesse sono state incluse tra le future possibili
espansioni residenziali (zona V1);
3)
delle altre richieste da parte di cittadini presentate a seguito dell’invito da parte
dell’Amministrazione comunale nella fase propedeutica alla formazione della variante n. 46 al
PRGC di reiterazione dei vincoli, ma non considerate nella suddetta variante.
punto d
Anche per quanto riguarda il comparto turistico, risulta evidente che a distanza di tanti anni dalle
relative previsioni insediative, c’è la necessità di intervenire con una variante che da un lato ne
verifichi l’attuazione delle previsioni vigenti, provveda ad un riassetto normativo ed
infrastrutturale delle stesse, anche alla luce di eventuali modifiche di impianti ed infrastrutture
esistenti e/o specifiche esigenze degli operatori del settore, dall’altro prospetti uno sviluppo del
settore quantificandone il nuovo fabbisogno, individuando le nuove aree necessarie a soddisfarne
le esigenze e delinei le caratteristiche tipologiche e qualitative delle stesse.
Le linee di sviluppo di questo settore che il piano vigente individua e che la variante pertanto
dovrà “in primis” verificare e proporne l’attuazione, riguardano un ambito posto a nord di Aprilia
Marittima e le aree poste ad ovest della S.S. 354. Entrambe queste aree sono strettamente legate alla
risoluzione dei problemi viabilistici della strada statale.
Al riguardo, si tenterà di attuare quanto necessario per la creazione di un consorzio interpoderale
che, realizzabile con altri enti comunali, sia direttamente che indirettamente interessati dalle
problematiche della S.S. 354, consenta la realizzazione e la gestione di strade interpoderali. La
soluzione porterebbe sicuramente al beneficio di scaricare immediatamente il flusso veicolare
ordinario sulla strada statale, ma anche drasticamente eliminare il traffico agricolo ricorrendo alla
soluzione di realizzo di una tipica “strada complanare” parallela di fatto alla statale.
La collocazione del primo ambito in continuità con un’area turistica già caratterizzata e
strettamente legata alla nautica da diporto favorisce una scelta funzionale correlata che potrebbe
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essere quella di un’area a destinazione artigianale legata a tale attività turistica, come peraltro
confermato dai risultati dello studio sulla “Mappatura delle opportunità di Sviluppo
Imprenditoriale nell’area latisanese”. Per tale previsione sarà pure necessario riprendere i necessari
contatti con i Comuni limitrofi di Marano e Lignano al fine di poter coordinare le iniziative.
Per le aree poste ad ovest della strada statale il piano vigente individua un ambito di sviluppo
turistico di circa 70 ha, mentre una analoga superficie posta in continuità con la prima è indicata
come eventuale futura previsione. La variante pertanto dovrà farsi carico di verificare le necessità
insediative che possono essere ipotizzabili per tale ambito, individuandone le caratteristiche che si
ritengono più rispondenti alle valenze del territorio ed alla probabile domanda del mercato.
La pianificazione di settore (Piani di Settore)
La descrizione di questa parte del programma non potrà necessariamente essere del tutto
esaustiva, in quanto sarà compito della variante strutturale individuare altri eventuali aspetti e
problematiche del territorio che avranno la necessità di essere affrontate con uno specifico piano di
settore.
Di sicuro c’è la necessità di intervenire in modo specifico sul piano del traffico e conseguentemente
su quello della viabilità. Per quanto riguarda il primo, l’Amministrazione comunale si è già dotata
in passato di detto strumento in attuazione delle disposizione della L.R. 41/86; strumento questo
che risulta oramai superato sia per il tempo trascorso, che per le previste modifiche alle
infrastrutture viabilistiche che incideranno in modo rilevante sul traffico urbano ed extraurbano.
La viabilità per il territorio di Latisana rappresenta uno dei settori sul quale c’è una forte necessità
di chiarezza. I due principali assi stradali ortogonali tra loro (S.S. 14 e 354) che attraversano il
territorio comunale sono da tempo ormai riconosciuti da tutti gli Enti preposti (Anas e Regione)
come inadeguati, sui quali c’è la necessità di intervenire per risolvere i loro specifici problemi,
senza però che ci sia mai stato da parte degli Enti stessi una precisa e ufficiale presa di posizione
sulle soluzioni da adottare.
Le indicazione pianificatorie comunali riguardo la viabilità fanno riferimento al piano regionale
del 1989, il quale pur ancora vigente, è da tempo ormai considerato superato dagli Organo
regionali.
Le necessità di uno specifico intervento pianificatorio in questo settore non è però soltanto legato
alla viabilità statale; l’intera rete viabilistica di livello inferiore ha la necessità di essere ristudiata al
fine di una corretta geranchizzazione e classificazione funzionale, che tenga conto delle nuove
esigenze e delle modificazioni funzionali ed infrastrutturali del territorio già attuate e quelle in
previsione.
E’ chiaro che risulta notevolmente difficile pianificare la viabilità minore se non si hanno certezze
su quella principale, ed è quindi per tale motivo che si dovrà essere determinati nel perseguire e
sollecitare una presa di posizione ed una precisa programmazione degli interventi da parte degli
Enti a ciò preposti.
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla S.S. 354. Tale arteria ha sempre svolto una
funzione importante per l’economia di Latisana attirando a se uno sviluppo insediativo di
carattere produttivo – commerciale, ma anche residenziale, che ha prodotto una sostanziale
trasformazione della sua funzione rispetto al territorio attraversato. La ricerca delle soluzioni ai
problemi legati alla funzionalità ed alla sicurezza, non possono ignorare tale inconfutabile realtà.
Altro settore sul quale necessita un intervento pianificatorio specifico è quello della portualità che
dovrà riguardare sia la regolamentazione delle attuali aree diportistiche, che la verifica sulla
possibilità di prevedere sviluppi di nuove aree. Con l’intento di perseguire una visione
comprensoriale di questo settore è necessario che sia in fase preliminare che in sede di
predisposizione del piano di settore siano attivate specifiche “Conferenze dei servizi” tra i Comuni
interessati e gli Enti competenti,
Non può essere comunque dimenticato che il futuro di questo Settore è strettamente legato alla
possibilità e tempestività con la quale saranno attuati i dragaggi necessari a garantire l’accessibilità
alle aree di attracco delle imbarcazioni. Sarà pertanto necessario fare ogni sforzo e pressione
possibile nei confronti degli Enti e degli Organi competenti perché vengano attuati non solo i
dragaggi urgenti a scongiurare il blocco dell’attività diportistica della prossima stagione, ma anche
ad instaurare un sistema periodico di interventi correlati al naturale continuo deposito dei fanghi.
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La pianificazione particolareggiata comunale (PRPC) e altri regolamenti
Come risulta dalla relazione della variante di reiterazione dei vincoli urbanistici appena adottata
(46), il PRGC vigente prevede 32 comparti di attuazione indiretta delle previsioni edificatorie, 13
dei quali, tutti di iniziativa privata, non sono ancora stati approvati e neppure adottati. Tenuto
conto che per diversi di questi comparti il relativo PRPC è attualmente all’esame istruttorio
preliminare da parte degli uffici, mentre per altri è già iniziata la fase progettuale, si ritiene buono
il livello di attuazione di queste previsioni.
Se pertanto la parte relativa all’attività pianificatoria particolareggiata può dirsi soddisfacente,
ritenendo che la quota di comparti non ancora attivati sia da considerarsi fisiologica, rimangono
ancora da effettuare, anche per alcuni comparti da tempo attuati, le verifiche sulla corretta
realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché l’adozione degli atti per la cessione delle aree
al Comune.
L’attività del Settore infatti, parallelamente alla consueta istruttoria dei nuovi PRPC, dovrà
dedicarsi all’annullamento di tale pregresso.
Un altro dei problemi che ha già investito il Settore, nel senso che si è già provveduto a proporre
una bozza di regolamentazione, ma che avrà senz’altro bisogno di essere ulteriormente
approfondito al fine di proporre soluzioni normative atte a dare risposte adeguate, è quello
dell’istallazione di “Gazebi” e/o strutture mobili al servizio dei pubblici esercizi, divenuta ancora
più attuale e sentita dopo l’entrata in vigore delle norme contro il fumo passivo nei locali pubblici.
Le problematiche connesse alla regolamentazione di questo particolare settore, che peraltro
interessa anche le competenze del settore Commerciale e quello della Polizia Municipale, sono
molto complesse, in quanto si tratta innanzitutto di caratterizzare dal punto di vista giuridico amministrativo le fattispecie che si intendono regolamentare; individuare per ognuna di esse il
quadro normativo vigente cui le stesse sono assoggettate ed i conseguenti limiti entro cui la
competenza normativa comunale può operare; quindi regolamentare, sia dal punto di vista delle
procedure autorizzative e di vigilanza, che da quello più propriamente tecnico – qualitativo e
dimensionale, con la finalità di garantire e perseguire un continuo processo di miglioramento della
qualità urbana, tenuto conto delle legittime istanze che pervengono dal settore commerciale ed in
coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione comunali dei settori
interessati.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
La motivazione che sta alla base del programma stilato per il Servizio Urbanistico è da ricercare in
una verifica effettuata durante questo primo anno di nuova gestione del Settore, sulla
compatibilità e sulla congruenza della strumentazione urbanistica vigente, degli atti e delle attività
assunti ed in essere, con il programma politico – amministrativo che si è dato l’attuale
Amministrazione.
Tale verifica ha evidenziato la necessità di un significativo ed articolato intervento sulla
strumentazione urbanistica vigente finalizzato a renderla il più possibile coerente e rispondente
alle necessità del territorio attraverso un percorso chiaro e comprensibile per il maggior numero di
cittadini, che porti all’assunzione di quelle “regole condivise” che costituiranno la base di un
“sistema di autoregolamentazione” della strumentazione urbanistica.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Il programma sopra illustrato, che dovrebbe essere attuato anche attraverso prestazioni
professionali del personale interno al settore, appare senz’altro ambizioso se si considera l’attuale
consistenza dell’organico non completo.
L’attuazione del programma quindi è strettamente legato alla possibilità effettiva di colmare tale
lacuna di personale e garantire quella formazione professionale ad uno o più dipendenti
sufficiente all’utilizzo dei mezzi informatici necessari sia per la gestione che per la progettazione
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interna degli strumenti urbanistici. Attualmente all’interno del Settore non c’è alcun dipendente
con specifica preparazione all’uso dei programmi informatici necessari per tali funzioni.

3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Anche per quanto riguarda le risorse strumentali il Servizio risulta carente. Mancano innanzitutto
di quegli strumenti hardware e software necessari alla gestione e progettazione urbanistica.
Carenza anche questa in parte da attribuire al mancato completamento della dotazione
strumentale dopo la suddivisione organizzativa dell’Ufficio Tecnico.
E’ in fase di completamento l’incarico per l’informatizzazione dello strumento urbanistico. Anche
se il procedimento relativo all’incarico professionale è attualmente di competenza di altro Settore,
il prodotto che ne deriverà sarà uno strumento fondamentale per la gestione dello strumento
urbanistico e di tutti gli studi ad esso collegato.
Dotarsi delle risorse strumentali mancanti risulta pertanto indispensabile, pena l’impossibilità di
attuare il programma assunto, utilizzare in modo proficuo il prodotto informatico che sarà fornito
dal professionista incaricato, nonché dare completa attuazione alla convenzione con la Regione
relativa allo scambio informatizzato di informazioni.
Alla precaria sistemazione logistica degli uffici, che non permette un corretto svolgimento delle
attività sia singole che collegiali, si prevede un, sia pure parziale, miglioramento attraverso lo
spostamento di parte dell’archivio corrente in un nuovo locale che sarà a ciò predisposto a cura di
altro Settore
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Il programma enunciato risulta coerente ed in attuazione di tutto il quadro normativo
sovraordinato con particolare riguardo alla legge urbanistico regionale ed al Piano Urbanistico
Regionale Generale (PURG).

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il Servizio dell’edilizia privata può essere suddiviso nelle seguenti principali attività:
a)
istruttoria tecnico - amministrativa degli atti autorizzativi per le attività di trasformazione
del territorio ed operazioni connesse;
b)
istruttoria tecnico – amministrativa relativa alla vigilanza urbanistico – edilizia ed
operazioni connesse;
c)
altre attività residuali che completano le competenze del Servizio.
Per la parte relativa agli atti autorizzativi il programma prevede il mantenimento del buon livello
di servizio offerto al cittadino richiedente in relazione ai tempi medi necessari per il rilascio
dell’atto amministrativo. Di particolare importanza risulta attuare quella continua ricerca di
individuazione dei problemi applicativi delle indicazioni della strumentazione urbanistica, che
consentirebbe di migliorare i contenuti delle stesse a vantaggio dell’Amministrazione comunale, di
tutti i cittadini e degli operatori del settore.
Una riduzione dei tempi di risposta ai cittadini ed una più incisiva attività di miglioramento della
strumentazione urbanistica sono strettamente legate alla concreta possibilità di risolvere la carenza
di personale, che permetterebbe di sollevare i due dipendenti che attualmente si occupano di tale
Servizio dalle numerose altre attività residuali di competenza del Settore.
Tra le attività autorizzative si deve comprendere anche quelle “speciali” relative al condono
edilizio appena chiuso (L.R. 26/04), nonché quelli del 1985 e 1994, le cui pratiche ancora da istruire
ammontano complessivamente a circa 1550. Per la definizione di tale arretrato è necessario attivare
uno specifico incarico.
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La funzione tecnica – amministrativa relativa alla vigilanza è del tutto carente di un proprio
specifico incaricato. Le relative funzioni vengono svolte in parte direttamente dal funzionario
responsabile del Settore ed in parte incaricando di volta in volta i singoli dipendenti con obiettive
difficoltà di rispetto dei tempi istruttori previsti dalla normativa vigente.
Al riguardo il programma che prevede il recupero dell’arretrato accumulato, nonché l’avvio di una
fase di “normalizzazione” nel rispetto di tempi accettabili di risposta agli obblighi istituzionali,
non può che essere attuato attraverso un sollecito completamento dell’organico.
Tra le altre attività di competenza del Servizio ci sono: il regolamento edilizio, la gestione delle
aree cimiteriali per la vendita ai privati delle aree a ciò destinate, la gestione, programmazione e
controllo delle aree e degli impianti per la telefonia mobile.
Al riguardo il programma prevede la completa revisione del regolamento edilizio. L’attuale
regolamento edilizio è stato approvato nel lontano 1983. L’avvenuta sostituzione del quadro
legislativo, nonché la necessità di definire ulteriori e più precise norme di regolamentazione degli
interventi anche alla luce dell’esperienza maturata sia dagli uffici che dagli organi tecnici
consultivi, determina la necessità di dotarsi al più presto di un nuovo regolamento che sarà curato
direttamente dagli uffici del Settore.
Per quanto riguarda le aree cimiteriali si prevede il rilascio in concessione di circa 10 aree rimaste
libere nella parte nuova del cimitero del Capoluogo, di n. 4 aree in quello di Latisanotta e 4 aree nel
cimitero di Gorgo.
In attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione della nuova normativa regionale sulla
telefonia mobile (L.R. 28/2004) che prevede la predisposizione da parte dei Comuni del “piano
comunale di settore per la localizzazione degli impianti”, si continuerà l’attività di gestione dei
rapporti con i gestori della telefonia mobile al fine di consentire, da un lato un servizio che
garantisca la massima copertura del territorio, dall’altro una collocazione degli impianti
compatibile con le necessità di tutela paesaggistica ed ambientale, senza tralasciare quegli aspetti
di carattere sanitario che, pur considerati conformi alla normativa vigente dagli organi competenti,
sono percepiti quale possibile fonte di inquinamento dai cittadini.
Riapertura bando per il restauro delle facciate compresi nelle zone di recupero L.R. 26.10.1987 n.
34, in quanto rimangono da assegnare circa 24.000 €. Queste risorse potranno essere utilizzate
anche per interventi su edifici pubblici che ricadano all’interno delle aree di recupero.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Le motivazioni e le finalità del programma, in parte già contenute nella descrizione dello stesso,
sono sostanzialmente quelle di migliorare un servizio che risponde ad esigenze dirette del
cittadino raggiungendo quel grado di efficienza che è stato assunto quale obiettivo dell’attuale
Amministrazione comunale.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Il personale addetto a tale servizio consta di due persone, una in meno di quelle presenti
nell’organico del servizio e presenti fino all’inizio gennaio 2004.
Anche in questo caso c’è la necessità di una sollecita risoluzione della carenza organica per
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione. Sarà comunque
indispensabile intervenire per disporre al più presto di altri mobili di archiviazione da collocare al
di fuori degli attuali uffici e migliorare l’attuale arredamento, al fine di creare quel minimo di
vivibilità interna che permetta di modificare almeno in parte una situazione logistica al limite di
una accettabile condizione di lavoro ed in attesa di una soluzione più definitiva che consenta di
creare quegli spazi operativi autonomi (singoli uffici) che garantiscono efficienza e compatibilità
fra le varie unità presenti all’interno del Settore
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3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Il previsto nuovo regolamento edilizio risulta indispensabile per adeguarsi alla legislazione
vigente ed agli indirizzi assunti in materia da parte della Regione.

