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Il programma amministrativo che fa riferimento alla lista elettorale “Simpri par Damâr” si sviluppa partendo 

da un’analisi socio – economica e territoriale del paese tenendo conto di quanto realizzato nell’ultimo 

quinquennio dall’Amministrazione Comunale stante, che fa riferimento al Sindaco uscente Laura Zanella e 

considerato che metà dei candidati fa parte dell’ Amministrazione Comunale uscente. 

Gli obiettivi generali da perseguire, riconfermati rispetto al passato, sono: lo sviluppo socio-economico del 

paese, la salvaguardia ambientale attraverso un’attenta e responsabile gestione del territorio ed il 

miglioramento dei servizi collettivi e a domanda singola che incidono sulle politiche ambientali.  

L’Amministrazione quindi proseguirà il lavoro già avviato in funzione del benessere dell’intera comunità, 

con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini di Amaro tenendo conto degli 

indicatori più maggiormente utilizzati che sono: 

- Reddito e lavoro 

- Situazione abitativa 

- Salute 

- Formazione 

- Qualità dell’ambiente 

- Sicurezza personale 

- Impegno civico 

- Conciliabilità tra lavoro e vita privata  

- Infrastrutture e servizi 

- Mobilità 

- Cultura e tempo libero 

 

REDDITO E LAVORO 

Il Comune di Amaro, anche grazie alle politiche svolte negli ultimi decenni delle varie Amministrazioni 

Comunali con particolare riguardo allo sviluppo della zona industriale in collaborazione con il Cosilt 

(Consorzio Industriale), è il Comune che registra il valore aggiunto pro-capite (che non è altro che la 

migliore approssimazione del PIL a livello Comunale) più alto di tutta la regione (aggiornamento 2015) con 

la cifra € 96.371,00. 

Quest’ultimo dato che, non incide direttamente sul reddito dei singoli cittadini, rappresenta comunque un 

dato interessante che fornisce l’importanza e il rilievo economico del nostro Comune. 

L’impegno sarà quindi quello di continuare una forte attività di sostegno della zona industriale e delle  

aziende insediate, favorendo lo sviluppo di ulteriori attività. Il tutto in stretta collaborazione con il Cosilt. 

In tal senso sarà utilizzata l’ampia area posta a retro del Centro Commerciale di recente declassificazione 

dai vincoli idraulici. Sarà però necessario operare un’attenta analisi sulla tipologia di attività che si potranno 

insediare. 



Al di là di iniziative pubbliche di sostegno al reddito di competenza dei vari soggetti istituzionali (Stato, 

Regione) si continuerà, a livello comunale, su alcune forme  di sostegno al reddito per particolari categorie 

di cittadini anche attraverso alcune tipologie di lavoro (Cantieri di lavoro regionali, borse lavoro giovani,...). 

 

SITUAZIONE ABITATIVA   

Pur tenendo conto della cultura diffusa ,in particolare nella nostra regione, di privilegiare la casa di 

proprietà, sarà in ogni caso da tener conto che la casa di proprietà è, al giorno d’oggi, un obiettivo più 

difficile e impegnativo soprattutto per le giovani coppie, anche a causa della maggior precarizzazione del 

lavoro.  

Seppure i Comuni, in genere, non hanno una competenza diretta e specifica in tema di edilizia pubblica, 

l’impegno sarà quello di favorire, mediante appropriate scelte urbanistiche, la realizzazione di nuovo 

alloggi, ma soprattutto l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente e la sua ristrutturazione e  

modernizzazione. 

Infatti c’è da registrare una presenza di fabbricati non più utilizzati a causa di  decessi dei proprietari  e non 

interesse degli eredi.  Anche per tali ragioni il Comune è divenuto negli ultimi anni proprietario di alcuni 

vecchi fabbricati posti in una corte prospicente Via Fontana. Si prevede quindi di realizzare un intervento di 

riqualificazione urbanistica di tale sito e di ristrutturare detti fabbricati. L’attenzione potrà essere 

comunque rivolta ad altre situazioni esistenti nel centro storico del paese con il duplice obiettivo di 

migliorare l’assetto urbanistico-architettonico del centro urbano e favorire l’insediamento di nuovi abitanti 

incrementando ulteriormente il numero dei residenti, con maggiori garanzie per il mantenimento dei 

servizi, con particolare riguardo alle scuole. 

