COMUNE DI PASIAN DI PRATO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
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PROGRAMMA ELETTORALE
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FORZA PASIAN
LEGA NORD
UDC-CON LA GENTE
VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’
A PASIAN DI PRATO

PER IL CANDIDATO SINDACO

ANDREA POZZO

Sono quattro le liste che sostengono il candidato sindaco ANDREA POZZO.
Tutte queste liste, fortemente radicate sul territorio si propongono, con il programma
allegato, di contribuire alla crescita del nostro territorio e della sua comunità.
Punto centrale della nostra attività continua ad essere il rapporto con il cittadino con
il quale intendiamo periodicamente incontrarci al fine di verificare con lo stesso lo stato di
attuazione del programma e le sue eventuali variazioni
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1. L'AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
L'obiettivo di una buona Amministrazione deve essere innanzi tutto una "buona
gestione": questo vuole dire introdurre negli uffici pubblici i principi e le regole
dell'efficienza, della responsabilità, col risultato di aumentare i servizi ed accorciare le
procedure, adottando eventualmente un sistema incentivante per valorizzare la
meritocrazia senza mai dimenticare che l’amministrazione è al servizio del cittadino e non
viceversa.
L'impegno quindi si concretizza nell'intento di semplificare il più possibile i rapporti tra
cittadino e Amministrazione Pubblica concentrandosi nel valorizzare le risorse umane del
Comune attraverso percorsi formativi interni orientati a migliorare i rapporti con i cittadini,
rendendo più efficace ed efficiente l'azione di servizio ed assistenza.
Garantire una comunicazione ed un'informazione continua anche attraverso una
pubblicazione periodica sull’attività dell'amministrazione. Incrementare ogni nuova forma
organizzativa intesa a modernizzare l'apparato pubblico quali ad esempio i servizi
informatici più moderni gestiti dal Comune attraverso la rete Internet consentendo,
mediante l'aggiornamento costante del sito, l'accesso alle più avanzate prestazioni erogabili
on-line.
Attivare un servizio di erogazione automatizzata delle certificazioni attraverso un
tesserino magnetico utilizzabile anche con diverse funzionalità: identificazione per l'accesso
alle ecopiazzole, prestito bibliotecario, etc.
Attivare uno sportello informatico cittadino-imprese-associazioni ove sia possibile
ricercare ed analizzare i progetti a livello regionale/nazionale ed in ambito europeo cui poter
partecipare.

2. AMBIENTE
La qualità della vita delle persone è direttamente influenzata dall’ambiente ove
vivono. E’ pertanto importante la tutela ambientale.
E’ impegno di questa coalizione attivarsi per la salvaguardia e tutela del nostro
territorio al fine di preservarlo e valorizzarlo per consentire alle future generazioni un
ottimale livello di vivibilità.
L'amministrazione si renderà parte attiva in tutte le innovative iniziative che possano
aiutare il miglioramento delle condizioni di residenza dei concittadini.
L'impegno sarà quindi volto principalmente verso le seguenti attività:
Parco del torrente Lavia e del Beato Bertrando: ristrutturazione e riqualificazione del
fabbricato per destinazione d’uso a “stazione di posta”, in quanto crocevia delle principali
piste ciclopedonali regionali. Ricerca di progetti “life” volti a valorizzare ulteriormente il
patrimonio rappresentato dai nostri parchi e zone verdi, migliorando i percorsi ciclopedonali
presenti.
Potenziamento e miglioramento dell’attività di raccolta differenziata dei rifiuti.