SERVIZIO AMBIENTE
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Le attività di questo Servizio sono molteplici e riguardano in particolare:
a) la programmazione, gestione e controllo del sistema di smaltimento delle acque di
competenza comunale;
b) la programmazione, gestione e controllo del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
competenza comunale;
c) la programmazione, gestione e controllo del sistema delle aree verdi pubbliche (parchi e
giardini);
d) la regolamentazione ed il controllo del territorio urbano ed extraurbano sotto il profilo della
profilassi e polizia ambientale;
e) la promozione e la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini intese ad un sempre maggiore
interesse degli stessi verso l’ambiente naturale;
La programmazione, gestione e controllo del sistema di smaltimento delle acque di competenza
comunale
Il programma considera i principi fondamentali sanciti dalle leggi n.183/1989 e n.36/1994 e dal
D.Lgs.n.152/1999. Il cardine della riforma introdotta poggia sul concetto di equilibrio idrico: la
gestione del servizio idrico deve tendere al risparmio e al rinnovo della risorsa idrica. L’acqua,
dopo essere stata utilizzata, deve essere immessa nell’ambiente naturale mantenendone l’integrità.
La legge Galli, in particolare, ha introdotto la separazione dei ruoli tra il soggetto titolare del
servizio ed il soggetto gestore e prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio mediante la definizione delle tariffe.
L’applicazione integrale di tali principi non è al momento del tutto attuabile mancando gli
interventi legislativi regionali che ne permetterebbero l’attuazione. Nell’attesa si è proceduto ad
affidare fino al 31.12.2005, attraverso una specifica gara d’appalto, la gestione degli impianti di
depurazione e quelli di sollevamento ad una ditta privata.
Questa fase transitoria sarà utilizzata per monitorare costantemente la rete fognaria, al fine di
fornire tutti gli elementi di conoscenza al competente Settore per una adeguata programmazione
degli interventi sull’intera rete per migliorarne l’efficienza.
Sarà pure necessario provvedere alla riscrittura del regolamento di fognatura oramai da tempo
inadeguato sia per il mutato quadro normativo di riferimento che per le attuali necessità del
territorio.
Particolare attenzione dovrà essere riposta al reticolo idrografico del territorio comunale ed al
sistema di scolo delle acque superficiali costituito dai canali di bonifica e dai fossi, anche privati. In
più occasioni si è constatata la non completa efficienza del sistema di rispondere alle necessità di
scolo delle acque.
La mancanza di un unico soggetto competente ad intervenire sia per quanto riguarda lo studio e la
progettazione, che per gli interventi infrastrutturali (Regione, Consorzio di Bonifica, Comune e
Privati), nonché la frammentarietà degli interventi sul sistema di sgrondo delle acque, può aver
comportato una non completa verifica dello stato e della capacità della rete a rispondere in modo
adeguato alle esigenze di smaltimento delle acque meteoriche specie per le parti più capillari della
stessa (aree urbane).
Un territorio particolarmente delicato dal punto di vista idraulico come lo è il territorio di bonifica
del comune di Latisana, unito alle sempre maggior frequenza di forti precipitazioni alle quali ci si
dovrà giocoforza adattare, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle
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caratteristiche dello stesso, né di strumenti tecnici idonei a rappresentare la capacità di sgrondo, in
rapporto all’andamento orografico, alla caratteristiche del suolo (permeabilità), alla presenza di
ostacoli al naturale deflusso delle acque ed alle caratteristiche del reticolo della rete. A tal fine si
ritiene necessario, attraverso specifiche Conferenze di Servizio, effettuare una ricognizione tra tutti
gli apparati tecnici degli Enti interessati, tesa a verificare la completezza della strumentazione
tecnica (piani, progetti, studi etc.).
Nel caso questa documentazione tecnica non fosse disponibile, ovvero solo in parte, sarà
necessario interessare ulteriormente gli Enti preposti per la realizzazione di uno studio avente tali
contenuti.
Tale strumento, rappresentando le capacità di smaltimento della rete in relazione alle
caratteristiche delle singole parti del territorio, dovrà ovviamente indicare, in relazione a
determinate situazioni e quantità di precipitazioni, le criticità dello stesso, consentendo in tal modo
non solo di programmare gli interventi di adeguamento e miglioramento della rete, ma anche, nel
caso di forti precipitazioni prima che si effettuino gli adeguamenti, di indirizzare in modo oculato
gli interventi di emergenza.
La programmazione, gestione e controllo del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
competenza comunale
La gestione dei rifiuti costituisce, per legge (D.Lgs. n.22/1997) attività di pubblico interesse e si
articola nelle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. Il programma tende
ad una “gestione sostenibile dei rifiuti” che permetta, al tempo stesso, di ridurre l’impatto
ambientale, di abbattere i costi di smaltimento e di essere accettabile per l’utenza. La tariffa dovrà
assicurare la copertura, oltre ai costi di gestione del servizio, gli investimenti necessari per
migliorare gli impianti esistenti.
Il programma sarà articolato nei seguenti progetti:
!
gestione del servizio a mezzo del CSR SPA di S. Giorgio di Nogaro di cui il Comune è
socio: la scelta di gestire il servizio dei rifiuti attraverso il C.S.R., che è stata attuata da molti
anni, ha permesso una razionalizzazione del servizio stesso nonché il raggiungimento di
significative quote di raccolta differenziata dei rifiuti, in linea con le percentuali obiettivo
fissata nel decreto “Ronchi”.;
!
gestione diretta del servizio di spazzatura delle strade ed aree pubbliche mediante la nuova
spazzatrice acquistata di recente e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso
l’ecopiazzola;
!
incentivazione della raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, plastica, scatolame in
ferro e alluminio, olio alimentare) fino a raggiungere le percentuali obiettivo fissate dal D.Lgs.
n.22/1997 ed ampliando la gamma delle frazioni merceologiche interessate dalla raccolta
differenziata (ingombranti, legno trattato, imballaggi, erba da sfalcio); tra le novità per l’anno
2005 che il CSR ha offerto, alle quali l’Amministrazione intende aderire si segnala: la
possibilità di conferire in un unico cassonetto la carta e la plastica che sarà poi differenziata in
una successiva fase; nonché la raccolta nella ecopiazzola delle lampade fluorescenti - tubi al
neon e telefoni cellulari;
!
riduzione della quantità di rifiuti prodotti (contenitori– composter);
!
informazione all’utenza da parte del CSR.
Per il 2005, continuerà il servizio di raccolta “porta a porta”, previsto nella giornata del mercoledì,
che consiste nella raccolta della carta e cartone. Per le altre tipologie di rifiuti riciclabili (plastica
scatolame in ferro e alluminio, ecc.) verranno potenziati gli attuali contenitori distribuiti nel
territorio comunale (per ogni campana del vetro verrà posizionato un contenitore per plastica,
scatolame in ferro e alluminio, ecc.).
Continuerà la “campagna del verde”, avviata nell’esercizio finanziario 2000, finalizzata alla
raccolta della frazione verde dei rifiuti (erba da sfalcio).
Continuerà il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso la nuova ecopiazzola annessa al
nuovo magazzino comunale definendo, in ogni caso, strategie tese ad ottenere anche risparmi
gestionali e miglioramenti del servizio.
L’amministrazione valuterà, inoltre, l’opportunità di individuare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al consumatore si conferire al servizio pubblico rifiuti di
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imballaggio selezionati dai rifiuti domestici. I costi inerenti la gestione degli imballaggi
ingombranti sono, per legge, a carico di produttori e di utilizzatori. Per migliorare la visibilità di
numerosi siti dislocati sul territorio comunale, a partire in particolare dalle zone turistiche, con i
mezzi recentemente acquistati utilizzando una contribuzione della Provincia, sarà integrata la
frequenza della raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati da cittadini poco accorti.
La programmazione, gestione e controllo del sistema delle aree verdi pubbliche (parchi e giardini)
Il programma, oltre alla parte investimenti, riguarderà prioritariamente la manutenzione del
patrimonio arboreo esistente (potatura delle alberature stradali) e delle aree verdi pubbliche
(appalto del servizio di sfalcio e interventi puntuali con i nuovi mezzi acquistati di recente) e,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l’arredo di aree urbane pubbliche (piazze,
verde di quartiere).
Si prevede un incremento del patrimonio comunale di aree verdi pubbliche in relazione
all’attuazione di piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa privata. Tali interventi
dovranno essere orientati a curare anche la qualità delle aree verdi da cedere al Comune, a
minimizzare i costi di gestione (controllando la scelta delle essenze arboree ed arbustive, la
predisposizione di impianti di irrigazione fissi e di raccolta dei rifiuti, la forma e la dimensione,
valutando forme di gestione condominiali) e ad incentivarne la fruizione (prevedendo dotazioni
minime di arredi e curandone l’accessibilità).
La regolamentazione ed il controllo del territorio urbano ed extraurbano sotto il profilo della
profilassi e polizia ambientale
Di concerto con il settore della Polizia Municipale sarà necessario dare continuità alle seguenti
attività:
!
gestione del servizio di disinfestazione;
!
gestione del servizio di derattizzazione;
!
custodia e di mantenimento dei cani randagi;
Sarà pure necessario provvedere all’adozione di un nuovo “Regolamento di Polizia Ambientale”
con il quale potranno essere affrontati particolari aspetti di inquinamento quali quelli derivanti
dalle piantagioni di pioppi.

La promozione e la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini intese ad un sempre maggiore
interesse degli stessi verso l’ambiente naturale.
Questa parte del programma sarà attuata attraverso la tutela del patrimonio arboreo privato
(autorizzazioni amministrative per il taglio di piante ad alto fusto), l’incentivazione al
miglioramento del paesaggio agricolo anche con piantumazione di filari di alberi ad alto fusto,
l’iniziativa “adotta un albero” consistente nella consegna ai neonati di un alberello, nonché
l’attivazione in via sperimentale di una nuova iniziativa denominata “concorso balcone fiorito”, di
cui sarà cura dell’Amministrazione approvare adeguato regolamento.
Ancora in collaborazione con il Settore della Polizia Municipale, sarà avviata una massiccia fase di
sensibilizzazione e prevenzione per ridurre l’imbrattamento delle strade, vie e piazze attraverso le
deiezioni di cani e altri animali domestici. Dopo una prima fase di massima sensibilizzazione,
pertanto, si potrà avviare una fase di controllo su tutto il territorio, con la possibilità di poter
prevedere interventi sanzionatori a carico dei cittadini inadempienti.
3.4.2/3. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA’ DA CONSEGUIRE:

