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3.4 – PROGRAMMA N° ___ - _________________________________________
N° ___ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Giovanni PITTIS
SINDACO: Micaela dott.ssa SETTE

3.4.1. – Descrizione del programma:
SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Sempre più spesso al Segretario dell’Ente viene chiesto di essere un vero e proprio “manager”, capace
cioè di indirizzare la struttura operativa verso il raggiungimento di obiettivi a rilevanza pubblica. Egli
diventa un alleato indispensabile per quei Sindaci che vogliono espletare al meglio la loro carica,
offrendo una base conoscitiva solida per interpretare le problematiche della collettività e per impostare
azioni che siano realizzabili ed efficaci. Sempre di più viene visto come un collaboratore, come la
persona di fiducia da cui ottenere l’aggiornamento delle novità normative e procedurali che interessano
il Comune.
Il Segretario comunale, che unisce in un’unica figura anche le funzioni di Direttore Generale, garantirà
quindi anche per l’anno 2009 l’attività di soprintendenza allo svolgimento delle funzioni dei
Responsabili dei Servizi e degli Uffici e di coordinamento delle loro attività al fine del raggiungimento
degli obiettivi dell’Amministrazione comunale, sforzandosi nel cercare di far comprendere agli stessi
quali siano le esigenze della politica.
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 responsabilità della verbalizzazione delle sedute.
In qualità di Presidente della delegazione decentrata, sarà chiamato a seguire il rinnovo contrattuale
2008/2009.
Continuerà il percorso di trasformazione in senso aziendalistico della struttura e della propria
organizzazione al fine del conseguimento del risultato di rendere sempre più efficiente il lavoro svolto
dai collaboratori oltre che gratificante.
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.
Seguirà anche per il 2009 la programmazione dei corsi di formazione necessari per la costante
qualificazione e per l’aggiornamento professionale di tutto il personale.
Oltre a tutto ciò seguirà personalmente tutti quei compiti che il Sindaco gli affiderà personalmente.
SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
Il Servizio di Segreteria Generale si configura come supporto per tutti i Servizi dell’Ente, offrendo una
costante attività di erogazione di servizi rivolta prevalentemente all’interno del sistema.
L’addetta al Servizio svolge compiti di supporto ai lavori giuntali e consiliari con procedure diverse, sia
propedeutiche che susseguenti, alle sedute degli organi: si va, infatti, dalla predisposizione degli ordini
del giorno delle sedute, all’acquisizione e completamento e pubblicazione di tutti gli atti deliberativi
(sia all’Albo Pretorio che, come solo titolo di argomento, sul sito internet) e dell’elenco e stampa delle
determinazioni con contestuale trasmissione ai Capigruppo Consiliari e al Presidente del Collegio dei
Revisori ed infine a fornire assistenza all’utenza interna/esterna per quanto riguarda la visione o il
rilascio in copia delle deliberazioni adottate dall’Ente, che dopo l’adozione vengono ricontrollate,
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rilegate e custodite in originale. Particolare cura viene riposta nel predisporre e conservare i verbali
delle sedute del Consiglio, data la rilevanza che hanno assunto a seguito delle aumentate richieste dei
Consiglieri di ottenere, in tutto o in parte, la stampa dei dibattiti.
L’obiettivo rimane quello di ridurre il più possibile i tempi per arrivare alla pubblicazione degli atti, in
quanto ciò anticipa l’esecutività degli stessi permettendo così agli uffici di concludere prima le
procedure, dando in tal modo all’esterno l’immagine di un Ente più efficiente nella sua azione.
SERVIZIO LEGALE
Non esiste un vero e proprio servizio legale all’interno dell’Ente, come vorrebbe il significato del
termine, comunque è al Settore Affari Generali che viene affidata la gestione delle pratiche legali e
della difesa in giudizio dell’Amministrazione.
Il servizio cura l’istruttoria dei provvedimenti inerenti l’affidamento a legali esterni alla Pubblica
Amministrazione della costituzione in giudizio dell’Amministrazione e provvede alla raccolta della
documentazione necessaria ai patrocinatori per l’iter delle pratiche. All’atto dell’affidamento provvede
all’impegno della spesa e alla conclusione delle singole cause alla liquidazione ai legali.
SERVIZIO DI SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO
A questo Ufficio sono affidate le attività inerenti la segreteria particolare per quanto attiene l’agenda
degli impegni e degli appuntamenti del Sindaco. Svolge attività di supporto tecnico per gli atti
sottoposti alla firma del Sindaco.
L’Ufficio provvede all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze:
- ricezione delle telefonate dell’utenza esterna e degli uffici interni per un incontro con il Sindaco;
- fissazione calendario appuntamenti esterni ed interni del Sindaco;
- coordinamento con gli Organi Istituzionali dell’Ente;
- coordinamento con gli uffici comunali;
- organizzazione di incontri;
- organizzazione di incontri con i cittadini per problematiche sul territorio;
- predisposizione del bollettino trimestrale dell’Amministrazione Comunale denominato “Il Comune
informa”.
- supporto al Comitato per il Gemellaggio per le varie iniziative da questi individuate e proposte
all’Amministrazione comunale.
L’addetta al Servizio, che è persona di fiducia del Sindaco, era stata assunta con contratto di co.co.co.
tramutato l’anno scorso in contratto a tempo determinato e a orario ridotto, dando così applicazione
all’art. 90 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale tramutare per l’anno corrente l’orario di lavoro da 30 a
36 ore settimanali.
CONTRATTI
Il moltiplicarsi dell’attività dell’Amministrazione, in particolare nel Settore delle Opere Pubbliche, ha
dilatato fortemente l’attività dell’ufficio in materia contrattualistica, basti pensare ai numerosi contratti
stipulati per affidamento lavori o acquisizione di aree e quelli relativi alle concessioni cimiteriali.
A detto ufficio l’utente si rivolge per la stipulazione di quei contratti in cui controparte sia la Pubblica
Amministrazione. L’ufficio si attiva richiedendo la documentazione necessaria, ne verifica la regolarità
di quanto prodotto redigendo così l’atto finale del contratto.
Successivamente alla stipula, l’atto repertoriato viene predisposto per l’ufficio del Registro e
successivamente, dopo la registrazione ed eventuale trascrizione e volturazione (per quei contratti che
ne abbisognano, specie quelli di compravendita) vengono inviati in copia agli interessati e ai competenti
uffici.
Compito principale è quello di fornire assistenza al Segretario dell’Ente per la predisposizione e
battitura dei contratti.
Cura inoltre la tenuta dei Registri di Repertorio, sia degli atti pubblici che delle scritture private,
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nonché provvede al riparto dei diritti di segreteria.
L’ufficio persegue l’obiettivo di un’azione più rapida ed efficiente nella preparazione degli atti
contrattuali.
MESSO NOTIFICATORE
La notifica è un atto fondamentale sia nei processi civili che penali che tributari nonché del
procedimento amministrativo.
La vecchia legge riservava una particolare attenzione al messo comunale, ora invece la materia è di
competenza dell’ente locale che è tenuto ad attribuire a un dipendente comunale la qualifica di messo.
L’attività del messo è una attività complessa, talvolta affidata ad operatori che devono compensare con
l’esperienza la mancanza di formazione adeguata.
Il messo in particolare è tenuto:
- a tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e
l’Amministrazione;
- ad anteporre il rispetto della legge e dell’interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui.
Inoltre, per le funzioni che svolge, è portato ad un più frequente ed immediato contatto con il cittadino.
Ed è per questo che si cercherà anche per l’anno corrente di garantire l’esatta e personale notifica degli
atti pervenuti entro i termini di legge.
A detto Servizio è affidata anche la gestione dell’anagrafe canina locale che viene svolta in
collaborazione e a supporto con il veterinario dell’Assistenza Sanitaria locale.
PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Il sistema documentario di un ente è quell’insieme di documenti prodotti e acquisiti dall’ente stesso che
attraverso la gestione delle procedure, degli strumenti e delle risorse rendono più facile il reperimento,
l’utilizzo e la conservazione dei documenti medesimi.
Di conseguenza.
- gli obiettivi dell’addetto al servizio sono quelli dell’accettazione di tutte la documentazione
proveniente dall’esterno per la successiva registrazione e messa a disposizione dei singoli settori.
Gli atti in uscita, invece, vengono registrati da ogni singolo ufficio e successivamente trasmessi
all’addetto al protocollo per la loro spedizione.
Tutto ciò con la disponibilità ed efficienza dei supporti informatici in dotazione al servizio (leggasi
protocollo informatico).
Per quanto riguarda l’archivio storico e di deposito del Comune, attualmente ubicato al piano terra di un
immobile adiacente al Comune e preso in affitto per 9 anni, il patrimonio documentario è stato
riordinato, a seguito di contributi regionali e tramite affidamento a ditta privata, sino all’anno 1967.
Ci si propone nel corso dell’anno di effettuare uno scarto del materiale, relativo agli anni 1968 – 1990 e
all’eventuale catalogazione delle pratiche interessanti gli anni dal 1967 al 1970.
CENTRALINO
L’addetto a tale servizio deve essere pronto a capire l’esigenza dell’utente che si affaccia alla casa
comunale e deve saper gestire con cordialità e competenza l’interlocutore difficile, in quanto egli
rappresenta l’immagine dell’Azienda Comune.
L’attività propria dell’addetto al centralino, pertanto, consiste principalmente nei rapporti con l’utenza
esterna, indirizzandola agli uffici e servizi di competenza in base alle diverse necessità o problematiche
che si presentano. Si occupa, inoltre, dello smistamento delle telefonate sia interne che esterne. Altro
compito assegnato all’addetto è quello della protocollazione e affrancatura della posta del Comune in
uscita.
Anche per il corrente anno proseguirà il compito assegnatogli del ritiro dei soldi dei pagamenti dei
parcometri di concerto con l’economo comunale.
La sua presenza viene inoltre sempre garantita durante le sedute del Consiglio Comunale, in quanto
provvede alla registrazione delle sedute medesime.
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Viene inoltre impiegato a supporto delle organizzazioni delle varie manifestazioni ed attività di
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Al servizio sono demandate tutte quelle incombenze relative alla gestione amministrativa del personale.
ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA
 Gestione giuridica del personale:
· predisposizione degli atti inerenti l’assetto organizzativo dell’ente e nomine dei responsabili;
· gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle
disposizioni normative annuali;
· attivazione procedure selettive e concorsuali per reclutamento e/o inserimento di personale, di
ruolo e a tempo determinato;
· predisposizione atti per il personale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, sostituzioni,
assenze, permessi vari, mobilità, incarichi, maternità, aspettative, etc…).
 Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL e CCRL di comparto per:
· Segretario comunale, personale dipendente e personale POA.
 Gestione delle risorse decentrate, del salario accessorio e della produttività in base al contratto
decentrato integrativo dell’ente.
 Attività di supporto in sede di contrattazione decentrata e relazioni sindacali.
 Gestione presenze/assenze del personale ed adempimenti collegati, rilevazioni statistiche varie,
anagrafe delle prestazioni del personale.
 Attivazione stages e convenzioni del personale.
 Predisposizione documenti legati alle competenze del datore di lavoro in materia di sicurezza e
sorveglianza sanitaria del personale.
 Monitoraggio del costo del personale e relazione sulla gestione del conto annuale.
Nel mese di giugno dell’anno appena trascorso l’attività del servizio si è concentrata sull’applicazione
degli istituti contrattuali derivanti dall’applicazione del nuovo contratto Regionale sul Pubblico Impiego
e riferito agli anni 2006 e 2007.
Si può prevedere con certezza che nel corso del 2009 dovrà essere applicato il nuovo contratto di lavoro
del personale degli Enti locali della Regione e quindi si dovrà dare applicazione a tutti gli istituti che
hanno carattere vincolato, non ultimo la corresponsione degli aumenti, il nuovo inquadramento di ogni
singolo dipendente, il rifacimento delle pratiche di pensione per quei dipendenti cessati durante gli anni
di vigenza contrattuale, all’inquadramento dei dipendenti della POA … e il tutto sempre con lo stesso
personale.
Si dovrà provvedere nel corso dell’anno all’assunzione di personale previste nel Piano occupazionale
sia per quanto riguarda il Comune che per i dipendenti della POA del Distretto Sociale dei Comuni,
essendo Latisana diventato, dal 01/01/2008, il Comune di Latisana il Comune capofila.
Dobbiamo ribadire che tutto il personale assegnato ai singoli Comuni facenti parte dell’Ambito
Distrettuale sono transitati, ope legis regionale 6/2006, sotto la giurisdizione del Comune di Latisana. Il
che ha significato l’improvvisa gestione dal 1° gennaio 2008 di una trentina di persone in più, con tutte
le conseguenze che si lasciano immaginare, non essendo supportato da altro personale impiegatizio. E
dall’anno 2009 l’intera gestione è a carico del Comune di Latisana.
Ci si augura che l’Amministrazione Comunale cercherà di valorizzare i dipendenti addetti a tale
servizio e ad offrire una maggior gratificazione per le loro prestazioni.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nell’ambito delle politiche di gestione delle risorse umane del Comune di Latisana, la formazione e
l’aggiornamento continuo del personale assumono un valore strategico.
La formazione ha assunto in questi anni un modo determinante per accompagnare gli enormi
cambiamenti che hanno interessato la Pubblica Amministrazione, quali:
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- il generale processo di innovazione della Pubblica Amministrazione per rispondere ai bisogni di un
contesto economico e sociale sempre più complesso ed esigente;
- la profonda trasformazione delle modalità e dei contenuti del lavoro pubblico, effetto anche delle
nuove tecnologie e degli ultimi contratti di lavoro;
- il generale bisogno degli Enti Locali di riacquistare credibilità attraverso la qualità dei servizi erogati e
la riqualificazione del personale.
La necessità di sviluppare le competenze legate ad una nuova cultura della Pubblica Amministrazione
improntate al risultato, all’innovazione, al cambiamento, una sempre maggior richiesta di
professionalità da parte del personale, la sempre maggiore attenzione al “fattore umano” come elemento
centrale delle politiche degli Enti Locali fanno si che bisogna continuare ad investire sulle conoscenze,
sulle capacità e sulle competenze del personale dipendente.
Il Comune di Latisana, quindi, consapevole che non ci può essere miglioramento della qualità dei
servizi senza il coinvolgimento diretto e attivo del personale e che l’efficacia dell’organizzazione
dipende fortemente dalla capacità, dalla competenza e dalla motivazione delle persone che vi lavorano,
nei mesi di settembre e ottobre 2007 ha realizzato per la prima volta una “indagine di clima aziendale”,
con l’obiettivo di avviare un percorso di “ascolto” del personale, conoscere i motivi di
soddisfazione/insoddisfazione dei propri dipendenti, individuare i punti di forza e gli aspetti critici sui
quali poter avviare azioni di miglioramento.
Alla luce dei risultati emersi, a seguito di un precedente colloquio cui sono stati sottoposti tutti i
dipendenti, sono state individuate le priorità sulle quali era necessario intervenire per aumentare il
livello di soddisfazione del personale.
Sono stati così realizzati nell’anno 2008 n. 6 corsi, la cui spesa è stata coperta tutta da finanziamenti
regionali, che hanno visto la partecipazione quasi totale di tutto il personale.
Nonostante alcune lievi resistenze, i dipendenti hanno risposto positivamente agli interventi formativi,
stimolati principalmente dalla possibilità di qualificarsi in maniera crescente da un punto di vista della
competenza e della professionalità.
Per l’anno corrente ci si propone di continuare il processo iniziato con i corsi suddetti, nonché il varo di
un piano di interventi mirati alla diffusione della cultura informatica in tutti i settori di attività, nonché
creare le necessarie condizioni per un miglior utilizzo del personal computer.
Si prevedono ancora corsi legati al D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” indirizzati ai
Responsabili di Posizione Organizzativa che sono stati individuati quali “datori di lavoro”, nonché corsi
di formazione di Primo soccorso e per Addetti all’emergenza antincendio.
Altri corsi di approfondimento comuni a più servizi o ad uno solo saranno pianificati periodicamente
nel corso dell’intero anno.
SERVIZIO INFORMATICO
A seguito della costituzione dell’Associazione Intercomunale “Riviera Turistica Friulana”, di cui il
Comune di Latisana è stato uno dei fondatori, è stata approvata la convenzione attuativa per lo
svolgimento unificato del servizio di “gestione unificata del servizio statistico e informatico”, di cui il
Comune di Lignano Sabbiadoro è il Comune Capofila.
Di conseguenza è stato istituito l’ufficio unico dove è confluito anche il dipendente informatico del
Comune di Latisana.
La gestione associata del servizio è finalizzata ad ottimizzare le risorse finanziarie,, umane e strumentali
dei singoli comuni e costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano
l’unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure e deve tendere a garantire economicità,
efficacia e rispondere al pubblico interesse dell’azione amministrativa.
Una delle prime conseguenze è stata l’adozione di una nuova convenzione per il servizio informativo
regionale associato avente valenza dal 01/07/2008, permettendo così un risparmio del 50% dei costi
annui che sosteneva il Comune di Latisana.
Per l’anno 2009 ci si può porre come obiettivo di portare a termine la gara, entro i primi 4 mesi
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dell’anno, della realizzazione della rete wireless con installazione di videocamere aventi come scopo la
rassicurazione della comunità.
E il tutto con l’aiuto dell’ufficio unico, perché tale compito è rimasto a carico del Comune di Latisana.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
SEGRETERIA:
n.1 Funzionario – sig. Gianni Pittis – cat. D – pos. economica D5
n.1 Istruttore amministrativo – sig. Massimo Urbani – cat. C – pos. economica C1
n.1 Collaboratore terminalista – sig.ra Clara Mauro – cat. C – pos. economica C1
n.1 Collaboratore terminalista – sig.a Lucrezia Balice – cat. B – pos. economica B6
n.1 Collaboratore terminalista – Servizio Protocollo – sig. Dario Simonin – cat. B – pos. economica B6
n.1 Messo comunale – sig. Giuseppe Banzato – cat. B – pos. economica B6
n.1 Applicato – sig. Livio Moratto – cat. B – pos. economica B4
SERVIZIO INFORMATICO:
n.1 Istruttore informatico – sig. Fulvio Pevere – cat. C – pos. economica C2
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO
dott.ssa Sandra Biasin - cat. D – pos. economica D1 (assunzione a tempo determinato)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Sono quelle rilevabili dagli inventari assegnati al Settore, nonché connessioni ai servizi telematici,
internet, SISAD (atti deliberativi). Va detto che ogni persona assegnata al Settore ha a disposizione una
postazione dotata di tutte la strumentazione tecnica e informatica che necessita per lo svolgimento delle
relative attività.

3.4.6 – Coerenza con il 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 e L.R.
6/2006.
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3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
RESPONSABILE: dott.ssa Alessandra BOSCHI
ASSESSORE: dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO
OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
3.4.1. – Descrizione del programma:
Bilancio dell’Ambito socio-assistenziale
Il recepimento della L.R. 6/2006, relativa alla riorganizzazione del sistema socio-assistenziale, ha
apportato significative modifiche all’assetto organizzativo e gestionale, non solo del Distretto socioassistenziale, bensì di tutto l’Ente. In seguito all’avvio dell’operatività della pianta organica
aggiuntiva, con il 2009 altri servizi, precedentemente svolti dai servizi sociali dei Comuni
ricompresi nell’Ambito di Latisana, passeranno in carico all’Ente gestore, comportando quindi tutta
una serie di adempimenti a livello di Bilancio di Previsione, dovendo rivedere la struttura contabile
e adattarla alle mutate esigenze e alla necessità di far sì che i servizi vengano erogati sin dal 1
gennaio 2009.
Contribuzioni
L’Amministrazione intende avvalersi di tutte le possibilità di finanziamento offerte dalle leggi
statali e regionali, 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
fine verrà predisposta la rendicontazione necessaria da presentare agli enti finanziatori con riscontri
in ordine agli effettivi rientri finanziari.
SIOPE
Dal 1 gennaio 2007 è divenuta obbligatoria per il Comune di Latisana l’adozione della codifica
gestionale Siope, consistente in una serie di codici numerici uniformi di 4 cifre da abbinare a
ciascun mandato di pagamento e a ciascuna reversale di incasso e nella rilevazione telematica di
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri degli enti locali.
Il Servizio Ragioneria ha provveduto ad analizzare tutti i capitoli del bilancio allo scopo di
associare alle voci di entrata e di spesa le codifiche corrette. Nel 2007 è stato avviato il sistema di
trasmissione telematica dei mandati e delle reversali e nel corso dell’esercizio si è provveduto ad
ottimizzare il sistema e ad adattarlo al meglio al proprio sistema di bilancio. Tale attività proseguirà
anche nel 2009, con gli ulteriori adattamenti e modifiche sia in recepimento di nuove disposizioni
normative che di esigenze manifestatesi nel corso dell’esercizio corrente.
Contabilità economica
Il modulo di contabilità generale è stato attivato contestualmente alla redazione del Bilancio di
Previsione 2005, mediante la definizione del piano dei conti e delle regole di derivazione delle
scritture contabili secondo il metodo della partita doppia.
Nell’esercizio 2006 è proseguito quanto avviato in fase sperimentale nell’esercizio precedente: la
rilevazione economico-aziendale dei fatti di gestione, l’utilizzo di scritture sistematiche con il
metodo della partita doppia, dunque la realizzazione del complesso di scritture definito “Contabilità
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Economica Generale”, procedura che consente, a chiusura dell’esercizio finanziario, di predisporre
la reportistica necessaria per valutare l’andamento gestionale secondo i principi della contabilità
economica.
Negli ultimi due esercizi la carenza di personale non ha consentito di perfezionare il sistema
implementato per il passaggio alla contabilità economica.
Sperando di reperire la risorsa mancante nel servizio, nel corso del 2009 si provvederà ad affinare
ulteriormente il sistema della contabilità economica, al fine di poter giungere entro qualche
esercizio alla stesura del Conto Economico direttamente attraverso questo sistema senza transitare
dal Prospetto di Conciliazione, anche in recepimento della L.R. 1/2006.
Controllo di gestione
L’attività di Controllo di Gestione è stata avviata nel corso del 2005 per il centro di costo
Biblioteca, mentre nel 2006, oltre ad aggiungere ulteriori indicatori per tale Servizio, è stata estesa
l’analisi al “Servizio mensa scolastica”, considerando che la rilevazione economica della gestione
contabile avrebbe apportato un beneficio rilevante nella realizzazione di tale attività..
Nell’anno 2008, la carenza di personale non ha consentito di aggiornare le rilevazioni in essere
nonché estendere il campo di analisi ad altri centri di costo. Nel corso del 2009 in presenza di nuove
risorse umane l’attività di controllo potrà estendere il suo campo di analisi a nuovi centri di costo.
Gestione paghe – Costituzione POA
La convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni nell’ambito del distretto socio-sanitario ha
individuato la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del servizio sociale dei
comuni, optando per la delega al comune di Latisana come comune capofila. Ciò ha comportato la
costituzione dal 01 gennaio 2008, di una pianta organica aggiuntiva nella quale è stato inserito il
personale che nei comuni associati svolge i compiti relativi alle funzioni ed ai servizi esercitati in
forma associata, e quindi l’assunzione, tramite l’istituto della mobilità esterna obbligatoria, di 23
nuovi dipendenti. Nel corso del 2009 si darà luogo alla gestione di tutte le informazioni del
personale interessato presso gli enti di provenienza e l’inserimento in banca dati di tutti gli elementi
utili per l’elaborazione delle competenze stipendiali, oltre che delle dichiarazioni ai vari istituti
previdenziali e assistenziali di competenza.
Servizio economato
In tale contesto nell’esercizio 2009 continuerà il processo di razionalizzazione delle procedure di
approvvigionamento del materiale e di distribuzione dello stesso ai diversi uffici, nonché la
valutazione dei costi ed effettuazione di statistiche sui consumi, nell’ottica di contenimento della
spesa. Si procederà alla revisione del Regolamento di Economato in essere che purtroppo,
soprattutto per quanto concerne i pagamenti pronto cassa, le riscossioni di competenza, la gestione
delle spese minute e l’anticipazione di spese urgenti e straordinarie, necessita di aggiornamento
rispetto alle esigenze di funzionamento dell’ente.

