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CITTA’ DI TOLMEZZO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL  13/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED 
AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014- 2019.          

L’anno  Duemilaquattordici il  giorno  tredici del mese di  GIUGNO alle ore  18:00 nella 
SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno 
recapitati  ai  singoli  Consiglieri  a  norma di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  
sessione Straordinaria.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica

Sono intervenuti:

Cognome e Nome Carica Presente

BROLLO FRANCESCO Sindaco SI     

CRAIGHERO MARCO Consigliere SI     

DEL FABBRO ANDREA Consigliere SI     

FASOLINO ALFONSO Consigliere SI     

MOROLDO BARBARA Consigliere SI     

GALLIZIA CRISTIANA Consigliere SI     

FALCO PAOLO Consigliere SI     

MIZZARO MICHELE Consigliere SI     

TREVISAN ROBERTO Consigliere SI     

MAZZOLINI MARIO Consigliere SI     

SCARSINI SIMONA Consigliere SI     

PILLININI PIER PAOLO Consigliere SI     

BENEDETTI ALESSIA Consigliere SI     
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BISCOSI MAURO VALENTINO Consigliere   NO  

SCARSINI MANUELE Consigliere SI     

ZEARO DARIO Consigliere SI     

RIOLINO GIANALBERTO Consigliere SI     

MARCON VALTER Consigliere SI     

FACCIN ELISA Consigliere SI     

MARTINI FRANCESCO Consigliere   NO  

MUSER MATTEO Consigliere SI     

assume la presidenza il sig. BROLLO FRANCESCO  nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il    Segretario Comunale sig. CRAIGHERO PAOLO .

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Prima della votazione esce il consigliere Craighero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’articolo 42, 3^ comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali  - dispone che: “Il Consiglio,  nei modi disciplinati dallo Statuto, 
partecipa  altresì  alla  definizione,  all’adeguamento  e  alla  verifica  periodica  dell’attuazione  delle 
linee  programmatiche  da  parte  del  Sindaco  o  del  Presidente  della  Provincia  e  dei  singoli 
Assessori”.

- il successivo art. 46, 3^ comma detta la seguente norma: “Entro il termine fissato dallo Statuto, il  
Sindaco  o  il  Presidente  della  Provincia,  sentita  la  Giunta,  presenta  al  Consiglio  le  linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

- l’articolo 24 dello Statuto Comunale prevede che: “entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla  
data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le 
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti  da realizzare durante il mandato politico-
amministrativo”

Ritenuto di procedere alla approvazione delle suddette linee, come da documento allegato;

Considerato che la presente deliberazione è mero atto di indirizzo, non sono stati richiesti i pareri 
di cui all’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, 
stante  l’urgenza  di  dar  corso  con  immediatezza  dell’avvio  dell’attività  amministrativa  per 
l’attuazione del programma;

Udito l’intervento del Sindaco;  

Uditi  gli  interventi   dei  Consiglieri  Comunali  Zearo,  Riolino,  Marcon,  Falco ,  Scarsini  Manuele, 
Craighero, Gallizia e la conclusione del Sindaco: 

con voti 12 favorevoli e 6 contrari (Zearo, Faccin, Riolino, Marcon, Muser, Scarsini Manuele)  resi 
per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di approvare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato 2014 – 2019 di cui al documento allegato che fa parte integrante della presente 
deliberazione.

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014 – 2019

———————————————————————————————————————————

PREMESSA

Signori consiglieri, assessori, cittadine e cittadini tutti di Tolmezzo.
Cittadine e cittadini della Carnia.

La  formula  usata  in  campagna  elettorale  come  sintesi  dell’azione  che  proponiamo  è  stata:  
“Tolmezzo ci siamo”. È la risposta collettiva a una chiamata per ridare slancio alla nostra città in  
un momento difficile.

Voleva e vuole essere una attenzione alla domanda di chi chiede un cambiamento.

Tanti ci hanno premiato, siamo stati i più votati rispetto alle altre proposte e questo ci onora e 
attribuisce un ruolo importante. 

Adesso è il  momento della responsabilità,  è il  momento di estendere quel “ci siamo” a tutti,  a 
cominciare dal coinvolgimento dei consiglieri che non fanno parte della forza di maggioranza.