 

SALUTE 

Premesso che la salute, e quindi l’assistenza sanitaria è una materia di diretta competenza della Regione 

FVG, i Comuni attraverso lo strumento dell’Assemblea dei Sindaci delle Aziende Sanitarie territoriali, 

possono svolgere un ruolo propositivo e di controllo. In tal senso il nostro Comune ha sempre garantito una 

costante e qualificata presenza in tale organismo.  Per il prossimo quinquennio si continuerà con lo stesso 

impegno a svolgere questo non secondario ruolo in un settore primario , anche in termini di assorbimento 

di risorse finanziarie, qual è quello della salute, tenendo conto della perifericità del territorio rispetto ai più 

importanti centri ospedalieri ed alla constatazione della non negabile progressiva perdita degli ospedali 

periferici. Pur condividendo che in alcuni importanti settori di interventi medici la qualità del servizio e il 

successo degli stessi è direttamente proporzionale al numero degli interventi effettuati, per alcuni settori 

vanno sostenuti con forza gli ospedali e le strutture sanitarie sul territorio, partendo dai medici di base che 

dovranno rappresentare il primo anello dell’assistenza sanitaria. In tal senso, anche grazie all’impegno della 

più recente Amministrazione Comunale, con la richiesta di passaggio all’ambito territoriale di Venzone 



anziché a quello di Tolmezzo, ci siamo garantiti una presenza qualificata e priva di precarietà, come 

purtroppo succede in altre realtà. 

L’assistenza sociale rappresenta una materia che il nostro Comune, come la maggior parte dei Comuni, ha 

delegato all’Azienda Sanitaria mantenendo comunque il controllo e le linee di intervento. Ciò ha consentito 

e consentirà di intervenire seppur indirettamente in tutti quei casi che necessitano, fornendo un servizio 

sicuramente buono e gestendo oculatamente le risorse, che altrimenti rischierebbero di assorbire una non 

sopportabile fetta del bilancio comunale. 

Per il prossimo quinquennio verrà intensificata l’attività di prevenzione e di educazione alla salute 

attraverso alcune iniziative volte all’informazione sanitaria, all’alimentazione e all’ attività fisica quali ormai 

consolidati strumenti di prevenzione e di miglioramento psico-fisico. 

 
FORMAZIONE 

La formazione, nel nostro Comune, si sviluppa essenzialmente mediante le scuole dell’infanzia e primaria.  

Fortunatamente, grazie ad un certo sviluppo residenziale e alle lungimiranti scelte passate di accorpamento 

tra il plesso di Amaro e quello di Cavazzo Carnico, le scuole garantiscono una adeguata presenza di alunni e 

un più che buono livello didattico. Infatti, dal rischio di chiusura di alcuni anni orsono, quando il numero dei 

bambini frequentanti la scuola dell’infanzia era al di sotto del numero previsto per legge, si presuppone, 

per il prossimo anno scolastico, la doppia sezione. 

Al fine di elevare ulteriormente la qualità educativa offerta si continuerà a sostenere con adeguati 

finanziamenti i vari progetti didattici proposti dal corpo insegnante.  

Al fine di favorire le famiglie si proseguirà con la pre e post accoglienza, in questi anni molto apprezzata.  

Si prevede di realizzare un’iniziativa innovativa che migliori ulteriormente il livello didattico, venendo 

incontro, anche in questo caso, alle esigenze delle famiglie istituendo, in modo particolare nel periodo 

estivo, delle attività di studio assistito. 

Anche dal punto di vista delle strutture scolastiche, dopo il rifacimento della scuola dell’infanzia, si 

adeguerà alle nuove e più severe normative sismiche l’attuale scuola primaria, prevedendo anche una 

riqualificazione sotto il profilo del risparmio energetico. 

 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE 

L’aspetto più importante per la salvaguardia dell’ambiente, di competenza del Comune, è sicuramente 

quello riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Va quindi ulteriormente migliorata la raccolta 

differenziata, che attualmente si attesta su una percentuale superiore al 73 %.  

Punti qualificanti di questo servizio sono rappresentati sicuramente dalla tipologia di raccolta “porta a 

porta” e dalla presenza di una Piazzola Ecologica, voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale, che 

offre un servizio che si integra, comunque, con la più ampia piazzola esistente a Tolmezzo di cui i cittadini di 

Amaro possono usufruire. 