Il programma è finalizzato al risparmio e alla tutela della risorsa idrica da perseguire principalmente
attraverso l’estensione delle rete di fognatura pubblica, collegata ai depuratori comunali, a tutto il
territorio urbanizzato e abbattendo ulteriormente gli inquinanti contenuti nelle acque di scarico dei
depuratori.
Per quanto concerne la tutela del territorio dal punto di vista idraulico il programma è finalizzato a
dotare l’amministrazione comunale di strumenti idonei ed efficaci, sia per consentire una continua
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azione di miglioramento della rete di sgrondo delle acque meteoriche, che per garantire efficacia
alle attività di emergenza in caso di forti precipitazioni.
Relativamente alla gestione rifiuti tra le finalità principali è quello di ridurre il conferimento dei
rifiuti in discarica, da un lato, incentivando la raccolta differenziata (raggruppamento di frazioni
merceologiche omogenee, così da consentire il riciclaggio, il recupero ed il riutilizzo della materia
prima) e dall’altro contenedo le quantità di rifiuti prodotti. L’obiettivo finale sarà quello di
raggiungere, alla fine del triennio, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dal D.Lgs
n.22/1997.
Le restanti finalità del programma sono tese al miglioramento della qualità della vita, alla tutela e
valorizzazione degli ambienti naturali esistenti, alla salvaguardia del paesaggio urbano ed
agricolo.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Il personale addetto a tale servizio consta di una sola persona, una in meno di quelle presenti
nell’organico del servizio e presenti fino all’inizio gennaio 2004.
Anche in questo caso c’è la necessità di una sollecita risoluzione della carenza organica per
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque il programma considera i principi
fondamentali sanciti dalle leggi n.183/1989 e n.36/1994 e dal D.Lgs.n.152/1999 ed attua le
previsioni contenute nel Piano Generale delle Fognature vigente e nel Progetto Generale della rete
di fognatura del capoluogo e delle frazioni approvato nel dicembre 2003
Lo smaltimento dei rifiuti solidi è programmato in coerenza con i principi sanciti dal D.Lgs.
n.22/1997.
Le altre attività sono programmate in coerenza ed attuazione dello strumento urbanistico, con la
normativa di settore.
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3.4 – PROGRAMMA N° 6 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE: sig.ra Daniela FRANCESCUTTO
SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI LATISANA
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il Servizio Sociale del Comune di Latisana ha visto modificare in maniera molto forte la propria
tipologia di interventi. La principale ragione è legata al flusso di immigrati che rappresentano
ormai il 5,5% della popolazione residente. La maggior concentrazione di presenze si ha nella
frazione di Bevazzana con una percentuale di stranieri sulla popolazione residente del 16,35%. La
presenza di nuovi nati ha inoltre incrementato la richiesta di accesso ai benefici per la tutela della
maternità e della famiglia. La casistica che affluisce al servizio è notevolmente superiore a quella
dei vari Comuni dell’Ambito (rapportata alla popolazione residente): questo fa comprendere gli
oneri elevati che pesano sulle varie voci di bilancio. Un altro problema che risulta emergente è
quello della casa e del caro-affitti. Negli ultimi tre anni il numero di richieste di accesso a questi
benefici è stato notevole e le richieste pervenute sono sempre state superiori ai fondi erogati dalla
Regione. Il 2005 si caratterizzerà anche per il lavoro preparatorio dei Piani di Zona, gestito
dall’Ambito, ma che vedrà il servizio impegnato nelle fasi di definizione del Profilo di Comunità e
di coinvolgimento della popolazione nelle scelte relative ai servizi.
Al fine di perseguire tale obiettivo il Servizio Sociale intende sviluppare il proprio operato in
progetti quali:
■ Area minori e giovani
■ Area disabili
■ Area adulti e anziani
- AREA MINORI E GIOVANI L’Ente Locale ha la titolarità per quanto concerne la tutela dei diritti dei minori, ha inoltre la
responsabilità relativamente ai provvedimenti amministrativi e civili che possono riguardare i
minori stessi. Il Comune persegue un obiettivo primario fondamentale che riguarda il
miglioramento della qualità della vita dei giovani attraverso la promozione di occasioni positive di
crescita per i bambini e la prevenzione del disagio
ATTIVITA’ ESTIVE PER MINORI
Si prevede di continuare il percorso già intrapreso negli anni precedenti per offrire ai minori più
opportunità per trascorrere il tempo libero estivo in modo costruttivo e significativo, attraverso la
partecipazione ai centri estivi. Anche nel 2005 si cercherà di favorire i genitori che lavorano nella
definizione degli orari delle attività.
SOSTEGNO ECONOMICO
Attraverso i finanziamenti regionali le famiglie che versano in situazioni di disagio economico tali
da non poter garantire ai propri figli il minimo necessario per vivere in modo sufficientemente
adeguato, saranno sostenute economicamente con l’obiettivo di superare il momento critico e di
aiutarli ad attrezzarsi autonomamente per garantire al proprio nucleo indipendenza economica e
capacità di gestione. Questo intervento dovrà essere potenziato perché nel corso del 2004 sono
stati segnalati numerosi casi di nuclei familiari per lo più stranieri in difficoltà. Tali difficoltà sono
aggravate dall’elevato costo degli appartamenti in locazione. Il Comune inoltre eroga tutti i
contributi per la promozione della famiglia e della maternità.
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BORSE LAVORO
Sono attive e proseguiranno nel 2005 alcune borse lavoro a livello di Ambito e di Comune per
giovani a rischio di disadattamento sociale e delinquenza.
PAGAMENTO RETTE COMUNITA’ RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI
Il Comune, attraverso il Servizio Sociale ricorre all’inserimento in Comunità o Casa-famiglia per
l’accoglienza di quei minori che si trovano temporaneamente privi della propria famiglia.
L’inserimento può essere concordato con i familiari o disposto dal Tribunale per i Minorenni.
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (Gestiti a livello di Ambito)
E’ un servizio rivolto ai minori, frequentanti le scuole, che presentano un disagio scolastico,
familiare e/o psico-sociale, può essere svolto in gruppo e/o individualmente, a domicilio o presso
altra sede individuata. E’ uno spazio guidato da operatori preparati e orientato al supporto e al
sostegno socio-educativo.
TUTELA FAMIGLIA (Gestita a livello di Ambito)
Il Servizio Sociale prevede di continuare la collaborazione con l’Ambito e altre Agenzie territoriali
che attivano “Percorsi genitoriali” rivolti a quei genitori che desiderano essere coinvolti ed
approfondire il proprio ruolo educativo.
AFFIDO FAMILIARE (Gestito a livello di Ambito)
E’ un intervento di aiuto, sostegno e tutela dei minori che si trovano temporaneamente privi della
propria famiglia. A livello di Ambito è stato avviato un gruppo di famiglie affidatarie preparate e
sensibilizzate ad accogliere i minori e ad accompagnarli per un tratto di strada. Tale progetto si
realizza con la collaborazione del Consultorio Familiare.
SERVIZIO DOMICILIARE E TRASPORTI
E’ un servizio di supporto rivolto a minori con famiglie che presentano delle difficoltà nel gestire
gli impegni quotidiani di accompagnamento a scuola, ai servizi ospedalieri…
SERVIZIO INFORMAGIOVANI
Dal 2002 il Comune gestisce il servizio Informagiovani in modo diretto e autonomo dall’Ambito,
ha svolto numerosi interventi di informazione e consulenza in vari settori, in particolare si è
operato, e si prevede di potenziare questi aspetti, verso il mondo giovanile attraverso la
collaborazione con le scuole. E’ un servizio dove si possono trovare risposte sul mondo del lavoro,
sull’orientamento scolastico e lavorativo, sullo sport, il tempo libero…
PROGETTO GIOVANI
E’ un punto di aggregazione per adolescenti e giovani che possono trovare opportunità di
aggregazione, spazi di animazione, occasioni di nuove relazioni. I giovani sono sostenuti da un
operatore qualificato che oltre a creare momenti organizzati di incontro con tornei, musica,
giochi… li aiuta a costruire esperienze positive di crescita e di collaborazione con gli altri.
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LABORATORIO PER L’INFANZIA (Gestito a livello di Ambito)
E’ un servizio rivolto ai bambini della Scuole Elementare, che si propone di offrire uno spazio
attrezzato per il gioco libero e organizzato. Nel corso del 2005 sarà ampliato e pensato secondo
modelli innovativi pur mantenendo la sede presso la Scuola Elementare di Latisana.
TEMPO PER LA FAMIGLIA (Gestito a livello di Ambito)
Si prevede nel prossimo 2005 l’attivazione del servizio “Tempo per la famiglia” che sarà realizzato
all’interno della struttura dell’Asilo Nido. E’ un servizio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro
famiglie o persone adulte di riferimento che si possono incontrare, confrontare e crescere come
comunità. I bambini possono e sperimentare i primi incontri all’esterno della famiglia.
SCUOLA INTEGRATA
Il Servizio Sociale del Comune ha collaborato e collaborerà con il progetto “Scuola integrata” per i
bambini di I^, II^ e III^ elementare mettendo a disposizione alcuni servizi del Comune e alcune
borse lavoro che collaborano per i servizi di pulizia e sorveglianza con la gestione organizzativa
della scuola.
ASILO NIDO
Dalla fine del 2002 è attivo sul territorio il servizio di Asilo Nido con il quale il Servizio Sociale
collabora con le iniziative proposte, con l’inserimento di minori appartenenti a nuclei in disagio
economico e con l’integrazione delle rette. Gestirà inoltre, nel 2005, tutta la parte amministrativa
EQUIPE MINORI (Gestito a livello di Ambito)
E’ costituita presso il Comune di Latisana l’ Equipe Integrata per la Tutela dei Minori e delle
Famiglie (E.I.T.M.F.). E’ una realtà gestita a livello di Ambito e che coinvolge diverse figure
professionali, di diversi enti di appartenenza. Tale Equipe prende in carico le situazioni di minori
segnalati al Tribunale per i Minorenni per condizioni di trascuratezza grave, maltrattamento e
abuso.
- AREA DISABILI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI (Gestita a livello di Ambito)
Per garantire l’integrazione di bambini disabili inseriti nelle scuole e favorire l’apprendimento per
obiettivi minimi e individualizzati, il servizio sociale interviene affiancando, a tali bambini, degli
assistenti ed educatori all’handicap che favoriscono la scolarizzazione e la socializzazione.
L.R. 41/96 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AI DISABILI L.R. 17/94 INSERIMENTI
LAVORATIVI DISABILI
Gli interventi a favore delle persone disabili salvaguardano quelle che sono le finalità oramai
consolidate, che prevedono l’integrazione scolastica, lavorativa, sociale e ricreativa di tali soggetti.
Pur con nuovi riferimenti legislativi e con i continui movimenti normativi si opera per migliorare
la qualità della vita e quanto ad essa collegato.
Il servizio sociale collabora inoltre con il S.I.L. per l’inserimento lavorativo di persone disabili.
Nel corso del 2004 si è già rilevato un aumento degli interventi rispetto agli assegni di
incollocamento e incollocabilità per cui si prevede il prosieguo di questo trend nel 2005.
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INSERIMENTO DI DISABILI PRESSO CENTRI O STRUTTURE PROTETTE
Il servizio sociale collabora con strutture e centri per disabili (CAMPP, La Nostra Famiglia, ecc.)
sostenendo economicamente le rette di frequenza, affinché i portatori di handicap possano
usufruire di un servizio rivolto al sostegno della loro difficoltà. Nel 2005 si cercherà di potenziare
il progetto “Io diversamente abile” per i casi che non possono frequentare i laboratori del
C.A.M.P.P.
TRASPORTO DISABILI (Gestito a livello di Ambito)
Ci si avvale del servizio trasporto disabili gestito a livello di Ambito, per garantire la frequenza di
soggetti disabili ai centri di cui al punto precedente.
CONTRIBUTI ECONOMICI PER SUPERAMENTO
ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI

ED

ELIMINAZIONE

BARRIERE

Il Comune interviene, attraverso contributi regionali, nel pagamento degli interventi volti a ridurre
le barriere architettoniche per l’adeguamento di edifici privati ove vivono soggetti disabili.
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ADEGUAMENTO AUTOMEZZI PRIVATI
Per favorire la mobilità dei disabili è possibile l’erogazione di un contributo sulla spesa necessaria
ad adeguare l’automezzo privato a ciò destinato.
- AREA ADULTI E ANZIANI L’obiettivo del servizio sociale riguardante l’area preventiva si realizza in diversi interventi rivolti
alla tutela di tutte quelle situazioni che possono degenerare nell’abbandono e nell’emarginazione.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Con tale servizio si intende offrire alla popolazione, prestazioni qualificate e rispettose delle
esigenze dell’utenza, allo scopo di ridurre i ricoveri impropri in casa di riposo o altre strutture e
di mantenere le persone, adeguatamente assistite, nel proprio contesto ambientale. Per il 2005 si
prevede un cambiamento nell’organizzazione del servizio a seguito del percorso realizzato a
livello di ambito con l’obiettivo di garantire l’assistenza anche nelle giornate e negli orari al
momento non coperti dal servizio.
Il 2004 ha visto confermato l’ incremento delle richieste del servizio trasporti in modo particolare
per quanto riguarda le prestazioni sanitarie alcune delle quali vengono erogate lontano dal
presidio ospedaliero di Latisana e anche per il trasporto di minori e/o disabili presso asili, scuole
e centri diurni.
Si consoliderà ulteriormente il servizio pasti a domicilio.
CONSULENZA PSICOLOGICA (Gestita a livello di Ambito)
Al fine di sostenere e aiutare le persone adulte in difficoltà ci si è dotati di uno psicologo che,
attraverso la consulenza e la presa in carico dei casi, supporta il lavoro degli assistenti sociali nella
gestione della casistica relativa alle persone adulte che negli ultimi anni si è fatta sempre più
complessa a causa delle gravi condizioni e disagi lavorativi e abitativi. Lo psicologo inoltre
collabora nella gestione del servizio di assistenza domiciliare, in particolare per quanto riguarda
la casistica più complessa e interviene all’interno del gruppo delle assistenti domiciliari con un
ruolo di mediatore e facilitatore delle dinamiche relazionali.
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GESTIONE OBIETTORI DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE
L’entrata in vigore del servizio di leva volontario renderà difficile per il 2005 usufruire di tale
risorsa.
L.R. 10/98 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI CONVIVENTI (Gestita a livello di Ambito)
Dalla fine del mese di ottobre 2002 si è iniziata l’applicazione delle nuove regole per l’accesso ai
benefici della L.R. 10/98. Le procedure per l’erogazione del contributo pur impegnando molto gli
operatori lasciano molte persone insoddisfatte per la grande discrepanza tra le domande ed il
budget a disposizione. Nel 2005 si continuerà a rispondere ad un gruppo esiguo di segnalazioni.
MANTENIMENTO INDIGENTI, INABILI, CASE DI RIPOSO
Il servizio sociale laddove non è possibile il mantenimento di anziani ed inabili nel proprio
domicilio provvede, nelle situazioni di persone indigenti, al loro mantenimento in Casa di Riposo
o altre strutture protette coprendo o compartecipando alla spesa per le rette di degenza.
SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI
Questo intervento ha lo scopo di favorire la socializzazione tra gli anziani e di fornire
l’opportunità di un sostegno alla tutela della salute e del benessere psicofisico. Nel 2005 verrà
proposta una nuova località in alternativa ad Arta Terme e, a livello sperimentale, verrà avviato
un soggiorno per non autosufficienti in località vicine, almeno per una settimana, come
opportunità di svago per gli stessi ed alleggerimento dell’impegno per le famiglie che li
accudiscono a domicilio.
INSERIMENTO SOCIO-RIABILITATIVO IN BORSA LAVORO
Dato il buon esito degli inserimento effettuati in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune
si prevede un potenziamento nell’utilizzo delle borse-lavoro rivolte a soggetti svantaggiati o a
rischio sociale. Tali borse-lavoro non riguardano soggetti in carico al Ser.T., al C.S.M. o al S.I.L.
PROMOZIONE ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, VOLONTARIATO E GRUPPI GIOVANILI
Al fine di gettare le basi per un “Piano di zona” ai sensi della L. 328/2000 si prevede di attivare
una maggior collaborazione con il volontariato locale, il coordinamento di quelle associazioni che
operano nel territorio affinché ci sia una sinergia di risorse da utilizzare adeguatamente secondo
le esigenze ed i bisogni del nostro contesto locale.
TELESOCCORSO
Allo scopo di favorire la permanenza presso il proprio domicilio di persone in difficoltà, in
particolare anziani, la Regione ha istituito questo servizio che permette, in caso di urgenza o di
malore, di inviare una richiesta di aiuto attraverso un dispositivo collegato all’apparecchio
telefonico.
Per i redditi bassi il servizio è gratuito.
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA E STRAORDINARIA –
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI
Il problema del “caro affitti” ha assunto carattere di grande rilievo.
Si effettuano inoltre interventi economici, di natura straordinaria (“una tantum”) e di natura
continuativa (nel tempo), vengono erogati per il sostegno di nuclei o persone, anche extra-
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comunitari residenti, che si trovano in difficoltà socio-economiche. Rientrano qui anche gli
interventi di emergenza socio-economica ed assistenziale (ad es. rivolti a persone non residenti).
Sono compresi inoltre i contributi erogati a persone disabili per l’adeguamento di automezzi
privati.
CENTRO DIURNO
Nel corso del 2005 si avvierà inoltre il Centro Diurno per anziani presso la Casa di Riposo di
Latisana, attività gestita dall’Ambito ma che vedrà il Comune fortemente coinvolto. Il progetto è
definito in attuazione dell’ “obiettivo 1” – legge 328/2000 – volto a contrastare i fenomeni di
istituzionalizzazione delle persone anziane. Tutte le attività in favore della popolazione anziana
dovranno trovare maggior impulso, in modo particolare i momenti di aggregazione con la
collaborazione del consiglio dei pensionati.
Per seguire queste attività sarà necessaria la presenza di figure professionali che seguano e
promuovano questo tipo di attività.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L’obiettivo generale del servizio riguarda la tutela delle persone e delle famiglie, la promozione
della salute e la solidarietà sociale.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Il servizio sociale del Comune, inteso quale servizio di primo livello, ha il compito di offrire ai
cittadini del territorio una prima risposta ai bisogni socio-assistenziali degli stessi.
Ciò viene realizzato mediante attività di prevenzione del disagio, di segretariato sociale
(informazioni sulle risorse disponibili), di filtro (facilitazione nell’accesso ai servizi specialistici), di
consulenza e di presa in carico diretta di situazioni problematiche relativamente a singoli, coppie o
nuclei familiari.
Il cittadino viene sostenuto ed accompagnato in un percorso finalizzato alla restituzione della
propria dignità, all’attivazione delle risorse personali e conseguentemente alla conquista di una
maggiore autonomia.
I servizi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per raggiungere tali finalità, si
articolano in servizi rivolti a tutta la popolazione, ai minori, ai giovani, agli anziani ed ai disabili.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Nel corso del 2004 si è evidenziato in modo inequivocabile la necessità di rivedere la struttura
organizzativa del servizio per cercare di essere sempre pronti a rispondere alle esigenze di una
realtà territoriale sempre più complessa.
I compiti assegnati al servizio dalla legislazione regionale, nazionale e dai nuovi servizi attivati
(asilo nido, progetto giovani, assegni per il sostegno alle nascite ecc.) hanno aumentato in modo
notevole la mole di lavoro di ciascun componente l’ufficio e difficoltà da parte del responsabile ad
avere sempre l’evidenza di tutti i vari passaggi che caratterizzano gli interventi ed attività .
Per favorire una miglior gestione del servizio e valorizzare la capacità di autonomia di alcuni
operatori si propone di definire un coordinatore del settore amministrativo e un coordinatore
dell’area sociale.
Questi avranno il compito di monitorare le attività relative alla propria area, dare una risposta ai
problemi più semplici, essere primo punto di riferimento per i colleghi. Vedasi proposta di
organigramma in allegato.
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3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Si ritiene necessario dotare il servizio di strumenti informatici più adeguati e predisporre spazi di
lavoro idonei e arredati per accogliere le figure professionali necessarie alla realizzazione del
programma sopraesposto.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Gli interventi proposti sono coerenti con la legislazione nazionale e regionale e da questa in alcuni
casi finanziati totalmente. Le aree di intervento e le modalità con le quali si vuol dare risposta alle
esigenze della popolazione si conformano alle linee previste dalla legge di riforma nazionale
328/2000.