Personalmente come sindaco,  e assieme come squadra di  governo cittadino,  ho e abbiamo il 
dovere di tenere conto di tutti, compresi coloro i quali non ci hanno votato. O non hanno votato 
proprio. Ogni singolo cittadino ha il diritto di venire ascoltato e il dovere di contribuire con idee e 
con la propria opera al progresso della città.

C’è una spinta che deve accomunare noi amministratori ai tanti che operano sul territorio: lo spirito 
di servizio. Non dimentichiamolo.

L’estremo rispetto per la carica che ricopro mi impone, ma lo faccio soprattutto per vocazione 
all’inclusione,  di tenere conto di tutti.  Ed essere sindaco di tutti  non può ridursi a una formula 
retorica.
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La campagna elettorale è finita e - pur nella fisiologica diversità di vedute e valutazioni politiche - 
sono  qui  per  ascoltarvi,  per  recepire,  se  del  caso,  le  indicazioni  che  il  Consiglio  fornirà,  da 
qualsiasi  parte  provengano.  Questo  senza dimenticare  il  mandato  a governare  che ci  è  stato 
conferito e quindi, in sintesi finale, di decidere.

Allora ecco che quel Ci siamo assume un significato nuovo, a indicare tutti i cittadini di Tolmezzo. 
Tutti i consiglieri, tutto questo piccolo grande parlamento di Tolmezzo, che ha il dovere di osare - 
in  tempi  difficili  come  questo  -  soluzioni  che  diano  speranza  a  un  territorio  in  affannoso 
impoverimento.

La sottrazione del tribunale,  per  la riapertura del  quale non ci  stancheremo mai  di  spenderci,  
quella ipotizzata del commissariato, l’arrivo sempre più di detenuti di alta sicurezza nel carcere, la 
caserma Cantore in via di chiusura, e altre ipotesi di smantellamento di servizi sembrerebbero far 
intuire un disegno per cancellare la presenza dello Stato da questo territorio. Un disegno al quale 
vogliamo opporci con tutta la forza a nostra disposizione, non per miope campanilismo, ma perché 
crediamo  fermamente  che  occorra  dare  attuazione  a  quel  principio  di  uguaglianza  stabilito 
dall’articolo  3  della  costituzione.  Vivere,  lavorare,  muoversi,  intrattenere  rapporti,  in  montagna 
costa più che altrove, è meno agevole. 
Ecco, giurare fedeltà alla Costituzione come spetta al primo cittadino, significa anche muoversi per 
fare di tutto affinché vengano rimossi quegli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano 
l’eguaglianza dei cittadini.

E qui si colloca il ruolo che questa città deve avere, come traino e rappresentanza del territorio 
carnico,  a  servizio  di  esso e a  sua  difesa  e sviluppo.  A Tolmezzo risiede  quasi  il  28% della 
popolazione della Carnia, una popolazione che nel complesso non arriva a 39.000 persone, che 
nel 1981 era di 46mila e nel 1951 di 61mila. Ma c’è un dato che deve far pensare: mentre tutti i 
comuni della Carnia, rispetto al 1951 hanno perso abitanti, solo Tolmezzo, con Villa Santina, ne ha 
guadagnati. Questo non è in assoluto un bene, perché significa che Tolmezzo ha drenato abitanti 
dal resto della Carnia, e se in un certo senso ha fatto da argine,  dall’altro è lo specchio dello 
spopolamento delle Terre Alte.

Così  come  saremo  attenti  all’ascolto  dei  cittadini  e  del  Consiglio  comunale,  lavoreremo  per 
cercare  di  fare  rete  con  i  comuni  della  Carnia.  Ce  lo  impone  il  ruolo  comprensoriale  che 
rivestiamo, visti anche i servizi che forniamo a beneficio del territorio, ce lo suggerisce la necessità 
di agire in connessione con i comuni della montagna carnica, anche in vista della prossima riforma 
degli enti locali. 

In questo momento abbiamo il dovere, che ci ha affidato la popolazione di Tolmezzo, di lavorare 
per ridare speranza a questa comunità. Possiamo farcela, dobbiamo farcela.

Con il supporto di noi, di voi, di tutti. Assieme.