3. IMPOSTE, TASSE E DEBITO PUBBLICO
E' obiettivo fondamentale di questa coalizione il contenimento della pressione fiscale.
Tutti i punti di programma ed ogni sforzo della nuova amministrazione saranno concentrati
nel mantenere questo quale prioritario obiettivo da raggiungere nel prossimo quinquennio.
Lo si può fare cercando di coinvolgere i privati nelle possibili iniziative ad esempio
mediante il cofinanziamento di progetti di pubblica utilità (project financing).
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Lo si può fare continuando a coinvolgere altre amministrazioni in progetti ed iniziative
come è stato fatto per la Polizia Municipale e la gestione del Parco Comunale dei prati
stabili con il Comune di Martignacco.
Lo si può fare cedendo le proprietà comunali non essenziali e/o necessarie per
l’attività dell'Ente.
Lo si deve fare attraverso un'oculata amministrazione.
Lo si può fare con la valorizzazione di comportamenti ecologicamente compatibili e
lo sfruttamento di risorse energetiche alternative che verrà incentivato con campagne
d'informazione e di assistenza sulle agevolazioni esistenti.
II progetto di sviluppo del territorio comunale, pensato soprattutto nel rispetto delle
esigenze dei residenti, avrà il duplice scopo di contenere l'indebitamento pubblico e di
permettere di ripartirlo su un sempre maggior numero di soggetti economicamente attivi
ottenendo di fatto una riduzione pro capite della pressione fiscale senza dover rinunciare
alle molte valide iniziative pensate da questa coalizione a favore dei cittadini.
Di pari passo è intenzione finalizzare il progetto per dotare gli edifici pubblici di
impianti di produzione di energie alternative.
4. IL TERRITORIO
Verificare le priorità delle opere secondo le esigenze dei cittadini creando quindi un
confronto aperto e continuo con gli stessi.
Agevolare i promotori di Project Financing creando così l’assoluta cooperazione tra
la parte pubblica e l’imprenditoria privata. L’apporto di capitale e innovazione da parte di
Aziende Private (locali e non) garantirà in questo modo la realizzazione di opere edilizie di
alto livello utili a tutti i residenti e alle associazioni già presenti sul territorio nonché gestioni
qualificate nei settori sociale, scolastico, sportivo, ricreativo, turistico, ecologico, sanitario,
assistenziale e formativo.
Riqualificazione dei centri storici in accordo con i residenti proprietari;
Attivazione di uno sportello comunale preparato a fornire informazioni di sostegno ai
residenti atte all’ottenimento dei contributi conseguenti a progettazioni mirate al risparmio
energetico o alle ristrutturazioni dei propri fabbricati;
Realizzazione, presso gli edifici pubblici, di adeguati impianti fotovoltaici e/o a
cogenerazione, quindi ad energia solare e/o per il recupero energetico, a minimo impatto
ambientale.
Ottimizzazione del sistema di illuminazione pubblica, degli impianti e dei fabbricati
comunali mirando alla riduzione della spesa pubblica;
Nuovi contenitori per “piccoli rifiuti” posti lungo le viabilità dei centri urbani a miglioria
dell’ambiente.
-con riferimento alla” Casa per Anziani” presso il centro studi di Via Leonardo da
Vinci, qualora l’imprenditore intenda realizzare la struttura, sarà cura dell’amministrazione
intervenire per ottenere una adeguata quota parte dei posti in favore dei residenti da
assegnare mediante apposita convenzione.
Priorità al mantenimento in sicurezza degli edifici scolastici.
La tangenziale Sud rimane la principale e vera risposta per ridurre drasticamente il
traffico soprattutto pesante sulla strada regionale 13. Con l’eliminazione del passaggio a
livello entro il 2015 ci sarà sicuramente un aumento di traffico dovuto all’eliminazione del
suddetto passaggio a livello aggravando di fatto il già precaria situazione a santa Caterina.
Riteniamo pertanto cogente la necessità di realizzare un nuovo piano della viabilità che
risolva le criticità venutesi a creare in questi anni.