ALLEGATO
PROPOSTA DI ORGANIGRAMMA PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

RESPONSABILE

COORDINATORE
AMMINISTRATIVO

AMMINISTRATIVO V LIV.

COORDINATORE
SOCIALE

ASS. SOC. AREA
ANZIANI

ASS. SOC. AREA
MINORI

CENTRALINISTA
ASSISTENTI
DOMICILIARI

OPERATORE DI
PROG. GIOVANI

OPERATORE DI
INFORMAGIOVANI
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3.4 – PROGRAMMA N° 6 - SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE: sig.ra Daniela FRANCESCUTTO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DI LATISANA / SAN GIORGIO DI
NOGARO
PREMESSA:
In relazione a quanto previsto dalla attuazione della L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della L. R. 23 del 17.08.2004 relativa a
disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia
sanitaria sociale e socio - sanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché
altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale, e alla L. R. 24 del 25.10.2004 relativa agli
interventi di sostegno alla famiglia nota come “Legge sulle badanti”, l’attività del Distretto Sociale
e del Servizio Sociale dei Comuni sarà fortemente orientata alla stesura del Piano di Zona per il
triennio 2006 / 2008. Tale attività già iniziata con la formazione degli operatori nel giugno 2004 si
svilupperà in modo sempre più mirato per definire le tipologie di interventi, le priorità e l’utilizzo
delle risorse che questo territorio vorrà definire con la partecipazione dei cittadini. Da una lettura
dei dati a disposizione emerge in maniera forte la necessità di equilibrare gli interventi a favore dei
cittadini nel territorio del Distretto. Infatti esaminando i dati di spesa che ogni Comune sostiene sia
singolarmente che in forma associata si scopre che in alcune realtà si spendono 144,69 euro pro
capite, mentre in qualche altra la spesa massima destinata agli interventi sociali è di 53,08 euro pro
capite. Questo evidenzia la necessità che l’Assemblea dei Sindaci ponga grande attenzione al
superamento di questi squilibri. Sicuramente l’occasione del Piano di Zona consentirà di trovare le
formule per superare queste differenze.
Il Piano di Zona prevede una sovrapposizione con il Piano delle Attività Territoriali di competenza
dell’Azienda Sanitaria almeno per quanto riguarda gli aspetti socio – sanitari. Per questa ragione la
collaborazione iniziata ormai da molto tempo con il Distretto Sanitario e con l’Azienda Sanitaria n.
5 dovrà diventare sempre più intensa e costruttiva.
Durante l’anno si dovrà inoltre lavorare per la definizione della pianta organica aggiuntiva già
definita dalla L. R e che dovrà essere realizzata anche nel nostro Ambito.
Il 2005 si presenta quindi come un anno strategico per la definizione dell’assetto anche
istituzionale dei Servizi. La definizione della veste giuridica di un Ambito che deve gestire
interventi sempre più numerosi e complessi richiederà da parte dell’Assemblea una valutazione
approfondita tenendo conto che altri Servizi afferenti all’area sociale hanno definito o definiranno
a breve la loro forma giuridica ponendosi nel territorio come interlocutori capaci di gestire i Servizi
alla Persona.
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Si riportano di seguito i progetti divisi in aree e sub aree. La descrizione sintetica
dell’
intervento viene riportata esclusivamente per quei progetti che si realizzeranno o si
implementeranno nel corso del 2oo5. I progetti che rappresentano la continuità rispetto agli anni
precedenti vengono riportati per brevità esclusivamente con il titolo.
AREA MINORI E POLITICHE GIOVANILI:
a) Subarea minori:
1. Servizio “Tempo per la famiglia”
2. Servizio “Laboratori per l’infanzia”
3. Servizi educativi individuali e di gruppo per i minori
4. Servizio Affidi (con il Consultorio Familiare)
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5. Comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati
6. Comunità di accoglienza per minori in difficoltà
7. Progetto L. 328/00, obiettivo 2 - area minori: equìpe integrata tutela minori e
famiglie. Nel mese di ottobre 2004 si è resa disponibile una sede appropriata per
l’equipe in un appartamento situato a pochi metri di distanza dal Polifunzionale di
Latisana. Da novembre 2004 è inoltre presente anche l’Assistente Sociale
individuata quale coordinatore dell’equìpe. Questa equìpe rappresenta una grande
innovazione per il nostro Distretto perché ha l’ambizioso compito di integrare in un
unico servizio incardinato nel Distretto Sociale psicologi del consultorio familiare,
dell’equìpe Multidisciplinare, con psicologi dei Comuni e Assistenti Sociali.
Durante l’anno 2004 si è effettuata una approfondita preparazione di tutti gli
operatori afferenti a questo Servizio, pertanto si prevede che durante il 2005
l’equipe possa realizzare in modo pieno il compito previsto tenendo conto che
scopo dell’intervento è quello di migliorare la qualità del lavoro nei casi di
maltrattamento, violenza e abuso nei confronti dei minori e garantirne una efficace
tutela.
8. Borse - lavoro per adolescenti e giovani adulti: per il 2005 si inseriscono anche
interventi che mirano a favorire l’inclusione sociale per questi progetti la Regione
ha già definito per l’anno 2005 l’importo da attribuire all’Ambito.
b) Subarea politiche giovanili:
Si prevede che durante il 2005 tutti i Comuni sviluppino questo tipo di
progettualità.
1. Progetto Giovani:
a. Gestione operatori dei Centri di Aggregazione Giovanile
b. attività di formazione
c. attività di informazione e sensibilizzazione
d. L.R. 3/02 (sostegno ai Centri di Aggregazione)
2. Progetto pilota in tema di devianza: attività di sensibilizzazione
3. Progetto Marinaretto: si prevede di realizzare presso il Comune di Palazzolo in una
struttura affacciata al fiume Stella un centro per favorire la musica e l’arte dei giovani
provenienti dall’intero Ambito. In questo senso è stato predisposto un progetto già a
disposizione dei Comuni.
AREA ADULTI ED ANZIANI:
Comprende: adulti, anziani, handicap, progetti europei.
a) Subarea adulti:
1. Stranieri: “Vicini di Casa” (Presidi Distrettuali)
2. Rapporti e progetti con A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana”:
a. con progetto Nonos
- questo progetto si connette alle iniziative dell’ambito a favore degli anziani
e nella prospettiva del lavoro di comunità
b. con Gruppo Promozione Salute
- attività volta alla definizione di azioni congiunte tra ASS e Ambiti in tema
di promozione della salute nel territorio
c. attività di prevenzione con il Ser.T. o il D.S.M.
b) Subarea handicap:
1. Servizi di aiuto alla persona (L.R. 41/96)
2. Servizi di assistenza scolastica all’handicap
3. Servizi educativi per l’handicap
4. Progetto “Io diversamente abile” (con il CAMPP). Questo progetto avviato in ottobre
del 2oo3 vedrà la piena integrazione con i Servizi del CAMPP nel 2005. Si prevede
inoltre di trasferire la sede delle attività presso il Comune di Teor in locali messi a
disposizione del CAMPP per ampliare la propria offerta di servizi.