CULTURA E ISTRUZIONE

Solo la cultura potrà salvare la montagna. Parole secche,  forse troppo perentorie,  ma con un 
profondo senso di verità. Le ha pronunciate e continua a ripeterle a 101 anni uno dei padri illustri 
della Carnia, uno dei nostri più illustri concittadini, Romano Marchetti, membro della Repubblica 
libera della Carnia sotto l’occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale, spirito libero e tra i 
più orgogliosi sostenitori di questa terra.
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La cultura può dare gli strumenti per interpretare la realtà e per cercare di ridare vitalità a questa 
nostra porzione di  mondo.  E nella  cultura ci  mettiamo intelletto  e manualità,  sapere teorico e 
pratico. Spirito critico e progettualità.
Per  questo  crediamo  che  la  cultura  e  l’istruzione  debbano  porsi  al  centro  dell’azione 
amministrativa.

Vogliamo riuscire a proporre soluzioni concrete che aiutino il diritto allo studio, ricavando spazi per 
lo studio pomeridiano (e sostenendo gli Istituti che intendano farlo al proprio interno) in quella che 
possiamo chiamare la Casa dello studente.  A questo va aggiunto un’analisi  delle modalità per 
l’ampliamento dell’orario della biblioteca civica, favorendo la connessione con le altre strutture del 
territorio al fine di implementare progetti di rete.

Crediamo che la  cultura  debba guardare  al  passato  con attenzione ma senza ripiegamenti  o 
chiusure puramente nostalgiche e al futuro con lucidità e programmazione. Per questo intendiamo 
agire  sui  due assi  principali,  come Museo Gortani  e  Palazzo Frisacco.  Devono essere  il  “chi 
eravamo” e “chi vogliamo essere” in dialogo con storia e futuro. Palazzo Frisacco deve porsi come 
centro per le arti  contemporanee,  dove si alza l’asticella dell’offerta culturale. Il Museo Gortani 
deve essere lente d’ingrandimento sulla nostra storia, baricentro di studi e analisi su cosa significhi 
vivere in Montagna.

In ogni caso lo spirito che animerà le iniziative culturali che proporremo sarà di espandere sulla 
città la forza di ogni evento attraverso laboratori, che aiutino a non esaurire la forza nel solo spazio 
e  momento  della  mostra  o  dell’evento  culturale,  ma  coinvolgano  i  cittadini  in  continuazione: 
riflessione  sì,  ma  anche  azione.  Una  mostra-Un  laboratorio,  questo  deve  essere  il  modo  di 
propagare  la  forza  della  cultura.  Cercheremo  quindi  di  coinvolgere  artisti,  studiosi,  curatori  in 
attività di divulgazione, studio, formazione.

Vogliamo poi riuscire a caratterizzare le iniziative culturali nella loro declinazione per la montagna, 
sostenendo e ampliando iniziative che vanno in tal senso, come Leggimontagna, affiancandole 
visioni coniugate al futuro, come Innovamontagna.

Intendiamo  quindi agevolare il collegamento scuola-territorio per aiutare la scelta degli indirizzi di 
studio e l’inserimento lavorativo e impegno a reperire fondi per sostegno scolastico.

Ci muoveremo per l’attivazione degli studenti universitari in proposte culturali  e nel supporto di 
orientamento dei colleghi più giovani.

Inoltre  lavoreremo  per   individuare  percorsi  che  promuovano  corsi,  seminari  e  conferenze  di 
educazione alla cittadinanza per sopperire alla mancanza dell’educazione civica, avvicinando così 
gli  studenti  alle istituzioni.  Si può parlare di  “scuola di  buona cittadinanza” ed educazione alla 
legalità.

Sarà dato un supporto convinto alle attività teatrali territoriali e risalto alla Stagione di prosa della 
Carnia, da consolidare come realtà storica di riferimento.

AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

L’ascolto  come  precondizione  del  processo  decisionale.  La  partecipazione  come  requisito 
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dell’azione amministrativa. Pur nel doveroso rispetto dei ruoli e nella consapevolezza del compito 
che  ci  è  stato  assegnato,  di  guida  dell’amministrazione  comunale,  intendiamo  coinvolgere  la 
cittadinanza e adottare criteri di massima trasparenza nell’azione di governo.

Siamo per l’adozione di procedure di nomina chiare nelle società partecipate, con la creazione di 
una  commissione  indipendente  per  la  valutazione  dei  curriculum  sulla  base  di  parametri  di 
competenza.

Intendiamo introdurre la diretta streaming dei consigli  comunali.  Vogliamo attivare,  per temi di 
rilevante  interesse  collettivo,  strumenti  di  partecipazione  dei  cittadini  come sondaggi  online  e 
referendum comunali.