Servizio di Brokeraggio assicurativo
Il 1 ottobre 2008 si è conclusa la procedura aperta per l’affidamento del servizio di intermediazione
e brokeraggio assicurativo, con il successivo affidamento del servizio al broker Interstudio I.B. Nel
corso del 2009 si procederà all’intera riqualificazione e rivisitazione del portafoglio assicurativo,
unificando alcuni tipi di rischi (polizza all risks patrimoniale) ed attivando nuove coperture, per
dare una risposta alle molteplici esigenze dell’Ente. Verrà anche portata a termine l’operazione di
unificazione della scadenze di tutte le polizze, al 31 dicembre.
Verrà poi pianificato e svolto un programma di formazione rivolto al personale apicale per
evidenziare le caratteristiche salienti delle diverse polizze e delle fattispecie di rischi e le modalità
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di gestione dei sinistri.
Gestione Toniatti
Il Servizio Ragioneria, con il supporto del professionista incaricato dott. Cottignoli, proseguirà
nell’attività di gestione delle aziende agricole, valutando eventuali opportunità che possano favorire
l’incremento delle entrate e la diminuzione dei costi di gestione. In alternativa alla gestione in
economia da parte dell’Ente, potranno essere valutate differenti soluzioni quali ad esempio l’affitto
disponendo, a supporto della scelta, di una adeguata informativa in materia di contratti agrari.
Per quanto concerne il patrimonio immobiliare, ad esclusione delle aziende agricole,
l’Amministrazione ha valutato l’opportunità di procedere all’alienazione dei beni, sulla base di
apposite valutazioni tecnico estimative, e destinarne il ricavato alla realizzazione di interventi nel
rispetto della volontà della professoressa Toniatti. In attesa dell’espletamento delle citate procedure
di alienazione, relativamente agli immobili situati a Bibione e Lignano Sabbiadoro, nel corso del
2009 si valuterà la forma più conveniente per la locazione estiva, pur consapevoli che per poter
trattare condizioni migliorative sarebbero necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

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 transitano
tutti gli atti adottati dagli altri Settori che comportano assunzioni di impegni di spesa o liquidazioni
di competenze dovute. Compito primario del Servizio è il controllo contabile sugli atti di cui sopra e
il contestuale aggiornamento delle scritture contabili, così come il costante monitoraggio dei flussi,
sia in entrata che 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.
6. Gestione pagamenti / reversali (registrazione fatture ricevute, liquidazioni, imputazione delle
entrate alla pertinente risorsa di bilancio);
7. Gestione spese utenze e razionalizzazione consumi;
8. Verifiche di cassa (con tesoriere e con collegio dei revisori dei conti);
9. Gestione mutui ed investimenti in conto capitale;
10. Gestione attività rilevanti ai fini Iva e connessi adempimenti fiscali;
11. Servizio economato;
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12. Gestione inventari beni mobili/mobili registrati/immobili;
13. Gestione economico-finanziaria del personale (elaborazione stipendi, determinazione contributi
e versamenti, calcolo voci salario accessorio, redazione provvedimenti connessi);
14. Gestione sostituto d’imposta;
15. Predisposizione certificazioni e modelli vari, 770, Cud, Conto annuale, Glad, F24, ecc;
16. Gestione compendio ereditario Toniatti;
17. Gestione delle coperture assicurative e gestione dei rapporti con il relativo broker assicurativo;
18. Patto di stabilità interno: predisposizione e monitoraggio del rispetto dei vincoli.
19. Gestione della contabilità economica.
20. Controllo di gestione, con la finalità di valutare efficienza ed economicità di alcuni servizi
gestiti dall’Ente.
21. Gestione dei parcometri.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Gli obiettivi dell’Ufficio Ragioneria- Economato- Gestione contabile del personale sono
essenzialmente costituiti dal rispetto delle previsioni e delle tempistiche fissate dalla legge, nonché
la realizzazione delle indicazioni dell’Assessorato di comparto.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
L’Amministrazione intende promuovere l’ottimizzazione della gestione economico-finanziaria
incentivando gli interventi finalizzati all’incremento/monitoraggio delle entrate ed al contenimento
degli oneri finanziari.
I risultati ai quali tendere, anche in ottemperanza al disposto del patto di stabilità, sono
un’accelerazione nelle procedure di riscossione delle entrate, compresi i residui di parte attiva, il
contenimento del livello complessivo delle spese e dei residui passivi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
NOMINATIVO

CATEGORIA

Vacante ( ex Boschi Alessandra )

D - Responsabile
indeterminato -

Di Lena Stefano

D - tempo indeterminato

Schincariol Fabio

C - tempo indeterminato

Trevisan Cinzia

C - tempo indeterminato

Candido Giovanna

C - tempo indeterminato part-time

12

di

Settore

-

tempo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte quelle di cui l’Ufficio è dotato, e in particolare le applicazioni informatiche per la gestione
della contabilità finanziaria, della contabilità economica 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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3.4 – PROGRAMMA N° 1 – Amministrazione, gestione e controllo
N° ___ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: dott.ssa Alessandra Boschi
ASSESSORE:
dott. Salvatore Piero Maria Benigno

3.4.1. – Descrizione del programma:
Nella propria politica fiscale l’Amministrazione Comunale si è prefissata di mantenere inalterate tutte
le tariffe ed aliquote vigenti e ha tenuto conto dei benefici fiscali ICI introdotti dalla recente
normativa, nonostante il costante incremento delle spese fisse, connesso ad un generale aumento dei
costi di gestione della macchina comunale, contrapposto ad una diminuzione del potere d’acquisto dei
cittadini da non sottovalutare.
Il grafico mostra la distribuzione del gettito previsto derivante dalle entrate tributarie.

ICI - controlli ADD. ENERGIA
ELETTRICA
0%
4%
ICI
37%

TOSAP
2%

ADD. COM.LE
IRPEF
22%

PUBBLICITA' E
AFFISSIONI
4%

TARSU
31%

Politica tributaria
Anno ultima variazione

Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI)

Aliquote
invariate/esenzione
ab.principale

2002

Imposta Pubblicità e Diritti
Pubbliche Affissioni

Tariffe invariate

2008

Addizionale Comunale all'Irpef

Aliquota invariata

2008

Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Tariffe invariate
Pubbliche (TOSAP)

2004

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani (TARSU)

2008

Tariffe invariate
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Imposta Comunale sugli Immobili.
OBIETTIVI:

Lotta all’evasione finalizzata all’equità fiscale: il programma di lotta all’evasione sull’ICI intende
conseguire un obiettivo di equità tributaria e di recupero di base imponibile di imposta attraverso un
programma pianificato di controllo, aggiornamento e verifica della banca dati dei contribuenti, un
allineamento al data base del catasto al fine di individuare i fenomeni di evasione parziale e totale al
pagamento dell’imposta.
Si intende muoversi secondo metodologia consolidata in cui l’attività di accertamento sarà svolta
secondo una procedura che vedrà interessato il contribuente al fine di un coinvolgimento diretto del
cittadino nella definizione delle pendenze tributarie a suo carico.
Miglioramento dei rapporti con il contribuente: il personale del Servizio Tributi continuerà ad
operare, nei rapporti con il cittadino, secondo i principi contenuti nello Statuto dei diritti del
contribuente, affinché 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.
Verranno 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.
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.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Come si è detto in premessa la recente normativa, nello specifico la Legge 24 luglio 2008, n. 126 con
la quale è stato convertito il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l'esenzione ICI prima
casa. A decorrere dall'anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è stata
esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9
(Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I benefici fiscali previsti per l’abitazione principale vengono estesi anche ai soggetti passivi che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che essi non siano
titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L’esenzione si applica alle fattispecie di abitazione principale stabilite per legge (abitazione nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare,
appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei socio assegnatario; unità
immobiliare posseduta nel territorio dei Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; unità immobiliari
possedute dal soggetto non assegnatario della casa coniugale, alloggi regolarmente assegnati dagli
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Istituti Autonomi per le Case Popolari). Sono inoltre comprese le assimilazioni all’abitazione
principale previste dal Regolamento Comunale ICI: per il Comune di Latisana si tratta dell’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata e le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
1° grado, residenti anagraficamente nelle medesime.
L’art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
126/2008, ha previsto il rimborso compensativo ai comuni, da parte dello stato, della minore imposta
derivante dall’esenzione dall’ICI dei fabbricati considerati (dalla legge o dai regolamenti o dalle
delibere comunali) abitazioni principali. Un primo decreto del Viminale, datato 19 giugno 2008, ha
previsto che, a titolo di anticipazione per il minor introito, ai comuni venisse riconosciuto un rimborso
pari al 50% dell’importo che gli stessi avevano attestato entro il 30 aprile 2008 (in base a quanto
disposto dal dm 15 febbraio 2008) quale gettito riscosso a titolo di ICI per le abitazioni principali per
l’anno 2007. Un secondo decreto del Ministro dell’Interno, del 23 agosto 2008, ha quindi fissato, di
concerto con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, i criteri e le modalità per l’erogazione
definitiva del rimborso ai comuni. In particolare i criteri tengono conto, mediante attribuzione di
terminati punteggi dell’efficienza nella riscossione dell’imposta (media triennale risultante
dall’importo dell’ICI riscosso sia in conto competenza che in conto residui nel triennio 2004-2006
rapportato all’importo degli accertamenti ICI di competenza nel medesimo triennio 2004-2006), del
rispetto del patto di stabilità interno, per l’esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.
Qualora i comuni non raggiungano un punteggio almeno pari a 1 si troveranno una decurtazione del
trasferimento compensativo (dell’1% se il punteggio è pari a zero, del 2,5% se il punteggio è uguale a
–1 e del 4% in caso di punteggio di –2). Con l’importo derivante dalle predette decurtazioni vene
costituito un fondo che sarà distribuito ai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti che
hanno conseguito un punteggio pari a +1 e +2.
Rimane ancora incerto il dato definitivo circa l’effettiva riduzione del gettito, nonostante il primo
acconto sia stato già erogato ed incassato dai comuni.
L’Ufficio Tributi ha provveduto all’invio di una puntuale attestazione entro il 30 aprile 2008 (in base
a quanto disposto dal dm 15 febbraio 2008) quale gettito riscosso a titolo di ICI per le abitazioni
principali per l’anno 2007.
La media triennale del comune risultante dall’importo dell’ICI riscosso sia in conto competenza che
in conto residui nel triennio 2004-2006 rapportato all’importo degli accertamenti ICI di competenza
nel medesimo triennio 2004-2006 va confrontata con il valore medio nazionale, ma essendo buona,
non dovrebbe produrre risultati negativi, bensì un punteggio pari a 0. E’ stato rispettato il patto di
stabilità interno per l’esercizio 2007, pertanto il punteggio è pari a 1 e la popolazione, essendo oltre
5.000 abitanti, attribuisce un punteggio pari a 0.
In base a quanto disposto dall’art. 77-bis del Decreto legge n. 112/2008, entro il 30 aprile 2009 i
singoli comuni dovranno attestare l’effettivo minor gettito mediante un’apposita certificazione da
trasmettere al Ministero dell’Interno e alla Corte dei conti che verificherà la veridicità avvalendosi,
nell’eventualità, della collaborazione della competente Agenzia del territorio.
A tale proposito l’Amministrazione comunale ha deciso di approvare come Progetto obiettivo
dell’Ufficio Tributi la determinazione dell’esatto ammontare della minor gettito ICI generato
dall’introduzione con il Decreto legge n. 93/2008 dell’esenzione per le abitazioni principali.

ALIQUOTE
Rimangono invariate le aliquote e le detrazioni per le abitazioni aventi categoria catastale A1,
A8 e A9:
• 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
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detrazione € 103,29
•

7 per mille per alloggi non locati e a disposizione, nonché quelli locati con contratti di
locazione inferiori all’anno, ad esclusione delle abitazioni acquisite come prima casa ai fini
dell’imposta di registro, dando atto che l’aliquota ordinaria può essere applicata solo nel caso
in cui vi si stabilisca la residenza entro tre mesi dall’acquisto;

•

6 per mille per i restanti immobili.
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Come disposto dall’art. 1, comma 184 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 1
comma 166 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), nelle more della
completa attuazione delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd.
Decreto Ambientale), e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2007 resta invariato sia per l'anno
2008, che per l’anno 2009.
Rimane pertanto la commisurazione della tassa 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, in
vigore dal 1997. 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. Per quanto riguarda le sole utenze civili residenti, la tariffa
continuerà ad essere commisurata, oltre che alla superficie dell’abitazione, anche al numero dei
componenti del nucleo familiare, sistema introdotto dal 2002.
RIPARTO SPESE CSR
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1.004.323,10
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L’amministrazione Comunale ha compiuto un notevole sforzo per non adeguare per il terzo anno
consecutivo la tariffa media della tassa rifiuti.
Va evidenziato che, al fine della determinazione del tasso di copertura, il costo di gestione del
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servizio smaltimento rifiuti deve essere comprensivo di tutte le spese inerenti e degli oneri diretti ed
indiretti a questo riferiti; all’importo indicato vanno pertanto aggiunti i costi dello spazzamento, del
personale interno addetto al servizio rifiuti, ai costi di manutenzione e gestione degli automezzi, dello
smaltimento degli ingombranti domestici, ecc. Quest’anno il tasso di copertura dei costi del servizio
sarà pari all’86,94 %.

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.
• su richiesta dell’interessato è prevista una riduzione del 30% sulla tariffa complessiva per le
case abitate esclusivamente da una o più persone di età superiore a 60 anni, con reddito
calcolato ai fini ISEE non superiore a € 8.500,00; sempre 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.
Gettito
TARSU (non si considerano addizionali, interessi e penalità – art. 61 c. 1,
D.Lgs. 507/93)

€ 1.170.000,00

Costo del servizio:
COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
COSTI COMUNI
COSTI D’USO DEL CAPITALE
TOTALE

€ 1.195.341,33
€ 122.131,04
€ 28.215,04
€ 1.345.687,41

L’attività dell’Ufficio si esplica attraverso 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, l’incrocio dei nuclei familiari
iscritti all’Anagrafe dei Residenti con le posizioni contributive.
Si proseguirà nell’attività di lotta all’evasione al pagamento della TARSU, consistente in una serie di
attività dirette all’aggiornamento delle banche dati dei contribuenti rispetto alle variazioni anagrafiche
denunciate e alla conformità delle superfici dichiarate, che in ogni caso non possono essere inferiori
all'80 per cento, della superficie censite nel catasto edilizio urbano.
Con la Legge finanziaria 2007 è stato inoltre introdotto l’obbligo per i Comuni della trasmissione dei
dati catastali abbinati ai contribuenti TARSU all’Agenzia delle Entrate per gli anni 2007 e 2008 entro
il 30/04/2009. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, ai soggetti obbligati viene
applicata la sanzione da 258 a 2065 euro per ciascuna violazione (art. 11 D.Lgs. 471/97).
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Abbonamento mensile parcheggi a pagamento
Le categorie beneficiarie dell’abbonamento sono costituite dai residenti e dagli operatori economici
delle zone interessate, e sono 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
L’Amministrazione ha provveduto alla proroga dei contratti, in scadenza il 31/12/2009, per la
gestione dei suddetti servizi per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2010, come previsto dall’art. 3, c. 25
della legge n. 248 del 3 dicembre 2005, mantenendo la stessa percentuale di compartecipazione del
Comune per ciò che concerne la TOSAP, mentre è stato aumentato l’aggio a favore della società
concessionaria. A fronte di tale aumento quest’ultima si è impegnata alla redazione del Piano generale
degli impianti e alla fornitura ed installazione di nuovi impianti pubblicitari.

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.
Dal 1° gennaio 1997 con atto consiliare è stata abrogata la tassa sui passi carrai, mentre permane
l’obbligo della denuncia annuale, così come rimangono esentate 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. 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:

Rimarranno invariate le tariffe rispetto all’anno precedente.
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.
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Addizionale Comunale all’Irpef
L’addizionale comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 360/98, e successive modificazioni ed
integrazioni, è stata istituita nel nostro Comune nell’anno 2000 ed ha subito delle variazioni nel corso
degli anni:

Anno
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Aliquota
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%

L’addizionale comunale all’IRPEF è stata aumentata nell’anno 2008 a seguito delle disposizioni
inserite con la Finanziaria 2008, mentre rimane invariata per l’anno 2009.
Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà effettuato direttamente ai Comuni di
riferimento, attraverso apposito codice assegnato a ciascun comune.

Corrispettivo-tariffa dei servizi di depurazione e fognatura

Dal 1. gennaio 2009 con riferimento ai segmenti del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura,
depurazione acque reflue) l’Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli, subentrerà ai comuni ed
affiderà all’ente gestore salvaguardato il servizio. Dalla data di decorrenza della convenzione tra
ATO e soggetto gestore cesserà la corresponsione di ogni canone, corrispettivo o simile tra il
comune ed il soggetto gestore medesimo.
Il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale di Udine continuerà nell’attività di 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. Ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. 152/2006, in pendenza dell'affidamento della
gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di
impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i
proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 335 del 2008, in tema di canone di depurazione, non
influirà sugli introiti spettanti al Comune di Latisana in quanto gli utenti non allacciati alla fognatura
comunale non sono mai stati soggetti al relativo canone.
Per quanto concerne l’Autorità di Ambito ATO Centrale Friuli, costituita il 18 ottobre 2006, si rinvia
a quanto esposto dal Servizio Ambiente.
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Addizionale sul consumo di energia elettrica

L’addizionale sul consumo di energia elettrica è disciplinata dall’art. 6 del Decreto Legge
28.11.1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla Legge 27.01.1989, n. 20, e successive
modificazioni, così come sostituito, da ultimo, dall’art. 5 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in vigore
dal 1° giugno 2007.
L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è fissata, per i Comuni, nella misura di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con
esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW,
effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di
consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220
kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i
criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case; le
addizionali sono dovute dai soggetti obbligati di cui all’art. 53 del T.U. delle accise (D.Lgs. 504/95),
al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica
prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e
riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
Le addizionali relativa a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200
kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le
utenze.
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 con la Legge Regionale Finanziaria.
Dall’anno 2005 la Regione eroga l’importo spettante unitamente ai trasferimenti ordinari, per cui non
è più possibile individuare l’esatto ammontare del medesimo. Nell’anno 2009, come l’anno
precedente, l’IRAP sarà introitata nel capitolo dei trasferimenti regionali.
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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 – Finalità da conseguire:

Sono quelli imprescindibili dell’equità fiscale, che può essere
raggiunta solo attraverso una corretta e completa rilevazione della
realtà comunale, e della 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.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Per poter raggiungere tutti gli obiettivi posti, ma anche per operare l’ordinario, il Servizio è stato
dotato a partire dal 1 settembre 2008 di un’unità operativa aggiuntiva alle due già presenti, come
previsto dalla vigente Pianta Organica.
Istruttore Direttivo
Istruttore Amministrativo
Istruttore Amministrativo

Annalisa Grande
Silva Tami.
Romina Tomini

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.

22

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 – PROGRAMMA N° 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALE, LEVA E STATISTICO
RESPONSABILE: dott. Alfredo FRANCESCONI