65

5. Progetti per handicap grave e gravissimo – con E.M.T. (L. 162/98)
6. Servizio Trasporto per Disabili – si prevede di trasferire il Servizio di trasporto di
gruppo alla gestione del CAMPP.
7. Progetti a rete per provincia (L.R. 41/96, DPGR 426/Pres. dd. 26.11.2003)
- progetti innovativi in tema di handicap che l’ambito definisce assieme agli altri
soggetti preposti (CAMPP, EMT, scuole, ecc.); per l’anno 2005 si prevede di realizzare i
due progetti finanziati dalla provincia.
c) Subarea anziani:
1. Gestione contributi ex-art 32 L.R. 10/98
2. Progetti L. 328/00, obiettivo 1 - area anziani:
Nel corso del 2005 si concluderanno molte delle attività inserite nei progetti sottoelencati.
Per quanto riguarda l’attività di centro diurno definito “ Una casa per il giorno”
l’apertura del Servizio è prevista per febbraio 2005.
Progetto “Casa è meglio”
a. Progetto “Una casa per il giorno”
b. Progetto “La bussola”
3. Servizio di Assistenza Domiciliare, nel 2005 sarà necessario provare a modificare l’assetto
organizzativo prendendo come base il progetto predisposto dal Gruppo di
Miglioramento alla fine dell’anno 2003
4. Servizio pasti a domicilio
5. Telesoccorso (con Distretto Sanitario)
6. Applicazione L.R. 24/2004. Questa legge prevede che gli Ambiti istituiscano un Albo
delle persone che assistono persone non autosufficienti a domicilio (badanti) si prevede
inoltre un’attività di supporto e di formazione alle famiglie e alle persone che
intraprendono l’attività di “badante”. Va sottolineato che in questo senso già nei progetti
finanziati dalla L. 328/2000 questo Ambito aveva iniziato un’attività di formazione che
ha coinvolto nel 2004 più di cento persone. La legge regionale prevede inoltre interventi
economici a sostegno dell’inserimento presso le famiglie con non autosufficienti di queste
figure. Tali provvidenze economiche sono cumulabili con gli assegni di cura della L. R.
10/98. Poiché la piena realizzazione di quanto sopra descritto comporterà un notevole
impegno sia di tipo professionale che amministrativo si prevede una convenzione con
un’associazione no profit (modalità prevista nella stesa legislazione) al fine di non pesare
ulteriormente sulla struttura garantendo una pronta risposta agli utenti.
d) Subarea progetti europei:
1. Progetto Grundtvig 1
AREA AMMINISTRATIVA:
SERVIZIO SEGRETERIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Predisposizione e Gestione atti per Assemblea dei Sindaci
Stesura verbali Assemblee dei Sindaci
Predisposizione e Gestione atti per Conferenza dei Servizi
Espletamento procedura di gare concorsuali e partecipazione a commissioni di gara
Raccordi con Cooperative, personale afferente all'Ambito e uffici ragioneria dei Comuni
Stipula convenzioni con ditte, associazioni e liberi professionisti
Determine di impegno e liquidazione
Rilascio certificazioni di servizio
Esperimento gare d'appalto
Elaborazione sistemi automatizzati per la gestione contabile di ambito
Raccolta ed elaborazione dati
Gestione pratiche e inserimento dati L.R. 10/98
Contatti con utenza, CAAF, Azienda Sanitaria e SSB
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SERVIZIO DI RAGIONERIA
1. Bilancio di previsione
2. Gestione di Bilancio di ogni singolo Comune del Distretto relativamente ad interventi di
ambito
3. Monitoraggio mensile spese gestite a livello di Ambito
4. Monitoraggio mensile spese sostenute direttamente dai Comuni e afferenti alla gestione di
Ambito
5. Rendiconto semestrale
6. Equilibri di Bilancio
7. Assestamento di Bilancio e rendiconto spese al 30 settembre
8. Variazioni di Bilancio
9. Gestione amministrativa e contabile dei progetti afferenti all'area Minori e Politiche
Giovanili e all'area Adulti-Anziani e Handicap e ai Progetti Europei
10. Collaborazione all'area Monitoraggio e Informazione - Centro documentazione
11. Rendicontazione contributi e fondi assegnati
12. Conto consuntivo
13. Riparto contributi ai singoli Comuni
14. Caricamento fatture e note di spesa
15. Liquidazioni fatture
16. Emissione mandati e reversali per personale in convenzione
17. Inventario
AREA MONITORAGGIO, INFORMAZIONE, CENTRO DI DOCUMENTAZIONE:
Nel corso del 2004 questa area ha visto aumentare in maniera intensa la propria attività, ciò grazie
alla realizzazione dell’Osservatorio provinciale per le politiche sociali al quale questo Ambito ha
aderito con una convenzione. Il personale impegnato in quest’attività ha partecipato ad una
formazione promossa dalla Provincia al fine di rendere omogenee sull’intero territorio provinciale
le modalità do raccolta. Anche lo Stato ha per la prima volta effettuato una rilevazione per quanto
riguarda i Servizi Sociali impegnando gli operatori anche per fornire dati ai Comuni associati. Si
prevede che questa area assuma una grande importanza nella predisposizione dei Piani di Zona
sia per elaborare i dati che via via giungeranno sia per fornire supporto agli operatori del
territorio. Si riassumono di seguito le attività di pertinenza:
1. Raccolta, gestione ed elaborazione dati
2. Raccordo con CRDA provinciale e regionale
3. Raccordo con Osservatorio Politiche Sociali provinciale
4. Supporto alla progettazione
5. Supporto alla progettazione europea
6. Monitoraggio delle attività, progetti e servizi
7. Gestione informazione e comunicazione
8. Supporto alle attività di consulenza, formazione e supervisione.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Alla base stanno le ragioni istituzionali per le quali i Comuni devono occuparsi delle
problematiche sociali afferenti a minori, giovani, adulti, anziani e disabili; alcune scelte di indirizzo
dettate dall’Assemblea dei Sindaci portano il Distretto ad occuparsi di specifiche iniziative ulteriori
che si richiamano comunque allo spirito della L. 328/00 di riordino del sistema di welfare e delle
leggi regionali n. 23 e 24/2004.
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3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Obiettivo primario è di garantire su tutto il territorio la presenza di servizi efficienti; implementare
la fruibilità delle opportunità messe a disposizione anche dei Comuni più piccoli nell’ottica della
sussidiarietà.
3.4.3.1. – INVESTIMENTO:
Non sono previsti al momento specifici investimenti, oltre a quanto indicato in relazione
alla necessità di individuare spazi idonei agli operatori.
3.4.3.2. – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:
Non sono previsti.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Si prevede di applicare nell’anno 2005 l’organigramma proposto e approvato nel corso dell’anno
2004. La messa a regime di quanto già deliberato consentirà di gestire la complessità degli
interventi.
Lo staff di Ambito si occuperà anche di attività trasversali di pertinenza dell’Ambito:
- L. 328/00: iniziative per l’avvio della riforma (profilo di comunità, tavoli di lavoro,
ecc.)
- Equipe del Servizio Sociale
- Tavoli di lavoro con A.S.S. (in tema di psichiatria, gruppo interistituzionale)
- Consulenze
- Formazione e supervisione
- Ricerca del personale
- Gestione dei tirocini professionali
Nel corso del 2005, viste le richieste di alcuni Comuni si prevede di aumentare la presenza di
assistenti sociali nei singoli Comuni appartenenti all’Ambito. Si cercherà inoltre di trovare
modalità per l’inserimento di figure amministrative di supporto all’area professionale nei Comuni
di ridotte dimensioni dove ancora quest’opportunità non è presente.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Nonostante l’impegno economico profuso negli anni precedenti al fine di garantire gli strumenti
per un buon funzionamento delle attività l’ampliamento degli spazi a disposizione e il
miglioramento della qualità degli strumenti risultano essere un obiettivo da perseguire anche per
l’anno 2005.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Tutto quanto previsto in questa relazione è pienamente coerente con la legislazione regionale
vigente.
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3.4 – PROGRAMMA N° 7 – SVILUPPO ECONOMICO
RESPONSABILE: sig.ra Eleonora RASSATTI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Preliminarmente, adottando la stessa formulazione degli esercizi precedenti, si ritiene di
inquadrare l’attività del settore nell’attività prettamente amministrativa di rilascio delle
autorizzazioni per lo svolgimento di attività produttive commerciali o di servizi. Nell’accezione
più ampia di autorizzazione, vengono ricompresi anche i procedimenti attivabili su denuncia di
inizio attività o su semplice comunicazione. Naturalmente il settore si occupa anche di
regolamentazione che viene attuata secondo i principî dettati dalla riforma costituzionale che
assegna funzioni amministrative ai Comuni e legislative alle Regioni. Inoltre, questa funzione
viene svolta secondo il dettato nazionale nelle materie delle quali lo Stato ha legislazione esclusiva
quali tutela della concorrenza, norme procedimentali e determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Per dare organicità alle diverse attività imprenditoriali, possiamo individuare i seguenti servizi:
alberghi e strutture ricettive, agricoltura, artigianato, commercio su aree private, commercio su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, trasporto pubblico non di linea, sistema
distributivo dei carburanti, licenze di pubblica sicurezza e pubblico spettacolo, autorizzazioni
sanitarie, vendite straordinarie. In questi settori, naturalmente, viene attuata la consulenza sia per i
casi semplici che per quelli più complessi, l’informazione per rendere più accessibile il servizio,
nonché l’ascolto dell’utenza per rendere un servizio migliore.
Da diversi esercizi finanziari, tuttavia, viene rilevata la necessità della creazione, nel bilancio, del
servizio turismo, per dare omogeneità alle poste economiche che riguardino tale servizio. Da
quest’anno, quindi, la strutturazione contabile segue questo schema auspicando che presto
vengano risolti i problemi connessi alla dotazione delle risorse umane necessarie.
La Regione, con il rinnovo della legislatura dello scorso anno 2003, ha delineato le azioni di
intervento programmatiche nel settore delle attività economiche, linee che ancora non hanno
trovato attuazione nell’ordinamento legislativo regionale. Pertanto in questa fase siamo in attesa
dei testi unici in materia di commercio e di turismo nonché della nuova formulazione della legge
di disciplina del settore turistico, la L.R. 2/2002, finalizzata allo snellimento della struttura
organizzativa e al rafforzamento delle funzioni delle autonomie locali.

TURISMO
La politica turistica viene vista come strumento di valorizzazione della ricchezza culturale, sociale
ed economica.
Latisana sta affermando il proprio ruolo turistico non soltanto nel settore della nautica da diporto.
Questo, naturalmente rappresenta un punto d’eccellenza laddove la Regione affronti e risolva in
maniera permanente l’annoso problema dei dragaggi dei canali d’accesso.
Sarà operativo anche nel 2005 l’ufficio IAT di Aprilia Marittima, per dare assistenza ed
informazioni ai turisti.
Ma Latisana sta sviluppando una diversificazione nell’offerta turistica tentando di accrescere una
cultura all’ospitalità anche da parte di operatori, impropriamente, non turistici. Il turista, ormai
non si accontenta più di solo “mare e spiaggia”, ma desidera immergersi nella natura, conoscere
culture e ambiti locali, tipicità del posto anche nella gastronomia e nei prodotti della terra. Si tende
quindi, a destagionalizzare il flusso turistico, a destare l’attenzione dei turisti che attraversano il
territorio di Latisana per farli sostare con inviti di prospettive piacevoli, quali il turismo
naturalistico, ricreativo, enogastronomico.
Anche nell’esercizio 2005, verranno riproposte le manifestazioni: escursione sul fiume
Tagliamento, inaugurazione della stagione turistica, 6° trofeo di boxe Aprilia Marittima Memorial cav.uff. Bruno Canova. Anche i tradizionali appuntamenti della Fiera di San Martino, gli
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eventi dell’Estate DOC, Settembre DOC e del periodo natalizio saranno realizzati in collaborazione
con la Pro Latisana nell’ottica di una promozione concreta del territorio. Per San Martino si
prevede l’apertura della fiera con una manifestazione a tema. Sempre per le implicazioni che
potranno avere sul settore del turismo anche le aziende agricole, si continuerà nelle azioni di
valorizzazione della strada VINO E SAPORI.
Attraverso i nuovi canali istituzionali, AIAT, Società d’area, Consorzio Friuli Turismo, si
promuoverà il territorio comunale. Ulteriore canale sarà rappresentato dalla Associazione
Nazionale Città del Vino, alla quale recentemente il Comune ha aderito. E’ indispensabile poter
contare sulla preparazione propedeutica di un certo quantitativo di materiale pubblicitario, ad
esempio una mappa della città, fotografie, CD, del territorio, ma anche delle manifestazioni che
tradizionalmente si ripetono.
È intenzione di attivare comunque altri canali per la promozione del nostro territorio, ad esempio
associandoci con l’AICCRE e promuovere gemellaggi con altre cittadine europee. Questo
strumento diventa importante per poter collocare l’azione comunale all’interno della costruzione
di una Unione Europea federale dei valori, caratterizzandola con la dimensione umana. Le
relazioni dirette fra popolazioni di Paesi differenti determinano la reciproca conoscenza e la stima
progressiva delle persone le cui comunità d’appartenenza, pur movendosi verso obiettivi
condivisi, sono depositarie di identità specifiche. Esaltando l’unità nella diversità i gemellaggi
accelerano il processo di superamento d’ogni genere di pregiudizio e favoriscono l’acquisizione
della consapevolezza dei comuni valori europei che concorrono, con quelli di altre civiltà, alla
diffusione della solidarietà e quindi, in ultima analisi, alla diffusione della cultura della pace.
È intenzione dell’Amministrazione, inoltre, avviare un contatto con la proprietà del “Tempietto” al
fine di verificare la possibilità dell’inserimento di questa struttura in una serie di utilizzazioni sia
turistiche sia culturali sia sociali, magari coinvolgendo direttamente la popolazione giovanile di
Latisana, specie quelli che per motivi di studio hanno avuto occasione di interessarsi della
struttura per motivi di studio e ricerca.
ANDAMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NEL COMUNE
Dal gennaio al dicembre 2003, il movimento turistico registrato nel Comune di Latisana ha
evidenziato 49.409 presenze (19.426 italiani e 29.983 stranieri), con una variazione assoluta di 10,31 rispetto all’anno precedente. E’ da evidenziare però che all’interno del saldo negativo
globale, il saldo delle presenze degli italiani risulta positivo + 6,32 (18.271 presenze nel 2002, 19.426
nel 2003). I dati sono quelli forniti dall’AIAT e quindi riguardano le presenze nelle strutture
ricettive. Non figurano invece registrate le presenze nelle imbarcazioni.
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ANDAMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NEL COMUNE
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

51.378

52.965

51.036

57.369

51.871

56.728

55.087

49.409

[Fonte: AIAT di Lignano e della Laguna di Marano- Elaborazione Settore Attività produttive]
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COMMERCIO
L’indirizzo regionale è quello di adeguare la normativa, quanto più possibile, ai dettami nazionali
e di dare attuazioni a strumenti che privilegino la piccola e media distribuzione, vincolando lo
sviluppo della grande distribuzione alla diretta regolamentazione regionale. Stiamo quindi
attendendo il Testo unico che ridisciplinerà il settore.
Per questi motivi il Comune si attesta in una situazione di attesa per utilizzare al meglio le risorse
interne ed esterne per eventuali provvedimenti regolamentari.
E’ innegabile che il commercio abbia una ricaduta primaria sul tessuto socio-economico della
comunità, per le implicazioni che comporta sia in termini di governo, sia nei rapporti con le
associazioni di categoria, che con il cittadino-consumatore.
Continueremo quindi a collaborare con tutte le associazioni affinché Latisana sia in grado di
proporsi nei confronti dei consumatori come un centro di attrazione, puntando sulle tradizionali
fiere (San Martino, i mercati settimanali, Settembre DOC, periodo natalizio).
Compatibilmente con le risorse, sia umane che finanziarie, andremo a verificare la fattibilità del
recupero di vecchie tradizioni con le fiere che un tempo erano dedicate all’acquisto degli animali
necessari all’agricoltura (fiera del bestiame di bassa e alta corte); nel giorno del santo Patrono, 24
giugno, si teneva un mercato (in coincidenza col raccolto dei bozzoli). Sarebbe interessante poter
unire le due sponde del Tagliamento con un’unica fiera che dal territorio di Latisana si espanda in
quello di San Michele. Naturalmente, per quest’ultima idea, vanno preliminarmente risolti i
problemi della viabilità esterna al centro del capoluogo in modo da poter interdire al traffico anche
via Sottopovolo.
Sul fronte delle novità, merita attenzione la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato riguardo ad alcune osservazioni in merito alla normativa del riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, osservazioni esplicitate una indagine conoscitiva.
Al riguardo l’Autorità auspica una modifica del D.Lgs 170/01 volta a consentire una piena
liberalizzazione dell’accesso al mercato attraverso la revisione del regime autorizzatorio che
appare eccessivamente pervasivo, in quanto teso a determinare la struttura del mercato. Giudica
altresì opportuno che una modifica del decreto consenta la vendita della stampa anche a quei tipi
di punti vendita al dettaglio, quali esercizi di generi alimentari e le librerie di piccola e media
dimensione, finora ingiustificatamente esclusi. L’Autorità, inoltre, riguardo alla normativa
regionale e nello specifico a quella del Friuli-Venezia Giulia, sempre in tema di giornali e riviste,
afferma che ha introdotto ingiustificati vincoli alla commercializzazione di prodotti editoriali, che
sono idonei a determinare gravi restrizioni al dispiegarsi di corrette dinamiche concorrenziali,
nonché a produrre significative limitazioni all’attività imprenditoriale. Auspichiamo quindi, per il
2005, l’intervento del legislatore regionale nella direzione indicata dall’Antitrust.
L’Autorità garante ha segnalato anche un’altra distorsione della concorrenza che emerge anche nel
settore del trasporto di persone mediante taxi. Anche qui rileva un’insufficiente apertura alla
concorrenza “ che si manifesta in una domanda, da parte del consumatore, non pienamente
soddisfatta dall’attuale offerta, soprattutto nelle città. Il rapporto tra numero di taxi e popolazione
delle due principali aree metropolitane di Roma e Milano risulta, rispettivamente, pari a 2,1 e 1,6
taxi per mille abitanti, contro i 9,9 di Barcellona, gli 8,3 di Londra, i 3,9 di Praga, i 2,9 di Monaco, i
2,4 di Parigi.
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CONSISTENZA DELLA STRUTTURA COMMERCIALE
Gli esercizi commerciali censiti sul territorio comunale, nel dicembre 2003, sono,
complessivamente, 245 e tra questi la maggior parte è costituita da esercizi di vicinato, 186 pari al
75,92%, le medie strutture sono 55, con un’incidenza pari al 22,44% e le grandi strutture sono 4,
pari al 1,64% del totale.