Siamo  per  ricalibrare  lo  strumento  del  periodico  Cronache  Tolmezzine  sulla  sua  funzione 
istituzionale, di informazione e utilità nonché di raccolta di pareri e segnalazioni dei cittadini.

Perseguiamo la piena trasparenza oltre  gli  obblighi  di  legge  per  rendere consultabili  gli  atti  e 
procedimenti sul sito del Comune, rinnovato per favorire accessibilità e fruibilità.

Favoriremo l’utilizzo dei dipendenti da preferire alle consulenze adottando, ove possibile, anche 
incarichi a rotazione a sorteggio.

Il  Consiglio  comunale  deve  essere  valorizzato  e  riacquistare  centralità,  con  l’istituzione  di 
commissioni consiliari, come quella per i lavori pubblici.

Ipotizziamo, tramite lo Sportello del cittadino, un sostegno alle campagne di informazione per il 
supporto al cittadino nell’orientamento verso servizi di tutela del consumatore.

In  un’ottica  di  reperimento  fondi,  vogliamo  potenziare  le  competenze  professionali  rivolte  al 
reperimento  di  fondi  su  progetti  europei,  effettuando  collegamenti  efficaci  con  la  comunità 
montana e con i soggetti collettori dei progetti medesimi.

Vogliamo valorizzare sempre più la Conca Tolmezzina puntando ad un armonizzazione maggiore 
di regolamenti e strumenti amministrativi.

SALUTE
Il nostro territorio sconta problemi riconosciuti ma troppo spesso sottaciuti. Viviamo meno rispetto 
al  resto  della  regione  (anni  di  vita  persi),  ci  ammaliamo  di  più  (specialmente  di  malattie 
cardiovascolari o di diabete in particolare) ed è maggiore il tasso di mortalità evitabile rispetto al 
resto della regione. Questo significa che qui, più che altrove, la prevenzione può dare risultati che 
migliorino qualità e quantità (allungamento) della vita.

Daremo supporto e impulso alle attività di prevenzione, introducendo iniziative che agevolino stili di 
vita attiva, come le passeggiate della salute.

Coordinandoci  con i  soggetti  competenti,  come ad esempio  azienda sanitaria,  altre  istituzioni, 
forze dell’ordine e scuole, sosterremo l’avvio di percorsi che possano prevenire le dipendenze. In 
questo ambito daremo particolare riguardo al contrasto della ludopatia.

Valuteremo la possibilità di adottare una convenzione con l’azienda sanitaria per il controllo e la 
regolamentare dei parcheggi dell’ospedale.
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Avvieremo  e  sosterremo  percorsi  contro  ogni  forma  di  disagio  e  per  l’inclusione,  fornendo  il 
sostegno ad associazioni e forum del volontariato.

Nell’ambito della riforma sanitaria,  valuteremo l’ipotesi  della creazione di una “Casa delle cure 
primarie”:  un ambulatorio  che raggruppa medici  di  base e specialisti  per prime cure,  analisi  e 
diagnosi.

SPORT

Strettamente legato alla salute e alla socialità lo sport rappresenta un filo portante del tessuto che 
sorregge la nostra comunità.  Nondimeno il carattere volontaristico di chi vi si dedica in ambito 
dirigenziale e le  difficoltà  economiche del momento erigono ostacoli  sempre più complicati  da 
superare. Per questo intendiamo fornire il massimo appoggio della struttura comunale alle tante 
società che operano a Tolmezzo, studiando assieme a loro ipotesi di supporto nell’adempimento 
delle attività burocratiche.  Qui come altrove vogliamo essere a fianco e non di  fronte a chi si 
rivolge all’amministrazione comunale.

Intendiamo favorire percorsi  di avviamento dei bambini  allo sport,  coinvolgendo le associazioni 
sportive delle varie discipline.
In quest’ottica studieremo ipotesi di accesso agevolato dei cittadini - anche non tesserati - alle 
strutture per la pratica dello sport.

Lavoreremo a progetti che portino alla crescita dell’integrazione col progetto Gemona città dello 
Sport individuando e sostenendo le discipline che possano caratterizzare l’offerta.

Coinvolgeremo le associazioni sportive in momenti non agonistici da affiancare a manifestazioni 
agonistiche e favoriremo eventi come “impianti aperti” e “festa dello sport”, che a rotazione aprano 
alla pratica e alla frequentazione delle strutture cittadini che non praticano lo sport.