Particolare impegno sarà rivolto a ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico e quello luminoso. In tal 

senso si provvederà a organizzare adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini 

sull’utilizzo delle diverse tipologie di combustibili ed in particolare della legna da brucio largamente 

utilizzata dai residenti.  

Anche per quanto riguarda l’inquinamento acustico, derivante soprattutto dalle infrastrutture viarie 

esistenti sul nostro territorio, si avvierà, d’intesa con i Soggetti competenti, un monitoraggio del livello di 

inquinamento e si metteranno in atto sistemi di riduzione. 

Relativamente all’inquinamento luminoso molto è stato fatto in questi ultimi anni, con l’adeguamento della 

rete di illuminazione pubblica. Si continuerà su questa strada, adeguando alcuni tratti dell’illuminazione 

pubblica non più rispondenti agli standard qualitativi attuali, sia nel centro urbano che in zona industriale. 

Nel settore ambientale, inteso forse maggiormente sotto l’aspetto paesaggistico, merita particolare 

attenzione l’area posta a Sud-Est del centro abitato che presenta alcune situazioni di degrado anche a causa 

dell’abbandono parziale delle attività agricole legate alla coltivazione e all’utilizzo dei canali d’acqua. 

La preoccupazione che tale situazione potesse aggravarsi, vista la continua riduzione delle “aziende 

agricole” e l’età degli addetti al settore, ha indotto l’amministrazione comunale a mettere in atto 

un’interessante iniziativa volta alla realizzazione di  un PIP agricolo accorpando proprietà agricole pressoché 

abbandonate in modo tale di realizzare comparti agricoli che permettano un gestione sostenibile. Sarà 

necessario continuare su tale indirizzo, anche recuperando alcune aree attualmente di proprietà del 

Demanio Pubblico in un giusto equilibrio tra zone coltivate e zone boscate. 

Pur nella consapevolezza che nel nostro territorio l’attività agricola potrà rivestire, sotto l’aspetto 

economico, solo un ruolo complementare, sarà necessario porre in atto iniziative volte a favorire l’attività 

agricola anche a fasce di popolazione più giovani e a indirizzare l’attività verso coltivazioni a maggior 

rendimento. 

Sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico sarà necessario intervenire sul sistema dei canali e specchi 

d’acqua già fiorenti in passato, oggi via via abbandonati. Parte di tali sistemi idrici risultano di proprietà 

privata come alcune derivazioni di alimentazione. Sarà opportuno trovare un’intesa con le proprietà non 

più interessate, al fine di poter recuperare quel sistema idrico ai fini ambientali - paesaggistici da poter 

utilizzare anche a scopo ricreativo, anche attraverso percorsi pedonali lungo alcuni tratti dei canali.  

 

SICUREZZA PERSONALE 

Relativamente al problema della sicurezza personale, il nostro territorio fornisce dati non preoccupanti. 

In ogni caso, per migliorare ulteriormente il livello della sicurezza collettiva e personale, l’Amministrazione 

Comunale ha dotato, negli ultimi anni, il centro abitato, di una rete di telecamere di monitoraggio delle 

principali vie di accesso. Si provvederà ad integrare ulteriormente la rete con analoghi dispositivi da 

collocarsi in alcuni punti più critici, ancora non coperti.  



Come previsto dalla recentissima delibera della Giunta Regionale, potranno essere erogati contributi a 

favore di terzi, nei limiti delle risorse disponibili, riguardanti l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, 

l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza. 

Proseguirà la stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, in particolare con i Carabinieri della Stazione di 

Venzone, che hanno comunque sempre garantito una più che rassicurante presenza. 

Come già fatto in passato, si organizzeranno degli incontri pubblici informativi con le Forze dell’Ordine per 

la sicurezza e la prevenzione dei reati, in particolare le truffe commerciali che risultano, statisticamente, in 

aumento. 