2%
22%
vicinato
medie strutture
grandi strutture
76%

[Fonte: Settore attività produttive ]

Per quanto riguarda i settori merceologici, gli alimentari sono 57, comprendendo anche n. 32
esercizi “misti”, che esitano, cioè, i prodotti di entrambi i settori merceologici, e i non alimentari
ammontano a 165.
La rete distributiva è completata con 14 edicole, 3 farmacie ed un dispensario farmaceutico
stagionale in Latisana Marittima, 9 tabacchini, 6 distributori di carburante.
Il commercio su area privata viene integrato con quello sulle aree pubbliche (mercato del
capoluogo con 110 posteggi, Pertegada con sette posteggi), delineando un sistema in equilibrio
con le diverse forme distributive.
Superfici di vendita (mq)
giornali
non
generi di
e
alimentari alim. farmacie monopolio carburanti riviste totale
5.534,00 23.598,5 248,00
349,27
162,50 223,50 30.115,77
Totale mq.
571
164
4
9
6
14
2522
Totale esercizi
TOTALI

alimentari
non alim.
farmacie
generi di monopolio
carburanti
giornali e riviste

[Fonte: Settore attività produttive ]

1
2

esercizi del settore alimentare e misto
comprende anche esercizi misti che vendono in più giornali e riviste; (n. 5)
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VICINATO
Totale mq.
Totale esercizi

Superfici di vendita (mq)
Alimentare e
misto
1.610,50
43

non alim.
76.659,27
143

totale
9.269,77
186

17%

Alimentare e misto
non alim.

83%

MEDIE
Totale mq.
Totale esercizi

Superfici di vendita (mq)
Alimentare e
misto
2.240,00
12

non alim.
10.201,00
43

totale
12.441,00
55

18%

Alimentare e misto
non alim.

82%
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Superfici di vendita (mq)
GRANDI

Alimentare e
misto
1.683,5
2

Totale mq.
Totale esercizi

non alim.
6.721,5
2

totale
8.405,00
4

20%

Alimentare e misto
non alim.

80%

ARTIGIANATO
Non sono previsti nuovi interventi legislativi o modifiche di quelli esistenti, infatti di recente è
entrata a regime la legge regionale 12/2002.
Si auspica il sostegno dei CATA chiamati a fornire informazioni alle imprese per accedere ai
finanziamenti pubblici nonché alle consulenze indispensabili per favorirne la crescita e lo
sviluppo.

AGRICOLTURA
Il settore si colloca in stretta connessione con l’ambiente, dove argomenti tipo la sua salvaguardia
necessitano di interventi mirati e di multidisciplinarietà.
L’ecocompatibilità in agricoltura necessita di azioni specifiche di preparazione professionale
promosse e divulgate dalle associazioni.
Da parte nostra agiremo per la divulgazione dei prodotti “di nicchia” e caratteristici della Bassa
friulana.
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3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Previste dalla legge oppure indicate dall'Amministrazione al fine del raggiungimento delle finalità
indicate qui di seguito.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Accrescere una cultura all’accoglienza da parte delle imprese agricole, promuovere, valorizzare e
commercializzare l’offerta turistica nel rispetto delle peculiarità storiche, artistiche, culturali,
ambientali, naturalistiche e sociali del territorio;
sviluppare sinergie possibili con territori limitrofi; divulgare il ruolo turistico del territorio
attraverso canali istituzionali;
promuovere, sviluppare e gestire collaborazioni e sinergie con associazioni esterne all’Ente per
incrementare l’offerta anche attraverso manifestazioni e fiere, spettacoli con l’obiettivo di
incrementare l’afflusso turistico, il pubblico e il consumatore.
3.4.3.1. – INVESTIMENTO:
Sarebbe necessario dotare il settore di adeguati arredi. Si tratta infatti di razionalizzare gli
spazi dedicati al front office ed al back office, nonché catalogare tutta la raccolta della
documentazione cartacea corrente (fascicoli delle imprese) in modo da ovviare ai disagi
causati dalla vetustà della sistemazione precedente che non presenta più nemmeno i
requisiti minimi dell’efficienza.
3.4.3.2. – EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:
Consistono nelle esercizio e nella gestione di attività amministrative per il settore di natura
amministrativa direttamente erogate a favore degli utenti richiedenti o che si riflettono
sulla comunità locale in termine di sviluppo economico.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Ogni obiettivo da perseguire non può prescindere dalla dotazione organica completa dell’Unità
così come individuata con deliberazione della Giunta Comunale 20.10.1999, n. 180.
Commissione comunale per i locali di pubblico spettacolo, Commissione comunale per l’esercizio
degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a
trazione animale, Commissione comunale per il collaudo degli impianti di carburante,
Commissione comunale pubblici esercizi, Commissione consiliare artigianato, Commissione
consiliare Agricoltura.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Quelle in dotazione del settore.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Qualsiasi iniziativa a livello regolamentare ed operativo segue necessariamente le linee
intervento settoriale delineate dalla Regione Friuli-V.G.
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3.4 – PROGRAMMA N° 8 – INVESTIMENTI
RESPONSABILE: arch. Chiara BERTOLINI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Nel programma sono compresi i servizi della FUNZIONE 01 del bilancio di previsione quali:
05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali ;
06 ufficio tecnico
08 altri servizi generali
i servizi della FUNZIONE 02 del bilancio di previsione quali:
01 uffici giudiziari
i servizi della FUNZIONE 04 del bilancio di previsione e precisamente:
01 scuola materna;
02 istruzione elementare;
i servizi della FUNZIONE 06 del bilancio di previsione e precisamente:
03 stadio comunale palazzo dello sport e altri impianti
i servizi della FUNZIONE 08 del bilancio di previsione e precisamente:
01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
02 Illuminazione pubblica e servizi connessi;
i servizi della FUNZIONE 09 del bilancio di previsione e precisamente:
04 servizio idrico integrato;
05 servizio smaltimento rifiuti;
06 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente
i servizi della FUNZIONE 10 del bilancio di previsione quali:
05 servizio necroscopico e cimiteriale.
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
ALTRI SERVIZI GENERALI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• adeguamento edifici comunali D.Lvo 626/94;
• interventi di recupero urbano dell’ex caserma Radaelli (costituzione STU);
• adeguamento edifici comunali alla normativa antisismica;
• acquisizione aree ed immobili;
• spese tecniche per progettazione;
• maggiori oneri OO.PP.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Assolvere agli adempimenti previsti nelle leggi di settore e negli strumenti di programmazione
richiamati nel seguito; attuare interventi strategici di sviluppo economico e sociale della comunità
amministrata.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
I lavori di adeguamento degli edifici alle disposizioni del decreto legislativo n.626/1994
riguardano tutti gli edifici di proprietà del Comune e si rendono indispensabili per l’adeguamento
al disposto di legge in materia di sicurezza sui posti di lavori. Con l’intervento ci si propone,
inoltre, di adeguare gli edifici alle norme di prevenzione incendi, alle norme in materia di
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superamento delle barriere architettoniche. I lavori concludono un programma di interventi
avviato negli esercizi finanziari precedenti con il progetto preliminare approvato con deliberazione
delle Giunta Comunale 07.10.1999, 167.
L’amministrazione Comunale sta da qualche tempo valutando la possibilità di ampliare la sede
municipale, ormai inadeguata, sia per funzionalità che per limitata disponibilità degli spazi,
rispetto alle sempre maggiori funzioni per e rispondere alle esigenze di un nuovo e più efficiente
rapporto con i cittadini.
La possibilità di ampliamento è tracciata nel Piano regolatore generale comunale (PRGC) che
prevede sull’esistente immobile adiacente al municipio un vincolo di destinazione ad attrezzature
e servizi. Nel dicembre 2004 è stato stipulato il contratto di locazione di parte del piano terra
dell’immobile al fine di destinarlo alla sede dell’archivio comunale, attualmente ubicato al secondo
piano della sede municipale. Nel corso del 2005 si prevede il completamento dei lavori di
adeguamento dell’archivio (progetto esecutivo approvato con deliberazione della GC n.230 del
9.11.2004) e il trasferimento degli uffici del settore finanziario al 2° piano del Palazzo municipale.
Al fine di dare attuazione alle previsione dello strumento urbanistico generale vigente si prevede,
compatibilmente con le risorse finanziare disponibili, l’acquisizione di aree ed immobili destinate
dal PRGC ad ATTREZZATURE E SERVIZI anche attraverso procedure diverse dall’esproprio. Tra
queste l’area distinta al foglio 28 mappale 1016 in via Don Picotti a Pertegada (situata tra la scuola
dell’infanzia in corso di completamento e il campo di calcio). L’intervento può comprendere anche
l’acquisizione al patrimonio comunale di aree appartenenti al demanio dello Stato dismesse e
strade private aperte al pubblico transito interne al centro abitato e già inserite nel PRGC tra la
viabilità esistente o di progetto (via Don Mazzolari a Pertegada).
In attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24.04.2001, n.237 la caserma
Radaelli, sita in via Marconi, è stata trasferita dallo Stato al Comune di Latisana. L’area ha una
superficie di circa 8.200 mq., è localizzata tra il centro storico e le zone di espansione post bellica ed
è accessibile direttamente da una strada di scorrimento (SS 14). L’incarico, commissionato
dall’amministrazione comunale, per la MAPPATURA DELLE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO
IMPRENDITORIALE NELL’AREA DI LATISANA è stato concluso con la valutazione positiva
circa la fattibilità per la creazione di un CENTRO IMPRESE E SERVIZI INNOVATIVI. Lo studio ha
riguardato l’analisi del potenziale imprenditoriale, con monitoraggio dell’ambito comprensoriale
con particolare riferimento a: attività artigianali e di supporto al polo nautico – turistico di Aprilia;
servizi avanzati di supporto al turismo di Lignano e Bilione; attività logistiche collegate ai traffici
lungo il “corridoio 5” e allo sviluppo dell’intermodalità; servizi per la valorizzazione delle risorse
dell’entroterra delle località balneari (agriturismo, bed&brekfas; prodotti tipici; turismo
ambientale).
Dallo studio è emerso che la dinamica imprenditoriale si presenta non congrua al potenziale di
sviluppo presente sul territorio, con scarsità di nuove imprese, crescita moderata del valore
aggiunto, emigrazione dei giovani a più elevata qualificazione. Questi elementi potrebbero
deteriorare a medio termine la qualità e la sostenibilità del livello di vita socioculturale, oltreché
economico, degli abitanti.
E’ avvertita innanzitutto la mancanza di un soggetto pubblico/privato in grado di
provocare/accelerare la trasformazione del sistema urbano e imprenditoriale, stimolando
innovazione anche culturale, e assistendo le Amministrazioni locali nel far fronte alle insufficienze
infrastrutturali già identificate e particolarmente urgenti quali:
o funzioni di incubatore e acceleratore d’imprese (da realizzare nell’ex-Caserma Radaelli);
o zona artigianale e commerciale (in parte esistente ed in parte prevista a ridosso del nuovo
casello dell’autostrada A4);
o nodo logistico intermodale (in fase di completamento);
o infrastrutture ed investimenti di supporto al distretto della nautica da diporto di Aprilia.
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L’obiettivo è quello di realizzare nell’area dell’ex caserma Radaelli un CENTRO IMPRESE E
SERVIZI INNOVATIVI, dotato di servizi di supporto agli operatori economici del territorio e dove
ospitare le nuove imprese, preferibilmente a valenza innovativa, nel periodo di avviamento.
Al fine della sua realizzazione è in corso di stesura lo STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA
TRASFORMAZIONE DELL’EX CASERMA RADAELLI, finanziato con un fondo di rotazione
concesso dalla Direzione Regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici ai sensi del DPGR 19/9/2002,
n.0282/Pres. A conclusione dello studio è previsto l’avvio dell’iter per la costituzione di una
società di trasformazione urbana STU (come da Decreto Legislativo 18.08.2000, art.120- società di
capitali a partecipazione pubblica).
Il fondo “maggiori oneri OO.PP.” è destinato alla copertura di oneri derivanti dalla conclusione di
accordi bonari nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori è istituito ai sensi
dell’art.12 del D.P.R.n.554/1999 (3% delle spese previste per l’attuazione degli interventi compresi
nel programma triennale delle OO.PP.). Il fondo potrà essere destinato anche a finanziare lavori
d’urgenza da eseguire in economia nonché i maggiori oneri per la realizzazione delle opere
pubbliche in corso di esecuzione e dovuti in particolare ad adeguamenti dei quadri economici a
seguito di aggiornamenti tecnici e normativi ai progetti in corso, determinazioni maggiori
indennità di esproprio, ecc.;
Il fondo “spese tecniche per progettazioni” è previsto per la copertura delle spese tecniche non
coperte da contributi regionali o provinciali (ai sensi della L.R. n.46/1986 le spese tecniche sono
finanziabili con contributi regionali e provinciali nel limite massimo del 12% dell’importo dei
lavori) ed, eventualmente, per prestazioni professionali non comprese negli interventi
programmati.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
Proventi da DPR 380/2001 (ex lege 10/77), mutui.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore opere pubbliche e servizi tecnologici; incarichi esterni per la progettazione e
direzione dei lavori.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internate, collegamento in rete tra tutti gli operatori,
soft ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad).
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Piano regolatore generale comunale, in particolare Variante di revisione dei vincoli adottata con
deliberazione del Consiglio comunale 16.11.2004, n.112.
VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma si articola nei seguenti progetti:
• adeguamento impianti di illuminazione pubblica;
• piano strade (via Risorgimento e via Don Mazzolari);
• manutenzione straordinaria viabilità comunale (loc. Aprilia Marittima);
• ristrutturazione via Isonzo;
• centro intermodale passeggeri, 3°lotto (parcheggi);
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•
•
•
•
•

realizzazione parcheggi urbani (via Sottopovolo 2° lotto esclusa acquisizione immobile);
completamento viabilità integrativa SS14 (via Borchia 2° lotto);
completamento viabilità su canale irriguo del Varmo;
piste ciclabili (via Marcon, via Manin e via Sabbionera);
messa in sicurezza della SS354 e viabilità di servizio.