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Con la realizzazione di interventi  fermi  al  palo per il  patto di  stabilità,  dobbiamo individuare le 
priorità, per studiare forme che possano sbloccare opere necessarie e, a volte, urgenti.

Tra  queste  la  sistemazione  della  piscina  comunale  risulta  sempre  più  indifferibile,  per  poter 
pensare  a  un  rilancio  della  sua  attività  avuto  anche  riguardo  al  servizio  che  offre  a  livello 
comprensoriale.

Le  falle  nella  copertura  del  teatro  Candoni  rappresentano  un’altra  criticità  che  mette 
potenzialmente a rischio non solo l’attività teatrale, ma tutti gli altri eventi che trovano in questo 
luogo un punto di riferimento.

Allo stesso modo occorre cercare una soluzione ai problemi di infiltrazioni e di messa in sicurezza 
del Palazzetto dello sport, di proprietà provinciale. 
 
La riconversione della caserma Cantore e del Palazzo Linussio è tra gli obiettivi che ci siamo dati  
per ridare slancio al territorio. Bisogna dire che ora siamo in terra di nessuno, e lo sono i militari, in  
attesa di sapere quando avverrà il loro trasferimento.
Lo  splendido  salone  affrescato  può  divenire  il  fulcro  di  un  centro  eventi,  attorno  al  quale 
immaginare un incubatore di buone pratiche per la montagna. Pensiamo da un lato a una vetrina 
permanente  e  dall’altro  a  un  trampolino  per  attività  artigianali  e  agroalimentari,  che  siano 
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coniugate con la tecnologia.
Offrire spazi per start-up di montagna, dare la possibilità di nascita e crescita per forme innovative 
di coworking, dove giovani professionisti possono utilizzare spazi di lavoro condivisi dotati di banda 
larghissima e di uffici  che altrimenti  non potrebbero permettersi.  Allestire  studi dove i “nomadi 
digitali”, coloro che lavorano senza scrivania, possano trovare le condizioni per attraccare.  
Pensare insomma a una Caserma delle idee come porto digitale dove approdino e salpino azioni 
per il territorio, un po’ come faceva proprio lì nel Settecento Jacopo Linussio con i tessuti.
Il tutto in stretta connessione con il territorio di Amaro, snodo importante a livello tecnologico.

Il progetto di Piazza XX Settembre va rivisto. Questo comporterà delle scelte che potranno essere 
oggetto della consultazione in forma estesa dei cittadini.

Per la storia che riveste e per il decoro urbano, vogliamo studiare una riattivazione della roggia,  
riaprendo il flusso dell’acqua.

Altre nodi richiedono un’attenzione prioritaria, come la frana che interessa il territorio di Cazzaso, 
gli smottamenti in Picotta e a Imponzo.

QUALITÀ DELLA VITA

Come possiamo vivere meglio? È la domanda che ogni cittadino può e deve porsi. Noi vogliamo 
che la nostra città torni ad essere una comunità. Questa parola perduta è il nostro faro, il nostro 
obiettivo. Una città non è un insieme di strade,  case vie. È soprattutto vita, passione,  incontri, 
socialità. Una città sono le persone che la compongono, con i loro bisogni, necessità e contributi al 
vivere  comune.  Vogliamo  di  nuovo  una  Tolmezzo  vitale,  incentrata  sul  cittadino.  Per  questo 
dobbiamo ricostruirla nei luoghi di ritrovo, negli eventi, nelle attività, ma soprattutto nell’economia, 
nei commerci e nella valorizzazione della nostra montagna, nel lavoro e nell’innovazione.

Una priorità nella qualità della vita cittadina è data dalla mobilità. Da qui pensiamo all’operazione 
“Gradini  addio”:  che  preveda  l’eliminazione  degli  ostacoli  dai  marciapiedi  e  che  favorisca  la 
mobilità dolce (aumento stalli biciclette, panchine, parcheggi di scambio).

Nell’ottica del coinvolgimento del cittadino pensiamo all’operazione “Curacittà”: adottare una buca 
con la segnalazione online dei piccoli  problemi  a viabilità  e delle criticità  da risolvere.  Ovvero 
l’adozione di un piano di pronto intervento per le piccole manutenzioni su segnalazione dei cittadini 
con attivazione di canali specifici di comunicazione.

Siamo  inoltre  per  l’elaborazione  di  un  piano  generale  per  l’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche.