3.4.1.DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Le situazioni già precedentemente segnalate, riferite all’intenso movimento demografico, al
sostenuto movimento di stranieri, sia dall’estero che da altri comuni italiani, all’immigrazione dai
Paesi della Comunità Europea interessati dagli ultimi allargamenti, confermano in pieno la propria
persistenza in generale e nel nostro comune in particolare.
Il movimento demografico locale conferma le proprie dimensioni. Continua il significativo
aumento dei procedimenti riferiti al movimento demografico. Intanto la popolazione residente
cresce ancora avvicinandosi alle 14.000 unità. Anche la quantità di cittadini non italiani continua
ad aumentare e dunque la pressione proveniente dall’utenza nei riguardi degli servizi che fanno
riferimento a questo settore non mostra alcuna flessione. Tutti i servizi quotidianamente sono
investiti da problematiche nuove o complesse, che richiedono approfondimenti, ricerche, verifiche.
Per lo stato civile:
nascite (da cittadini stranieri, con conseguenti problematiche su
riconoscimento, attribuzione del cognome, ecc.), atti di matrimonio tra stranieri o tra italiani e
stranieri (verifica requisiti, diritto applicabile, documentazione necessaria), atti di cittadinanza
(concessione della cittadinanza, estensione a figli minorenni, riconoscimento cittadinanza “iure
sanguinis”ecc.), ai quali, poi si aggiungono le problematiche connesse alle posizioni dei cittadini
italiani residenti all’estero.
Per l’anagrafe: iscrizione di cittadini stranieri e comunitari con la necessità di individuare per i
singoli le condizioni necessarie e la documentazione a dimostrazione della titolarità.
All’aumentato impegno sul versante della quantità e della complicazione degli atti, si aggiungono,
inoltre, oggettivi problemi di comunicazione, la cui frequente problematicità chiama in causa il
massimo impegno e non può non richiedere maggiori tempi per portare a termine i diversi atti.
Vale ancora la pena ricordare che l’applicazione del D.Lgs. 11.02.2007 n. 30, entrato in vigore in
data 11.04.2007, con il quale è stato affermato il principio, compatibile con la normativa
comunitaria, secondo il quale anche il cittadino comunitario che stabilisce la propria dimora
abituale in Italia non deve gravare sulla finanza pubblica italiana necessita ancora di messe a
punto, chiarimenti, pareri qualificati, che determinano la necessità di un continuo aggiornamento
su questo versante. Anche perché, come segnalato, competente all’accertamento della sussistenza
delle prescritte situazioni soggettive in capo ai cittadini comunitari che chiedono di permanere nel
territorio nazionale è proprio l’ufficio anagrafe che, improvvisamente, si è trovato a dover
accertare, verificare, alla fine attestare condizioni economiche, situazioni lavorative, titolarità di
assistenza sanitaria. In parole povere ad aggiungere al proprio anche il lavoro precedentemente
svolto dalla Questura.
Del resto, anche sul versante dei cittadini extracomunitari, comunque, nuove incombenze sono
state attribuite alla struttura: la lunghezza dei tempi di rilascio dei nuovi permessi di soggiorno
elettronici ha reso necessari ripetuti interventi del Ministro dell’Interno, il quale, attraverso
direttive e circolari, ha dichiarato ammissibile la richiesta di residenza da parte di stranieri che
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abbiano ottenuto il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare.
Anche in questo caso si è dovuto provvedere ad un’adeguata autoformazione finalizzata a
consentire una corretta analisi delle singole posizioni al fine di accertare, attraverso l’analisi
comparata della diversa documentazione, l’effettiva legittimazione alla permanenza nel territorio e
dunque all’ottenimento dell’iscrizione anagrafica.
Al fine della corretta valutazione delle incombenze che devono essere fronteggiate, si ribadisce
che il settore, spesso considerato un’unica struttura, è di fatto costituito da cinque servizi tra loro
diversi (anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica) 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.
Una citazione specifica merita la gestione dell’A.I.R.E, anagrafe degli italiani residenti all’estero,
che ormai richiede interventi quotidiani per iscrizioni, cancellazioni, variazioni; un flusso di
comunicazioni continuo tra Comune e rappresentanze diplomatiche italiane all’estero alimentano
il continuo aggiornamento di tale archivio. Altrettante comunicazioni, in via telematica, vengono
poi trasmesse dal comune al Ministero dell’Interno; l’arretrato “storico” di tale archivio lo
possiamo definire superato; il numero degli iscritti, negli ultimi quattro anni è stato quasi
raddoppiato ed un rilevante numero di atti di stato civile (nascita, matrimonio, cittadinanza e
morte) sono stati trascritti nei nostri registri per raggiungere tale risultato. Ora solo un lavoro
costante, quotidiano, può assicurare un’adeguata manutenzione della base informativa.
Fanno inoltre parte degli adempimenti propri del Settore attività tecnicamente non riferibili ad
alcuno dei servizi elencati:
- 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 e del certificato per espatrio di minori dei
15 anni ed altri. A proposito della carta d’identità, si rammenta che con D.L. n. 112/2008 ne è
stata protratta la durata a dieci anni per i nuovi rilasci ma anche per quelle rilasciate e non ancora
scadute.. Si è dunque provveduto ad avviare l’apposizione di un’attestazione di protrazione della
validità per ulteriori 5 anni.
Continua l’attività di autenticazione delle sottoscrizioni in calce ad atti di vendita di beni mobili
registrati. Di tale attività si è fatto carico il settore, iniziando ad operare in un ambito nuovo,
mirando alla salvaguardia della validità degli atti, e misurandosi anche con situazioni
contrattualmente complesse. Attualmente possiamo affermare che dall’inizio dell’attività (poco più
di due anni) sono state effettuate circa mille autenticazioni complete della loro annotazione su
apposito registro ed archiviazione della copia degli atti.
Naturalmente l’attività è influenzata, come già detto, dal contesto socioeconomico, territoriale ed
istituzionale nel quale operiamo, caratterizzato anche 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 questo punto di vista, poi, bisogna ricordare che la struttura continua ad offrire il supporto
logistico, di segreteria e di assistenza tecnica alla Sottocommissione Elettorale Circondariale che
ha sede appunto in Latisana ed ha competenza su nove comuni. E’ un’attività che oltre alla
revisione delle liste elettorali, si occupa anche dell’ammissibilità delle candidature in occasione
delle elezioni comunali nei diversi comuni di cui sopra.
E’ confermato il servizio di cortesia di preavviso della scadenza della carta d’identità che, in
seguito a quanto stabilito con D.L. 112/2008, è diventato obbligatorio e, in collaborazione con il
messo comunale, si continuano a fornire servizi di autenticazione e rilascio carte d’identità anche
a domicilio
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Alcune difficoltà si stanno manifestando in merito alle procedure di comunicazione esterna e gli
adempimenti statistici collegati 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) CNSD (Centro Nazionale Servizi Demografici presso il
Ministero dell’Interno). La ristrutturazione nel sistema di comunicazione SAIA la cui entrata in
funzione consentirà di inviare un tracciato record completo e capace di coprire tutte le necessità di
aggiornamento delle anagrafi centralizzate, si è scontrato con una serie di difficoltà tecniche,
segnalate anche alle Autorità di controllo, derivanti da interventi di aggiornamento delle
certificazioni operate da Centro Nazionale dei Servizi Demografici che stiamo cercando di
risolvere, grazie anche alla collaborazione della struttura informatica interna
Anche per l’anno 2008 è stato garantito il servizio di attivazione della Carta Regionale dei Servizi,
nuova tessera sanitaria munita di microchip in grado di accedere a servizi internet in via di
implementazione, che appunto richiede un procedimento di attivazione previa comunicazione di
idonea informativa a tutela della privacy e specifica opzione da parte dei titolari. Le richieste del
servizio, tuttavia, stanno diventando sempre più sporadiche e si ritiene pertanto opportuno, per
l’anno 2009, indirizzare eventuali utenti agli uffici amministrativi dell’Azienda sanitaria. L’attività
era stata infatti assunta in carico a supporto della struttura territoriale ASL che, in fase di avvio,
presumibilmente sarebbe stata investita da un alto numero di richieste. Ora tale potenziale
emergenza può dirsi superata.
Tutte queste attività, per quanto riguarda il personale, hanno richiesto ed ancor più richiederanno
energici processi di formazione, seguiti da un costante impegno rivolto all’aggiornamento che
richiederanno partecipazione, disponibilità e tempo. Ma si tratta sempre di un’attività formativa
strettamente intrecciata con il lavoro quotidiano che non può subire rallentamenti o interruzioni di
sorta.
In realtà anche nell’anno 2008 è stata portata a termine una congrua attività di formazione. Il
personale ha partecipato con profitto ai corsi organizzati in forma residenziale dall’Ente e che
hanno coinvolto tutti i dipendenti. Tutto il personale, poi, è intervenuto a giornate di formazione
organizzate da INSIEL riguardanti l’utilizzo dei programmi applicativi destinati a diversi servizi.
Sulla questione sono stati anche approntati due incontri seminariali nei nostri locali ed hanno visto
partecipare personale appartenente anche ad altri quattro comuni del mandamento.
Nel 2009, i principali obiettivi sono già sufficientemente individuati:
- nel corso dell’anno si prevede lo svolgimento di consultazioni elettorali: certamente le elezioni
europee, mentre è in corso una raccolta di firme per un referendum abrogativo;
- sono già iniziate le operazioni preliminari al 15° Censimento Generale della Popolazione ed al
9° Censimento Generale dell’Industria e Servizi entrambi previsti nel 2011: per prepararci al
meglio occorre dare avvio ad un’accurata e generalizzata revisione ed informatizzazione della
numerazione civica e dell’intero indirizzario, da realizzarsi anche attraverso verifiche e
sopralluoghi nel territorio; si tratta, in particolare, di associare l’attività di georeferenziazione che
il comune sta implementando con il sistema della numerazione civica, con il quale è appunto
coordinato, conseguendo l’obiettivo di porre in relazione i dati territoriali e catastali con
l’ordinamento ecografico ed il sistema dello stradario comunale e delle relativa numerazione.
Quella descritta, però, è un’attività possibile soltanto disponendo di risorse di personale aggiuntivo
rispetto a quello attualmente in servizio.
Continua, comunque, l’attività di pronta intitolazione delle nuove aree di circolazione, allo scopo
di evitare, per quanto possibile, di attribuire indirizzi provvisori e dunque sottoporre gli interessati
a successivi, numerosi disagi.
Per quanto attiene alla Carta d’Identità Elettronica, il competente Ministero ha manifestato di
nuovo l’intenzione di avviare concretamente il progetto, ma ad oggi non siamo al corrente di
individuazione di termini o di adozione di concreti atti di pianificazione.
Questa descrizione di solo alcune delle attività con le quali la struttura si misura da alcuni mesi,
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può già di per sé definire un programma: fronteggiare in termini di qualità, di tempi di risposta, di
comunicazione, le innumerevoli, nuove problematiche che sono il portato di quel vero e proprio
sommovimento sociale e demografico nel quali ci troviamo ad operare.
Il 2009, comunque, sarà soprattutto un anno elettorale (elezioni europee ed altre eventuali) e
dedicato alle operazioni preliminari al 15° Censimento Generale della Popolazione e del 9°
Censimento dell’Industria e Servizi. Si ritiene che la struttura, in questo contesto, non debba
individuare obiettivi aggiuntivi rispetto a quanto il calendario già impone. L’obiettivo
fondamentale non può che essere quello di svolgere tutte le attività d’istituto garantendo adeguati
livelli di qualità e rispetto dei tempi.
3.4.2. MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
Le scelte hanno fonte normativa statale e regionale.
I progetti e le attività di innovazione hanno subito un rallentamento dovuto alla carenza di
personale rispetto agli aumentati adempimenti da porre in essere. In questo quadro l’obiettivo
primario è garantire la funzionalità dei servizi, l’ampia apertura degli uffici al pubblico (24 ore alla
settimana) il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’attività preparatoria al
Censimento della Popolazione.
3.4.3. FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Regolare svolgimento delle impegnative operazioni elettorali consistenti in elezioni regionali,
provinciali e possibili consultazione referendaria ed elezioni politiche.
Si tratta di un impegno gravoso di per sé che, in caso di elezioni europee, è reso ancor più
impegnativo dalla concomitanza con l’adeguamento delle liste degli elettori residenti in particolare
nell’Unione Europea che anche quest’anno voteranno nel luogo di dimora.
Fondamentale per conseguire l’obiettivo sarà ripristinare un’accettabile situazione del personale
assegnato alla struttura, divenuto particolarmente deficitario.
Abituale assistenza e fornitura del servizio di Segretario e Segreteria della Sottocommissione
Elettorale Circondariale competente per i nove comuni del circondario. Altra incombenza che in
considerazione degli appuntamenti elettorali di cui sopra richiederà rilevanti attività aggiuntive per
le revisioni straordinarie, per eventuale accettazione delle candidature in caso di elezioni comunali
ecc.
Prosecuzione del progetto CIE sopra sommariamente descritto.
Manutenzione ed aggiornamento Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
Mantenimento dello standard qualitativo e del contenimento dei tempi nell’erogazione dei servizi
all’utenza (obiettivo primario, ma 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 e necessario personale esterno di impiegare
in posizione di integrazione e collaborazione per la realizzazione dei progetti previsti ed in
particolare per il servizio elettorale.
Per quanto concerne in particolare quest’aspetto, è necessario sottolineare la situazione di grave
carenza in cui si trova il settore, considerato che, come illustrato, le incombenze sono
notevolmente aumentate. Le unità assegnate sono effettivamente cinque ma la presenza di due
contratti part-time comporta un tempo di lavoro praticamente corrispondente a quattro dipendenti
ed introduce elementi di rigidità nella prestazione dell’attività.
26

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI
Si segnala dunque la necessità di integrare l’attuale
perseguimento degli obiettivi individuati.

dotazione organica per consentire il

3.4.5. RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE:
Quanto assegnato e a disposizione del Settore Demografico – Statistico.
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3.4 – PROGRAMMA N° 2 – DIFESA, SICUREZZA DEL CITTADINO
POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE: dott. Stefano BLASEOTTO
ASSESSORE: Milo GEREMIA

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 destinate 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 2008, si
intende porre l’accento sull’azione 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.
Riguardo agli altri compiti e funzioni rientranti nel campo operativo assegnato alla polizia locale,
nessuna variazione sostanziale è da evidenziare per l’anno 2009, poiché in materia di polizia
stradale, commerciale, edilizia, urbana, veterinaria, sanitaria, di pubblica sicurezza 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 – PROGRAMMA n. 2 (Difesa Sicurezza del cittadino e Protezione Civile)
RESPONSABILE dott. Stefano Blaseotto (Settore Polizia Municipale)
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 servizio 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:


intensificazione del controllo del territorio comunale, anche attraverso l’utilizzo operativo
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del sistema di videosorveglianza, grazie pure alla condivisione con la locale Compagnia
dell’Arma dei Carabinieri, e dei “Volontari per la Sicurezza”;


proseguimento dell’iter di predisposizione del mercato settimanale del mercoledì che si
svolge nel Capoluogo definendo i posteggi, per ubicazione e dimensioni, degli esercenti il
commercio su area pubblica, da condividere con gli altri settori comunali interessati al
procedimento;



continuazione nella revisione e nell’adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e
verticale attraverso una preliminare pianificazione e programmazione con l’organo politico
degli interventi sulla circolazione stradale prioritari e ad ampio respiro (vedi in primis la
località di Latisana Marittima e la zona residenziale di via Risorgimento), salvo interventi
contigenti, urgenti ed indifferibili, consentendo agli utenti della strada una migliore
percezione delle prescrizioni fornite dai segnali stradali, nel rispetto degli obblighi imposti
dalla normativa di specifico riferimento;



realizzazione di tutta la modulistica occorrente per l’immediata e pronta operatività del
Comando nei vari settori di competenza;



predisposizione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in base al quale può essere
effettuata la pubblicità esterna nel territorio di questo Comune. Detto piano, come previsto
dal Regolamento comunale per l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, dovrà essere approvato con apposita deliberazione della Giunta comunale, alla
cui formazione provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali
responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistico, della viabilità e della polizia
municipale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte
L’azione degli addetti della polizia municipale tenderà in primo luogo a realizzare un concreto
controllo dell’intero territorio comunale onde assicurare una maggior presenza esterna e visibile in
grado di fornire risposte concrete alla richiesta dei cittadini di “percezione” di sicurezza.
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 o l’utilizzo durante la guida degli apparecchi
telefonici, 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 urbanistico-edilizia, 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, nonché della presenza
irregolare delle persone extracomunitarie.
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3.4.3 – Finalità da conseguire
3.4.3.1 – Investimento
Gli obiettivi di investimento sono finalizzati all’acquisizione di:
1. un nuovo misuratore di velocità autovelox, in sostituzione di quello attualmente in
dotazione fornito nel 1998, per lo svolgimento del servizio di polizia stradale
dell’accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S. legate al superamento dei prescritti
limiti massimi di velocità, utilizzando i proventi ex art. 208.
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 municipale effettivamente in servizio, nonché le assunzioni future a
copertura completa della pianta organica.
Le attuali 11 unità di volontari aderenti al progetto di rassicurazione della comunità civica più
eventuali ulteriori volontari da reperire nell’anno 2008-2009.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
I mezzi tecnici ed operativi in dotazione già utilizzati dal Comando della Polizia Municipale, tutti
strumentali alla gestione amministrativa ed operativa per il compimento delle funzioni di propria
competenza.
3.4 – PROGRAMMA n. 8 (Investimenti)
RESPONSABILE dott. Stefano Blaseotto (Settore Polizia Municipale)
3.4.3–Finalità da conseguire ……………………………………………………………………..
3.4.3.1 – Investimento
Gli obiettivi di investimento sono finalizzati all’acquisizione di:
1. un nuovo misuratore di velocità autovelox, in sostituzione di quello attualmente in
dotazione, fornito nel 1998, per lo svolgimento del servizio di polizia stradale
dell’accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S. legate al superamento dei prescritti
limiti massimi di velocità, utilizzando i proventi ex art. 208.
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3.4 – PROGRAMMA N° 3 – MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI
ISTRUZIONE PUBBLICA
RESPONSABILE: Giovanni PITTIS
ASSESSORE: Avv. Maddalena SPAGNOLO

Le attività relative alla pubblica istruzione sono rivolte a tutte le Scuole del territorio e mirano 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 e formative quali, ad esempio, il progetto di educazione musicale,
il progetto Amicocinema, il progetto Teatro&Scuola ed il sostegno delle classi a
tempo pieno.

o

Favorire e sostenere progetti relativi alle scuole che consentano agli studenti di
conoscere ed approfondire tematiche legate al territorio.

Gli interventi da attuare nello specifico sono i seguenti:

TRASPORTI:
I trasporti delle Scuole Materne ed Elementari sono curati dal Settore Lavori Pubblici – Servizi
Tecnologici sia con propri scuolabus che con pullman a noleggio.
Per quanto concerne il trasporto degli alunni delle Scuole Medie l’Amministrazione interviene
attraverso un rimborso del costo degli abbonamenti delle corriere in servizio di linea. Al fine di
agevolare maggiormente le famiglie e l’organizzazione dell’intervento, già dall’anno scolastico
2006/2007, le famiglie acquistano autonomamente gli abbonamenti ed il Comune rimborsa il costo
(totale e non solo parziale) su specifica domanda ed in relazione al reddito familiare ai fini ISEE
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fino ad €. 18.500,00.= analogamente al rimborso per i libri di testo.

SERVIZIO MENSA:
Viene gestito in proprio tramite i cuochi per le due Scuole Materne statali: con l’anno scolastico
2005/2006 si è proceduto ad effettuare una gara per la fornitura di derrate alimentari per dette
Scuole, di durata triennale che scadrà a giugno 2009. Analogamente al servizio mensa di
elementari e medie, dall’anno scolastico 2008/2009 si è provveduto ad inserire l’acquisto
preventivo da parte dei genitori dei blocchetti di “buoni mensa” da dare in uso ai bambini che
usufruiscono del servizio.
Per le Scuole Elementari e la Scuola Media si fa ricorso ad una ditta esterna che mette a
disposizione pasti caldi porzionati sul posto, il cui contratto ha preso avvio a settembre 2007 ed ha
subito un adeguamento in base all’indice ISTAT durante il corrente anno.
Il servizio è coadiuvato da specifica Commissione mensa di cui fanno parte personale docente e
genitori relativamente a ciascun plesso scolastico.

DIRITTO ALLO STUDIO:

BORSE DI STUDIO.
Anche per l’anno scolastico 2009/2010 è intenzione dell’Amministrazione finanziare le borse di
studio per gli studenti delle scuole superiori.

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 e secondo anno della Scuola Media Superiore) l’Amministrazione continuerà a
stanziare i fondi necessari per la prosecuzione di questo intervento. Attualmente la Regione Friuli
Venezia Giulia concede in comodato d’uso una parte dei testi per le classi 1^, 2^ e 3^ Media
inferiore e 1^ e 2^ Media Superiore. La quota di libri in comodato viene detratta dal costo totale
sia per le Scuole Medie Inferiori in Regione che fuori Regione.
Per l’individuazione degli aventi diritto si fa riferimento, come ormai applicato a vari servizi,
all’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per un importo fino a €.
18.500,00.=.
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ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI:
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’acquisto di nuovi arredi per le scuole
materne, elementari e medie del territorio secondo le priorità segnalate dalle Dirigenti scolastiche,
dal corpo docente e dai genitori. In particolare si procederà a completare gli acquisti già avviati nel
2008 e relativi al rinnovo di gran parte dell’arredo della Scuola dell’infanzia di Gorgo (tavoli,
seggioline, brandine per il riposo), all’integrazione dell’arredo di quella di Pertegada ed al rinnovo
di banchi e sedie del plesso delle primarie del capoluogo, di Via Tisanella, Pertegada e Latisanotta.

SCUOLE PER L’INFANZIA NON STATALI:
L’Amministrazione comunale sostiene l’attività delle Scuole dell’Infanzia non statali di Latisana
capoluogo e Latisanotta che, unitamente a quelle statali di Pertegada e Gorgo, garantiscono il
servizio alla Comunità.
L’Amministrazione interverrà con un contributo omnicomprensivo relativamente alle spese di
gestione e, relativamente alle spese di trasporto degli asili, valutando la contribuzione o il sostegno
diretto del servizio con propri mezzi.
Si stà valutando l’opportunità di gestire unitamente ai trasporti comunali anche quelli relativi agli
utenti delle scuole materne private.
A tale scopo sono in fase di ultimazione le rispettive convenzioni per il trasferimento di fondi ai
due istituti per l’infanzia non statali, convenzioni che dettaglieranno anche l’aspetto dei trasporti
sopra citato.

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE:

PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE
Anche per l’anno 2009 proseguirà il progetto di educazione musicale (denominato la musica verso
i giovani) che viene condotto con successo dal 2000 dai docenti della Scuola Comunale di Musica
presso le Scuole Elementari, Materne e gli Asili Privati del territorio ove si tengono corsi di 20/30
ore impartendo nozioni di musica anche tramite pratica strumentale.

PROGETTO TEATRALE
Già da moltissimi anni l’Amministrazione comunale organizza, in collaborazione con il Centro
Iniziative Teatrali, gli spettacoli della rassegna Teatro & Scuola a cui gli alunni delle scuole
materne, elementari e della scuola media partecipano gratuitamente. Per i bambini delle materne
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gli spettacoli vengono proposti direttamente a Scuola, mentre per i bambini delle elementari e delle
medie l’attività si svolge presso il Teatro Odeon.
Ulteriore iniziativa di promozione della cultura teatrale è l’acquisto di 18 abbonamenti della
stagione teatrale di prosa e della stagione di teatro comico che vengono dati in uso gratuito agli
Istituti superiori di Latisana, i cui studenti, tramite un insegnante referente, possono accedere a
rotazione agli spettacoli.

PROGETTO “AMICO CINEMA”
Continuerà anche nel 2009 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 della Scuola
Media e delle Scuole Elementari. Visto il notevole riscontro da parte di studenti e insegnanti, 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 incentrandola
probabilmente durante le festività natalizie.

PROTOCOLLO DI INTESA NAUTICA
L’Amministrazione comunale ha dato vita, attraverso una convenzione, ad una collaborazione con
gli Istituti Superiori del territorio (I.S.I.S.S di Latisana) per l’avvio, nell’ambito dell’attività
didattica integrativa dell’ Istituto I.P.S.I.A. ex- “G. Ceconi,” ora Lizio Plozner di un corso
sperimentale di specializzazione nel settore dell’impiantistica nautica.
Al sostegno di tale attività didattica il Comune partecipa unitamente alla Provincia di Udine con lo
scopo di rendere stabile e definitiva la professionalizzazione di studenti orientata al potenziamento
del turismo, svolgendo in tal modo una funzione promozionale nei confronti dello sviluppo del
territorio retrostante l’intiero arco costiero.
Oltre al sostegno finanziario, attraverso un intervento contributivo annuo, l’Amministrazione è
intenzionata ad intervenire, come per il passato esercizio, attraverso l’organizzazione di convegni
relativi al settore della nautica, con la partecipazione degli studenti, delle Associazioni di categoria
interessate e di altri Enti, quali la Regione e la Provincia.
Per tale motivo il progetto, avviato già nel 2005, troverà adeguato sostegno anche nel corrente
esercizio.
In tale ottica l’Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n°134 del 30/11/2007 ha
formalizzato il sostegno alla richiesta di ampliamento dell’offerta formativa degli istituti superiori.
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DIMENSIONAMENTO
L’art. 64 del recente decreto legge 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, prevede che i piani
di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle Regioni e
degli Enti Locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica i cui parametri di
riferimento, per il mantenimento dell’autonomia, vanno da un minimo di 500 ad un massimo di
900 alunni. L’adozione dei piani di dimensionamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre,
coinvolgendo il livello regionale e, si ritiene, provinciale.

CONVENZIONE CON DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA
Alla data del 31.12.2008 scadranno le convenzioni per la regolamentazione dei rapporti
istituzionali ed il trasferimento di fondi per le spese di gestione della Direzione Didattica e della
Scuola Media. Si sono già presi gli opportuni contatti con la Dirigente Scolastica al fine di
concordare i contenuti delle stesse sia nell’ottica di un sostegno delle spese che affrontano le
istituzioni scolastiche sia in un’ottica di collaborazione e di coordinamento dei servizi offerti.
All’interno delle convenzioni verranno previsti progetti in collaborazione ed, in particolare,
incontri e conferenze sul tema del bullismo sia per le scuole medie che superiori.
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3.4 – PROGRAMMA N° 3 – MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI
CULTURA E BENI CULTURALI
RESPONSABILE: Giovanni PITTIS
ASSESSORE: Avv. Maddalena SPAGNOLO

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 2009 proseguirà la collaborazione fra Associazioni indicata come indispensabile nella
programmazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione riconosce il valore delle iniziative tradizionalmente presenti nel territorio quali
meritevoli di sostegno per le finalità culturali e ricreative che si propongono e per le quali valuterà
specifiche contribuzioni.
L’Assessorato curerà propri progetti, a specifico carattere di promozione culturale, nei diversi
momenti di incontro per la popolazione quali Doc Estate, Settembre Latisanese, S. Martino e
Natale, al fine di promuovere una corretta integrazione 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. Nello specifico:
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: in particolare la collaborazione con la
Pro Latisana, i Cori locali (Latisana, Latisanotta e Pertegada), con i patrocini alle
rassegne corali annuali e per l’attività delle stesse, la collaborazione con le Scuole
di danza del territorio, attraverso il sostegno agli annuali saggi di danza, la
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collaborazione con l’Università della Terza Età (U.T.E.) con il sostegno nell’avvio
dell’anno accademico e la concessione degli spazi del centro Polifunzionale e della
chiesetta S. Agata di Pertegada per lo svolgimento delle lezioni.
o

Il mantenimento della tradizione popolare delle foghere, (per il 2009 con la
tradizionale “pinza” e vin brulè), che rappresenta un importante momento di
incontro collettivo per la comunità latisanese;

o

La sensibilizzazione verso la cultura cinematografica;

o

La sensibilizzazione verso la cultura locale e friulana;

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;

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;

o

Collaborazione nell’organizzazione di un concerto coinvolgendo alcune realtà
musicali del territorio ed aperto alle scuole ed alla comunità;

ALTRE INIZIATIVE:

SETTIMANA LINGUISTICA
Come noto la cittadina di Latisana è gemellata sin dal 2005 con la cittadina austriaca di Reicheanu
an der Rax. Dalla data di sottoscrizione in poi molteplici sono state le iniziative che hanno
coinvolto i due Comuni grazie anche all’operatività del Comitato per il gemellaggio, formalmente
istituito con delibera giuntale del novembre 2007.
Tra le attività svolte merita di essere segnalata quella che nell’estate del 2008 ha visto coinvolti
ben trentacinque alunni delle nostre scuole che si sono recati a Reichenau per una vacanza di
studio.
Si vuole ora realizzare in via sperimentale un’analoga iniziativa da realizzarsi a fine anno
scolastico 2009.
Il programma, che vorrebbe coinvolgere circa trenta alunni delle scuole di Reichenau, è
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comprensivo sia di attività didattiche che di attività ludiche: anche queste ultime però avrebbero un
contenuto educativo. Per quanto riguarda il punto di vista scientifico è programmata la visita
all’oasi avifaunistica di Marano Lagunare ed al parco dei pappagalli di Latisana; per quanto attiene
l’ambiente è prevista la risalita da Lignano a Latisana lungo il fiume Tagliamento con la
motonave. Per quanto concerne l’aspetto storico e culturale della nostra Regione è programmata
una visita al Castello di Miramare a Trieste o ad Aquileia e a Villa Manin di Passariano. L’aspetto
legato al mondo agricolo sarà invece trattato con la visita ad una fattoria didattica accreditata della
Regione che, attraverso percorsi didattici e spazi logistici dedicati, accompagnerà i bambini nella
scoperta di allevamenti, frutteti e piantagioni.
Infine si prevede anche un pomeriggio dedicato alle attività sportive in collaborazione con le
Associazioni del territorio.

SIMPOSIO DI SCULTURA
Nella notte tra il 16 e 17 gennaio 2008 è caduta al suolo la Zelkova crenata Spach, sita nel giardino
della Sig.ra Rossetti in Latisana, esemplare annoverato tra i monumenti naturali della Regione
FVG. Quest'albero, derivato da un innesto di Zelkova crenata, (proveniente dalle montagne del
Caucaso), su olmo campestre era stato messo a dimora nel lontano 1790 dall'agronomo Gaspare
Luigi Gaspari: la maestosa pianta aveva un'altezza di oltre 387 metri ed una circonferenza di 7,75.
A ricordo di questo simbolo la Città di Latisana ha organizzato una mostra omaggio, predisposta
dagli alunni delle Scuole del territorio, con disegni e poesie di loro creazione, svoltasi lo scorso
aprile.
Si vuole ora creare un evento che dia un segnale di perenne memoria a questo simbolo della Città.
Si è così pensato di organizzare un simposio di scultura su legno, da realizzarzi in
primavera/estate, durante il quale alcuni scultori daranno vita ad opere create con parti del tronco e
dei rami del monumentale albero. L'inaugurazione delle opere prodotte oltre che a presentare le
sculture, riproporrà i disegni, le poesie ed i lavori dedicati a questo albero dagli alunni di Latisana.