 

IMPEGNO CIVICO  

Il significato di tale termine è molto ampio e sta ad indicare il grado di partecipazione del cittadino alla vita 

sociale e al bene della comunità nei tantissimi suoi aspetti. L’impegno civico va dal semplice interessamento 

alle attività dei soggetti istituzionali preposti all’organizzazione della società, alle tante attività di 

volontariato. Il nostro paese presenta una comunità per certi versi più complessa rispetto ad altre realtà 

comunali della zona. Infatti buona parte dei nuclei familiari residenti sono di recente “insediamento” nel 

Comune ed i nuclei “storici” non vanno oltre la metà del totale. Ne consegue che, almeno per un certo 

periodo iniziale, i “nuovi” residenti non si sentano parte integrante della comunità. 

Quindi nella nostra realtà paesana lo sforzo per migliorare il senso di appartenenza dovrà essere 

sicuramente maggiore, cercando di coinvolgere soprattutto le persone di più recente immigrazione nel 

Comune. Già nella composizione della lista per il rinnovo del Consiglio Comunale si è tenuto conto di tale 

aspetto. 

L’impegno civico va sicuramente sviluppato a livello delle più giovani generazioni. Per tale motivo si ritiene 

quanto mai utile ed opportuno costituire una forma di “Consulta giovanile” che permetta di coinvolgere i 

giovani nelle iniziative comunali e farli sentire maggiormente partecipi. 

Sicuramente l’impegno civico si concretizza maggiormente attraverso il volontariato. Nel nostro Comune 

esistono varie forme di volontariato che vanno dall’assistenza nell’emergenze con il Gruppo Comunale di 

Protezione Civile, che è uno dei più attivi della zona, al sostegno alle attività sportive con l’Ass. Sportiva di 

Amaro, dalla diffusione della cultura attraverso la gestione della biblioteca comunale, all’organizzazione di 

alcune sagre paesane attraverso la Pro Loco, dalla Sezione di Amaro dei Donatori di Sangue al Gruppo Ana, 

da alcune attività rivolte alla tutela dell’ambiente svolte dalla Riserva di caccia al servizio volontario di 

vigilanza per gli alunni delle scuole (fermata scuolabus). Seppur tali forme associative siano di per sé 

efficienti, la partecipazione dei cittadini alle varie iniziative è, a nostro giudizio , ancora troppo scarsa. Sarà 

quindi necessario incentivare la partecipazione analizzando attentamente le ragioni di tale carenza 

cercando di capire le eventuali diverse “esigenze” e/o “aspettative” dei cittadini.  

 

CONCILIABILITÀ TRA LAVORO E VITA PRIVATA  



Il Parlamento Europeo, recentemente ha definito la conciliabilità tra lavoro e vita privata come un “diritto” 

dei cittadini e delle famiglie. Le politiche di conciliazione, per essere efficaci, devono essere un insieme, 

opportunamente calibrato, di iniziative che devono coprire le esigenze della famiglia lungo il ciclo della vita, 

dalla nascita dei figli all’assistenza ai genitori anziani. 

La maggior parte di dette iniziative vengono svolte dalla Stato, dalle Regioni e altre istituzioni anche 

attraverso la legislazione (es: congedo per i genitori o assistenza familiari bisognosi), ma anche il  Comune, 

pur nel suo limitato ruolo, può e deve fare qualcosa.  

Come detto, in tal senso il servizio di pre e post - accoglienza nelle scuole, già avviato alcuni anni orsono, va 

decisamente sostenuto e, se del caso, ulteriormente migliorato. 

Accanto a tale importante attività di sostegno alle famiglie si punterà ad istituire un servizio di assistenza 

agli alunni e studenti per lo svolgimento dei compiti nel periodo di vacanza anche attraverso alcune forme 

di volontariato. 

 

INFRASTRUTTURE E SERVIZI 

Le infrastrutture sono generalmente opere pubbliche necessarie per lo sviluppo economico di un territorio, 

per garantire maggiori e più efficienti servizi al cittadino, per migliorare il grado di piacevolezza di un paese 

e per garantire lo svolgimento di varie attività sportive, ricreative, culturali, …, dei cittadini. 

