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PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI 
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

 
ESTRATTO DA LISTA CIVICA “ESPERIENZA E FUTURO” 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

Bilancio 

Mantenere lo standard dei servizi offerti al cittadino. 

Assicurare la tenuta del bilancio e rispettare i vincoli di finanza pubblica. 

 

Fiscalità 

Mantenimento delle aliquote IMU-TASI e controllo sui costi relativi alla TARI. 

 

Servizi Associati e Riforma Enti locali 

- Al fine di assicurare un accettabile standard dei servizi ai cittadini in termini di qualità, continuità 

ed economicità sono da mantenere e monitorare tutte le forme di gestione associata dei servizi stessi 

nell’ambito della Conca Tolmezzina; 

- Assicurare una partecipazione attiva del Comune nella gestione e nelle decisioni dell’Unione della 

Carnia o dell’ente comprensoriale che le dovesse subentrare. 

 

Personale 

Mantenere la figura del Segretario Comunale. Assicurare il turnover del personale. 

 

Rappresentatività del Comune 

Impegnare il Sindaco a mantenere ruoli di rappresentanza e di responsabilità in enti sovracomunali. 

 

Protezione Civile 

- Promuovere l’adesione di ulteriore persone al Gruppo comunale di Protezione Civile; 

- Sostenerne l’attività e assicurarne le dotazioni. 

 

URBANISTICA E TERRITORIO 

 

PRGC 

Modificare le previsioni dello strumento di pianificazione al fine di dare risposte alle necessità di 

sviluppo e alle legittime istanze dei cittadini. 

 

Ambiente e cura del territorio 

- Avviare progetti di recupero dei terreni incolti e abbandonati, specie in prossimità di centri 

abitati; 

- Manutenzione della viabilità rurale anche ai fini della lotta agli incendi boschivi; 

- Individuare e condividere strategie di governo per assicurare contestualmente obiettivi di 

salvaguardia del territorio e di fruizione turistica; 

- Mantenere e sviluppare la sentieristica. 

 

OPERE PUBBLICHE 

 

Parcheggi pubblici 

In relazione alle esigenze della comunità è necessario ampliare l’offerta dei parcheggi pubblici nelle 

aree seguenti: 
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- via Verde/via San Rocco; 

- via Curva; 

- presso la Chiesa di San Daniele a Cavazzo con contestuale intervento di riqualificazione urbanistica 

dell’intera area; 

- via Burieit riqualificazione e valorizzazione argine destro, sistemazione dell’area a ridosso del 

campo sportivo da destinare a parcheggio; 

- via Liberale a Cesclans con contestuale riqualificazione di aree degradate; 

- potenziamento delle aree di parcheggio nella frazione di Somplago. 

 

Viabilità 

- Interventi prioritari finalizzati al mantenimento/ripristino di tutti i manti stradali; 

- Azioni di messa in sicurezza degli incroci lungo la SR 512 (incrocio strada accesso alla frazione di 

Cesclans; incrocio di Somplago; incrocio strada di ingresso a Mena; ingressi al capoluogo) e 

interventi di dissuasione e controllo finalizzati alla prevenzione degli incidenti; 

- Interventi di messa in sicurezza e allargamento della strada di accesso alla frazione di Cesclans; 

- Allargamento e sistemazione del tratto di Via Maseris fra il PEEP e la Stalla Sociale; 

- Ultimazione della nuova strada tra Stalla Sociale ed ex Caserma; 

- Ammodernamento ed estensione della viabilità rurale e forestale. 

 

Altre Opere e iniziative: 

- Realizzazione di un nuovo campo di allenamento in adiacenza al campo sportivo; 

- Illuminazione notturna dei campetti polivalenti ed eventuale copertura degli stessi; 

- Progressiva sostituzione dei corpi illuminanti dell’illuminazione pubblica con dispositivi ad elevato 

risparmio energetico; 

- Ampliare il parco giochi e le attrezzature ricreative nell'area, attualmente demaniale, di fronte al 

plesso scolastico; 

- Monitorare la situazione infrastrutturale relativa ai servizi di telecomunicazioni (internet) al fine 

di garantire a tutti i cittadini livelli di prestazione ottimali in regime di concorrenza; 

- Acquisizione di aree demaniali utili al fine di un loro utilizzo per progetti di interesse della 

comunità; 

- Sistemazione del percorso pedonale adiacente alla roggia di Cavazzo. 

 

CASERMA 

Contribuire, d’intesa con altri Enti, a realizzare progetti volti a riqualificare complessivamente 

l’area, destinandola allo svolgimento di attività strumentali a servizi pubblici. 

 

SICUREZZA 

- Attraverso un costante rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine va garantito un costante 

presidio del territorio; 

- Attuare investimenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati al monitoraggio 

“intelligente” dei varchi ai centri abitati e degli altri punti sensibili; 

- Progettare e attuare iniziative volte a prevenire gli incidenti stradali. 

 

SCUOLA 
- Assicurare i necessari interventi tecnico-manutentivi al fine di mantenere gli immobili in buono 

stato di conservazione, funzionalità e sicurezza. 