LIBRO DIDATTICO ILLUSTRATO STORIA DI LATISANA
L'Amministrazione comunale di Latisana è intenzionata a dare l'incarico per la produzione di
un'opera didattica consistente in un volume formato A4, completo di 56 tavole disegnate e colorate
avente quale contenuto la storia e la geografia del nostro territorio comunale.
L'idea è inserire la storia latisanese in un testo accattivante e con disegni adatti anche ai più piccoli
che possano rendere il contenuto del volume di facile e piacevole lettura.
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Il testo del volume, a seconda delle disponibilità finanziarie, potrà essere anche tradotto in
friulano.
Si tratta di un progetto impegnativo in quanto si prevede sia una parte di ricerca, studio delle fonti,
e scrittura sia una parte di ideazione, disegno, colorazione tavole e copertina oltre che la spesa
tipografica per la stampa di mille copie.

Le tre iniziative sopra descritte sono vincolate, per la loro realizzazione, al sostegno contributivo
della Regione per il quale è già stata formulata apposita domanda di contributo.

INIZIATIVE CONSOLIDATE
Le iniziative che si tengono ogni anno e che verranno riproposte anche per il 2008 sono:
-

ricorrenza del 4 novembre, comprese le locali commemorazioni ai caduti delle varie frazioni, e
25 aprile;

-

premio Vigilia di Natale;

-

acquisto di volumi tra cui l'Agenda Friulana da dare in dono alle biblioteche scolastiche del
territorio.

SCUOLA DI MUSICA:
La SCdM è al tredicesimo anno di attività, con un numero di iscritti che si è stabilizzato da circa 7
anni nel numero di 100 allievi.
L’attività della scuola si articola in vari settori:
•

l’insegnamento presso le aule di Palazzo Molin Vianello;

•

gli interventi degli esperti presso le scuole materne ed elementari del circolo didattico di
Latisana;

•

la stagione concertistica “Il salotto dei concerti”;

•

i masterclass di perfezionamento annuali

•

i masterclass a luglio “Città di Latisana”.

Gli insegnanti attualmente presenti sono in tutto quattordici e coprono le seguenti cattedre:
5 di pianoforte;

1 di chitarra; 2 di flauto;

2 di sax; 1 di clarinetto;

1 di canto;

1 di propedeutica musicale; 1 di tromba; 2 di teoria e solfeggio (una per i corsi ordinari ed una per
il corso “Preparazione agli esami di stato”).
Nei tredici anni di vita della scuola si sono effettuati presso i conservatori di Stato una quarantina
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di esami. Il maggior numero riguarda l’esame di licenza di teoria e solfeggio, si sono inoltre
conseguiti due diplomi di chitarra, un compimento inferiore di violino ed un compimento inferiore
di pianoforte.

La stagione concertistica “Il salotto dei concerti” è alla sua quinta edizione e prenderà avvio a
febbraio 2009. Il progetto nasce per dare un palcoscenico agli allievi dei corsi medio-alti ed
avviare a piccole tappe il pubblico latisanese all’ascolto della musica classica dal vivo. La rassegna
2009 dal titolo “..e musica è” vedrà la collaborazione di numerosi istituti musicali friulani e veneti.
I masterclass sono stati introdotti nel corso del 2006 per dare agli allievi degli appuntamenti
regolari, tendenzialmente quadrimestrali, dove presentare ad un docente esterno il lavoro preparato
dal docente curricolare. Il docente ospite è musicista di fama e quindi questi incontri servono da
stimolo per raggiungere obiettivi di più ampio respiro. I masterclass sono aperti anche ad allievi
esterni.
La scuola per la musica d’assieme mira alla costituzione di formazioni da camera.

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” e il già citato acquisto di abbonamenti per gli studenti degli Istituti Superiori di
Latisana.
L’impegno finanziario che l’Amministrazione Comunale ha sostenuto nel corso dello scorso anno
per favorire l’attività del Teatro verrà mantenuta nel corso di quest’anno, anche in virtù della
nuova convenzione per la gestione del Cinema/Teatro Odeon.

40

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI
3.4 – PROGRAMMA N° 3 – MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
RESPONSABILE: Giovanni PITTIS
ASSESSORE: Milo GEREMIA

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 disciplina.
L’Amministrazione comunale si impegna a coordinare le diverse Associazioni all’interno delle
proprie strutture sportive in modo da dare spazio ad un sempre più rilevante numero di sport.

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 stata molto proficua. La stessa, ricostituitasi a novembre
2006, anche per l’esercizio 2009 parteciperà nell’organizzazione delle varie iniziative delle
Associazioni sportive del territorio, con la collaborazione del Comune.

PALAZZETTO DELLO SPORT.:

Anche nel 2009 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, anche a livello interregionale,
che ormai da diversi anni si svolgono in tale struttura ed inoltre delle competizioni di pallacanestro
a livello sia interregionale che nazionale e i campionati di calcio a 5 che stanno raccogliendo
sempre maggiori consensi e per i quali si è intenzionati a collaborare nell’organizzazione di un
evento di rilievo nazionale.
Tra le altre iniziative di rilievo già in programma si può inoltre annoverare la finale nazionali di
danza sportiva organizzati da una Società regionale che avrà luogo ad aprile.
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Nell’eventualità che il Ministero per la Pubblica Istruzione faccia richiesta anche per il 2008 di tale
struttura per lo svolgimento dei Giochi Sportivi studenteschi, sarà cura dell’Amministrazione
concedere gli spazi necessari e la collaborazione relativa.

PISCINA COMUNALE.:

Prosegue la gestione della struttura da parte dell’Associazione convenzionata per la conduzione
della piscina, Società che collabora alle iniziative comunali con propri interventi quali i corsi
agevolati per gli iscritti all’Università della Terza Età di Latisana over 60.

ALTRI EVENTI SPORTIVI.:
L’Amministrazione comunale ha intenzione di sostenere le seguenti iniziative:
TIPO DI EVENTO

MANIFESTAZIONE ORGANIZZATORI
E DATA

Maratonina non competitiva (Org. FIASP) con
Athletic Club Apicilia

partenza dallo Stadio comunale del capoluogo,

DI Comune - Assessorato

percorso Gorgo-Pertegada, rientro a Latisana e

3^MARATONINA
CITTA’
LATISANA

allo Sport

2^ EDIZIONE

A.S.D. Amatori Calcio Torneo di calcio amatoriale con la presenza di

DEL

arrivo all’interno dello Stadio Comunale per

TORNEO Tisana

squadre locali (frazioni e località) e squadre

DI A.S.D.

Latisana amiche limitrofe in ricordo del consigliere

MEMORIAL
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Consulta Comunale

7 GIUGNO

dello Sport

Questo torneo di calcio è dedicato al campione
A.S.D.

Latisana

Ricreatorio

nazionale italiana che ha militato anche nelle

8^ ED. TORNEO Comune
DI

latisanese Lorenzo Buffon, ex portiere della

–

CALCETTO Assessorato

società calcistiche del Milan, dell’Inter e
dell’Udinese e che attualmente vive nella nostra

“LORENZO

allo Sport

cittadina e a cui Latisana ha voluto dedicare

BUFFON”

Consulta Comunale

questo “momento di sport”. Tale manifestazione

dello Sport

ha consolidato il suo successo grazie al concreto

Inter Club Latisana

impegno dell’Associazione di calcio latisanese

Milan Club Latisana

A.S.D. “Latisana Ricreatorio” e del “Milan Club”

Pro Latisana

Latisana, maggiori collaboratori dell’iniziativa.

14 GIUGNO

Partecipano

molteplici

società

calcistiche

provenienti da tutto il triveneto con circa 25
squadre e 350 atleti: il tutto attorniato da circa
1500

persone

tra

tecnici,

allenatori,

accompagnatori e pubblico.
Torneo di calcio a 6 con la presenza di
2^

EDIZIONE A.S.D.

TORNEO

DI Ricreatorio

Latisana squadre del Triveneto che giocheranno le
partite in due campi in contemporanea ed

CALCIO A 6 “24

ininterrottamente per 24 ore di fila. Stand

ORE NON STOP”

eno- gastronomico aperto presso il campo
per tutta la durata del torneo.

21 GIUGNO

L’Amministrazione comunale collaborerà, come di consueto, alle manifestazioni tradizionalmente
organizzate dalle Associazioni sportive del territorio, sia attraverso il proprio patrocinio, nonché
attraverso il supporto logistico del Comune (con la collaborazione del Servizio Sport, dei Servizi
Tecnologici e della Polizia Municipale) in particolare per le cicloturistiche e le gare su strada.
Inoltre agli atleti di dette Associazioni che si distingueranno durante l’anno, in competizioni di
rilievo, si prevedrà un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale.
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INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE.:

Per il 2008 l’Amministrazione intende 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.

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.
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.
Favorire la flessibilità dell’organizzazione scolastica per consentire scelte diverse in ordine di
tempi scuola.
Favorire e sostenere progetti relativi alle scuole che consentano agli studenti di conoscere ed
approfondire tematiche legate al territorio.

FUNZIONE 5 “Cultura e beni culturali”
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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 potenziamento e sostegno al settore giovanile nonché
organizzare manifestazioni sportive a livello regionale, nazionale ed internazionale.
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
I Servizi PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT e CULTURA, sono attualmente seguiti da una
singola unità coadiuvata dall’Istruttore di Segreteria.

RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

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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3.4 – PROGRAMMA N° 3 – MIGLIORAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLE
OPPORTUNITA’ CULTURALI
SERVIZIO BIBLIOTECA
RESPONSABILE: Giovanni PITTIS
ASSESSORE: Avv. Maddalena SPAGNOLO

FUNZIONI E FINALITA’ DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l’elemento essenziale della rete culturale, educativa e
informativa della società, svolge un servizio culturale primario nella comunità locale e, nel rispetto
delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza della identità territoriale della propria comunità.
La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti tenendo conto delle seguenti finalità:
diffusione del libro e della lettura, promozione della cultura e della conoscenza, sostegno
dell’aggiornamento formativo, sviluppo della cultura democratica e di pace, rafforzamento
dell’identità culturale delle comunità locali, diffusione delle conoscenze relative alle nuove
tecnologie, integrazione delle categorie svantaggiate.
La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi
adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti
compiti: raccolta, catalogazione, scarto, messa a disposizione di materiali informativi, creazione di
specifiche sezioni all’interno delle proprie collezioni, valorizzazione e conservazione del proprio
patrimonio documentario con particolare riguardo per la cultura locale, promozione della lettura e
della propria visibilità sul territorio.
Questi sono alcuni elementi salienti che si evincono dalla nuova legge regionale sulle biblioteche
(L.R. 25/2006) e che fungono da linee guida per le attività e per la gestione della biblioteca che il
nostro Comune intende attuare anche nell’anno 2009.
Recependo le disposizioni della nuova legge regionale, che prevede la gratuità del servizio internet per
gli utenti, nel 2007 è stato approvato il regolamento per l’utilizzo del servizio internet per il pubblico
stabilendo la gratuità dello stesso. Attualmente in biblioteca ci sono 5 postazioni informatiche messe a
disposizione dell’utenza: 3 per la navigazione in internet - che sono sempre molto utilizzate
soprattutto dai giovani e dagli stranieri – 1 per il catalogo on line (OPAC) e 1 per la videoscrittura.
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GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
Incremento del patrimonio documentario
L’ordinamento e 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,
anche ricorrendo a nuove metodologie e a strumenti telematici. Del resto l’utenza – che negli anni è
cresciuta in quantità e in qualità - esprime una precisa richiesta di poter fruire dei servizi di mediateca:
collegarsi a banche dati on-line, navigare in internet, fruire di documenti audiovisivi ecc. 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.
Nel corso del 2008 il numero complessivo dei nuovi documenti messi a disposizione è stato buono,
ma il patrimonio documentario resta ancora al di sotto degli standard minimi per una biblioteca di un
Comune di circa 13.000 abitanti e con un bacino di utenza allargato ai Comuni limitrofi. Per questo
motivo intendimento dell’Amministrazione per l’anno 2009 sarà stanziare un congruo budget per
l’acquisto di materiale documentario, in modo da poter garantire ai lettori un’ampia offerta di libri
nuovi e di riviste. Per quel che riguarda l’utenza, si precisa che i frequentatori della biblioteca sono in
costante aumento: numerosi sono gli scolari e gli studenti delle scuole locali di ogni ordine e grado, in
particolare gli alunni delle scuole materne ed elementari che si recano in biblioteca assieme ai propri
familiari, soprattutto a seguito delle attività che qui si tengono prevalentemente in orario mattutino,
durante il corso dell’anno scolastico, grazie alla proficua collaborazione con le scuole del territorio.
In questi ultimi anni si sta notando un costante incremento anche dell’utenza straniera, che trova nella
biblioteca un punto di riferimento informativo e di orientamento. I corsi di lingua italiana per stranieri,
organizzati dalla biblioteca, stanno diventando sempre più un importante strumento di integrazione
sociale.
In crescita è pure il numero di adulti per il prestito a domicilio e la lettura di riviste e giornali.
L’emeroteca infatti risulta essere un servizio molto gradito, soprattutto dagli adulti, e frequente è la
domanda di un incremento dell’offerta, soprattutto relativa ai quotidiani locali e nazionali. Verranno
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pertanto rinnovati gli abbonamenti in corso.

Prestito interbibliotecario e servizio di Document Delivery
Servizi molto graditi e in continua crescita sono quelli del prestito interbibliotecario e del Document
Delivery, di cui fruiscono soprattutto studenti e laureandi. Lo sviluppo di questo servizio è stato
possibile grazie al fatto che la Provincia di Udine ha garantito il prestito gratuito, tramite corriere, tra
le biblioteche del Sistema Bibliotecario Provinciale, cui Latisana ha aderito fin dalla sua istituzione;
ma un buon numero di ILL e DD, via posta, viene effettuato con altre biblioteche della regione e di
tutta Italia.

Gestione delle raccolte e riordino del patrimonio
Nel corso del 2009 si continuerà l’azione di svecchiamento del patrimonio, dal momento che compito
di una biblioteca di base è quello di fornire un’informazione il più possibile completa ed aggiornata.
Prioritario resta l’incremento del patrimonio documentario, con particolare riguardo per le sezioni
lacunose, senza dimenticare la messa a disposizione di una buona scelta di novità editoriali sempre
“fresche”, sia letterarie che di saggistica o di documentazione varia.
Si continuerà inoltre il controllo del materiale librario presente in biblioteca, trovandosi a scaffale libri
non catalogati, libri solo inventariati e libri regolarmente registrati nel catalogo informatizzato, e il
recupero della catalogazione pregressa. A tal proposito si fa presente che la Regione ha concesso al
nostro Comune un contributo di € 9.000,00 ai sensi della L.R. 25/2006 (anno finanziario 2007) per il
funzionamento della biblioteca. Grazie a questo finanziamento nel 2008 è stata effettuata, attraverso
un incarico ad una cooperativa specializzata, la catalogazione di ben due sezioni della biblioteca: la
sala Friuli e la sala consultazione. A seguito di questo importante lavoro è stato possibile rendere la
sezione locale stabilmente a scaffale aperto (in precedenza era chiusa al pubblico per motivi logistici)
e creare una nuova sala lettura in una stanza attigua alla biblioteca. Questo locale attualmente ospita il
materiale in consultazione e una mostra fotografica permanente sulle alluvioni del Tagliamento a
Latisana, realizzata grazie al contributo regionale sopra indicato.
Il completamento della catalogazione informatizzata di tutto il materiale presente in biblioteca risulta
indispensabile per la conoscenza della reale entità del patrimonio e per il controllo della circolazione
documentaria (attualmente registrata in parte su supporto informatico ed in parte su cartaceo). La
gestione corrente di tali procedure potrebbe essere resa più veloce ed efficiente con l’ausilio di lettore
48

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI
ottico ed etichette a barcode (applicate sui documenti e sulle tessere degli utenti), operazione già
consentita dal software Sebina.
Ottimizzare le procedure di gestione ed educare all’uso, il più possibile autonomo, da parte degli
utenti della biblioteca diventano momenti fondamentali per lo sviluppo del servizio, in un’ottica di
snellezza, efficienza, risparmio.
L’ingresso in biblioteca di documenti multimediali, l’aumento costante degli utenti, l’organizzazione
di attività di promozione della lettura hanno reso opportuna l’installazione all’ingresso della biblioteca
di un sistema antitaccheggio, acquistato grazie a un contributo provinciale ai sensi della L. R.
60/1976, relativo all’anno finanziario 2005. Per metterlo a regime è necessario posizionare in ciascun
documento l’apposita etichetta magnetica, operazione piuttosto lunga che sarà attuata gradualmente.

Polo Sebina
Continuerà anche nel 2009 l’attività collegata al Polo bibliotecario Sebina della Provincia di Udine e
Pordenone che comprende l’OPAC per la consultazione on-line dei cataloghi (accessibili ai siti
http://friuli.on-line.it/SebinaOpac e http://friuli.on-line.it/SebinaOpacRagazzi) e il catalogo unico che
permette la catalogazione partecipata e derivata con una notevole ottimizzazione del lavoro. Questi
progetti sono stati realizzati a partire dall’anno 2000 grazie al determinante sostegno finanziario dato
dalla Provincia di Udine. Nel 2009 si prevede di completare il passaggio dal software attualmente in
uso alla nuova versione Sebina Open Library, interamente web based, per tutte le biblioteche del Polo.
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 le pratiche amministrative connesse alla richiesta di finanziamento,
alla realizzazione e rendicontazione di incarichi per il mantenimento e l’eventuale potenziamento dei
progetti in parola. Va segnalato che la Provincia di Udine nel 2007 e nel 2008 non ha concesso alcun
finanziamento per il Polo Sebina, causando non pochi disagi a tutte le biblioteche afferenti. Si auspica
che l’Amministrazione provinciale e/o regionale credano ancora nel progetto del Polo Bibliotecario
Sebina, continuando a sostenere finanziariamente lo stesso anche in futuro. L’esautoramento del ruolo
delle province nel settore bibliotecario - effetto della L.R. 25/2006 – ed il fatto che la Regione, in
ottemperanza alla nuova legge sulle biblioteche, punta al riordino della rete bibliotecaria regionale e
alla costituzione di sistemi bibliotecari territoriali, lasciano presumere che le modalità di gestione dei
finanziamenti ai software potrebbero venir cambiate.
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Sistema bibliotecario territoriale
Lo scorso anno sono state poste le basi per la gestione associata dei servizi bibliotecari all’interno
dell’ASTER, ai sensi della L.R. 1/2006. Intendimento di questa Amministrazione per il 2009 sarà
pertanto verificare la fattibilità di una eventuale adesione (o costituzione) a un sistema bibliotecario
territoriale. Il recente “Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei
sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche d’interesse regionale ed i criteri e
le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della L.R. 25/2006”,
allegato alla Delibera n. 1935 del 25/09/2008, ha sanato alcune delle problematiche relativamente al
coordinamento tra la L.R. 1/2006 e la L.R. 25/2006. Si ricorda che l’una incentiva la costituzione di
associazioni intercomunali per la gestione associata di servizi, l’altra punta alla costituzione di sistemi
bibliotecari territoriali, precisando che una biblioteca non può far parte di due sistemi. Detto
Regolamento precisa in particolare all’art. 2 “si intende per sistema bibliotecario un insieme di
biblioteche gestite da enti locali singoli, o organizzati secondo le forme previste dalla L.R. 1/2006” e
all’art. 8, c. 7 “Il contributo [del sistema bibliotecario ai sensi della L.R. 25/2006] è cumulabile con gli
altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità oggetto di contributo
regionale, fino alla concorrenza dell’importo della spesa effettivamente sostenuta”.
La nostra situazione è ancora piuttosto complessa, dal momento che 4 dei 7 Comuni che hanno
sottoscritto la “Convenzione attuativa per lo svolgimento del Servizio Biblioteche” nell’ambito
dell’Associazione intercomunale “Riviera Turistica Friulana” aderiscono già al Servizio Bibliotecario
Intercomprensoriale, facente capo al Comune di San Giorgio di Nogaro.

Sportello in friulano
Grazie a un contributo regionale concesso ai sensi della L. 482/1999, nel 2007 si è provveduto
all’apertura in biblioteca di uno sportello in lingua friulana. Detto contributo prevedeva l’assunzione
di un dipendente di categoria C a tempo determinato (12 mesi) e l’acquisto di una postazione
informatica di lavoro. Oltre al lavoro di sportello in lingua friulana, compiti dell’operatore sono la
predisposizione di stampati che pubblicizzino sia lo sportello che le attività culturali ed istituzionali
del Comune, la creazione e l’aggiornamento di una pagina web da inserire nel sito del Comune, la
realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione delle lingua, anche in collaborazione con le
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associazioni locali e gli istituti scolastici. Per la copertura di tale posto si è attinto dalla graduatoria di
un Comune che aveva avviato una selezione per un’analoga assunzione, in modo da garantire
trasparenza nella procedura di reclutamento ed avere personale preparato. Grazie alla professionalità e
alla disponibilità dell’operatrice incaricata, lo sportello – che è stato aperto fino a maggio 2008 – ha
lavorato proficuamente, soprattutto sul fronte della promozione della lingua friulana tra la popolazione
scolastica e in biblioteca. Infatti la sportellista ha collaborato attivamente col personale della
biblioteca per la realizzazione di iniziative ed attività volte all’utilizzo e alla divulgazione della lingua
friulana sul territorio. Visto il proficuo esito fin qui avuto dallo sportello, si è inoltrata alla Regione
una nuova richiesta di contribuito per il proseguimento dello stesso, auspicando nella continuità di
questo servizio così gradito all’utenza.

RISORSE UMANE Personale Ufficio Biblioteca, supporto di personale esterno per OPAC e Catalogo
Unico, eventuale supporto di personale esterno per la catalogazione del pregresso e l’applicazione dei
barcode e delle barre magnetiche antitaccheggio, personale a tempo determinato per lo sportello in
lingua friulana.

RISORSE

STRUMENTALI

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
2009

ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA
Collaborazione con le scuole
La maggior parte delle attività che la biblioteca svolge è solitamente realizzata in collaborazione con
le strutture scolastiche presenti nel territorio o comunque viene rivolta ai ragazzi in età scolare, vista
l’importanza di un corretto approccio alla lettura e all’uso dei servizi della biblioteca da parte dei
giovani. Parte delle iniziative è già stata avviata, seguendo il calendario scolastico, altre invece
verranno interamente realizzate nell’anno 2009. Da diversi anni infatti vengono proposte agli
insegnanti dei vari plessi scolastici (in particolare scuole materne, elementari, medie) delle attività
formative da svolgersi in biblioteca durante le mattinate, tenute da professionisti del settore. Oltre agli
incontri che vengono programmati all’inizio di ciascun anno scolastico, si sono sempre organizzate –
e si continueranno a realizzare - delle visite guidate alla biblioteca, rivolte alle singole classi e gestite
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dal personale addetto.

Fatti portare dalla mamma in biblioteca
A grande richiesta viene riproposta l’iniziativa “Fatti portare dalla mamma in biblioteca”, incontri di
lettura animata per bambini e ragazzi. Gli appuntamenti sono pomeridiani, su iscrizione, e sono tenuti
da narratori/animatori professionisti.

Nati per leggere (Ora del racconto e corsi di narrazione)
S’intende portare avanti anche nel 2009 il progetto nazionale “Nati per leggere”, promosso
dall’Associazione Italiana Biblioteche e dall’Associazione Culturale Pediatri, al quale la biblioteca ha
aderito nel 2001. Le iniziative rientranti in 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 anni - si vogliono riproporre dei corsi di narrazione per la formazione ed
aggiornamento di lettori volontari e delle serate di approfondimento sulle tematiche della letteratura
per l’infanzia. Per quanto riguarda i bambini, prosegue l’ ”Ora del racconto”, destinata ai bimbi d’età
prescolare e gestita in collaborazione con i lettori volontari del Club Tileggunastoria. Gli
appuntamenti continueranno durante tutto l’anno scolastico e si concluderanno con una festa finale.
Nel 2008 si è costituito il coordinamento regionale “Nati per leggere” al quale hanno aderito circa un
centinaio di biblioteche, tra cui la nostra. Questa nuova organizzazione del progetto ha permesso
l’impiego di un rilevante contributo regionale per la realizzazione di corsi di lettura ad alta voce e
materiali da utilizzare in particolare per la Settimana regionale dei diritti NPL. La partecipazione della
nostra biblioteca a tale progetto ha consentito – e probabilmente consentirà anche per il 2009 - di
fruire di attività e materiali già finanziati, e di avere visibilità su tutto il territorio regionale.