La qualità della vita non può prescindere dall’accesso al web, da qui pensiamo all’agevolazione 
del Wi-Fi gratuito e diffuso in città e frazioni e alla partecipazione a progetti europei e nazionali 
dedicati alle smart city, nonché all’inserimento del diritto al web nello statuto comunale.

Per agevolare gli  spostamenti  si  pensa allo studio di  fattibilità  per  l’introduzione di  un minibus 
urbano  (elettrico)  per  la  mobilità  piazza-ospedale-stazione-centro  industriale  e  a  parcheggi  di 
scambio a servizio dei pendolari.

Inoltre pensiamo alla realizzazione e installazione di fontanelle d’acqua pubblica nella città, oltre al 
ripristino di quelle già esistenti.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, COMMERCIO E TURISMO

Le difficoltà del commercio, in affanno in molti  settori,  evidenziano la necessità di ripensare le 
modalità di attrazione di turisti in città e di fidelizzazione dei cittadini agli esercizi tolmezzini. Per  
questo occorre cercare di qualificare la visibilità dell’offerta a cominciare da microeventi che si 
affianchino ad altri già riconosciuti.

Nel  limite  delle  competenze  e  dei  pochi  strumenti  in  mano  all’amministrazione,  presteremo 
attenzione costante al commercio,  agli  esercenti,  alle attività produttive e a quelle agricole.  La 
nostra azione s’incentrerà su alcune linee-guida: informazione, formazione e coordinamento degli 
sforzi. Informazione perché serve a non perdere opportunità, formazione per rimettersi in gioco sul 
mercato del lavoro con nuove competenze, coordinamento per non dissipare risorse in mille rivoli i 
fondi pubblici.

L’impulso al commercio e, in senso ampio, al ruolo che Tolmezzo può avere come baricentro del 
comprensorio carnico, ci spingono a pensare alla realizzazione di un evento che faccia del centro 
cittadino  una  vetrina  delle  ricchezze agroalimentari,  artigianali  e  produttive  in  genere,  con un 
occhio  di  riguardo  alle  offerte  che  i  singoli  comuni  possiedono,  dagli  alberghi  diffusi  alla 
ristorazione. Tolmezzo porta della Carnia o delle Alpi deve diventare un riferimento che caratterizzi 
la città nella percezione del turista e del consumatore e faccia da volano per il coinvolgimento del 
territorio.

L’emergenza disoccupazione impone riflessioni che vanno oltre al bacino d’interesse comunale, 
ma  non  può  sottrarci,  nell’ambito  delle  competenze  assegnateci,  dall’attivarci  nelle  forme  a 
sostegno  di  chi  non  ha  lavoro  e  nell’accesso  a  ipotesi  di  politica  attiva  per  la  creazione  di 
occupazione. Individueremo e sfrutteremo tutti i contributi regionali  per lavori socialmente utili e di 
pubblica utilità. Sostegno ai cittadini in difficoltà, a chi è senza lavoro. Presteremo attenzione alla 
situazione dei militari a fronte della futura chiusura della caserma.

Punteremo alla istituzione di un servizio di informazione e divulgazione della normativa su lavoro, 
impresa, commercio, artigianato, agricoltura. Questo per evitare la dispersione di opportunità di 
finanziamenti (e quindi di lavoro), ciò con un’informazione attenta e puntuale.

Intendiamo costituire un tavolo permanente per monitorare l’andamento delle attività produttive e 
coordinare  le  eventuali  azioni,  proponendo  soluzioni  conseguenti.  Il  tavolo  potrà  assumere  la 
forma di una commissione con poteri di indirizzo.

Occorre quindi valorizzare e rendere sempre più funzionale il  SUAP: lo Sportello  unico attività 
produttive.

C’è poi la necessità di adottare iniziative a favore della filiera corta e del mercato contadino, che 
metta in contatto produttori locali e consumatori. Questo anche ripensando all’utilizzazione della 
strutture con aperture durante la settimana.

Per  intercettare  forme  di  turismo  finora  poco  presenti  a  Tolmezzo  vogliamo  studiare  un’area 
attrezzata per i camper e per i ciclisti.

AMBIENTE E TERRITORIO

La tutela dell’ambiente,  l’utilizzo delle  fonti  energetiche alternative e lo  studio  di  soluzioni  che 
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armonizzino  le  attività  umane  con  la  natura  orientano  le  scelte  di  questa  amministrazione,  a 
cominciare  dall’obiettivo  di  redigere  un  piano  energetico  comunale  per  rendere  tutti  gli  edifici 
pubblici il più possibile autonomi sfruttando le fonti energetiche alternative.