In considerazione della recente adozione della variante n.49 al piano regolatore
generale ci impegniamo a porre massima attenzione alle segnalazioni dei cittadini,
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finalizzando la nostra azione alla realizzazione ottimale del piano proposto. Di recente
approvazione il nuovo regolamento edilizio che esprime particolare attenzione alle nuove
forme di produzione di energia e risparmio energetico. Elemento prioritario è comunque
l’incentivazione dell’utilizzo nelle costruzioni di elementi energetici derivanti da fonti
rinnovabili e di materiali ecocompatibili.
Ci si attiverà anche nel favorire la dismissione e delocalizzazione di siti artigianaliindustriali presenti nei centri abitati attraverso l’introduzione di compensazioni edilizie da
utilizzare sul sito dismesso.
Verrà prevista l’incentivazione per il recupero dei centri storici delle Frazioni e del
capoluogo, patrimonio storico e culturale da conservare e valorizzare, attraverso misure di
abbattimento di oneri fiscali e compensazioni di edificabilità attraverso la redazione di Piani
Particolareggiati Unitari.

INOLTRE:
Per Pasian di Prato / Santa Caterina:
-

-

Ex Asilo di Via Genova: sarà valutata, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la
possibilità di realizzare un centro polifunzionale per le attività sociali e giovanili;
Miglioramento delle piazze e riqualificazione della viabilità con analisi nuovo piano del traffico;
Realizzazione, una volta eliminato il passaggio a livello, della viabilità di collegamento a nord,
verso Via C. Colombo ed a sud verso l’area soggetta alla ristrutturazione dello Sporting
Primavera;
Palestra Scuole Medie: rifacimento della pavimentazione e del tetto;
Videosorveglianza: implementazione della copertura anche in altre piazze/plessi pubblici;
Cablaggio fibre ottiche: completamento con punti wi-fi nei parchi pubblici;
Sistemazione di Piazza Matteotti, parcheggi e vibilità;
Manutenzione manti stradali e realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Per Passons:
-

Palestra Scuole Elementari: rifacimento pavimentazione e tetto;
Videosorveglianza e realizzazione di nuovi Servizi Igienici nel Parco Azzurro;
Completamento del cablaggio delle fibre ottiche in tutte le realtà della frazione che permetterà di
realizzare una rete wi-fi nei luoghi pubblici come parchi e piazze;
Apertura di una Farmacia all’interno della frazione, la cui istituzione è già stata richiesta alla
Regione.
Manutenzione manti stradali e realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Per Colloredo di Prato:
-

Realizzazione di punti di accesso wi-fi nelle piazze e parchi della frazione;
Miglioramento delle piazze e riqualificazione della viabilità;
Miglioramento della fruibilità dell’ambulatorio medico;
Completamento videosorveglianza nei parchi e piazze;
Messa in sicurezza delle principali strade: via di sotto, via Udine e via Del Forno;
Ristrutturazione del Polisportivo con riqualificazione dell’area denominata “Madonna dei Roveri”;
di prossima realizzazione;
Manutenzione manti stradali e realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

Per Bonavilla:
-

-

Ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato per destinazione d’uso a “stazione di posta”, in
quanto crocevia delle principali piste ciclopedonali regionali., con possibilità punto di
spaccio/vendita dei prodotti locali;
Miglioramento della piazza e riqualificazione della viabilità;
Continua la valorizzazione dei prati del parco del Beato Bertrando.
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5. SVILUPPO ECONOMICO
premesso che, è nostra intenzione procedere con la massima semplificazione
amministrativa e con il potenziamento degli strumenti di accesso telematico agli uffici
comunali, essenziale per ridurre i costi degli imprenditori nei rapporti con la pubblica
amministrazione, in considerazione del grave momento di crisi, verrà istituito uno strumento
a sostegno delle aziende in crisi. Detto strumento si chiama “Microcredito” e consente alla
pubblica amministrazione di fornire a costo zero per le casse comunali, le garanzie
necessarie a famiglie ed imprenditori per ottenere finanziamenti agevolati dalle banche
convenzionate. Con questa collaborazione tra il pubblico ed il privato si potrà creare un
volano per l’economia locale a pieno beneficio di tutti gli imprenditori.
Consapevole dell'importanza che tutte le attività, di qualsiasi dimensione, rivestono nel
tessuto economico e sociale, l’amministrazione dovrà attivarsi per rendere sempre più
agevole e semplice intraprendere un'iniziativa lavorativa. Nel contempo si continuerà a
mantenere la massima attenzione alle piccole attività commerciali, comunque importanti per
l'economia locale.
Adeguato sostegno verrà riservato all’agricoltura; abbiamo già istituito un mercato
agricolo a km 0 nel luogo un tempo deputato allo smercio dei prodotti caseari (ex latteria). Il
tutto nella logica del mantenimento e della promozione dei prodotti locali, della tutela della
tradizione e della cultura dei nostri paesi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla
collaborazione con la Coldiretti nell’ambito del progetto “CAMPAGNA AMICA”.