Incontri con l’autore
Continueranno gli incontri con l’autore e le presentazioni di libri, nell’ottica della valorizzazione degli
scrittori locali, ma anche pensando a nomi più illustri e conosciuti. Si realizzeranno incontri rivolti
specificatamente ai ragazzi e serate aperte a tutti i cittadini, anche in collaborazione con le realtà
presenti sul territorio.
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Incontri e laboratori per bambini
Si tratta di attività da svolgersi in biblioteca in orario pomeridiano, a numero chiuso e su iscrizione,
rivolte in particolar modo ai bambini delle scuole elementari.

La biblioteca MOSTRA
Una delle peculiarità della sede della nostra biblioteca è quella di avere all’ingresso un grigliato
metallico permanente che ben si presta ad accogliere quadri e pannelli. Nel corso del 2008 si è
sfruttato questo spazio per delle piccole esposizioni di carattere scientifico (erbario) ed artistico
(quadri). Visto il felice impatto sul pubblico di questa interessante iniziativa, si ritiene di continuare
nel corso del 2009 ad utilizzare questa parete come area espositiva per piccole mostre temporanee,
organizzate dalla biblioteca anche in collaborazione con le realtà presenti sul territorio. Le mostre
fotografiche che si andranno a realizzare potranno essere abbinate a proiezioni di diapositive o da altri
incontri a tema.

Mostra fotografica su Francesco Mander
Nel 2009 ricorre il quinto anniversario della scomparsa del maestro Francesco Mander (Roma, 26
ottobre 1915 – Latisana, 2 settembre 2004), stimato direttore d'orchestra e compositore. La sua intensa
carriera lo ha portato a dirigere molte delle più importanti orchestre del mondo, ha composto e diretto
varie colonne sonore per film prodotti da suo padre (Pietro Mander, produttore cinematografico e
proprietario della Mander Film), ha scritto una ventina di composizioni musicali, tre romanzi e una
serie di racconti. Nel 1965 è stato nominato membro dell'Accademia Tiberina; dal 1971 Francesco
Mander è stato accademico della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid. E’ stato
altresì insignito del titolo di Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.
Grazie alla disponibilità della vedova, si prevede di organizzare per settembre 2009 una mostra
fotografica a ricordo di questo illustre concittadino, da allestire presso il Centro Polifunzionale.

Valorizzazione del Fondo locale
Compito della biblioteca non è solo quello di ordinare ed incrementare il proprio patrimonio, ma
anche di valorizzarlo adeguatamente, con particolare riguardo per il Fondo locale. Completata la
sistemazione del settore specifico su Latisana nell’ambito della Sezione locale e allestita la mostra
fotografico-documentaria permanente relativa alle alluvioni del Tagliamento a Latisana degli anni
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Sessanta, ci si preoccuperà di continuare ad incrementare e valorizzare tale materiale, nonché di
raccogliere eventuali altre testimonianze che potranno venire donate dai concittadini.

FINALITÀ La promozione della lettura e la crescita culturale della comunità, la collaborazione con le
strutture, 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.

RISORSE

UMANE

Personale Ufficio Biblioteca, operatori e associazioni varie, coordinamento con

personale di altre biblioteche per iniziative comuni.

RISORSE STRUMENTALI Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al servizio, pubblicità per le
varie iniziative, concorso di eventuali sponsors.

PREMIO “LATISANA PER IL NORD-EST”
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 2009
sarà quella di ripensare questa nuova configurazione, magari ampliando ulteriormente la possibilità di
partecipazione, cercando di far crescere l’iniziativa sia dal punto di vista dei partecipanti che del
riscontro del pubblico.
A tal fine l’Amministrazione Comunale intende mantenere la consegna del Premio in concomitanza
con il Settembre Latisanese, come avvenuto nel corso del 2007 e del 2008.
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FINALITÀ La promozione della cultura a Latisana e nell’ambito regionale resta la finalità principale
del Premio.

RISORSE UMANE Giuria nominata dall’Amministrazione, personale Ufficio Biblioteca.

RISORSE

STRUMENTALI

Pubblicità, targhe ricordo e altro per la cerimonia di premiazione, con

eventuale concorso di sponsors.

ASSISTENZA SCOLASTICA PER ADULTI
Da diversi anni l’Amministrazione propone alla cittadinanza dei corsi d’informatica, di lingue
straniere e di lingua italiana per stranieri immigrati e residenti sul territorio comunale. In particolare 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.
Tutti questi corsi hanno sempre riscosso un notevole successo e un largo gradimento del pubblico.
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 2009.

Corsi di lingua straniera
I corsi di lingua straniera per adulti vengono tenuti da insegnanti di madrelingua afferenti a Istituti
riconosciuti ed abilitati. Sono previste 2 lezioni settimanali, per una durata complessiva di 60 ore, e
sono articolati su più livelli. Per garantire un apprendimento efficace vengono ammessi al massimo 15
allievi per corso. I corsi vengono attivati con un minimo di 10 iscritti per corso. La sede dei corsi è la
Scuola Media di Latisana.

Corsi di informatica
Si tratta di corsi di informatica per la preparazione agli esami della patente europea del computer
(ECDL) di varia durata (45 ore di lezione per il primo livello, 81 ore per il secondo livello) e articolati
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
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di garantire il livello dei corsi. I corsi vengono attivati con un minimo di 15 iscritti per corso. La sede
è l’aula informatica delle Scuole Medie.

Corso di lingua italiana per stranieri
Dato il gran numero di adesioni e la forte partecipazione degli scorsi anni, si intende riproporre questi
corsi, articolati su più livelli, anche nel 2009. I corsi hanno la durata di 50 ore ciascuno e si tengono
presso il Centro Polifunzionale di via Goldoni, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente
per la formazione di San Giorgio di Nogaro.
FINALITÀ Promuovere la conoscenza delle lingue e dell’informatica tra gli adulti.

RISORSE

UMANE

Personale Ufficio Biblioteca per l’organizzazione dei corsi, insegnanti qualificati

per la loro realizzazione.

RISORSE

STRUMENTALI

Tutte quelle presenti nell’inventario assegnato al servizio, pubblicità; per i

corsi di informatica si rende necessario l’utilizzo di un’aula informatica, mentre per quelli di lingue e
di italiano per stranieri vengono utilizzate alcune aule della Scuola Media di Latisana e l’aula
dell’UTE presso il Centro Polifunzionale.
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STATISTICHE BIBLIOTECA CIVICA DI LATISANA
ANNO 2007
(giorni d’apertura 242)
PRESENZE
MATERNE ED
ELEMENTARI

SUPERIORI

UNIVERSITA’

ADULTI

TOTALE
PRESENZE

MEDIA
PRESENZE
GIORNALIERE

2.850

1.980

957

7.891

13.678

57

PRESTITI
PRESTITI

MEDIA PRESTITI
GIORNALIERI

PRESTITI
INTERBIBLIOTECARI
PRESTITI

PRESTITI
INTERBIBLIOTECARI
RICHIESTE

PRESTITI
RIVISTE

8.552

35

69

244

179

UTENTI E INTERNET
UTENTI TOTALI

UTENTI ATTIVI

NUOVE ISCRIZIONI

USO INTERNET

3.449

226

282

1.757

PATRIMONIO
VOLUMI INVENTARIATI

TOTALE VOLUMI AL 31/12/2007

1.018

18.865

UTILIZZO SALA OTTAGONALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE
USO SALA GRATUITO

USO SALA A PAGAMENTO

TOTALE RICHIESTE USO SALA

39

13

52

57

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 – PROGRAMMA N° 4 – SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’
RESPONSABILE : arch. Maurizio FRATTOLIN
ASSESSORE: p.i. Ezio SIMONIN

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:
• programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• corretta installazione e manutenzione della segnaletica stradale;
• programmazione degli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica
in tutte le loro componenti;
• razionalizzazione dei consumi;
• attuazione degli interventi di ripristino non programmabili (sinistri o atti vandalici);
• implementazione delle strutture ed attrezzature di supporto al servizio di trasporto pubblico
locale.
Il programma è coordinato con il PROGRAMMA N.8 – INVESTIMENTI e comprende i servizi
della FUNZIONE 08 del bilancio di previsione e precisamente:
01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
02 Illuminazione pubblica e servizi connessi.
Nel corso dell’anno 2009 sono in scadenza i contratti relativi al servizio di manutenzione e
realizzazione della segnaletica stradale ed il servizio di gestione degli impianti di illuminazione
pubblica.
Il servizio di manutenzione e realizzazione della segnaletica stradale è stato affidato con
determinazione n.297 del 21.07.2005 e prevede, oltre alla manutenzione della segnaletica, anche la
predisposizione di un piano di adeguamento della segnaletica stradale.
Il piano di adeguamento è costituito da una prima fase di rilievo, con analisi e valutazioni sullo stato
di conservazione dei segnali e sul corretto posizionamento degli stessi, che si è conclusa con la
predisposizione di un piano di rilevamento, e da una seconda fase che prevede la proposta
progettuale di nuovi interventi da realizzare con la predisposizione di un piano di adeguamento. Il
piano è in fase di realizzazione ed alcuni interventi previsti sono già stati eseguiti.
L’appalto, anche per l’anno 2009, sarà gestito congiuntamente dai Servizi Tecnologici e dalla Polizia
Municipale e verterà sostanzialmente nella revisione della segnaletica stradale con l’inserimento di
nuovi segnali, l’eliminazione o sostituzione di quelli non congruenti o non più rispondenti alle
condizioni della viabilità in base alle norme del Codice della Strada.
Il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, articolato in servizi di base e in
servizi a richiesta, è in scadenza il 31 ottobre 2009.
L’appalto è strutturato in una serie di servizi di base relativi alla gestione ordinaria che, oltre alla
manutenzione ordinaria su segnalazione guasti e al pronto intervento, comprendono interventi da
programmare nell’arco dell’anno quali:
• ispezioni per il controllo dell’efficienza degli impianti;
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• manutenzione di tutti i tipi di sostegno;
• ricambio delle sorgenti luminose;
• revisione programmata e pulizia delle armature.
Contrattualmente è prevista la possibilità di affidare servizi a richiesta per interventi di tipo saltuario,
per i quali, valutato il preventivo inviato dalla ditta appaltatrice, si procede all’assunzione del relativo
impegno di spesa all’ordinazione della prestazione. Fra i servizi a richiesta figurano:
• adeguamento degli impianti alle normative vigenti;
• ristrutturazioni ed ampliamenti necessari degli impianti esistenti;
• ripristino dei componenti danneggiati a seguito di incidenti o atti vandalici.
La predisposizione del capitolato d’oneri per la nuova gara d’appalto terrà conto di ulteriori necessità
del servizio verificate nel corso dell’attuale appalto.
L’esternalizzazione della gestione del servizio di illuminazione pubblica si ritiene comunque
fondamentale per un corretto utilizzo delle risorse disponibili, organizzare in maniera programmata e
preventiva gli interventi di manutenzione degli impianti ed elaborare una scala gerarchica in base
all’importanza e all’urgenza che tali interventi presentano, al fine di individuare le priorità da
affrontare.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Sono dettate dall’ottemperare alle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il settore,
implementate dalle indicazioni dell'Amministrazione al fine del raggiungimento delle finalità
indicate di seguito.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Viabilità e servizi connessi: il patrimonio destinato a pubblica viabilità, strade e marciapiedi,
necessita di periodiche manutenzioni ordinarie e straordinarie, indispensabili per garantire le minime
condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e meccanica. Tali interventi annuali di
manutenzione consentono di risolvere specifici ed urgenti problemi, ma non sono da considerarsi
risolutivi per il complessivo adeguamento delle infrastrutture, attività demandata a specifici
interventi inseriti nel Piano triennale.
Il programma SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ è quindi finalizzato a
migliorare le condizioni di fruibilità della rete viaria esistente del Comune e al complessivo
miglioramento del sistema dei trasporti.
Illuminazione pubblica e servizi connessi: il servizio di gestione degli impianti di illuminazione
pubblica è gestito in appalto ed è finalizzato a:
1. assicurare il normale funzionamento degli impianti,
2. mantenere i singoli componenti dell’impianto in buono stato di conservazione,
3. intervenire tempestivamente in caso di guasti,
4. razionalizzare i consumi energetici
Nel corso dell’esercizio 2003 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. Nel 2004-2005 è stato redatto il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(PRIC).
Il censimento dell’attuale rete d’illuminazione pubblica e il PRIC, oltre a fornire informazioni sullo
stato generale degli impianti, consentono la pianificazione della manutenzione programmatapreventiva.
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Con la cessione al Comune degli impianti di illuminazione relativi ai piani particolareggiati di
iniziativa privata, si rende opportuno un aggiornamento del PRIC, anche in funzione della gara
d’appalto per il servizio manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. L’aggiornamento è
comunque necessario per la programmazione dei singoli interventi di adeguamento o di
potenziamento degli impianti.
3.4.3.1 – Investimento:
Proventi da DPR 380/2001 (ex legge 10/77) ed altre risorse proprie.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici e appalto a ditte specializzate.
Vista l’importanza che riveste il mantenimento in condizioni di sicurezza delle strade comunali, oltre
al servizio di manutenzione ordinaria, svolto direttamente dal personale dei Servizi Tecnologici, si
ritiene opportuno prevedere delle risorse finanziarie in un apposito capitolo del bilancio per
riparazioni urgenti da eseguirsi da parte di terzi sulle strade comunali.
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.
Nell’anno 2006 è stato redatto un programma di interventi da eseguire sugli automezzi comunali, con
i relativi preventivi di spesa, in modo da avere un quadro preciso delle risorse economiche da
impegnare. Anche per l’anno 2009 si prende a riferimento tale programma per quantificare gli
importi relativi ai materiali da acquistare per l’officina ed il magazzino comunale e quelli da
impegnare per manutenzione da terzi.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Piano strade comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 09.05.1996,
n.42.
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3.4 – PROGRAMMA N° 5 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RESPONSABILE : arch. Maurizio FRATTOLIN
ASSESSORE: p.i. Ezio SIMONIN

Nel programma sono compresi i servizi della FUNZIONE 09 del bilancio di previsione e
precisamente:
05 Servizio smaltimento rifiuti.
06 Parchi e servizi per la tutela del verde.
Servizio smaltimento rifiuti (D.Lgs n.152/2006): il settore, in collaborazione con il Servizio
Ambiente, si occuperà della gestione in economia dello spazzamento delle strade e delle aree
pubbliche, per mezzo della spazzatrice di proprietà comunale, e della gestione diretta della piazzola
ecologica presso il magazzino comunale.
Si prevede la razionalizzazione dell’impiego della spazzatrice tramite programmazione ciclica degli
interventi nelle varie aree del territorio comunale ed il miglioramento del servizio pulizia strade e
razionalizzazione nell'uso del personale e dei mezzi a disposizione anche attraverso un affidamento
all'esterno di parte del servizio.
Gestione delle aree verdi pubbliche: in collaborazione con il Servizio Ambiente, l’ufficio Servizi
Tecnologici, con proprio personale e tramite appalto a ditte specializzate provvederà alla gestione
delle aree verdi di proprietà pubblica.
Al fine di poter organizzare in modo programmato gli interventi di manutenzione del verde pubblico
eseguiti direttamente dal personale dei Servizi Tecnologici e stabilire invece quali servizi affidare in
appalto, si è provveduto a censire le aree verdi di proprietà del Comune, suddividendole per
tipologia, come di seguito indicato:
 Verde pubblico immobili scolastici
 Verde pubblico altri immobili
 Parchi
 Cigli stradali
 Rotonde spartitraffico
 Aiuole con arredo
 Altre zone verdi
La manutenzione dei parchi pubblici e delle banchine stradali è gestita in parte con personale
dipendente ed in parte attraverso un appalto triennale in scadenza il 31.12.2008.
Con la nuova gara d’appalto si intende razionalizzare la gestione del servizio, affidando a ditta
esterna tutta la parte sud del territorio comunale e gestendo direttamente le aree più centrali al fine di
ridurre i costi di spostamento.
Si prevede inoltre, nel limite delle risorse disponibili, di dar corso a interventi extra appalto, quali
potature e ridimensionamento di siepi da affidare a terzi e di predisporre un capitolo apposito per
interventi di manutenzione di attrezzature ludiche e arredo da affidare alle stesse ditte fornitrici.
Servizio di manutenzione delle fontane: negli scorsi anni è stata affidata in appalto la gestione
degli interventi di manutenzione periodica e programmata delle fontane del giardino Odeon, di
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Latisanotta e di piazza Caduti.
Non si ritiene di effettuare una nuova gara per questo servizio in quanto si è riscontrato, nel corso
dell’anno 2008, che la gestione di tutte le fontane del territorio comunale può essere svolta dal
personale dipendente con un sensibile risparmio.
Si ricorrerà a ditta esterna solamente nel caso si rendessero necessari interventi di particolare
complessità.
3.4.2/3 – Motivazione delle scelte e finalità delle scelte:
Il programma di gestione del verde è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del territorio
comunale, attraverso la manutenzione del patrimonio arboreo esistente (potatura delle alberature) e
delle aree verdi, e l’arredo di aree urbane pubbliche.
3.4.3.1 – Investimento:
Proventi da DPR 380/2001 (ex legge 10/77) ed altre risorse proprie.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare:
Personale del Settore OO.PP. e servizi tecnologici, appalto a ditte specializzate.
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), in particolaremodo il trattorino rasaerba di
recente acquisto.
E’ prevista, inoltre, l’acquisizione di nuove attrezzature nel limite della risorse finanziarie
disponibili.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Le attività sono programmate in coerenza ed attuazione dello strumento urbanistico vigente e della
normativa di settore.
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3.4 – PROGRAMMA N° 8 - INVESTIMENTI
RESPONSABILE : arch. Maurizio FRATTOLIN
ASSESSORE: geom. Francesco AMBROSIO
PREMESSA
Nell’attuale situazione di regressione di risorse finanziarie, assume particolare importanza
l’approccio razionale nei relativi processi decisionali e attuativi. La razionale assunzione delle
decisioni di investimento presuppone il riferimento ad un ampio ventaglio di criteri selettivi –
impensabili sino a pochi anni fa – nel cui ambito assume un ruolo centrale la valutazione dei riflessi
economico-finanziari troppo spesso trascurati.
E’ evidente che l’effettuazione di valutazioni di natura economico-finanziaria a supporto delle scelte
non implica la rinuncia o anche solo l’attenuazione delle valutazioni di natura sociale ed ambientale,
poiché farebbe venir meno la natura stessa degli enti locali. Ciò comporta invece la contestuale
ricerca di soddisfacenti condizioni di efficacia ed efficienza e quindi di economicità, che conduce a
un governo più razionale ed a una direzione più responsabile dei servizi pubblici offerti che si
possono così configurare ad un tempo per una migliore soddisfazione dei bisogni dei cittadini e per
un più conveniente impiego delle risorse pubbliche. La ricerca sistematica dell’economicità
rappresenta infatti un presupposto fondamentale per conferire al Comune condizioni di autonomia e
di durabilità nel perseguimento delle proprie ragioni d’essere nel sistema di cui è parte.
Il programma ha come obiettivo generale quello di monitorare, gestire e normare le trasformazioni
del territorio e le attività che su di esso si svolgono, nonché di gestire e qualificare il patrimonio.
Il programma comprende quindi tutte le attività dirette alla realizzazione di nuove Opere Pubbliche,
di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed
infrastrutture comunali (edilizie e viarie), anche di rilevanza sovracomunale.
Le scelte sono motivate dalla necessità non solo di mantenere in buona efficienza il patrimonio
edilizio, tecnologico oltre al sistema della viabilità del Comune, ma anche di migliorarlo,
potenziando contemporaneamente i settori che possono soddisfare le molteplici aspettative dei
cittadini residenti e dei possibili turisti.
L’Amministrazione Comunale intende perseguire l’obiettivo strategico principale di assicurare
l’avvio delle opere pubbliche programmate e l’esecuzione dei lavori in economia.
La razionalizzazione del patrimonio comunale e un conseguente uso funzionale saranno perseguiti
rendendo maggiormente efficienti le modalità di gestione anche attraverso gli strumenti di gestione
informatizzata del territorio nelle sue varie componenti.
Ci si prefigge in particolare di :
o Assicurare la realizzazione delle opere e degli interventi programmati dall’amministrazione
operando un’ azione di alta sorveglianza atta ad integrare le varie componenti che interagiscono
nel percorso di realizzazione di un’opera pubblica al fine di minimizzare i tempi richiesti dagli
adempimenti tecnico amministrativi. Particolare attenzione sarà posta all’economicità della
gestione.
o Garantire l’efficienza e la manutenzione nel rispetto della sicurezza.
o Assicurare la conformità all’assetto normativo e regolamentare esistente mediante una puntuale
azione di controllo.
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Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio
delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle
sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti
di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare il programma previsto nell’Elenco Annuale 2009 ed il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011, redatti ai sensi legge regionale n. 14 del 5
maggio 2002 e del regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 5
giugno 2003 n. 0165/Pres. (così come poi successivamente integrati e modificati).
Come specificato nella normativa citata, l’attività di realizzazione degli interventi pubblici si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed
approva nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno in corso.
Il piano triennale delle opere pubbliche per gli anni 2009-2011 prosegue nella direzione già
intrapresa negli anni precedenti dall’amministrazione, cercando di affrontare tutte le principali
problematiche che investono il territorio comunale e con l’impegno di attribuire lo stesso livello di
attenzione alle esigenze che si sono nel frattempo manifestate nei diversi settori d’intervento.
L’elenco dei nuovi interventi da attuare si inserisce e si sovrappone con quello delle opere dell’anno
precedente il cui iter è già stato avviato, (progettazione, appalto o esecuzione). In particolare per
l'anno 2009 è prevista la realizzazione di alcune opere ritenute prioritarie.
La proposta è organizzata per priorità, per ciascuna tipologia di intervento, nel seguente ordine:
 Manutenzioni;
 Recupero del patrimonio esistente;
 Completamento di lavori iniziati;
 Nuovi interventi contemplati dal programma dell'Amministrazione.
La proposta suddivide gli interventi per tipologia, per categoria e per annualità.
L’anno 2008 si è caratterizzato per l’avvio di numerose ed importanti opere pubbliche, alcune delle
quali verranno appaltate nei prossimi mesi.
Nel seguito della relazione verranno pertanto illustrate le principali opere che sono state avviate
nell'anno 2008 e quelle che dovranno essere avviate nell’anno 2009, ma che appartengono all'elenco
annuale 2008. Si procederà poi alla descrizione in dettaglio degli investimenti programmati per
l’anno 2009.
5. Interventi urgenti di protezione civile per la realizzazione di opere di captazione, regimazione
e scolo delle acque meteoriche di cui al Decreto n. 5/CD4/2007 del Commissario delegato: sono
stati consegnati i lavori relativi al rifacimento e adeguamento della condotta fognaria in via
Caterina Percoto ed attraversamento della sede ferroviaria per confluire nella rete esistente in via
Beorchia; è in corso di realizzazione anche l’intervento di potenziamento, revisione ed
adeguamento dell’impianto idrovoro.
6. Realizzazione dell’adeguamento di via Isonzo con ampliamento della sede stradale verso
nord in adiacenza al rilevato ferroviario, a seguito dei lavori che l’Ente Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. deve eseguire in funzione dell’innalzamento del ponte sul fiume Tagliamento. Tale
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intervento è legato all’esecuzione delle opere da parte di RFI, che si concluderanno all’inizio
dell'estate 2009; successivamente inizieranno i lavori di sistemazione previsti in via Isonzo a
carico dell’amministrazione Comunale.
7. Realizzazione del 1° e 2° lotto della pista ciclabile in via Sabbionera previo completamento
dei lavori di diaframmatura degli argini del fiume Tagliamento.
8. Messa in sicurezza viabilità di servizio SR 354: si provvederà all'esecuzione delle opere
relative al prolungamento di via del Varmo ed alla prosecuzione della viabilità alternativa.
9. Ripristino edifici comunali a seguito degli allagamenti del 27 maggio 2007: saranno eseguiti
gli interventi da manutenzione ordinaria in vari edifici ed impianti comunali utilizzando il
contributo concesso dalla Direzione della protezione Civile Regionale;
10. Durante il periodo estivo si procederà all'adeguamento antisismico della scuola primaria di
Paludo e alla sostituzione dell’unità trattamento aria nella palestra della scuola media;
11. Manutenzione straordinaria della copertura della scuola elementare del Capoluogo: saranno
appaltati congiuntamente i lavori relativi al 1° (elenco annuale 2008) e 2° stralcio (elenco
annuale 2009) per procedere alla realizzazione dell'intervento previsto immediatamente al
termine del corrente anno scolastico.
12. Pista ciclabile Latisanotta: sarà realizzato il collegamento ciclabile tra l'abitato di Latisanotta
e via Roma su un tratto di sedime del canale combinato denominato “Fantini”.
13. Viabilità comunale piano strade: verrà eseguita l'asfaltatura di alcune strade del capoluogo e
delle frazioni in relazione anche alle zone in cui verranno eseguiti i lavori di adeguamento
dell’illuminazione pubblica.
14. Adeguamento impianti di illuminazione pubblica: verrà realizzato il secondo intervento di
realizzazione ed adeguamento della rete di illuminazione pubblica comunale relativo, in
particolare, agli impianti del centro del capoluogo.
15. Sistemazione aree verdi di Latisanotta e Gorgo: saranno realizzate le aree verdi di Gorgo,
contigua alle scuole dell’infanzia e all’asilo nido e quella di Latisanotta a fianco della scuola
primaria di via Viola.
16. Saranno eseguiti i lavori in delegazione amministrativa affidati dalla Protezione Civile
regionale nel secondo semestre del 2008 relativi a:
- Interventi urgenti di sistemazione idraulica dell'argine del fiume Tagliamento: è prevista la
realizzazione di un secondo lotto di intervento in prosecuzione dell'intervento attualmente in
esecuzione; il progetto definitivo-esecutivo, è stato adottato dalla giunta comunale e si è in
attesa della convocazione della conferenza di servizi per la sua approvazione definitiva;
- Interventi urgenti di protezione civile per la realizzazione di opere di captazione, regimazione
e scolo delle acque meteoriche di cui al Decreto n. 5/CD4/2007 del Commissario delegato:
costituisce il secondo lotto dell'intervento per la messa in sicurezza del capoluogo ed è
relativo alla realizzazione della nuova condotta in via Vendramin, dall'incrocio con via
Marconi all'incrocio con viale della Stazione, ed al proseguimento della condotta fognaria
su via Borchia fino all’intersezione della condotta esistente in prossimità della rotatoria del
cimitero;
- intervento urgente di protezione civile a salvaguardia dei centri abitati tramite sistemazione
idraulica canali Fossalon, Latisanotta e reticolo minore: è in fase di progettazione
l’intervento previsto; si presume l’approvazione del progetto nei primi mesi dell’anno 2009.
Sono previsti gli studi di fattibilità di seguito elencati inerenti le future opere pubbliche che saranno
attivate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed in base agli obiettivi assunti come
prioritari dalla Amministrazione Comunale e precisamente:
- Studio di fattibilita’ per il trasferimento dell’odierno Campo Sportivo al fine di ricavare un
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unico Centro Sportivo sulla base delle odierne esigenze sportive e delle connesse attivita’
ricreative;
- Verifica antisismica di tutti gli edifici comunali al fine di predisporre una serie di studi sulla
ristrutturazione statica degli immobili in base alla nuova normativa.
Finalità e risultati attesi del programma triennale
Con il presente programma si intende garantire, per quanto possibile, sulla base delle risorse
disponibili:
• la qualità diffusa della città di Latisana da perseguire attraverso la manutenzione delle strade,
dei servizi a rete e la manutenzione ed implementazione delle strutture di proprietà comunale;
• il recupero di immobili di proprietà per le attività culturali, le attività sportive e l'impiego del
tempo libero;
• l'adeguamento normativo, il completamento ed il potenziamento funzionale degli edifici
scolastici;
• il collegamento in sicurezza all’interno dei centri abitati attraverso azioni complementari
costituite anche da interventi puntuali di opere pubbliche quali la realizzazione della viabilità
stradale alternativa alla SR. 354 ed alla SS.14 e la realizzazione di nuove piste ciclabili;
• intervenire per la messa in sicurezza delle aree del territorio comunale da allagamenti ed
esondazioni;
• ricorrere alla progettazione partecipata, quando il coinvolgimento dei soggetti interessati
assume un ruolo strategico.
Il programma triennale 2009-2011 costituisce momento di attuazione degli studi di fattibilità
elaborati dal Comune oltre alla identificazione e quantificazione dei bisogni in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari dall’Amministrazione. Il programma contiene opere pubbliche con
vari livelli di progettazione (fattibilità, preliminare) oltre ai lavori strumentali al soddisfacimento dei
bisogni dell’Amministrazione Comunale da realizzare con l’impiego di finanziamenti statali,
regionali, provinciali e comunali.
Nel corso dell’anno saranno avviate le proposte progettuali per accedere ai Fondi Comunitari inerenti
i programmi europei riguardanti la cooperazione transfrontaliera in relazione alle opere sopraccitate
ed alla realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati nel campo del risparmio di energia e
rispetto dell'ambiente.
La presente relazione vuole illustrare la concreta utilità delle opere inserite nel Programma in
rapporto alla situazione complessiva delle strutture esistenti sia a livello locale che a livello
territoriale.
Ogni opera è stata individuata raffrontandola all’effettivo bacino di utenza ed evidenzia le condizioni
che possono influire sulla realizzazione di ciascun intervento in relazione alle previsioni del vigente
strumento urbanistico e a tutti i vincoli eventualmente esistenti nei siti interessati dalle opere.
In adempimento a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia, a tutte le opere è stato attribuito il
relativo codice collegato alle categorie e tipologie di appartenenza.