3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il programma deriva dalla necessità di riorganizzare, nel breve e medio periodo, il sistema della
viabilità e dei trasporti seguendo le strategie definite nel Piano urbano del traffico e nel Piano
particolareggiato del traffico, recepite nella Variante generale n.30 al piano regolatore generale
comunale e nella Variante di revisione dei vincoli n.46 adottata con deliberazione del Consiglio
comunale 16.11.2004, n.112. Il programma prevede sia l’attuazione d’interventi di manutenzione e
completamento di lavori già iniziati che l’attuazione di nuove opere strategiche (via Isonzo, via
Borchia, SS354). Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno attuati secondo le priorità
previste nel Piano strade approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 09.05.1996, n.42. Gli
interventi di completamento di opere già iniziate riguardano, sostanzialmente: il completamento
della realizzazione di una viabilità alternativa a quella del tracciato della SS14, che attualmente
attraversa il centro urbano del capoluogo, con l’eliminazione degli attraversamenti a raso della
viabilità statale e ferroviaria; il completamento del centro servizi per il trasporto pubblico
extraurbano (centro intermodale: di cui l’edificio, finanziato nel 2003, verrà completato nel corso
del 2005; nel 2007 è previsto il finanziamento del parcheggio scambiatore); la realizzazione dei
parcheggi scambiatori (parcheggi previsti dal PRGC in via Sottopovolo) ed il completamento di
piste ciclabili su sede propria o su corsia separata rispetto alla viabilità statale.
Per gli interventi di adeguamento di tronchi stradali esistenti e di nuova costruzione verranno
applicate le disposizione del DM 5.11.2001 norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade.
Nel corso del 2004 stata conclusa la catalogazione informatica degli impianti di illuminazione
pubblica; nel 2005 si prevede l’adozione del nuovo Piano regolatore d’illuminazione comunale (il
piano generale approvato con deliberazione consiliare 14.04.1992 n.31 è quasi completamente
attuato). Il PRIC consente l’individuazione della priorità d’intervento e la formulazione di un
programma pluriennale d’investimenti con relativa individuazione degli impegni finanziari.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Il programma è finalizzato a ridurre l’impatto sul tessuto urbano della viabilità statale e
ferroviaria (il centro urbano è ora congestionato dal traffico di attraversamento e dalla sosta dei
veicoli connessi al trasporto ferroviario), a favorire lo sviluppo del centro urbano quale zona
commerciale e di aggregazione sociale, ad incentivare occasioni di sviluppo nella zona est del
capoluogo, a risolvere il problema dei posti auto, a realizzare percorsi pedonali e ciclabili sicuri e
funzionali.
L’intervento di manutenzione straordinaria della viabilità esistente riguarda lavori di asfaltatura,
rifacimento di marciapiedi in calcestruzzo e porfido, rifacimenti di cordonate e caditoie,
realizzazione di attraversamenti e rampe per la deambulazione dei disabili. Trattandosi di lavori di
manutenzione il progetto potrà essere sviluppato in una unica fase ed i lavori eseguiti in economia.
Interventi di adeguamento più consistenti riguarderanno le vie Risorgimento, Don Mazzolari e
Sabbionera. Interventi di radicale adeguamento strutturale della rete viaria esistente (via Isonzo,
via Borchia - 2° lotto, SS354) sono programmati per gli esercizi finanziari 2006-2007: nel corso del
2005 si prevede l’avvio della progettazione. Tra questi la ristrutturazione di via Isonzo presuppone
la sottoscrizione dell’accordo con la società RFI che prevede la riduzione del rilevato ferroviario
(attraverso un muro di contenimento della scarpata) e la possibilità di realizzare una sede stradale
di dimensioni adeguate, completa di pista ciclabile su sede propria. L’accordo – il cui schema è
stato approvato dal Consiglio comunale 25.10.2004, n.97- dovrebbe essere concluso nell’ambito
delle opere per l’innalzamento del ponte ferroviario.
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Nel 2007 si prevede il completamento del centro Intermodale passeggeri (3° lotto –parcheggio) il
cui progetto preliminare è stato approvato con deliberazione consiliare 19.12.1998 n.69 per un
importo complessivo del 1° lotto di € 3.075.145,00. Nel 2003 è stato finanziato il 2° lotto
dell’importo di € 1.162.027,50 e riguardante il completamento del manufatto (piano primo e
pensilina); nel 2005 è previsto il completamento dei lavori. Con l’attuazione dell’intervento
l’amministrazione persegue le seguenti finalità: realizzazione di un’efficiente centro di servizi per
il trasporto pubblico extraurbano rivolto a tutte le categorie di utenti (lavoratori, studenti, turisti);
decongestionare il centro urbano dal transito e dalla sosta dei mezzi di trasporto pubblico;
reperimento di aree per parcheggi di interscambio per lavoratori e studenti e comunque di
parcheggi supplementari nel caso di manifestazioni o specifiche attività (mercato settimanale, feste
di S.Martino, settembre Latisanese, ecc.). L’intervento comprende il completamento di tutta via
Beorchia fino al sottopasso di via Trento, come previsto nello strumento urbanistico adottato.
Gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica comprendono lavori di
ammodernamento, completamento e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica,
secondo le priorità che saranno indicate nel Piano regolatore d’illuminazione comunale (PRIC).
L’intervento di realizzazione parcheggi urbani attua le previsioni della Variante Generale n.30 al
PRGC e del Piano del Traffico ed è finalizzato a rispondere alla domanda di posti auto
principalmente attraverso il recupero della viabilità d’argine e di aree demaniali interne all’alveo
del fiume Tagliamento e la riconversione dell’area di via Sottopovolo, attualmente occupata da
distributore di carburanti. L’attuazione dell’intervento, unitamente al parcheggio pubblico urbano
dell’ex magazzino Morassutti (da realizzare attraverso lo strumento della concessione di
esecuzione e gestione ed avviato nel 2003), dovrebbe portare al soddisfacimento della domanda di
posti-auto di relazione nel centro urbano.
La pista ciclabile di via Sabbionera attua le previsioni contenute nel Piano Locale di Viabilità e del
trasporto ciclistico (PLVTC) redatto dall’arch. D’Orlando ed approvato con deliberazione
consiliare 26.03.1998 n.18. Il Piano inserisce Latisana nei circuito di collegamento ciclabile
compreso tra villa Manin di Passariano, il fiume Tagliamento e l’ambito lagunare. Il Piano è teso
allo sviluppo del turismo cultuale della zona e potrà essere completato di concerto con le altre
amministrazioni locali territorialmente interessate (in fase di realizzazione dalla Provincia di
Udine il tratto Latisana Marittima – Lignano). Gli interventi previsti nel 2005 riguardano
collegamenti ciclabili non previsti nel PLVTC, ma indispensabili per collegare ambiti residenziali
ai centri di Latisana e Gorgo in condizioni di sicurezza. Per la loro attuazione dovrà essere
prioritariamente adeguati il PLVTC e il PRGC (l’intervento è inserito nella variante n.46 al PRGC
adottata con deliberazione del Consiglio comunale 16.11.2004, n.112 e di prossima approvazione).
In attuazione alle scelte delineate nel Piano per il traffico le principali strategie che si prevedono di
adottare per la strada statale SS354 sono:
•
la creazione di corsie riservate per le svolte in corrispondenza dei nodi più critici posti
lungo la statale;
•
la creazione di rotatorie ellittiche per migliorare le svolte a sinistra e consentire le
inversioni di marcia in condizioni di sicurezza;
•
la definizione di itinerari paralleli alla statale di supporto funzionale a quest’ultima per
l’accessibilità agli insediamenti commerciali e produttivi posti ai suoi margini;
•
il miglioramento strutturale dei nodi di Aprilia marittima e di Bevazzana con eliminazione
delle svolte a sinistra lungo la statale.
Nell’ambito delle su esposte strategie si colloca anche la realizzazione di un ulteriore tratto della
strada comunale sulla sede dell’ex canale del Varmo -già realizzata parzialmente a nord e a sud del
centro abitato di Pertegada- mediante la realizzazione del tratto che proseguendo verso nord, dal
tratto già realizzato dopo il campo sportivo, si collega a via Braccio di Volta a Gorgo: tale viabilità
potrebbe costituire l’asse portante dello sviluppo e della riorganizzazione urbana e di
collegamento delle due frazioni di Gorgo e Pertegada, proponendosi come alternativa alla S.S. 354.
In ogni caso gli interventi di messa in sicurezza della SS354 e della relativa viabilità di servizio
saranno definiti nell’ambito di un accordo di programma tra i soggetti istituzionali interessati
(Comuni, Regione e Anas) che il Comune di Latisana s’impegna a promuovere con le procedure
previste all’articolo 19 della LR 20.3.2000, n.7. Per valutare puntualmente gli interventi strutturali
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che saranno oggetto dell’accordo il Comune di Latisana avvierà la progettazione preliminare
previo autorizzazione dell’Anas.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
Contributi, mutui, fondi propri per l’avvio della progettazione.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore opere pubbliche e servizi tecnologici; incarichi esterni per la progettazione e
direzione dei lavori.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internate, collegamento in rete tra tutti gli operatori,
soft ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad).

3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Piano regolatore generale comunale (PRGC), Piano per il traffico urbano (PTU) e Piano
particolareggiato del traffico (PPTU), Piano Locale di Viabilità e del trasporto ciclistico (PLVTC),
Piano strade approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 09.05.1996, n.42, Piano generale
d’illuminazione pubblica approvato con deliberazione consiliare 14.04.1992 n.31.
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• interventi di manutenzione straordinaria colombari esistenti e sistemazione aree cimiteriali;
• realizzazione nuovi colombari e ossari nel Capoluogo;
• completamento del cimitero Capoluogo – parcheggi;
• realizzazione di colombari nella frazione di Pertegada.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Attuare le previsioni contenute nei Piani Regolatori Cimiteriali del capoluogo e delle frazioni
approvati rispettivamente con deliberazioni del C.C. nn.101/1996, 102/1996¸103/1996 e 11/1997.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
L’intervento di manutenzione straordinaria colombari esistenti e sistemazione aree cimiteriali è
finalizzato ad assicurare la funzionalità, la conservazione ed il ripristino dei manufatti esistenti e
dall’esigenza di adeguamento alle prescrizioni del regolamento di Polizia Mortuaria e
conformemente alla variante al piano cimiteriale, approvata con deliberazione consiliare 14.12.1996
n.101 e smi. L’intervento potrà comprendere anche le opere di abbattimento delle barriere
architettoniche previste nel progetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del
29.06.1998. Trattandosi di lavori di manutenzione di importo per lavori inferiore a 50.000 euro il
progetto potrà essere sviluppato in una unica fase ed i lavori potranno essere eseguiti in economia.
Gli interventi di realizzazione di nuovi colombari nel Capoluogo e nelle frazioni considerano il
tasso di mortalità e sono attuativi delle previsioni dei Piani Regolatori Cimiteriali vigenti. Le
priorità sono state definite in relazione al prevedibile esaurimento dei loculi esistenti (tale