Vogliamo  favorire  la  frequentazione  dell’ambiente  circostante,  con  lavori  di  manutenzione  e 
ripristino dei sentieri, attraverso progetti mirati anche a ridosso del centro, come nel caso di Torre 
Picotta e Pra’ Castello, sede privilegiata di un parco urbano da attrezzare per la pratica del nordic 
walking. A questo deve affiancarsi un’opera di informazione e orientamento tramite segnaletica.

C’è poi l’obiettivo di individuare zone apposite per lo sgambamento dei cani.

Occorre valorizzare l’opera della protezione Civile nell’aiuto alla realizzazione di opere ambientali e 
di ripristino.

Vogliamo studiare forme di riqualificazione degli argini del fiume But con strutture per il tempo 
libero e lo sghiaiamento degli alvei.

Come ogni azione che intendiamo intraprendere, pensiamo alle ricadute dirette e positive per la 
cittadinanza,  come  nel  caso  della  gestione  del  patrimonio  boschivo  comunale  con  contratto 
pluriennale a fronte della manutenzione del verde pubblico e della fornitura di legna da ardere alle 
famiglie in difficoltà assistite dal Comune.

Siamo favorevoli a un ipotesi di autonomia energetica del territorio. Per questo Tolmezzo dovrà 
essere parte attiva di un processo a valenza comprensoriale teso a riunire tutti i produttori, pubblici 
e  privati,  di  energia  elettrica,  per  coordinare  la  produzione  e  la  distribuzione  dell’energia, 
comunque prodotta, compresa la manutenzione delle linee, al fine di soddisfare le esigenze della 
popolazione  e  delle  imprese  della  Carnia.  L’associazione  dovrà  operare  nel  rispetto  delle 
caratteristiche  naturali  del  territorio,  evitando  di  danneggiarlo  ulteriormente  con  un’eccessiva 
installazione (indiscriminata) di nuovi impianti.

Centrale rimane il tema della bioedilizia, per cui il comune vuole favorire la conoscibilità da parte 
della cittadinanza delle agevolazioni e delle leggi  in materia,  mettendo a disposizione i  tecnici 
comunali per le certificazioni.

Riguardo  alla  raccolta  differenziata,  vogliamo  provvedere  a  un  monitoraggio  stringente 
sull’erogatore del servizio, per controllare soprattutto la fase di raccolta e pesatura. Necessità di 
verificare le modalità di gestione del servizio di raccolta e porsi l’obiettivo della riduzione dei rifiuti  
prodotti.

Sull’Elettrodotto Wurmlach-Somplago, a seguito delle battaglie degli anni passati, si ribadisce la 
contrarietà  della  Coalizione  alla  realizzazione  dell’opera,  se  non  interrata,  mantenendo  la 
posizione già assunta dal consiglio comunale.

Puntiamo  a  ridurre  il  consumo  del  suolo,  attraverso  un  incentivo  alle  ristrutturazioni  e  una 
maggiore vigilanza sull’applicazione del piano regolatore.

Tolmezzo  è  una  piccola  città  delle  Alpi  che  deve  imparare  a  mettere  in  pratica  le positive 
esperienze maturate al di qua e al di là del confine nel campo della sostenibilità ambientale, della 
mobilità, del risparmio energetico e del verde pubblico (anche attraverso l’adesione alla rete dei 
Comuni di Alleanza delle Alpi).
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Intendiamo studiare la realizzazione di un orto urbano, per il recupero della sapienza agricola.

FAMIGLIA E ANZIANI

Una comunità è costituita da famiglie, che nel mondo di oggi hanno sempre più bisogno di aiuto 
nelle  attività  quotidiane.  Così  i  nostri  anziani,  vere  e  proprie  memorie  civiche,  da  non 
abbandonare, bensì con cui bisogna parlare, per non perdere pezzi importanti di storia. 

Vogliamo mettere le famiglie nelle condizioni di poter vivere con la maggiore serenità possibile, 
avuto riguardo ai figli. Da qui il pensiero alla creazione di una ludoteca comunale.

Occorre prestare attenzione a tutti i servizi a sostegno dell’infanzia, dagli asili nido allo studio di 
sistemi alternativi: tagesmutter e nidi familiari.