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
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L’elenco annuale 2009 comprende le opere con copertura finanziaria comunale accertata ovvero, per
le quali il contributo risulta, alla data della formazione del programma, concesso o almeno assegnato.
Corrisponde all’“Elenco annuale di cui all’allegato A del regolamento di attuazione della legge
regionale n. 14 del 31.05.2002”.
Gli interventi più significativi sono costituiti da:
ristrutturazione della “ex Stazione ippica”;
manutenzione ed adeguamento funzionale delle strutture scolastiche;
implementazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità ciclabile e riqualificazione
dell'area tra il centro intermodale e la stazione ferroviaria;
manutenzione di strutture sportive;
realizzazione di nuovi colombari ed ossari.

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 04 del bilancio di previsione e precisamente:
01 scuola materna;
02 istruzione primaria;
30 istruzione secondaria di primo grado
I servizi della FUNZIONE 06 del bilancio di previsione e precisamente:
02 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:
01 urbanistica e gestione del territorio;
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.
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105 – GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
106 – UFFICIO TECNICO
108 – ALTRI SERVIZI GENERALI
N. otto progetti inseriti nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
La manutenzione del patrimonio edilizio comunale costituisce una importante quota delle spese
previste nel programma delle opere pubbliche. Le attuali normative in continua evoluzione,
impongono spesso interventi di ammodernamento e trasformazione. Gli interventi previsti, in base al
budget disponibile, si riferiscono in particolare a piccoli e molteplici interventi di manutenzione,
spesso non localizzabili e identificabili a priori, spesso segnalati dagli stessi utenti degli immobili,
che devono essere individuati specificatamente, attentamente vagliati ed attuati in relazione alle
priorità.
Il programma per l'anno 2009 è articolato nei seguenti progetti:
• ristrutturazione ex stazione ippica;
• manutenzione straordinaria edifici comunali;
• sistemazione esterna Centro Intermodale Passeggeri;
• interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici e strutture comunali;
• acquisizione aree ed immobili;
• maggiori oneri OO.PP;
• spese tecniche.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Assolvere agli adempimenti previsti dalle leggi di settore e dagli strumenti di programmazione
richiamati nel seguito; attuare interventi strategici di sviluppo economico e sociale della comunità
amministrata; eseguire interventi di straordinaria manutenzione su edifici di proprietà comunale
secondo un programma elaborato sulla base di segnalazioni specifiche e sopralluoghi periodici
effettuati da tecnici comunali; eseguire, previa ricerca di finanziamenti, interventi di risparmio
energetico tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari ed interventi finalizzati alla
riduzione del consumo di energia e di emissione di CO2 nell’ambiente, in quegli edifici ritenuti
idonei a seguito della verifica effettuata con lo studio di fattibilità.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
I lavori di ristrutturazione e restauro della ex stazione ippica permetteranno di recuperare un edificio
simbolo di un periodo oramai passato, ma che può diventare uno strumento di sviluppo ed
aggregazione culturale per il territorio. L'intervento, coperto da contributo regionale, sarà realizzato
con l'utilizzo delle migliori tecniche.
Per gli anni successivi si prevedono lavori di adeguamento degli edifici di proprietà del Comune alle
disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 ed alla normativa antisismica. Si prevede inoltre
l'avvio dello studio di fattibilità inerente l'adeguamento degli edifici comunali alla normativa
antisismica.
L’Amministrazione Comunale, tramite la collaborazione tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici e
l’Assessorato all’Innovazione, ha manifestato l’esigenza di effettuare un reinserimento nel tessuto
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urbano comunale dell’area dimessa dell’ex caserma, mediante una sua valorizzazione in un’ottica di
sviluppo imprenditoriale e di centro servizi a carattere innovativo a livello di mandamento (Comuni
di Lignano Sabbiadoro, Precenicco, Ronchis).
Nell’ambito della valorizzazione dell’ex caserma Radaelli il Comune di Latisana ha individuato
quali prioritari gli interventi intesi al recupero urbanistico dell’area, alla localizzazione nel sito di un
centro servizi alle imprese nell’ottica del riconoscimento del distretto della nautica da diporto,
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, alla possibilità di realizzazione di spazi ad uso della
cittadinanza, alla previsione di possibili utilizzi da parte di potenziali investitori privati di spazi ad
uso centro direzionale, supporto al turismo tramite la presenza di strutture comuni, da locarsi
nell’area dell’ex caserma, per i comuni dell’area per l’erogazione di servizi informativi.
Tali obiettivi verranno raggiunti tramite l’elaborazione di un progetto di valorizzazione e
reinserimento nel tessuto urbano del sito afferente l’ex caserma Radaelli, nonché del suo inserimento
in un Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile per il quale il Comune di Latisana intende presentare una
domanda di finanziamento a valere sull’Obiettivo 4.1.a. del POR Competitività della Regione Friuli
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Per quanto attiene la previsione della nascita di un centro
servizi a carattere innovativo si è prevista la partecipazione del Comune di Latisana al Progetto
transnazionale “F.A.T.E. From Army to Entrepreneurship” finanziato dalla Regione FVG con la
partecipazione della Regione UMBRIA e di una serie di municipalità appartenenti ai Paesi
dell’Europa Centro Orientale il cui obiettivo generale è quello di implementare e diffondere strategie
e piani operativi per consolidare e diversificare l’economia urbana e regionale, mediante la
ristrutturazione e la conversione di ex aree militari in Centri Servizi/Incubatori per neo imprese.
Si prevede il completamento delle opere esterne del Centro Intermodale Passeggeri al fine di rendere
più FUNZIONALE l'area esterna razionalizzando i parcheggi e completando le CIRCOSTANTI.
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.
Di seguito vengono riportate in sintesi le aree individuate:

Individuazione
catastale

n°

Individuazione
territoriale

Foglio

Mappale

1

Area centro
intermodale (zona
a sud del corpo

11

Porzione
residua
990, e 475

6

1012

2

Area a est del
Palazzetto dello
sport

Zona per
attrezzature e
servizi (C.I.)
Zona per
attrezzature e
servizi (sport
– spettacolo
sportivo)
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9.500 mq

€ 110.000,00

3.000 mq

€ 15.000,00
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1012

Zona per
attrezzature e
servizi (sport
– spettacolo
sportivo)

3.000 mq

€ 15.000,00

1

129

Zona verde di
rispetto (V1)

1.600 mq

€ 25.000,00

2

695

Zona
omogenea B1

205,00 mq

cessione gratuita

2

Area a est del
Palazzetto dello
sport

6

3

Zona Latisanotta
presso la piazza
del paese

4

Area su via Annia

Nell'anno 2009 saranno definite le procedure espropriative non ancora concluse negli anni
precedenti.
Nell’anno 2010 l’Amministrazione intende acquisire l’area destinata a parcheggio in prossimità della
scuola dell’infanzia di Gorgo.
Nell'anno 2008 è stata approvata la variante urbanistica relativa all'area adiacente al palazzo
municipale e si è giunti alla definizione di un accordo con la proprietà Cigaina per la futura
acquisizione dell’immobile catastalmente al Foglio 9, mappale 126. Detto accordo è stato approvato
con deliberazione giuntale ed il relativo rogito notarile sarà formalizzato a seguito dell'approvazione
del bilancio 2009. L'acquisizione del primo e secondo piano dell'immobile ristrutturato è previsto
nell'anno 2010.
L’intervento può comprendere anche l’acquisizione al patrimonio comunale di aree appartenenti al
demanio dello Stato dimesse e strade private aperte al pubblico transito interne al centro abitato e già
inserite nel PRGC tra la viabilità esistente o di progetto.
Si prevede inoltre l’acquisizione al patrimonio del Comune delle aree all’interno dei piani di
lottizzazione ultimati, in collaborazione con il Settore Urbanistica.
Nel corso dell'anno 2008 si è provveduto a predisporre la stima dei sottoelencati immobili. Non
appena concluse le verifiche presso la conservatoria si provvederà all'indizione delle relative gare per
la loro alienazione.
E’ prevista anche la cessione dell’area di risulta in zona P.I.P., foglio 45, mapp. 365:

Individuazione
catastale

Superficie
catastale

Qualità/Categoria catastale

mq.
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

comune
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana

Foglio
1
2
6
6
6
6
22
29
29

Mappale
251
440
235/273
79
1093
1093
108
33
172

710,00
85,00
300,00
133,00
323,00
47,00
4.550,00
220,00
1.060,00
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro
Latisana

29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
32
42
43
4

241
245
17
20
20
23
25
124
145
196
38
88
499
365

60,00
30,00
89,00
50,00
32,00
1.210,00
1.340,00
1.396,00
6.240,00
3.020,00
300,00
75,00

ente urbano
seminativo
terreno
fu d’accert
A/5 cl 3 5,5 vani
fabbricato rurale
fabbricato rurale
seminativo arborato
seminativo arborato
terreno
seminativo
seminativo arborato
incolto produttivo
Seminativo arborato

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 ed è istituito ai sensi
dell’art.12 del D.P.R.n.554/1999. 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 adeguamento dei quadri economici a seguito di
aggiornamenti tecnici e normativi dei 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 del D. P. Reg. 20.12.2005, n. 0453/Pres. le
spese tecniche sono finanziabili con contributi regionali o provinciali nei limiti massimi previsti per
le categorie e gli importi dei lavori previsti dalla Tabella A dell’allegato al citato decreto) ed,
eventualmente, per prestazioni professionali non comprese negli interventi programmati.
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401 – SCUOLA PER L’INFANZIA
402 – SCUOLA PRIMARIA
430 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
n. 3 progetti inseriti nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• manutenzione straordinaria scuola primaria del Capoluogo;
• manutenzione straordinaria edifici scolastici comunali;
• manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Adeguamento dei plessi scolastici alle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano il
settore e alle esigenze dell’utenza.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Attualmente nel Comune di Latisana sono presenti quattro plessi scolastici per le scuole primarie,
due per le scuole dell’infanzia e uno per la scuola secondaria di 1° grado ed annessa palestra. Negli
anni precedenti sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici esistenti
finalizzati all’adeguamento delle strutture alla vigente normativa per il superamento delle barriere
architettoniche DPR 503/96, alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 46/90 ed antincendio.
L’Amministrazione intende procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria programmata degli
edifici scolastici con interventi, in particolare:
nella scuola elementare del capoluogo,
nella scuola secondaria di 1° grado e relativa palestra,
nella manutenzione generica dei vari plessi scolastici
E’ previsto nel corso dell’anno 2009 la predisposizione del 2° stralcio della manutenzione della
copertura e delle facciate della scuola primaria del Capoluogo. L'intervento prevede il rifacimento
del manto e relativo isolamento e la parziale sostituzione dell’orditura portante; sarà eseguito un
risanamento degli intonaci delle facciate esterne che presentano evidenti segni di risalita capillare.
L’appalto e l’intervento saranno coordinati come 1° stralcio, al fine di iniziare i lavori
immediatamente al termine del corrente anno scolastico.
In concomitanza dei lavori di cui sopra è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di tipo
integrato, sulla copertura dell’edificio, che costituirà il primo intervento nell’ambito dell’utilizzo di
fonti energetiche alternative su edifici pubblici del Comune di Latisana.
Oltre a ciò i plessi scolastici in argomento, al fine di adeguarsi a quanto previsto dal Piano Struttura
approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 07.08.2006 ed allo studio di fattibilità approvato con
deliberazione della G.C. n. 175 del 19.12.2006, richiedono una rivisitazione degli spazi interni, sia
didattici che comuni ed alcuni ampliamenti (D.Lvo 297/1994, legge 23/1996).
Si ricorda che lo studio approvato comprende:
Scuola dell’infanzia di Gorgo:
• Ampliamento e ammodernamento € 800.000,00
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Scuola primaria di Latisana:
• Costruzione palestra € 1.200.000,00;
Scuola primaria di Pertegada:
• Ampliamento corpo mensa € 550.000,00;
• Ampliamento corpo didattico € 1.050.000,00;
Scuola primaria di Latisanotta:
• Rifacimento pavimentazione sportiva area esterna.
Tali interventi sono programmati per gli anni 2010, 2011 e seguenti unitamente all'adeguamento
antisismico degli stessi, come da studio già a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
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602 – STADIO COMUNALE PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI
N. un progetto inserito nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• interventi d’impiantistica sportiva e manutenzione straordinaria stadio comunale di Latisana
e di Pertegada
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Mantenere in uno stato di efficienza le strutture sportive intervenendo, per quanto di competenza, con
interventi puntuali e straordinari.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Gli interventi nello stadio comunale di Latisana e nel campo sportivo di Pertegada saranno
finalizzati, data l’esiguità delle risorse disponibili, ad eseguire gli interventi di manutenzione
straordinaria che si rendessero necessari.
In particolare sarà prevista la sistemazione della copertura della tribuna danneggiata dagli eventi
atmosferici dell' 08.08.2008.

74

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
SEZIONE 3 – PROGRAMMI E PROGETTI
801 – VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
802 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
N. 3 progetti inseriti nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
Il programma si articola nei seguenti progetti:
• rifacimento di tratti di marciapiedi e pavimentazioni stradali;
• completamento area centro intermodale passeggeri;
• pista ciclabile di via Don Picotti a Pertegada;
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 approvata con deliberazione del Consiglio
comunale n.94 del 28.11.2005.
E' previsto il completamento del centro servizi per il trasporto pubblico extraurbano con la
realizzazione delle opere necessarie a dare compiutezza all'area attorno all'edificio di recente
ultimazione. Anche quest'anno è prevista la realizzazione di piste ciclabili su sede propria o su corsia
separata rispetto alla viabilità stradale, conformi all’aggiornamento al Piano del traffico approvato
con deliberazione del Consiglio comunale 28.11.2005, n.93: in particolare è previsto un tratto della
pista ciclabile in via Don Picotti.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Il programma è finalizzato a ridurre l’impatto sul tessuto urbano della viabilità stradale 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.
Negli anni successivi sono previsti interventi di adeguamento strutturale della rete viaria esistente
riguardanti via Beorchia - 2° lotto e la SR 354.
Nel 2009 si prevede il completamento del centro Intermodale passeggeri (3° lotto). Con l’attuazione
dell’intervento l’Amministrazione persegue le seguenti finalità: realizzare 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;
reperire 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.). Negli anni 2010 e 2011 è prevista la realizzazione dei
parcheggi a servizi del centro intermodale.
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Al fine di porre in sicurezza tutti gli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale e
ridurre drasticamente la spesa di energia elettrica necessaria per la loro alimentazione, sarebbe
auspicabile un massiccio intervento straordinario per la sostituzione di tutti gli impianti obsoleti e
l’installazione di lampade a risparmio energetico e connesso quadro con relatore di flusso; tale
intervento comporta un notevole impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale per
cui si potrà valutare la possibilità di adottare un global service, da affidare a ditta specializzata sulla
base di un Capitolato Speciale d’Appalto, considerato anche che è in scadenza il contratto del
servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione.
Saranno attuati anche interventi di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza, di
contenimento dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico (L:R: 18.06.2007 n. 15), la
riqualificazione tecnologica e l’ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici
del Comune.
L’intervento di realizzazione di parcheggi urbani, previsto per gli anni 2010-2011, attua le previsioni
della Variante n.46 al PRGC di revisione dei vincoli 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 del fiume Tagliamento e la riconversione dell’area di via Sottopovolo, attualmente
occupata da distributore di carburanti.
L’intervento di realizzazione della piste ciclabile a Pertegada è finalizzato a collegare in sicurezza la
zona sportiva e la scuola dell’infanzia alla viabilità centrale.
Compatibilmente con l’erogazione dei relativi contributi saranno predisposti i lotti successivi relativi
alla messa in sicurezza della SR354 ed alla viabilità di servizio in relazione alla definizione di
itinerari paralleli alla statale di supporto funzionale a quest’ultima per l’accessibilità agli
insediamenti commerciali e produttivi posti ai suoi margini.
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1101 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
N. un progetto inserito nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• realizzazione di nuovi colombari e ossari a Latisana e a Pertegada;
3.45.2 – 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 – Finalità da conseguire:
L’intervento previsto per l'anno 2009 prevede la realizzazione di nuovi colombari nel cimitero di
Latisana ed in quello di Pertegada e 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.
Gli interventi si rendono prioritari in relazione al prevedibile esaurimento dei loculi esistenti (tale
previsione considera i dati statistici sulla mortalità della frazione e le esigenze stimate nell’arco del
triennio 2008-2010). L’esecuzione degli interventi potrà avvenire anche in lotti distinti, ognuno dei
quali relativi a manufatti modulari, riconducibili per tipologia a quelli già realizzati; si prevede,
inoltre, la realizzazione di ossari.
Negli anni 2010-2011 sono previsti interventi di manutenzione straordinaria dei colombari esistenti
finalizzati ad assicurare la funzionalità, la conservazione ed il ripristino dei manufatti esistenti e
dall’esigenza di adeguamento alle prescrizioni del regolamento di Polizia Mortuaria, conformemente
alla variante al piano cimiteriale, approvata con deliberazione consiliare 14.12.1996 n.101 e smi.
Negli anni successivi è prevista la realizzazione di nuovi colombari nella frazione di Latisanotta, nel
Capoluogo e nelle frazioni.
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901 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
904 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
906 – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL’AMBIENTE
N. quattro progetti inseriti nel programma.
3.4.1. – Descrizione del programma:
Il programma è articolato nei seguenti progetti:
• arredo urbano del centro storico (CS15);
• interventi puntuali urgenti su tratti di fognatura;
• sistemazioni aree verdi ed arredo urbano nel Parco Gaspari a Latisana;
• straordinaria manutenzione ed arredo aree verdi.
3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Realizzazione di aree urbane e spazi verdi in conformità alla normativa del superamento delle
barriere architettoniche di cui al DPR 503/96 ed alla normativa sui sistemi puntuali tattiloplantari.
3.4.3 – Finalità da conseguire:
Gli interventi di riqualificazione urbana riguarderanno principalmente il CS15 e, negli anni 2010 e
2011 altre aree del centro storico del Capoluogo. Negli anni 2010- 2011 si prevede la riqualificazione
di piazza Santo Spirito a Pertegada.
Relativamente agli interventi da eseguire negli anni 2010 – 2011 sulla rete fognaria si precisa che
con L.R. 13/2005 è stata istituita, in data 18.10.2006, l’Autorità di Ambito (ATO) consorzio
obbligatorio previsto dal D. Lgs. 152/2006 per gestire l’organizzazione del servizio idrico integrato.
Tra le funzione dell’Autorità c’è anche quella di programmare gli investimenti urgenti sul territorio,
gestendo contributi e finanziamenti regionali. Pertanto tutti gli interventi inseriti nel programma
triennale sono subordinati alla futura programmazione da parte dell’Autorità d’Ambito.
A seguito dell’approvazione da parte della Regione della perizia di variante dei lavori di
completamento delle diaframmature e difese longitudinali lungo gli argini del fiume Tagliamento,
saranno eseguiti degli interventi di viabilità in prossimità del Parco Gaspari.
Nell’anno 2009, a seguito dell’esecuzione delle opere di cui alla variante di sopra citata, è previsto
un intervento di sistemazione dell'area verde ed arredo urbano del Parco Gaspari, che ne costituisce il
naturale completamento.