- Garantire sostegno all’attività didattica finanziando sia l’acquisto di supporti e presidi didattici sia 

contribuendo alla realizzazione di progetti formativi complementari; 

- Mantenere il trasporto scolastico e il servizio di pre-accoglienza; 

- Istituire il servizio di post-accoglienza. 
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ASSISTENZA E POLITICHE SOCIALI 

 

- Mantenimento della gestione diretta dei 4 appartamenti dell’edificio “ex scuola elementare” 

destinati ad alloggi speciali per situazioni di disagio sociale e difficoltà economiche; 

- Sostegno alle associazioni di volontariato che svolgono attività di animazione, occupazione e 

coinvolgimento delle persone anziane; 

- Attraverso il sostegno finanziario della Regione e con risorse proprie, mantenere e promuovere 

progetti di inserimento occupazionale per giovani ed adulti (Lavori Socialmente Utili, Lavori di 

Pubblica Utilità, Voucher, Borsa Lavoro); 

- Rendere il Servizio Sociale sempre più proattivo in modo da prevenire le situazioni complesse e 

assicurare alla comunità risposte puntuali ed efficaci; 

- Sostegno alle famiglie. 

 

TURISMO 

 

In relazione alla necessità di promuovere e valorizzare il territorio in chiave turistica si punta a 

lavorare sulle seguenti direttrici: 

 riqualificazione e cura del paesaggio; 

 promozione del Comune a mezzo dei nuovi sistemi di comunicazione e di trasmissioni 

televisive; 

 inserimento di proposte e progetti all’interno degli strumenti di programmazione e 

pianificazione sovracomunali dell’Unione della Carnia o dell’ente che le dovesse subentrare; 

 estensione e riqualificazione delle piste ciclabili; 

 ripristino della sentieristica di fondo valle e di bassa quota; 

 promuovere e migliorare il sito della Pieve di Cesclans con l’annesso Antiquarium; 

 valorizzare il sito del Forte di Monte Festa, migliorandone l’accessibilità; 

 promuovere e sostenere i cammini spirituali come il Cammino delle Pievi e la nuova Romea 

Strata; 

 valorizzare il rio Faeit, attraverso la sistemazione della strada di accesso alla parte alta del 

torrente e la realizzazione di aree attrezzate; 

 progettare una riqualificazione ambientale della palude Vuarbis. 

 

Obiettivi sul Lago di Cavazzo: 

 salvaguardare e valorizzare l'ambiente e la natura propria del Lago; 

 completare il percorso paesaggistico “Sentiero del Lago”, garantendone la sicura e gradevole 

percorrenza da parte di ogni tipo di visitatore per tutto il periodo dell’anno; 

 sistemazione della sponda Nord e progettazione di aree di parcheggio e di ristoro; 

 coinvolgere la Regione, gli enti sovracomunali, i Comuni contermini e i privati nello 

sviluppo di un “Progetto Lago” indirizzato a valorizzare organicamente l’area specie sotto 

l’aspetto turistico e commerciale, dotandola di infrastrutture e opere adeguate. 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Agricoltura 

Anche in relazione ai risultati dei progetti di recupero dei terreni abbandonati, individuare aree da 

destinare ad attività agricole al fine di creare condizioni per l’insediamento di nuove realtà produttive 

nel settore. 

 

Attività commerciali 
- Sostenere e favorire le attività commerciali del territorio, che rivestono un’importanza fondamentale 
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sia per gli aspetti economici che sociali; 

- Mantenere in efficienza gli immobili comunali destinati ad attività commerciali; 

- Riapertura del locale comunale denominato “Palude Vuarbis”. 

 

CULTURA – SPORT – ASSOCIAZIONI 

 

- Sostenere tutte le associazioni sia locali che esterne la cui attività sia rivolta e porti beneficio o 

vantaggio alla comunità locale. 

La presenza di diverse associazioni qualifica e migliora la vita sociale del comune. Sul territorio 

comunale operano le seguenti associazioni: A.S.D. Cavazzo, Viola, Ass. Naz. Alpini, Ass. Pescatori 

Sportivi, Ass. Friulana Donatori di Sangue, Ass. Donatori di Organi, Ass. Donatori Midollo Osseo, 

Compagnia teatrale “Siro Angeli”, Pro Loco Somplago e Mena, Ass. Mille e Una Storia, Atôr dal 

Fogolâr, A.I.S.A., Riserva di Caccia e Ass. Amici della Fortezza di Osoppo. 

- Rafforzare il rapporto con la comunità parrocchiale, assicurando il sostegno all’attività di gestione 

del patrimonio religioso; 

- Potenziare la vocazione museale della ex latteria attraverso la realizzazione di una mostra 

permanente sulle attrezzature della latteria ed una sul campo di aviazione di Cavazzo nella I guerra 

mondiale; 

- Valorizzare e tutelare la lingua friulana, anche attraverso la partecipazione agli organi all’uopo 

previsti dalla Legge; 

- Proseguire nel sostegno alla rassegna musicale annuale Carniarmonie; 

- Sostegno all’attività dell'Ecomuseo Val del Lago. 

 