6. SICUREZZA:
I recenti episodi di criminalità a danno del patrimonio delle nostre famiglie ci impone di
porre in essere strategie di contrasto più moderne ed efficaci. In collaborazione con le forze
dell’ordine verrà attivata una campagna informativa che renda la popolazione consapevole
sia delle modalità con cui avvengono detti reati sia dei numerosi raggiri che colpiscono in
particolar modo la popolazione anziana. Al fine di rendere più efficiente la difesa
patrimoniale delle famiglie, verrà avviata una collaborazione ed un coordinamento con le
persone che volontariamente intendono mettersi a disposizione per aiutare.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza comunale, si completerà il progetto
di videosorveglianza mirato a rendere maggiormente sicuri quei luoghi pubblici, come
parchi, piazze e scuole spesso teatro di atti vandalici e per poter meglio combattere i reati
contro la persona ed il patrimonio.
Per quanto riguarda l’operatività dell’Ufficio di Polizia Locale si continuerà nell’opera
di rendere più funzionale tale servizio, aumentando la prevenzione sia a livello di codice
della strada sia a livello di pubblica sicurezza. Verrà rivalutata l’opportunità di mantenere in
essere la convenzione con il comune di Martignacco considerando anche come possibile
interlocutore il Comune di Campoformido.
Fondamentale rimarrà la collaborazione con la Polizia di Stato e l’arma dei
carabinieri per far sì che ci sia una costante presenza di pattuglie sul territorio, in particolare
durante le ore serali e notturne.
Si continuerà a essere presenti nelle scuole con progetti mirati alla prevenzione in
particolar modo per quanto riguarda l’educazione stradale e la repressione del fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo.
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7. PARI OPPORTUNITA’.
L’enorme percorso posto in essere in questi anni dalla Commissione delle pari opportunità
ha posto le basi per importanti attività future, che vanno nella direzione del recepimento
della cultura di parità.
Si ritiene di proseguire in questo virtuoso percorso, dando attuazione alla Carta di parità e
sostenendo le iniziative che nascono sul tavolo della commissione preposta.
Riteniamo che sia importante continuare nella felice esperienza che in tutti questi anni la
commissione pari opportunità ha portato avanti. Ciò avverrà anche con iniziative mirate al
sostegno della genitorialità e alla valorizzazione della famiglia come valore fondante della
nostra società. Continueranno ad essere promosse attività culturali che valorizzino la
presenza della donna nei diversi ambiti. Saranno individuate forme di incentivazione
all’imprenditorialità femminile anche attraverso le iniziative di sostegno previste dalla
normativa regionale e promosse dalla commissione comunale.
Continueranno ad essere proposti seminari sulla prevenzione e cura della salute della
donna. Verranno proposti e sostenuti corsi di difesa personale.
8. AMBITO SOCIALE
- Favorire l’aggregazione giovanile anche mettendo a disposizione nuovi spazi e iniziative
di crescita dedicate, attraverso un coinvolgimento consapevole degli stessi secondo le
richieste avanzate e le esigenze che vengono proposte. In particolare intendiamo
realizzare, con il diretto coinvolgimento dei giovani, centro di aggregazione giovanile, per il
quale abbiamo già ottenuto un primo finanziamento di 500,000€. Verranno realizzate delle
“borse lavoro giovani”.
- Verrà a tale scopo mantenuta una apposita delega per le politiche giovanili, con il compito
di coinvolgere e coordinare le predette attività. La delega per le politiche giovanili verrà
assegnata al più giovane dei consiglieri eletti in consiglio comunale.
- E’ nostra intenzione istituire e rafforzare le borse lavoro in favore dei giovani.
- Sarà data inoltre particolare priorità alle associazioni che favoriscono le attività dei giovani,
degli anziani e delle categorie più deboli residenti nel nostro comune.
- Verrà garantito sostegno all’Università dell’Età libera che in questi anni ha favorito la
crescita sociale e culturale della nostra comunità
- Asili nido: intendiamo favorire la possibilità di abbattimento della retta con maggiori
integrazioni comunali al contributo regionale e proseguendo l’esperienza dei “pannolini
lavabili”
- Baby Sitter: implementare il progetto di baby-sitter comunale, che tanto sollievo ha dato
alle giovani coppie giovani in questi ultimi anni.
- Verranno promosse iniziative tendenti a sensibilizzare la nostra comunità sui problemi
alcolcorrelati e su ogni altra forma di dipendenza.
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- Verrà attuata una profonda campagna contro il proliferare della dipendenza da gioco
d’azzardo.
- Anziani: incremento delle presenza dell’infermiera di comunità, mantenendo e sostenendo
l’attività dell’ambulatorio infermieristico comunale, oggi divenuto PUNTO SALUTE, con il
contestuale potenziamento l’attività del progetto “NO ALLA SOLITUDINE”.
- Alla luce dell’attuale crisi economica, sarà presa in considerazione la possibilità di istituire
“borse lavoro” a favore dei disoccupati e cassa integrati.
- Per quanto riguarda le persone diversamente abili riteniamo opportuno formare un certo
numero di persone a sostegno delle persone disabili fornendo un aiuto a tutti quei genitori
che lavorano ed hanno problemi a cui lasciare i propri figli.
- Predisposizione delle forme di sostegno alle famiglie che assistono direttamente i
componenti ultrasettantenni, i portatori di handicap ed i disabili evitando, ove richiesto e
possibile, il ricovero
- Importante intervento sarà quello volto al coinvolgimento degli anziani in attività culturali e
di volontariato ed attività motorie
- Integrazione delle persone del CSRE di Pasian di Prato nel tessuto sociale, proseguendo
le attività poste in essere dai volontari coordinati dal comune.
9. CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT

La nostra coalizione considera importante ogni iniziativa atta a promuovere la
crescita culturale, la pratica sportiva e le attivitá associazionistiche in quanto momento
fondamentale per il miglioramento personale di tutti i cittadini e dei giovani in particolare
-

CULTURA

Le attività culturali organizzate nel quinquennio hanno mirato a soddisfare le diverse
esigenze e sensibilità della nostra comunità, in base ad un calendario ormai consolidato ed
apprezzato dai nostri concittadini e che riteniamo in larga parte riproponibile, verranno
privilegiate le serate teatrali in lingua friulana e non, le proiezioni cinematografiche, in
particolare per i bambini ed i concerti musicali.
Intendiamo inoltre proseguire nella valorizzazione delle realtà associazionistiche presenti
sul nostro territorio intensificando con esse una collaborazione già attiva da diversi anni.
Riteniamo inoltre di valorizzare quegli artisti locali che in questi anni si sono messi in luce
grazie ai loro lavori.
Coinvolgimento delle associazioni locali nella realizzazione di iniziative culturali
(mostre, concerti, presentazione di nuove pubblicazioni, manifestazioni folkloristiche etc.)
Riteniamo inoltre importante rilanciare anche su basi diverse la collaborazione
comunale con Cultura Nuova. Rimane immutato il nostro impegno per quanto riguarda gli
scambi culturali internazionali e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.
Coinvolgimento delle associazioni locali nella realizzazione di iniziative culturali
(mostre, concerti, presentazione di nuove pubblicazioni, manifestazioni folkloristiche etc.)
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-