3.4.3.1 – Investimento:
Le modalità di finanziamento sono indicate nel piano investimenti.
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.Lgs. n.81/2008.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
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Beni mobili elencati nell’inventario per Centro di Costo del Settore LL.PP.; strumenti informatici
quali intranet, due punti di collegamento a internet, collegamento in rete tra tutti gli operatori, soft
ware gestionali (Office, Ascot) e di progettazione (Autocad, Concad)
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Il programma attua le previsioni contenute nei seguenti strumenti di programmazione e
pianificazione:
- Piano regolatore generale comunale – Variante n. 46 approvata con delib. di CC 28.11.2005, n.94;
- Progetto preliminare delle opere di abbattimento delle barrie
re architettoniche negli edifici
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29.06.1998;
- Documento di rilevazione dei rischi;
- 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;
- 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;
- 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;
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3.4 – PROGRAMMA N° 1 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE,
corrispondente alla funzione n. 9 del bilancio di previsione.
Responsabile: p.i. Graziano TRAVAINI (in convenzione con altro Comune)
Struttura organizzativa: SETTORE URBANISTICO
La suddetta Struttura organizzativa è suddivisa in tre Servizi:
Servizio Urbanistico;
Servizio Edilizia Privata;
Servizio Ambiente.
Responsabili del procedimento e dell’istruttoria:


arch. Fabrizia Martella (part-time 30 ore/settimanali);

Responsabili dell’istruttoria






arch. Cristina Driusso (assunta l’8 settembre 2008)
per. ind. Ennio Borghello;
geom. Roberto Faggiani;
arch. Stefania Costantini (a tempo determinato fino il 22 novembre 2009);
sig.ra Silvana Zuliani (assegnazione temporanea fino il 30 giugno 2009)

3.4.0 Premessa
Dall’8 settembre, a seguito di concorso pubblico, il personale del settore è stato implementato di un nuovo
dipendente (D1).
Con la recente assunzione, assegnata al servizio urbanistico, precedentemente seguito in modo esclusivo
dal responsabile del settore, si potrà affrontare con maggiore efficacia la delicata fase di revisione della
parte operativa del PRGC; a ciò si aggiunga che con decorrenza 01/01/2009 vi è stato il trasferimento di
funzioni attinenti il servizio idrico all’ATO Friuli Centrale che comporta quindi il liberarsi di risorse umane
a favore del settore nel suo complesso onde poter avviare un processo di riorganizzazione di competenze

SERVIZIO URBANISTICO
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).
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La pianificazione generale comunale (PRGC)
L’attività del settore nell’anno appena trascorso è stata fortemente condizionata, sia dal ritardo con cui è
stato integrato l’organico (metà settembre), che da alcune novità normative che hanno impedito di avviare
per tempo quanto programmato relativamente alla revisione della parte operativa del PRGC (normative
sulla VAS e sull’affidamento degli incarichi).
La revisione del PRGC è stata comunque avviata con l’affidamento dei seguenti incarichi professionali:
1) Coordinamento tecnico e partecipazione progettuale con tutti gli incarichi relativi alla revisione della
parte operativa del PRGC finalizzato a garantire coerenza con la parte strategico-strutturale del PRGC,
efficacia ed omogeneità del linguaggio normativo, sistematicità tra tutte le previsioni urbanistiche;
2) Redazione di un “quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente” rapportato alle previsioni della parte
strategico-strutturale del PRGC e definizione degli indicatori ambientali, finalizzati a costituire la base
di riferimento, anche per gli aspetti procedurali, per le successive elaborazioni tecniche necessarie per
l’espletamento della procedura di VAS per le singole varianti;
3) Studio idrogeologico dell’intero territorio comunale strumentale alla richiesta del parere geologico per
tutte le varianti previste;
4) Variante al piano operativo per il “Settore residenziale, dei servizi e delle attrezzature pubbliche,
relative N.d.A. e
destinazioni d’uso, completa della documentazione tecnica necessaria
all’espletamento della procedura di VAS;
5) Variante al piano operativo per il “Settore del turismo e della nautica da diporto”, completa della
documentazione tecnica necessaria all’espletamento della procedura di VAS;
6) Variante al piano operativo per il “Sub-sistema stradale e ciclopedonale”, completa della
documentazione tecnica necessaria all’espletamento della procedura di VAS;
7) Revisione del piano urbano del traffico, completa della documentazione tecnica necessaria
all’espletamento della procedura di VAS;
8) Variante al piano operativo per il “Settore industriale - artigianale ed attività commerciali sparse”,
completa della documentazione tecnica necessaria all’espletamento della procedura di VAS;
9) Variante al piano operativo per il “Sistema ambientale, articolato nei suoi tre sub-sistemi
idrogeologico, naturalistico ed agricolo”, completa della documentazione tecnica necessaria
all’espletamento della procedura di VAS.
La necessità di assoggettare tutti gli strumenti urbanistici (piani generali e attuativi e loro varianti) alle
procedure della valutazione ambientale strategica (VAS), non prevista in sede di programmazione, ha
comportato:
•
la revisione dell’iter di approvazione delle varianti al PRGC in corso di approvazione (51 e 52), con
stesura degli elaborati di analisi e verifica di carattere ambientale, la consultazione con le autorità
ambientali, nonché la ripetizione della pubblicizzazione degli atti;
•
la predisposizione degli atti tecnici di verifica VAS per la variante n. 53, già in fase di elaborazione;
•
revisione dell’iter di approvazione di vari piani attuativi di iniziativa privata con acquisizione della
documentazione tecnica di verifica di VAS e consultazione delle autorità ambientali;
•
la programmazione degli atti tecnici di verifica VAS per tutte le varianti di revisione della parte
operativa del PRGC, previa predisposizione di un “quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente” di
definizione degli indicatori ambientali rapportati al piano struttura.
Il programma messo a punto da circa tre anni prevede quindi per l’anno 2009 l’elaborazione di tutte le
varianti e studi necessari alla revisione della parte operativa dello strumento urbanistico generale.
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Tale revisione ha comportato l’affidamento dell’incarico di uno studio idrogeologico sull’intero territorio
comunale che sarà di supporto a tutte le varianti urbanistiche. Detto studio si integra con quello che sarà
affidato dal settore OO.PP. nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza del territorio (sistema
smaltimento delle acque) finanziati dalla Protezione Civile Regionale, a seguito degli eventi alluvionali del
maggio 2007.
Come già in parte previsto dalle direttive approvate, oltre alle varianti già affidate dei cinque settori in cui è
stato diviso il piano, potranno essere previsti degli stralci di piani operativi per rispondere a precise ed
urgenti necessità (localizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, sedi operative del Consorzio di
bonifica, della Protezione civile e/o interventi ATER etc), le cui varianti saranno prevalentemente affidate a
personale interno.
I settori interessati dal piano operativo sono i seguenti:
“Settore residenziale, dei servizi e delle attrezzature pubbliche, relative N.d.A. e destinazioni d’uso”
Questo settore, che ha già avuto un’anticipazione con la specifica variante relativa all’installazione dei
gazebo sulle aree pubbliche del centro storico del Capoluogo, è indubbiamente il più importante e
delicato, sia perché dovrà sostanzialmente riguardare la maggior parte del territorio insediato ed
insediabile, che per l’interesse che lo stesso suscita nei confronti di buona parte dei cittadini.
Per quanto riguarda il territorio insediato, la variante ha il compito di intervenire sulla qualità dello stesso,
attraverso una revisione completa delle norme di attuazione, che dovrà ricercare pure una più efficace e
semplice espressione della norma, in modo da superare le difficoltà interpretative, proprie di quelle
vigenti.
La revisione delle norme dovrà comunque garantire il mantenimento di quelle modalità e caratteristiche
edificatorie che si ritengono tuttora valide, al fine di evitare “spaccature” del modello insediativo non
giustificate da precise e coscienti scelte tecniche e conseguentemente non rispettose della equità di
trattamento del cittadino sempre che deve essere sempre ricercata.
Tali risultati potranno essere raggiunti soltanto attraverso una profonda conoscenza del territorio edificato
e dei meccanismi normativi che in passato ne hanno determinato le caratteristiche.
Per conseguire tale obiettivo è indispensabile che la revisione della norme di attuazione venga effettuata in
collaborazione con l’ufficio tecnico, attraverso uno specifico incarico.
Relativamente alla parte del territorio da insediare, la variante sarà innanzitutto chiamata ad dare risposta
al nuovo fabbisogno insediativo previsto dalla variante n. 50, tenuto conto delle numerose richieste di
variazione già presentate dai cittadini, che dovranno essere valutate sulla scorta dei criteri e contenuti del
“quaderno delle regole” assunto dall’Amministrazione comunale in concomitanza con l’approvazione
della variante n. 50.
Le richieste di modifica dello strumento urbanistico pervenute da parte dei cittadini (circa 300), sono
oggetto di apposito esame, classificazione e localizzazione cartografica da parte dell’ufficio tecnico.
Con questa variante inoltre sarà necessaria la completa sostituzione della base cartografica del piano
operativo utilizzando quella prodotta da un precedente incarico di informatizzazione dello strumento
urbanistico.
“Settore del turismo e della nautica da diporto”
La previsione del progetto Myriapora, è stata stralciata dalla Regione in sede di conferma di esecutività
della delibera di approvazione della variante n° 50. Nel caso tale previsione dovesse rientrare nei contenuti
del piano struttura dello strumento urbanistico generale a seguito dell’accoglimento dell’eventuale ricorso
al Giudice Amministrativo da parte del Comune, la variante al piano operativo relativa a tale previsione
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potrebbe essere demandata ad una variante “ad hoc” da redigersi a cura della Società interessata,
ovviamente attraverso i necessari controlli e garanzie da parte dell’Amministrazione comunale.
Un’altra variante riguardante questo settore che potrebbe essere assunta separatamente e redatta a cura dei
privati interessati, è quella relativa alle lievi modifiche al perimetro degli ambiti di zona turistica ancora da
attuare, localizzati ad Aprilia Marittima ad est della S.R. 354, di cui è già stata presentata la relativa
richiesta.
La variante relativa a questo settore, specie per la parte relativa alla nautica da diporto, dovrà correlarsi ai
contenuti e previsioni delle corrispondenti previsioni sul contiguo territorio in comune di Marano
Lagunare.
In considerazione della stretta correlazione infrastrutturale e sopratutto funzionale tra la zona artigianale
limitrofa alle zone turistiche di Aprilia Marittima e le altre funzioni comprese in questo settore, si ritiene
opportuno che la variante al piano operativo si faccia carico anche di tale previsione insediativa. Il fatto
che quest’ultima previsione insediativa sia compresa nella direttiva che il Consiglio comunale ha impartito
per il settore artigianale, non si ritiene possa costituire ostacolo di carattere giuridico-amministrativo.
Ovviamente in questo caso la variante dovrà far riferimento ad entrambe le direttive.
“Sub-sistema stradale e ciclopedonale”
Per la redazione della variante sarà necessario una stretta collaborazione con il settore delle opere
pubbliche e servizi tecnologici, al fine di garantire la necessaria coerenza con le opere già realizzate, con i
programmi già previsti ed in generale con i criteri di programmazione delle opere di viabilità già assunti
da questo settore.
Come ricordato nelle direttive la variante dovrà operare in stretta correlazione con la revisione del piano
del traffico; ne consegue che c’è la necessità di affidare contemporaneamente anche detto incarico.
“Settore industriale – artigianale ed attività commerciali sparse”
La variante innanzitutto dovrà essere predisposta sulla base del censimento delle attività produttive
(artigianali e commerciali) sparse sul territorio predisposto dal Settore Urbanistico del Comune del
“febbraio 2006”.
Tenuto conto che in tale variante sono comprese anche le attività commerciali sparse è necessario che la
stessa si rapporti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione del settore del commercio e cioè:
il piano di settore comunale per la grande distribuzione, già approvato, nonché i criteri per la media
distribuzione, la cui stesura è in corso di perfezionamento e che pertanto dovrà essere a breve completata.
“Sistema ambientale, articolato nei suoi tre sub-sistemi: ideologico, naturalistico ed agricolo”
Come già precisato nelle direttive, in considerazione del carattere interdisciplinare che questo settore
interessa, ma anche per la particolarità di alcune previsioni insediative previste dalla variante n. 50 (vedi
ad esempio i due ambiti di sviluppo agroalimentare), sarà possibile suddividere la revisione del piano
operativo in più varianti, alcune delle quali potranno essere redatte a cura degli investitori privati.
La pianificazione di settore (Piani di Settore)
Con la variante n° 49 al PRGC anche il piano di settore per la grande distribuzione è entrato in vigore. Sarà
pertanto necessario provvedere alla sua attuazione in special modo per l’ambito localizzato sulla nuova
bretella autostradale sul quale sorgerà un Centro commerciale al dettaglio per una superficie coperta di
circa 40.000 mq., il cui piano attuativo, da poco presentato, ha avuto un notevole ritardo a causa delle
difficoltà poste dalle Autovie Venete SpA, alla necessaria modifica dello svincolo d’accesso.
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Il quadro normativo del settore commerciale sarà completato dall’approvazione dei criteri per la media
distribuzione.
Il piano di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile di cui alla L.R. 28/2004 con una
progettazione in associazione con altri cinque comuni limitrofi (Muzzana del Turgnano, Teor, Palazzolo
dello Stella, Ronchis e Lignano) della quale Latisana ha assunto il ruolo di capofila, da tempo adottato, ha
subito un ritardo nell’iter di approvazione a causa della necessità, non prevista in un primo tempo, della
verifica di VAS. Sarà pertanto necessario portare a compimento l’iter di approvazione al fine di consentire
la piena efficacia delle sue previsioni per assumere a pieno titolo il controllo delle installazioni di telefonia
mobile.
Sarà pure necessario predisporre la revisione del piano urbano del traffico.
Questo piano, che non ha potuto essere affidato nel corso del 2007 e 2008, a causa del protrarsi oltre quelli
previsti dei tempi di approvazione della variante n° 50, nonché della normativa sulla VAS, dovrà integrarsi
ed interfacciarsi con la variante al piano operativo relativo alla viabilità. Assieme alle previsioni progettuali
e di sistema che deriveranno dalla progettazione ANAS riguardante la SR 354, potrà consentire di rivedere
tutto l’assetto viabilistico comunale, anche se incombe su questo specifico settore una carenza di previsione
sovraordinata di notevole importanza qual’è la definizione del tracciato della SS 14 che consentirà di bypassare il centro abitato del Capoluogo.
Altro settore che 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. L’affidamento di tale
incarico è già stato avviato e troverà attuazione nel corso dell’anno 2009.
La pianificazione particolareggiata comunale (PRPC) e altri regolamenti
Nel 2008 sono stati predisposti e quindi approvati diversi strumenti attuativi delle aree di nuova espansione
insediativa, altri invece non hanno ancora trovato attuazione a causa principalmente della necessità di
assoggettare gli stessi alla VAS.
Per l’anno 2009 si prevede il completamento di sei piani attuativi di iniziativa privata già avviati nell’anno
precedente, nonché l’avvio di altri (se ne prevedono 4-5), che saranno portati ad approvazione entro il
2009.
Continuerà inoltre, compatibilmente con il mantenimento dell’attuale organico dell’ufficio, quell’attività di
riduzione del pregresso relativamente al completamento, collaudo ed acquisizione delle opere di
urbanizzazione di alcuni comparti da tempo realizzati.
Un altro dei problemi che ha già investito il Settore e che ha trovato risposta nell’approvazione del relativo
regolamento è quello relativo all’installazione dei “Gazebo” ” e/o strutture mobili al servizio dei pubblici
esercizi, con particolare riguardo al centro storico del Capoluogo. Per l’utilizzo della nuova normativa si
dovrà però attendere l’approvazione della relativa variante n. 51 al PRGC (marzo ‘09), il cui iter è stato
notevolmente ampliato a causa della necessità di assoggettare la stessa a VAS. Nel corrente anno si avrà
pertanto l’applicazione della nuova normativa.
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
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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.

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
La motivazione che sta alla base del programma stilato per il Servizio Urbanistico è da ricercare in una
verifica effettuata durante i primi cinque anni 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.
Un percorso questo che per la sua complessità non può che essere di carattere pluriennale. Iniziato quindi
nel 2004-2005 si protrarrà senz’altro almeno fino alla fine del corrente anno.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare
Il programma sopra illustrato, che dovrebbe essere attuato anche attraverso prestazioni professionali del
personale interno al settore, risulta attuabile tenuto conto dell’attuale consistenza dell’organico.
Tale risultato quindi dipenderà molto dal mantenimento dell’attuale situazione del personale, della
possibilità di garantire per lo stesso la necessaria formazione professionale per l’uso dei mezzi informatici
necessari sia per la gestione che per la progettazione interna degli strumenti urbanistici.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Anche per quanto riguarda le risorse strumentali il Servizio risulta carente. L’adeguamento degli strumenti
hardware e software necessari alla gestione e progettazione urbanistica non è stato ancora completato.
Carenza anche questa in parte da attribuire al mancato completamento della dotazione strumentale dopo la
suddivisione organizzativa dell’Ufficio Tecnico.
E’ stato completata l’informatizzazione dello strumento urbanistico. Il prodotto 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.
Lo spostamento dell’archivio storico in un locale esterno agli uffici del settore ha indubbiamente migliorato
la sistemazione logistica, anche se permane una situazione di ristrettezza fisica dei locali che non permette
un corretto svolgimento delle attività sia singole che collegiali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
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Il programma enunciato risulta coerente ed in attuazione di tutto il quadro normativo sovraordinato ancora
vigente con particolare riguardo alla nuova legge urbanistica regionale ed al Piano Urbanistico Regionale
Generale (PURG).
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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 miglioramento del livello di servizio
offerto al cittadino richiedente che, causa la deficienza organica più volte citata, ha subito un significativo
peggioramento in relazione ai tempi medi necessari per il rilascio dell’atto amministrativo. Di particolare
importanza dovrebbe risultare la 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.
Certo che le recenti modifiche al quadro normativo in materia edilizia non hanno giovato ad una più chiara
definizione delle regole, creando non pochi problemi sia di carattere interpretativo che organizzativo, e
determinando conseguentemente appesantimenti nelle procedure.
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 non sono del tutto concluse.
Un’attività che ha impegnato in modo importante l’ufficio, specie negli ultimi tre mesi del 2008, è quella
della regolarizzazione dei passi carrai. Si stima che in tale periodo siano stati presentati duecento pratiche.
Il completamento dell’iter autorizzativo si protrarrà per qualche mese nell’anno in corso.
Per quanto riguarda l’attività tecnico–amministrativa relativa alla vigilanza, l’anno appena trascorso ha
consentito di eliminare una buona parte dell’arretrato, anche se continuano numerose le segnalazioni di
ogni genere da parte soprattutto di cittadini, che impegnano in modo esclusivo il dipendente a ciò delegato.
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.

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte e finalità 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 è composto da tre persone, con l’apporto del dipendente addetto al
servizio ambiente per la parte che sarà “liberata” dalle attività trasferite all’ATO e relative al servizio idrico
integrato.
Anche in questo caso sarà necessario mantenere l’attuale dotazione 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. In prospettiva è auspicabile una
sistemazione logistica anche in termini di quantità di spazi più consona che consenta di creare quegli spazi
operativi autonomi (singoli uffici) che garantiscono efficienza e compatibilità fra le varie unità presenti
all’interno del Settore.

3.4.6 – Coerenza con il 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)
b)
c)
d)

la programmazione, gestione e controllo del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di
competenza comunale;
la programmazione, gestione e controllo del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
di competenza comunale;
la regolamentazione ed il controllo del territorio urbano ed extraurbano sotto il profilo della profilassi
e polizia ambientale;
la promozione e la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini intese ad una sempre maggiore
interesse degli stessi verso l’ambiente naturale;

La programmazione, gestione e controllo del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di competenza
comunale
Questa attività dovrebbe essere azzerata a seguito del trasferimento delle competenze all’ATO “Centrale
Friuli”. Si ritiene comunque che continuerà, almeno per alcuni mesi una certa attività di supporto al nuovo
Ente, per garantire una efficace continuità nella gestione dell’intero ciclo delle acque.
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.152/2006) 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.
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 nella vigente normativa;



programmazione dell’adeguamento alla nuova normativa in materia del centro di raccolta rifiuti;



incentivazione della raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, plastica, scatolame in ferro e
alluminio, olio alimentare) fino a raggiungere le percentuali obiettivo fissate dalla vigente normativa
ed ampliando la gamma delle frazioni merceologiche interessate dalla raccolta differenziata
(ingombranti, legno trattato, imballaggi, erba da sfalcio); per l’anno 2009 il competente Assessorato
all’Ambiente prosegue la campagna per l’incremento della raccolta dell’olio alimentare esausto
mediante consegna ai cittadini di un apposito contenitore di raccolta di questo rifiuto liquido che, se
non smaltito correttamente, può creare malfunzionamenti agli impianti di depurazione.



informazione all’utenza da parte del CSR e mediante il “Giornalino” dell’Amministrazione Comunale
che sarà principalmente rivolta al problema dell’abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo.

Per il 2009, continuerà il servizio di raccolta “porta a porta”, previsto nella giornata del mercoledì, che
consiste nella raccolta della carta e cartone; attività questa che viene integrata dalla collocazione sul
territorio da parte del CSR di apposi contenitori per la carta. Per le altre tipologie di rifiuti riciclabili
(plastica scatolame in ferro e alluminio, ecc.) verranno potenziati, compatibilmente con le strategie assunte
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dal CSR, gli attuali contenitori distribuiti nel territorio comunale.
E’ inoltre necessario provvedere all’aggiornamento del relativo regolamento di Gestione Rifiuti attualmente
inadeguato sia per il mutato quadro normativo di riferimento (D. lgs. n.152/06) che per i nuovi servizi
previsti.
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 e dei Servizi Tecnologici sarà data continuità alla attività
di gestione del servizio di disinfestazione da zanzare; questo Servizio sarà articolato nel seguente modo:
• Informazione:
comunicazione, mediante distribuzione di volantini e attraverso altri media, al fine di sensibilizzare la
cittadinanza a iniziare la prevenzione nella propria casa.
• Trattamento antilarvale
La disinfestazione antilarvale (cadenza quindicinale nel periodo aprile – settembre nei tombini e fossi) sarà
affidata a ditta specializzata.
• Trattamento adulticida
Gli interventi puntuali adulticidi, da effettuarsi solamente in caso di reale necessità, saranno anch’essi
affidati a ditta specializzata.
• Lotta con competitori naturali
E’ stato richiesto all’Ente Tutela Pesca il ripopolamento dei canali di bonifica con presenza costante di
acqua di pesci di particolare specie ghiotti di larve di zanzare.
L’avvio della sperimentazione del progetto tendente a favorire il ripopolamento di colonie di pipistrelli,
ghiotti di zanzare adulte, mediante il posizionamento di apposite casette (bat-box), abbisogna delle
necessarie verifiche di efficacia, al fine di una eventuale proseguimento dell’attività di distribuzione delle
casette.

gestione del servizio di derattizzazione:
Questo servizio svolto dall’Azienda Sanitaria tramite ditta specializzata coinvolge il Comune per la raccolta
delle segnalazioni e la relativa trasmissione alla ASS.. Comunque, al fine di cercare di ridurre per quanto
possibile la presenza di questo fastidioso roditore e pertanto la diffusione nell’ambiente di veleno, saranno
inserite nel regolamento di Polizia Ambientale, il cui incarico è già stato affidato.

custodia e di mantenimento dei cani randagi;
Questo Servizio, necessario purtroppo a causa dell’incoscienza e irresponsabilità di chi abbandona il
“miglior amico dell’uomo”, viene attuato mediante il Canile convenzionato ove attualmente sono ricoverati
dodici cani ritrovati nel corso degli anni nel nostro territorio. Si provvederà a una campagna di
informazione per cercare di incrementare l’adozione, al fine di alleviare non solo le finanze
dell’Amministrazione Comunale, ma offrire una migliore qualità di vita anche agli animali.

gestione delle colonie di gatti randagi.
Questo Servizio iniziato da qualche anno risulta molto utile al fine di stabilizzare e pertanto naturalmente
far decrescere con il tempo il numero di felini.
Per l’attuazione del Programma il Comune si avvale dell’ausilio prezioso e volontario delle “collaboratrici
feline” dell’Associazione “Gli A-mici di Franca e di Latisana”, programma che consiste nella
sterilizzazione da parte del veterinario dell’ASS nonché nell’alimentazione controllata degli animali al fine
di non creare problemi di igiene pubblica.
Sarà adottato un nuovo “Regolamento di Polizia Ambientale” con il quale saranno affrontati particolari
aspetti quali per esempio quelli derivanti dalle piantagioni di pioppi e dall’allevamento per autoconsumo di
animali di bassa corte, il cui incarico è già stato affidato.
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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 attuato attraverso la tutela del patrimonio arboreo privato (autorizzazioni
amministrative per il taglio di piante ad alto fusto), l’iniziativa “Adotta un albero” consistente nella
consegna ai neonati di un alberello, nonché l’iniziativa denominata Concorso “Balcone fiorito Città di
Latisana” giunto quest’anno alla quinta edizione”.