Oltre ad importanti interventi già citati nei precedenti capitoli (come Scuole, illuminazione pubblica ecc) si 

prevede di intervenire ulteriormente nella viabilità interna e nell’arredo urbano attraverso: 

- l’individuazione di una nuova area di parcheggio al servizio della zona “Stales”; 

-la realizzazione di un marciapiede a margini della SS.52 che colleghi la via Roma con la Via Ugo Foscolo per 

garantire un’adeguata sicurezza ai pedoni attualmente costretti a camminare lungo il ciglio della Statale; 

-la sistemazione e messa in sicurezza della strada Amaro-Campiolo (peraltro recentemente finanziata) 

-Interventi di miglioramento urbano della via Roma in corrispondenza degli accessi al paese; 

-realizzazione di un’area attrezzata per pic-nic; 

-un’area per la sosta di Camper e Roulotte; 

-Interventi di ristrutturazione e miglioramento del Rifugio “Plan d’Aiars”. 

Un riferimento particolare va sicuramente fatto alla realizzazione della pista ciclabile Carnia-Tolmezzo con il 

collegamento alla ciclovia “Alpe-Adria”. Dopo anni di impegni da parte dell’amministrazione comunale 

uscente due importanti risultati si sono colti: 

1° La pista verrà realizzata sul sedime della ex ferrovia Carnia-Tolmezzo, nonostante alcune insistenze al 

mantenimento della linea ferroviaria.  

2° Si è ottenuto un finanziamento di 1.500.000,00 euro che dovrebbe essere sufficiente a realizzare la pista 

demandando ad un ulteriore finanziamento la realizzazione di alcune opere complementari quali recupero 

ex caselli, aree di sosta, ecc.. 



E’ già stato redatto il progetto di fattibilità dell’opera che prevede alcuni collegamenti della pista con il 

centro abitato nonché con la zona industriale. Ciò non solo faciliterà l’utilizzo della ciclabile da parte dei 

cittadini, ma potrà creare i presupposti per alcune attività economiche in paese legate al flusso turistico che 

tale infrastruttura, indubbiamente, porterà con sé. 

Relativamente ai servizi, va sicuramente posta attenzione a quello che attualmente presenta alcune criticità 

e cioè il servizio idrico. Tale servizio viene gestito in forma associata attraverso il CAFC. Nonostante alcune 

varie chiacchiere, il servizio non può essere gestito direttamente dal Comune, in quanto non contemplato 

dalla legge. Sarà comunque necessario svolgere un’attenta attività di controllo, anche in forma 

collaborativa, con il soggetto gestore. Seppure alcune criticità passate sono state superate, come 

l’approvvigionamento idrico con la realizzazione di un secondo impianto di pompaggio e il collegamento del 

nostro acquedotto con il futuro punto di approvvigionamento di Tolmezzo, altre, seppur di più lieve entità 

andranno risolte. Ci si riferisce ad alcune situazioni dove, a causa di alcuni tratti di linea ormai vecchi, 

l’acqua presenta caratteristiche non accettabili. Il Cafc si è recentemente impegnato al rifacimento di alcuni 

tratti di tubazione più usurati ed inadeguati.   

 

MOBILITÀ 

Sicuramente il nostro paese, sotto l’aspetto della mobilità, presenta una situazione più che soddisfacente. 

Infatti i servizi di linea sono sicuramente buoni, sia per frequenza che per efficienza, rispetto ai 

collegamenti con Tolmezzo e con Udine. 

Come detto nel capitolo precedente la realizzazione della pista ciclabile Carnia-Tolmezzo rappresenterà un 

tassello importante per la cosiddetta “mobilità sostenibile” anche se, purtroppo, da noi (forse anche a 

causa della situazione metereologica) la cultura verso tale tipo di mobilità è ancora scarsa. 

Si potranno mettere in atto alcune iniziative al fine di promuovere maggiormente l’utilizzo di tale mezzo, 

anche a scopo ricreativo e/o sportivo. 

 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

Considerate le dimensioni del nostro Comune e le ristrettezze economiche non è pensabile organizzare 

grandi eventi nel settore culturale o musicale.  

Alcune iniziative, seppur di minor rilievo, potranno essere realizzate d’intesa con la Biblioteca Comunale 

e/o alcune altre associazioni operanti nel Comune. Così come potranno essere avviate iniziative al fine di 

permettere ai nostri cittadini la partecipazioni ad eventi di maggior rilievo in altre località. 

Al di là delle scelte individuali di come utilizzare il proprio tempo libero, si potrà, comunque, promuovere 

forme aggregative per godere del tempo libero nei vari settori di interesse quali camminate, uscite in 

bicicletta,… 