L’amministrazione  intende  quindi  dare  massimo  sostengo  a  strumenti  come  Carta  famiglia  e 
Bonus bebè.

Nell’ottica di una maggiore conoscenza pensiamo all’attivazione di uno sportello informativo per la 
famiglia e di una Consulta comunale della famiglia

Per gli anziani intendiamo intraprendere azioni di contrasto della solitudine con la creazione di una 
“banca della memoria” che coinvolga giovani e borse lavoro per la raccolta del sapere orale e 
pratico dei nostri anziani.

Vogliamo offrire il massimo sostegno all’attività dell’università della Terza Età visto il suo ruolo di 
socializzazione oltre che culturale che svolge.

FRAZIONI

Il Comune di Tolmezzo possiede un reticolo di paesi che ne arricchiscono storia e valore, che 
rappresentano spazi dove la vita acquista ritmi più umani ma dove, per contro, si vivono i disagi  
che ogni situazione decentrata possiede. Per questo è indispensabile dare la maggiore attenzione 
possibile a chi vive nelle frazioni,  per fare in modo il pregio di ritmi di vita più tranquilli  non si  
trasformino  nel  rovescio  della  medaglia  dell’isolamento  o  del  senso  di  abbandono.  Il  nostro 
obiettivo e la  nostra  priorità  saranno  di  evitare  che si  spopolino,  sostenendo la residenzialità, 
garantendo  servizi  essenziali  ed  aggregazione.  Per  questo  intendiamo  dare  più  potere  alle 
consulte,  che  acquisiscano  eventualmente  anche  competenze  di  organizzazione  eventi  di 
animazione autonomamente o a supporto delle realtà esistenti. Occorre inoltre prestare costante 
cura alla viabilità e alla manutenzione.

La  maggiore  partecipazione  delle  consulte  frazionali  alle  decisioni  dell’amministrazione,  deve 
essere stimolata dando alle stesse un rilevante potere d’indirizzo sulle questioni minute di loro 
stretta competenza. Questo offrendo uno strumento in più alle consulte, impegnando il Consiglio 
comunale a discutere gli argomenti sottoposti dalle consulte medesime.

Per i  piccoli  interventi  nelle frazioni  stesse,  potrà essere delegata la consulta all’espletamento 
delle manutenzioni stesse con finanziamenti entro un tetto massimo da stabilire.

L’amministrazione  e  vuole  studiare  agevolazioni  sui  tributi  comunali  per  il  sostegno  alla 
residenzialità  nelle  frazioni  alte  (Fusea,  Illegio,  Cazzaso),  con  riferimento  al  Manifesto  della 
Montagna sullo sgravio fiscale necessario per la continuazione della vita alpina.
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Si può inoltre studiare un nuovo sistema di trasporto pubblico locale, in particolare dal territorio 
verso il centro.

GIOVANI

I giovani sono una fucina di creatività, d’idee, di azione e di stimolo.  Offrire posti e i modi dove 
esprimersi è utile non solo per loro – così che diventino uomini e cittadini, ma anche per tutta la 
collettività,  che beneficerà  di  un’atmosfera  innovativa e generosa nel  servizio per  la  città.  Per 
questo abbiamo voluto introdurre un referato dedicato ai giovani.

Vogliamo un coinvolgimento continuo dei giovani artisti, che diventino protagonisti nell’animazione 
della città, per attrarre i coetanei nella musica e nelle arti.

Intendiamo promuovere l’educazione civica attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi

Siamo per il sostegno, l’allargamento e la valorizzazione di attività aggregative come CjargnAlive.

Occorre valorizzare l’idea dello sportello giovani a supporto organizzativo e burocratico sul “come 
fare” associazione e sullo snellimento delle pratiche.

Collegato al tema dell’istruzione intendiamo creare uno “sportello”  per la “scelta del tuo futuro” 
gestito da studenti che sono già all’Università come ausilio/consulenza per il percorso universitario

Intendiamo favorire iniziative volte alla creazione di una discoteca o discobar e di un luogo per la 
musica dal vivo in zona periferica.

Pensiamo di introdurre forme di valorizzazione degli esempi di buona cittadinanza, con 
l’individuazione e la premiazione dei “giovani talenti” e “del cittadino dell’anno”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
BROLLO FRANCESCO CRAIGHERO PAOLO 

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  On-Line  per  15  giorni 
consecutivi dal 18.06.2014 al 02.07.2014
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