ASSOCIAZIONISMO

Massima attenzione verrà riservata nei confronti di tutte le realtà operanti sul nostro
territorio, con particolare interesse ai sodalizi in grado di proporre progetti particolari per il
mondo giovanile e degli anziani e in grado di valorizzare il nome di Pasian di Prato. In tale
contesto, saranno comunque valorizzate le iniziative che consentiranno di riproporre i valori
e i contenuti tipici della Cultura Friulana, migliorando il coordinamento e dando un maggior
contributo di visibilità in tutte le attività delle associazioni.
-

Verrà proposto un coordinamento tra tutte le Associazioni al fine di ottimizzare la
calendarizzazione degli eventi promossi; si provvederà inoltre a valorizzare le iniziative
locali, con particolare attenzione a quelle di valore sociale ed a quelle che tutelano la
tradizionale cultura.

-

I valori del volontariato, linfa vitale della nostra cultura, verranno promossi in ogni sede,
cercando il coinvolgimento dei giovani, riproponendo l’iniziativa “Associazioni Aperte”,
momento di festa ed aggregazione delle realtà associative del territorio.

Verranno valorizzate le esperienze dei centri vacanze per ogni fascia di età
utilizzando operatori professionali residenti nel nostro comune.
-

SPORT

Importanza fondamentale avranno la gestione del Palazzetto dello sport e del
Polisportivo comunale, sul cui utilizzo avranno sempre la priorità le realtà operanti sul
territorio comunale.
Si ritiene inoltre di dover promuovere l’utilizzo delle strutture contenute all’interno del parco
dedicato agli Armeni presso il complesso scolastico delle scuole medie.
10 .STRUTTURE E SERVIZI SCOLASTICI

E' convinzione comune di tutte le liste appartenenti alla coalizione il riconoscimento
dell'importanza dell'attivitá scolastica nella diffusione e nella conservazione della pacifica,
umanitaria e tollerante cultura che ci contraddistingue.
L'Amministrazione Comunale ritiene fondamentale il diritto primario di ogni soggetto
a ricevere la stessa adeguata istruzione e dovere primario l'operare per lo sviluppo
dell'intera comunità.
II compito dell’amministrazione sarà quello di garantire per tutte le scuole operanti
sul territorio un normale e corretto rapporto al fine di fornire agli utenti (docenti, ausiliari,
genitori ma soprattutto alunni) un edificio scolastico funzionante e totalmente usufruibile sin
dall'inizio dell'anno scolastico, arredi, materiale e quant'altro in accordo con la Direzione
Didattica, istituendo un tavolo di concertazione che coinvolga gli enti competenti, la
Direzione Didattica ed eventuali altri attori (rappresentanti dei genitori,Consiglio di Circolo,
ecc. ...).
II nostro impegno sarà volto a migliorare il rapporto con la scuola soprattutto in sede
di controllo e verifica della regolare somministrazione dei pasti in collaborazione coi comitati
mensa.
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Non minore impegno sarà rivolto nel sollecito riscontro alle esigenze della Direzione
Didattica per le manutenzioni, dotazione ed installazioni nell’ambito scolastico.
Si provvederà inoltre all’erogazione di contributi per acquisto di materiale didattico
alternativo.
E’ poi necessario porre in essere interventi di prevenzione contro la dispersione
scolastica a favore dell’educazione alla salute.
Confermiamo la disponibilità a potenziare le attività di pre e post accoglienza
scolastica.
Migliorare il progetto Pedibus su tutto il Comune con la condivisione e supporto delle
associazioni comunali e le diverse realtà presenti sul territorio.

L’amministrazione comunale ha già a disposizione 600,000€ c.c. per realizzare un
ampliamento della scuola elementare del capoluogo che comprende sia la mensa
che gli uffici. Abbiamo appena completato a Colloredo di Prato l’adeguamento alla
normativa antincendio della scuola elementare.
Il presente programma riprende, accanto alle nuove iniziative, i progetti
previsti nel mandato precedente e attualmente bloccati dal “Patto di stabilità”
e sarà nostra cura e impegno coordinarsi con le altre amministrazioni per
promuovere la rimozione di detti vincoli che penalizzano le amministrazioni
virtuose come la nostra.
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