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
Il programma è finalizzato al risparmio e alla tutela della risorsa idrica da perseguire principalmente
attraverso l’estensione della rete di fognatura pubblica, collegata ai depuratori comunali, a tutto il territorio
urbanizzato.
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
contenendo le quantità di rifiuti prodotti. L’obiettivo finale sarà quello di incrementare le già buone
percentuali di raccolta differenziata.
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.

3.4.2/3 – Motivazione delle scelte e finalità da conseguire
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
contenendo le quantità di rifiuti prodotti. L’obiettivo finale sarà quello di incrementare le già buone
percentuali di raccolta differenziata.
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.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque il programma considera i principi fondamentali
sanciti dal D.Lgs.n.152/2006 “Norme in materia Ambientale” 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 urbani è programmato in coerenza con i principi sanciti dal
D.Lgs.n.152/2006 “Norme in materia Ambientale”.
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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 – MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI – AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA
RESPONSABILE: G. MARCO CAMPEOTTO

RESPONSABILE: G. MARCO CAMPEOTTO

1.

Premessa: gli aspetti innovativi.

L’anno 2009 prevede un’ulteriore fase di avanzamento della gestione associata dei servizi ai
sensi della riforma regionale dei servizi sociali – la L.R. 6/06, con particolare riferimento al nuovo
assetto gestionale previsto dal Piano di Funzionamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci del
15.10.2007 e dall’avvio della Pianta Organica Aggiuntiva in capo all’Ente Gestore con decorrenza
1.1.2008.
Troveranno migliore applicazione gli strumenti di intervento previsti dalla L.R. 6/06, dalla
L.R. 9/08 e dalla L.R. 11/06, in particolare:
a) il Fondo per l’Autonomia Possibile (FAP), a favore di disabili, anziani, utenti dei servizi
per la salute mentale;
b) i nuovi strumenti per la lotta alla povertà che la Regione sta mettendo a punto in questi
giorni;
c) la Carta Famiglia, per il sostegno alla genitorialità;
d) le nuove modalità di gestione degli istituti dell’affido e delle adozioni, per le quali sono
previste azioni a carattere economico da parte dell’Ambito (in via di definizione da parte
della Regione).
L’apertura della nuova sede di Centro diurno per non autosufficienti a S. Giorgio di Nogaro è
prevista entro il 2009.
Sono previsti interventi innovativi nell’area del sostegno alla domiciliarità e della gestione
degli asili nido, sempre attraverso la gestione a livello di Ambito.

2.

Descrizione del programma.

Il riferimento generale delle attività dell’Ambito Distrettuale rimane ancora nel documento del
Piano di Zona 2006-2008, che vedrà nel 2009 il consolidamento di servizi e progetti in via di
attivazione e l’inizio della progettazione per il triennio 2010-2012. In proposito si attendono le
disposizioni regionali circa tempi, modi e priorità.
L’attuale situazione di carenza di personale, riassumibile con il dato di 37 operatori a fronte di
50 previsti dal Piano di Funzionamento, di certo renderà difficile il consolidamento delle attività in
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essere, nonché lo sviluppo del Piano di Zona, l’applicazione degli strumenti innovativi che la Regione
sta elaborando e la gestione dei recenti interventi nazionali in tema di sostegno al reddito (Social card,
Bonus famiglia, ...).

Le funzioni precedentemente svolte dai singoli Comuni che con decorrenza 01/01/2009 sono
state delegate all’Ambito sono così riassumibili:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

assistenza economica continuativa e straordinaria;
inserimenti abitativi;
spese di gestione servizi politiche giovanili, anziani e minori;
contributi ANMIL, ANFAMIV, ENS;
contributi canoni locazione (L. 431/98);
rette case di riposo.

Si indicano di seguito le attività ed i progetti gestiti a livello di Ambito secondo le sei aree di
riferimento ormai consolidate, in linea con le direttive regionali in materia:

2.1.

AREA MINORI E POLITICHE GIOVANILI
2.1.1. Servizio “Tempo per la famiglia”
2.1.2. Servizio “Laboratori per l’infanzia”
2.1.3. Servizi educativi individuali e di gruppo per i minori
2.1.4. Ludobus
2.1.5. Gestione della Carta Famiglia
2.1.6. Servizio Affidi (con il Consultorio Familiare)
2.1.7. Affidamento familiare: sensibilizzazione famiglie e formazione
2.1.8. Comunità di accoglienza per minori in difficoltà
2.1.9. Comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati
2.1.10. Equipe integrata tutela minori e famiglie (EITMF)
2.1.11. Borse-lavoro per adolescenti e giovani adulti a rischio
2.1.12. Gestione contributi per l’abbattimento delle rette per asili-nido
2.1.13. Gestione dell’organismo tecnico nidi d’infanzia
2.1.14. Politiche giovanili, che comprende:
a) Gestione operatori dei Centri di Aggregazione Giovanile e Informagiovani
b) Il Marinaretto
c) attività di formazione
d) attività di informazione e sensibilizzazione
e) contributi L.R. 3/02 (sostegno ai Centri di Aggregazione)
f) Progetto pilota in tema di devianza: attività di sensibilizzazione
2.1.15. Progetti innovativi del Piano di Zona.

2.2.

AREA ANZIANI
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.3.

Gestione FAP (popolazione anziana)
Centro Diurno per non-autosufficienti
Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio pasti a domicilio
Servizio di trasporto a chiamata
Servizio di consulenza psicologica
Telesoccorso (con Distretto Sanitario)
Progetti innovativi del Piano di Zona.

AREA DISABILITA’
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

2.4.

Servizi di Aiuto alla Persona
Servizi di assistenza scolastica all’handicap
Servizi educativi per l’handicap
Inserimento minori in comunità – casi complessi (con ASS)
Gestione FAP (disabili adulti e minori)
Servizio Trasporto per Disabili individuale e collettivo
Progetti innovativi del Piano di Zona.

AREA SALUTE MENTALE

2.4.1. Gestione FAP (utenti della salute mentale)
2.4.2. Progetti innovativi del Piano di Zona.

2.5.

AREA DIPENDENZE

2.5.1. Progetti di prevenzione in collaborazione con il Ser.T.
2.5.2. Progetti di prevenzione in collaborazione con le scuole del territorio
2.5.3. Progetti innovativi del Piano di Zona.

2.6.

AREA MARGINALITA’, IMMIGRAZIONE E LAVORO

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

Borse-lavoro per adulti
Gestione fondo povertà e disagio sociale
Agenzia sociale per la casa
Percorsi di accompagnamento per famiglie
Housing sociale: “La casa di Sara”.
Progetti innovativi del Piano di Zona.

A quanto elencato vanno aggiunte le attività che l’Assemblea dei Sindaci, organo politico
decisionale per l’Ambito distrettuale, riterrà di sviluppare in relazione alle esigenze che verranno
rappresentate.
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3.

Funzioni amministrative.

La mole di lavoro qui riportata comporta un importante onere amministrativo che necessita di
operatori in grado di supportare gli adempimenti richiesti sia nei confronti della normativa nazionale e
regionale, nonché in relazione alla gestione delle ulteriori funzioni che saranno delegate dai Comuni a
partire dal 2009 in seguito alla nuova convenzione di Ambito sottoscritta nella primavera del 2007
(come sopra riportato). L’esigenza di completare il quadro amministrativo, così come previsto dal
documento del Piano di Funzionamento, ha come obiettivo di poter dare risposte adeguate e
tempestive ai primi destinatari di tutti gli interventi, i cittadini e le loro famiglie, ma anche ai singoli
Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale.

4.

Area monitoraggio e supporto alla progettazione.

E’ ancora vacante la figura del referente dell’area monitoraggio e supporto alla progettazione,
anch’essa prevista dai documenti programmatori. La sua funzione è essenziale per l’Ufficio di
Direzione, sia in relazione ai nuovi compiti assegnati agli Ambiti, sia in vista della nuova
progettazione per il Piano di Zona, ma ancor prima per la gestione delle attività già in essere facenti
capo all’area in tema di progettazione, monitoraggio, gestione dei processi comunicativi e di
integrazione socio-sanitaria. Molte di queste attività sono ora trascurate o gestite a livelli minimi.

5. Finalità da conseguire.
Obiettivo primario è quello di garantire su tutto il territorio distrettuale la presenza di servizi
efficienti a favore della popolazione, sia in termini di contrasto al disagio ed all’istituzionalizzazione,
che in ordine alla promozione del benessere e della salute in senso ampio. A tal fine, in relazione al
nuovo assetto dell’Ambito, sarà necessario perseguire l’omogeneità degli interventi sul territorio,
anche attraverso la definizione o aggiornamento degli strumenti esistenti o previsti dalla normativa.
In particolare si richiamano i seguenti aspetti necessari al conseguimento delle finalità sopra
espresse:
a)
b)
c)
d)
e)

6.

completamento della dotazione e della messa in rete informatica e telematica
adozione del Regolamento dell’assemblea dei Sindaci;
aggiornamento del Regolamento dei Servizi
aggiornamento ed armonizzazione delle tariffe dei servizi
definizione dei servizi ed interventi previsti dalla normativa regionale: servizio
emergenze, ufficio tutela utenti, accreditamento.

Investimento.

Non sono previsti al momento specifici investimenti, tranne l’adeguamento del parco-auto per
tutti gli operatori della POA.
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7.

Risorse umane da impiegare.

Il processo di copertura della POA (pianta organica aggiuntiva) previsto dal citato Piano di
Funzionamento proseguirà nel corso del 2009 contemperando le esigenze dei sempre nuovi servizi
nonché dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale alla spesa di personale.

8.

Risorse strumentali da utilizzare.

In previsione di quanto riportato si rende necessario l’adeguamento della rete telematica per
renderla in grado di attivare connessioni veloci ed efficaci tra i servizi e tutte le sedi operative dei
servizi sociali dei Comuni del Distretto, sia per quanto riguarda la posta elettronica, la connessione al
web, la gestione dei programmi Ascot e Adweb, il sistema di timbratura, computo ore SAD e di
protezione dei dati.
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3.4 – PROGRAMMA N° PROGRAMMA N° 7 SVILUPPO ECONOMICO
N° ___ EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE: Eleonora RASSATTI
ASSESSORE: Milo GEREMIA, Ezio SIMONIN
3.4.1. – Descrizione del programma:

Non si può prescindere, in apertura della relazione, dal rilevare quali siano le funzioni del settore
attività produttive. Si tratta del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività
commerciali e di servizi. Nell’accezione più ampia di autorizzazione, sono ricompresi anche i
procedimenti attivabili direttamente dal cittadino attraverso denuncia di inizio attività o con
semplice comunicazione.
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, notifiche delle
attività del settore alimentare (N.I.A.), 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.
Inoltre e come naturale completamento delle attività,
il settore si occupa anche di
regolamentazione che, all’interno della autonomia normativa ai sensi della L.r. 1/2006, 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 la tutela della
concorrenza, norme procedimentali e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.
Al settore è stata attribuita la competenza relativa al turismo per il quale, al momento, non è stato
istituito apposito servizio.
COMMERCIO – ARTIGIANATO - AGRICOLTURA
LA LEGISLAZIONE – LA NORMATIVA COMUNALE
Ricordiamo che lo Stato, soprattutto con l’articolo 3 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (di
conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223), ma anche con la legge 2 aprile 2007, n. 40 (di
conversione del decreto 31 gennaio 2007, n. 7) ha introdotto ulteriori azioni volte all’apertura del
mercato alla concorrenza ed a fornire ai consumatori livelli sempre più elevati di tutela.
Individuati così alcuni principi di fonte statale (e questo in nome della competenza sulla materia
della tutela della concorrenza) e in linea con il principio comunitario della libera circolazione delle
persone e delle merci, si è aperta la strada ad una serie di modifiche alle legislazioni regionali e di
conseguenza ha aperto la necessità, per i Comuni, di dotarsi di nuove normative regolamentari.
In questo scenario non va dimenticato il potere-dovere della Pubblica Amministrazione, al pari
dell’organo giurisdizionale, di applicare norme nazionali non in contrasto con l’ordinamento
comunitario, o per meglio dire, se vi dovesse essere contrasto tra la legge nazionale e norme CE
self-executing, questo va risolto applicando la norma comunitaria e disapplicando la norma
nazionale.
Soprattutto in materia di impianti di distribuzione di carburanti la questione è stata dibattuta a
livello nazionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia è stata fra le prime a prendere una posizione
sulla liberalizzazione, lo ha fatto proprio sul quesito inviato dal Comune di Latisana al servizio
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della consulenza per le Autonomie Locali. Il Comune affermava che la regola della distanza
minima tra impianti, prevista dalla legge regionale, andava disapplicata in forza del contrasto con
l’articolo 43, 48, 49 e 56 del Trattato CE che prevedono la libertà di stabilimento all’interno
dell’Unione europea e i principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione
giuridica sanciti dal medesimo Trattato.
La Regione ha condiviso la nostra interpretazione, e non poteva essere altrimenti.
Questo succedeva la scorsa primavera, ed è proprio notizia recente l’approvazione, in Consiglio
Regionale, delle nuove norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti.
Intanto anche le leggi regionali 29/2005 e 2/2002 sono state oggetto di modifica al fine di rendere
le discipline del commercio e del turismo conformi ai dettati comunitari e nazionali di
liberalizzazione e in risposta alle varie segnalazioni dell’antitrust.
Si apre quindi, anche per il Comune di Latisana, una stagione di forte innovazione che dovrà essere
caratterizzata dalla possibilità di esercitare al meglio, in base al cosiddetto principio di
sussidiarietà introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992, l’attribuzione di funzioni e compiti ai
sensi dell’articolo 114 della Costituzione e degli articoli 13 e 16 della legge regionale 29 gennaio
2006, n. 1,: “1. L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono
disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali
in ordine ai requisiti minimi di uniformita', nonche' nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni
e dalle Province con appositi regolamenti.2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la
procedura di approvazione dei regolamenti e' fissata dallo statuto. 3. I regolamenti sostituiscono la
disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge
o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme
statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.”
- “Il Comune e' titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo
sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite
espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.”
Siamo sempre più convinti che è agendo sul settore del commercio che si possono mettere in
moto quelle leve necessarie per rilanciare il sistema economico.

I PROGETTI
Intanto, per quanto riguarda gli obiettivi del Comune, al di là della necessità di predisporre vari
regolamenti, si proseguirà nelle iniziative già consolidate quali quelle del gemellaggio con la
cittadina austriaca di Reichenau an der Rax, per la valorizzazione dei due Comuni partners, e per
questo si terrà conto delle proposte del Comitato per il gemellaggio che approfondirà le tematiche
di interesse e coordinerà i vari interventi.
Per Latisana, si guarda al suo territorio con particolare riferimento alla zona turistica di Aprilia
Marittima, (polo nautico) considerando che si tratta della più grande marina europea
sull’Adriatico, già ampiamente conosciuta dal mondo tedesco ed austriaco, che si intende
maggiormente promuovere con iniziative mirate. A tal proposito il Comune ha recentemente
aderito alla costituzione, promossa dalla Camera di Commercio di Udine, all’Associazione
Assonautica Udine che ha fra i suoi scopi la promozione del turismo nautico e di tutte le attività
economiche, produttive e sociali ad esso collegate.
Per la promozione della cittadina, si prevede la realizzazione delle manifestazioni tradizionali,
Estate DOC e Settembre DOC nonché della Fiera di San Martino.
Nel periodo natalizio si proseguirà con il sostegno alle iniziative che gli operatori commerciali
intenderanno proporre per sviluppare il ruolo di attrazione del centro commerciale all’aperto.
Si dovrà proseguire nella identificazione di un progetto che riguarda il mercato settimanale del
mercoledì che si svolge nel Capoluogo, definendo i posteggi, per ubicazione e dimensioni, degli
esercenti il commercio su area pubblica, da condividere con gli altri settori comunali interessati al
procedimento.
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Sarà necessario provvedere al conferimento di incarico professionale in materia di risorse agricole
per gli adempimenti connessi alle materie di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 27 novembre
2006, n. 24, rubricata “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità,
trasporto pubblico locale, cultura, sport”.
Si tratta precisamente della vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 aprile 2002
(Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari) e della vidimazione dei registri dei produttori,
trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.
119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), ma
soprattutto riguarda le certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della
piccola proprietà contadina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604
(Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà
contadina).

TURISMO

Con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata TurismoFVG, ente funzionale della
Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del
sistema turistico regionale, il Comune di Latisana ha sottoscritto, già negli esercizi precedenti, una
convenzione con la quale viene regolata la concessione di contributi per l’apertura e il
funzionamento dell’Ufficio I.A.T. – Informazione Accoglienza Turistica. A sua volta il Comune ha
sottoscritto una convenzione con la Pro La tisana per la gestione dell’ufficio di cui trattasi. Anche
per il prossimo esercizio 2009 è intenzione dell’Amministrazione comunale attivare uno sportello
dell’ufficio IAT, naturalmente sempre con il sostegno economico dell’Agenzia, ma è anche
intenzione aprire lo sportello non solo in via Rocca, sede della Pro Latisana, ma anche in Aprilia
Marittima, in locali appositamente presi in locazione, così come avvenuto per la stagione estiva
2008.
Al riguardo si ricorda che la TurismoFVG ha personalita’ giuridica, autonomia gestionale,
patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Manin di Passariano, ed e’ sottoposta alla
vigilanza e al controllo della Regione.
Scopo principale è la promozione dell’immagine complessiva della regione attraverso il
coordinamento dei diversi attori e operatori. La convenzione, quindi, consente visibilità
all’Amministrazione comunale essendo inserite tutte le manifestazioni locali, nel materiale
divulgativo dell’Agenzia.
Nell’esercizio 2008 ha preso avvio la sperimentazione della FVG card, carta servizi che consente
di accedere gratuitamente a musei e visite guidate e di ottenere sconti per l’ingresso a numerose
strutture quali teatri, parchi tematici, riserve naturali, impianti di risalita e sui trasporti pubblici.
L’iniziativa collegata alla card è stata la risalita del Tagliamento, esperienza che si conta di ripetere
anche quest’anno.
Il servizio di trasporto pubblico fluviale sta avendo sempre più visibilità e sta acquistando sempre
maggiori consensi di pubblico e il fatto che, dal 2008, sia stata introdotta la tariffa di TPL non ha
inciso sul riscontro da parte degli utenti. Si confida di ottenere, anche per il 2009 il non
indifferente sostegno della Provincia, Assessorato al Turismo, che ha compreso la valenza
comprensoriale del servizio e la sua importanza nella promozione del territorio e dell’offerta
100

turistica diversificata. Infatti i visitatori, oltre a conoscere l’ambiente naturale del fiume, possono
toccare con mano i prodotti dell’entroterra, attraverso un’azione promozionale da parte degli stessi
produttori.
E’ noto che il turista ormai non si accontenta più di solo “mare e spiaggia”, ma è alla ricerca di
proposte nuove, desidera immergersi nella natura, conoscere culture e ambiti locali, tipicità del
posto anche nella gastronomia e nei prodotti locali. L’intenzione quindi è di promuovere un
turismo slow, proponendo i prodotti della terra, ma anche quelli, se pur non prepotentemente
evidenti, legati alla cultura, all’enogastronomia, mirando, così, a destagionalizzare il flusso
turistico.
Diventa indispensabile verificare, nel corso dell’esercizio, la disponibilità degli operatori di portare
avanti il progetto della strada Vino e Sapori, prevedendo il rinnovo della cartellonistica.
Sempre per la conoscenza del territorio e in favore della mobilità, diventa importante gettare le
basi, attraverso una prima tranche, del servizio di bike sharing (traducibile come condivisione della
bicicletta). In sostanza attraverso la realizzazione di postazioni parcheggio di biciclette di proprietà
del Comune, (all’inizio la dotazione di bici potrebbe essere limitato a un ristretto numero), l’utente,
attraverso l’acquisto di una card, preleva il mezzo, lo utilizza per il tempo prestabilito e lo
riposiziona alla fine. Il sistema è basato su una tecnologia per la trasmissione dei dati, composta da
una colonnina ospitante due biciclette tramite due supporti di prelievo/restituzione, un totem con
display per la gestione e controllo locale e remoto dell’impianto. L’utente avvicinando la card al
lettore posizionato sulla colonnina, permette al sistema di trasmettere via Lan, Gprs o Gsm i dati
al software della postazione di controllo. Il codice unico inviato provvederà a verificare il credito
della card, l’abilitazione dell’anagrafica dell’utente, lo stato (prelievo/restituzione). Nel caso in cui
esistano tutti i requisiti necessari, il sistema invierà alla colonnina il comando di blocco/sblocco
della bicicletta e memorizzerà l’avvenuta transazione. Esiste anche la possibilità di utilizzare una
versione totalmente elettromeccanica in cui l’utilizzo della bicicletta avviene tramite il rilascio
all’utente di una chiave che permette l’apertura del dispositivo blocco/sblocco.
Il sistema potrà essere reso completamente fruibile sul territorio attraverso un partenariato con i
Comuni vicini, anche nell’ottica di implementare l’utilizzo delle piste ciclabili.
Inoltre vi è l’idea di coinvolgere nel progetto le aziende. Infatti proponendo ai turisti la visita di
Latisana in bicicletta, la gita al parco dei pappagalli, l’itinerario “Vino e sapori” o la visita alle
aziende vitivinicole e agli agriturismi, si incentiva la conoscenza del territorio, si stimolano gli
imprenditori a promuoversi e si favorisce la rete di collaborazione tra gli esercizi pubblici che,
facendo sinergia, possono costruire i loro percorsi per proporli al pubblico.
Con l’Associazione Città del Vino si realizzerà la manifestazione Calici di Stelle e la promozione
del Settembre DOC. La collaborazione con l’Associazione Città del Vino rappresenta uno
strumento per promuovere il territorio usufruendo di canali noti a livello nazionale.
Con la località di Aprilia Marittima, dopo la dichiarazione di intenti per una fattiva collaborazione
fra gli imprenditori del luogo e l’Amministrazione comunale, si darà continuità all’inaugurazione
della stagione estiva, momento di enfatizzazione. Con l’incontro di boxe, giunto alla 10^ edizione,
si darà continuità anche alla proposizione di questo sport che riscopre la preferenza di un pubblico
sempre più vasto.
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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 – Finalità da conseguire:
Esercizio dell’autonomia normativa comunale per l’attuazione della tutela dei consumatori e per la
liberalizzazione e semplificazione dei settori produttivi in materia di commercio e pubblici
esercizi;
Favorire lo sviluppo del settore commerciale in armonia con la legislazione regionale e con gli altri
settori economici;
Equilibrata presenza di esercizi della distribuzione nelle varie forme di commercializzazione;
Tutela de servizio di distribuzione all’interno dei centri urbani e del centro storico;
tutela dei consumatori nell’ambito del territorio;
tutela della corretta informazione;
Valorizzazione del commercio e di tutte le altre attività economiche;
Valorizzazione del lavoro nelle sue varie forme, salvaguardia e sviluppo delle attività
imprenditoriale con particolare riguardo all’aggiornamento e formazione professionale degli
operatori;
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 la destagionalizzazione dell’offerta turistica;
incentivare l’offerta turistica integrata;
incentivare le attività di animazione;
incentivare l’informazione e l’assistenza turistica;
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;
Promozione della concertazione con i vari soggetti portatori di interessi diffusi;

3.4.3.1 – Investimento:
Adeguamento degli arredi e degli applicativi per la gestione delle autorizzazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:
Consistono nell’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:
Il settore soffre da anni della carenza di organico, diventa oggi più pressante la copertura del posto
vacante in quanto una figura professionale è assente da mesi per maternità, in alternativa sarà
necessario rivedere le competenze.
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Il settore si avvale della collaborazione delle seguenti commissioni:
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 consiliare artigianato;
Commissione consiliare Agricoltura.
Commissione comunale per la classificazione e certificazione di qualità delle strutture ricettive
turistiche.
Inoltre è stato costituito il Comitato per il gemellaggio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle in dotazione al settore, con la necessità della sostituzione delle risorse obsolete e
l’implementazione degli applicativi specifici.

3.4.6 – Coerenza con il 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.

di
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