82

previsione considera i dati statistici sulla mortalità della frazione e le esigenze stimate nell’arco del
triennio 2005-2007). Per il capoluogo l’esecuzione dell’intervento sarà articolato nel triennio in lotti
distinti, ognuno dei quali relativi a manufatti modulari, riconducibili per tipologia a quelli già
realizzati, per n.96 loculi ciascuno; sempre nel capoluogo si prevede, inoltre, la realizzazione di
ossari.
Nell’arco del triennio verranno realizzati ulteriori nuovi colombari a Latisana e tombe di famiglia e
colombari a Latisanotta.
L’intervento di completamento dell’ampliamento del cimitero Capoluogo è stato avviato
nell’esercizio finanziario 2000 con l’acquisizione dell’area e la realizzazione del muro di recinzione.
Nel 2002 sono stati appaltati i lavori di realizzazione della viabilità interna e dei servizi cimiteriali,
la costruzione di nuovi loculi e l’individuazione di aree per edicole funerarie (tombe di famiglia).
Nel 2005 si prevede l’avvio della progettazione del parcheggio nell’area antistante il cimitero.
L’intervento potrà riguardare anche opere di adeguamento alle prescrizioni del regolamento di
Polizia Mortuaria, della variante N.2 al piano cimiteriale approvata con deliberazione consiliare e
delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
Concessione aree cimiteriali e loculi.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici, Servizio Lavori Pubblici – Incarichi professionali
esterni per progettazione, direzione lavori e adempimenti D.Lgvo n.494/96.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internate, collegamento in rete tra tutti gli operatori,
soft ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad).
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Il programma attua le previsioni contenute nei Piani Regolatori Cimiteriali del capoluogo e delle
frazioni approvati rispettivamente con deliberazioni del C.C. nn.101/1996, 102/1996¸103/1996 e
11/1997 Relativamente agli interventi previsti nel cimitero del capoluogo è in corso di
approvazione una variante riguardante la definizione dell’ampliamento ad Est dell’ambito del
cimitero e l’individuazione delle aree per edicole funerarie e ossari. Relativamente agli interventi
previsti nel cimitero di Gorgo si prevede l’elaborazione della variante per la definizione parte in
ampliamento. Gli interventi previsti nel programma considerano, inoltre, il progetto preliminare
delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29.06.1998.
SERVIZI AI SETTORI PRODUTTIVI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
In attuazione ai progetti previsti e finanziati nei precedenti esercizi finanziari si porteranno a
conclusione gli interventi di urbanizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi in loc.
Crosere prevedendo di avviare le acque reflue urbane provenienti dall’insediamento nel
depuratore di Paludo. Nel periodo transitorio si prevede il collegamento con la fognatura di via
Marconi (in tal senso è stata avviata la richiesta di autorizzazione allo scarico all’amministrazione
provinciale).
Di concerto con il PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE si apre, pertanto, una nuova fase della programmazione nei settori economico e
produttivo che vedrà lo sviluppo di quattro macro-aree specifiche, coincidenti con una precisa
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collocazione territoriale, che globalmente possano garantire la realizzazione di un sistema
produttivo di valenza comprensoriale:
a) valorizzazione del centro storico di Latisana incentivando il commercio di qualità;
b) polo produttivo integrato a nord est, coincidente con lo sviluppo futuro del “polo
autostradale” di Latisana–Ronchis collegato con la realizzazione del nuovo casello autostradale
e dello sviluppo indotto in tutta l’area circostante;
c) polo di sviluppo agricolo specializzato e agrituristico;
d) polo turistico nautico a sud, con possibilità di sviluppo delle attività turistiche e produttive,
legate alla nautica da diporto.
Volano all’attuazione del polo commerciale e dei servizi saranno il completamento degli interventi
di riqualificazione urbana del capoluogo e l’ipotesi di utilizzo dell’ex caserma Radaelli per
l’attivazione di un moderno “centro integrato di servizi alle imprese” (S.I.F.I.).
La definizione dei singoli progetti sarà, in ogni caso, subordinata alla conclusione degli studi di
fattibilità tecnico-economica e di pianificazione urbanistica.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Sviluppare una nuova identità economico-produttiva del territorio latisanese, sfruttando la sua
particolare collocazione logistica (collegamento fra due regioni ed importante entroterra di
Lignano e Bibione) e consolidando il proprio ruolo comprensoriale.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Il progetto relativo all’utilizzo dell’ex caserma Radaelli è finalizzato a valorizzare le risorse
imprenditoriali del territorio; promuovere la logica del polo produttivo e dei servizi; favorire
l’imprenditorialità giovanile in settori innovativi. Il progetto è integrato con agli altri servizi che
l’amministrazione intende inserire nell’immobile, quali il polo catastale e lo sportello unico per le
imprese (già avviati in via sperimentale), o che potrebbero essere inseriti per rendere sostenibile
l’investimento.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
Le modalità di finanziamento verranno approfondite nell’ambito dei singolo studi di
fattibilità. Non è escluso il ricorso a finanziamenti con capitale privato (società di
trasformazione urbana, project financing).
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici.
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Il programma attua le previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Comunale, nel Piano
per gli Insediamenti produttivi, nel Progetto generale integrazione dei sistemi fognari dei comuni
del comprensorio di Latisana approvato con deliberazione della GC 22.11.2004, n.244.
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SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI
RELATIVI AL TERRITORIO E ALL’AMBIENTE
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• completamento delle diaframmature degli argini del Tagliamento 3°lotto 2°stralcio;
• adeguamento impianti di depurazione e degli impianti idrovori;
• fognature capoluogo e Latisanotta – zona Crosere;
• fognature Bevazzana e Aprilia Marittima;
• straordinaria manutenzione ed arredo aree verdi.
3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Mettere in sicurezza le aree esposte a rischio idrogeologico e individuate nel Piano per l’assetto
idrogeologico (PAI) a pericolosità media P2.
Il programma investimenti relativo al servizio idrico integrato considera, nei limiti delle risorse
disponibili, le azioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lvo n.152/1999 e dalle
direttive CEE entro il termine del 2005.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Con Decreto della Direzione regionale dell’ambiente 1534/UD/ILS/291 l’Amministrazione
regionale ha affidato al Comune di Latisana la realizzazione - in delegazione amministrativadell’intervento di completamento delle diaframmature e difese longitudinali degli argini del fiume
Tagliamento, 3° lotto. Successivamente, la Direzione centrale ambiente e LLPP, servizio idraulica,
la autorizzato la spesa di ulteriori € 2.550.000,00 per gli stessi interventi, finanziati con fondi della
legge regionale n.16/2002 e da attuare attraverso l’istituto della delegazione amministrativa
Il tratto interessato dall’intervento inizia a sud dell’abitato di Latisanotta e termina
immediatamente a sud del ponte stradale sul Tagliamento e comprende le seguenti tipologie di
opere:
• Tratto A-B: Rinforzo del corpo arginale con asporto di terreno lato fiume e correzione
dell’andamento planimetrico nel tratto compreso tra la frazione di Latisanotta e il centro
storico di Latisana (volume da riportare 131.500 mc) dello sviluppo in pianta di circa ml
1130;
• Tratto B-C: Ripristino della sezione di deflusso lungo la sponda sinistra mediante asporto
di materiale depositato in alveo e rivestimento arginale con infissione al piede di parancole
nel tratto compreso tra il centro storico di Latisana e il ponte stradale (volume da asportare
144.500 mc) dello sviluppo in pianta di circa ml 883;
• Tratto C-D: Ripristino della sezione di deflusso lungo la sponda sinistra mediante asporto
di materiale depositato in alveo nel tratto a sud del ponte stradale dello sviluppo in pianta
di circa ml 300.
Il tratto dell’argine in corrispondenza dell’abitato di Latisanotta e il tratto dell’argine in
corrispondenza dell’abitato di Sabbionera saranno realizzati con il 4° lotto degli interventi già
finanziato.
Il primo tratto A-B, corrispondente alla porzione di argine ricostruito dopo le rotte del 1965-1966, è
protetto dai fenomeni di sifonamento per la presenza del diaframma al piede; non è protetto,
invece, nell’ipotesi di crollo. Il rivestimento del corpo arginale in cls non offre alcuna garanzie di
tenuta alle sovrapressioni: avendo consolidato il corpo arginale a monte e a valle, in caso di piena
eccezionale, questo tratto verrebbe a soccombere per l’aumento della pressione proprio perché
staticamente più debole. La presenza del nucleo centrale in scogliera ad elevato indice di vuoti non
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offre alcuna garanzia dai fenomeni di permeabilità. Non consente, inoltre, di realizzare il
diaframma in calcestruzzo armato in asse all’argine, come previsto nei lotti precedenti.
Essendo impraticabile la realizzazione del diaframma in asse argine, il 3° lotto dei lavori prevede il
rinforzo del corpo arginale mediante il suo ampliamento.
L’importo stanziato nel 2005 consente di realizzare il diaframma in calcestruzzo armato da
posizionare a ridosso del diaframma esistente e profondo 8,00 ml dalla sommità dell’argine.
L’intervento sarà contestuale all’ampliamento del corpo arginale finanziato con Decreto della
Direzione regionale dell’ambiente 1534/UD/ILS/291.
La normativa sulla tutela delle acque stabilisce che, entro il 2005, gli agglomerati urbani con
numero di abitanti compreso tra 2.000 e 15.000 Ae devono essere dotati di reti fognarie; solo per i
nuclei abitativi isolati sono ammissibili sistemi individuali alternativi alla rete fognari. Gli impianti
di trattamento delle acque reflue devono rispettare valori limite di emissione fissati dal decreto e
devono essere dotati, entro il 2005, di un trattamento secondario per un più spinto abbattimento
dell’azoto e del fosforo. Nella progettazione e gestione delle reti fognarie va considerata, inoltre, la
prevenzione di eventuali fuoriuscite, la limitazione di tracimazioni nelle acque recipienti -causa di
possibile inquinamento- la separazioni dalle reti per ridurre la quantità di acque meteoriche
convogliate ai depuratori.
Nel 2002 sono stati appaltati i lavori di adeguamento degli impianti di depurazione che prevede,
principalmente, la dotazione dell’impianto di Paludo di un sistema di trattamento terziario per
l’abbattimento dell’azoto e della carica batterica residua. Lo stesso progetto comprende la
manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza
e di limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti in caso di piogge violente. L’impianto di
depurazione Gorgo dovrà essere dotato di grigliatura automatica e di sedimentatore con ponte
raschiante ovvero limitato al solo sollevamento delle acque reflue che verranno convogliate al
depuratore di Pertegada (questa seconda strategia consentirebbe di superare uno degli elementi di
criticità del servizio idrico comunale, dipeso dalla presenza di piccoli impianti di depurazione meno di 5mila Ae- che non consentono un livello di gestione tecnico-economico appropriato).
La seconda parte del programma (progetti di nuove fognature) è finalizzato ad estendere la rete di
fognatura alle parti del territorio urbanizzato non ancora servito. In particolare: il colletamente
della ecque nere provenienti dal PIP al depuratore di Paludo; la realizzazione di condotte fognarie
di Bevazzana in conformità al progetto generale di fognatura redatto dall’Ing. Foramitti ed
adottato con deliberazione della GC 14.02.2002, n.47 e al progetto generale per le sole acque nere
redatto dall’ing. M.Cudini e approvato con deliberazione della GC 22.11.2004, n.244. Rispetto alle
possibili soluzioni già ammesse nel progetto generale della rete di fognatura del territorio
comunale sono stabilite le seguenti scelte d’indirizzo: a) realizzare, in particolare nei nuovi
insediamenti, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue (art.5
della legge 36/1994 e art.25 del D.lvo 152/1999), per cui gli strumenti urbanistici particolareggiati
dovranno prevedere reti duali; b) favorire l’ampliamento o la realizzaione di impianti di
depurazione di medie e grandi dimensioni (>15.000 ab/eq.) e la conversione o dismissione degli
impianti di piccole dimensioni; c) favorire soluzioni che considerano l’accordo con i comuni
contermini nella pianificazione del territorio e le scelte di sviluppo del territorio già assunte a
livello sovraordinato (trasferimento di tutte le acque reflue all’impianto di depurazione di Lignano
ed il loro successivo scarico a mare ; previsto casello Autostrada A4 e contigua zona di
sviluppocommerciale, produttivo e dei servizi nei comuni di Ronchis e Latisana).
I lavori di sistemazione e l’arredo urbano di aree verdi comunali si collocano nell’ambito di un più
ambio programma (progetto di architettura urbana partecipata denominato BIMBARCH) avviato
dall’amministrazione comunale nel 2001. Nell’ambito di questo programma l’amministrazione
comunale di Latisana ha individuato, anche a seguito del coinvolgimento della popolazione
scolastica, il progetto di sistemazione delle aree verdi comunali, da attrezzare per il gioco dai 3 ai
12 anni, quale azione in grado di soddisfare le richieste dei bambini e delle bambine per migliorare
l’ambiente urbano.
Il progetto è stato avviato nell’esercizio finanziario 2001; nel corso del 2003 sono stare realizzate o
progettate nuove aree attrezzate per il gioco dei bambini (Paludo) e allestite aree già previste in
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PRPC (PdL Chiarcos, PdL Rosedo, PdL e sarà completato nell’arco del triennio 2005-2007 per una
spesa di ulteriori 156.000,00 euro.
La finalità del progetto è quella di realizzare, su tutto il territorio comunale, delle aree attrezzate
per il gioco dei bambini e delle bambine da 3 ai 12 anni. I bambini di 3 anni hanno, infatti, esigenze
ludiche e psicomotorie diverse dai bambini di 12 anni di età. Le aree attrezzate sono localizzate e
dimensionate considerando la distribuzione e la densità della popolazione infantile e sono
collegate tra di loro da percorsi, pedonali e ciclabili, sicuri e protetti rispetto al traffico veicolare.
Nelle aree di superficie più ampia è stato possibile individuare più zone, ognuna delle quali
dedicata ad una specifica fascia di età.
Il progetto si inserisce, inoltre, in una strategia complessiva di miglioramento della qualità urbana
che considera, oltre al potenziamento delle aree verdi attrezzate, la realizzazione di piste ciclabili,
la realizzazione di percorsi pedonali sull’argine e relativi punti di salita, interventi di
piantumazione di strade e aree verdi, l’abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi
urbani, l’arredo urbano per bambini, la realizzazione di percorsi pedonali sicuri con
attraversamenti pedonali ed intersezioni protette, la realizzazione di scuole materne e dell’asilo
nido.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
€ 2.020.000,00 contributo in conto capitale in attuazione all’accordo di programma quadro
L.36/94;
€ 2.550.000,00 contributo in conto capitale ai sensi della LR 16/02; mutui.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici, Servizio Lavori Pubblici – Incarichi professionali
esterni per progettazione, direzione lavori e adempimenti D.Lgvo n.494/96.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internate, collegamento in rete tra tutti gli operatori,
soft ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad).
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
PAI adottato il 3.3.2004 e pubblicato nella GU 7.10.2004, n.236.
Progetto generale di fognatura redatto dall’Ing. Foramitti ed adottato con deliberazione della GC
14.02.2002, n.47; Progetto generale per le sole acque nere redatto dall’ing. M.Cudini e approvato
con deliberazione della GC 22.11.2004, n.244.
Piano regolatore generale comunale – Variante n. 46 adottata con delib.CC.16.112004, n.112.
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
UFFICIO TECNICO
STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI
3.4.1. – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• interventi d’impiantistica sportiva (Eyof)
• recinto campo di calcio di Pertegada
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3.4.2. – MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
I novi interventi d’impiantistica sportiva sono prioritariamente destinati ad adeguare le strutture
esistenti per ospitare le gare di ginnastica e di calcio degli European Youth Olympic Festival
Lignano Sabbiadoro 2005 (EYOF 2005).
Gli interventi di recitazione del campo di calcio di Pertegada rispondono ad un’esigenza di
sicurezza rispetto a possibili intrusioni all’interno della struttura sportiva.
3.4.3. – FINALITA’ DA CONSEGUIRE:
Le strutture ritenute maggiormente idonee per lo svolgimento delle competizioni agonistiche
programmate nell’ambito della manifestazione EYOF 2005, sono state identificate nel Campo
sportivo del capoluogo, atto a contenere 1000 spettatori, e nel palazzotto dello sport, atto a
contenere 1150 spettatori. Gli interventi previsti riguardano, prioritariamente il campo sportivo del
capoluogo e comprendono: il rifacimento dei servizi per il pubblico, divisori, intonaci, rivestimenti
di pareti e pavimenti, sanitari e accessori, impianti tecnologici, serramenti interni ed esterni,
impermeabilizzazione gradinate soprastanti; rifacimento delle linee di alimentazione impianti
termo-idro-sanitari e antincendio, sostituzione dei ventilconvettori nella zona spogliatoi;
rifacimento della condotta idrica principale; manutenzione delle torri faro principali, rifacimento
della recitazione lato strada (sviluppo circa ml.170) con elementi in cav prefabbricati rivestiti a
faccia vista lato strada h.2,00 ml e sovrastante recinzione metallica fino all’altezza di 6,00 ml. Detti
interventi saranno completati nel maggio 2005.
Nel corso del 2004 sono stati conclusi i lavori di realizzazione delle coperture delle tribune del
campo di calcio e i lavori di realizzazione del parcheggio di pertinenza del palazzetto dello sport.
3.4.3.1. - INVESTIMENTO:
€ 200.000,00 contributo in conto capitale LR 1/2004 per impianti sportivi eyof;
€ 30.000,00 fondi propri.
3.4.4. – RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici, Servizio Lavori Pubblici – Incarichi professionali
esterni per progettazione, direzione lavori e adempimenti D.Lgvo n.494/96.
3.4.5. – RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internate, collegamento in rete tra tutti gli operatori,
soft ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad).
3.4.6. – COERENZA CON IL/I PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE:
Il programma riguarda interventi di manutenzione e recupero del patrimonio esistente nonché
interventi di completamento di lavori già iniziati ed è coerente con le previsioni contenute nel
Piano Regolatore Generale Comunale.
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