
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI 
DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2019-2024 
 
 
Premessa 
 
Gentili consiglieri, 
 
nell’illustrare le linee programmatiche, che declinano obiettivi e azioni che 
intendiamo realizzare sulla base del mandato che ci è stato conferito dagli elettori, 
intendo ringraziarvi per esservi messi a disposizione della nostra città. Grazie, a nome 
mio e della comunità che ho l’onore di rappresentare come Sindaco e Presidente di 
questo Consiglio. 
Al contempo condivido con voi il primo indirizzo che deve orientare ogni cittadino e, 
quindi, amministratore per bene: prima i doveri, poi i diritti. A cominciare dal dovere 
di servire la nostra comunità. 
In lingua anglosassone c’è un termine che indica chi si dedica alla res publica, ed è: 
civil servant, servitore civile, che bene spiega il motivo ispiratore per il quale siamo 
qui, cioè lo spirito di servizio. Ricordiamocelo sempre, ora che siamo agli inizi, ma 
anche quando ci verranno tempi piu difficili che richiederanno unità o quando in 
quest’aula divamperà il più acceso confronto politico: siamo dei servitori dei 
cittadini! 
 
Viviamo in un’epoca nella quale – per parafrasare Sergio Leone e il suo “per un 
pugno di dollari” – se un uomo con un ragionamento incontra un uomo con uno 
slogan, quello col ragionamento è un uomo perdente. 
Troppo spesso, oggi, si predilige infatti la barbara semplificazione alle sudate carte di 
leopardiana memoria, si preferisce dare ascolto al dottor google piuttosto che 
all’impegno e alla fatica certificata. 
Perché più comodo e veloce surfare in superficie, piuttosto che approfondire e 
studiare, immergersi nella profondità delle cose e del sapere e affidarsi a chi ha 
studiato. 
 
È allora compito anche di questo consiglio, come di ogni amministratore pubblico, 
affrontare le scelte che dovremo adottare con attenzione e studio, per dare seguito al 
troppo spesso inascoltato invito dell’ex presidente della Repubblica Giulio Einaudi: 
“prima conoscere, poi discutere, poi deliberare”. 
 



Conoscere, per chi amministra un comune significa innanzitutto comprendere i 
bisogni dei cittadini e le possibilità di sviluppo del territorio che amministra, nel suo 
contesto locale e in quello globale. 
 
A tale scopo dobbiamo constatare che la nostra terra non sfugge, come la maggior 
parte delle cosiddette periferie rurali, allo spopolamento, che porterà nell’arco di 
pochi decenni a una pre desertificazione demografica rurale a favore delle medie e 
grandi città. 
 
È questo un fenomeno globale che ha in montagna picchi di accelerazione purtroppo 
importanti. 
 
Dicevo il 13 giugno 2014, all’atto dell’insediamento nel primo consiglio comunale: 
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. 
 
La spinta politica centralista, la perdita di vista delle peculiarità alpine e montane in 
genere da parte dei legislatori sono state, continuano ad essere e saranno le maggiori 
insidie che questo territorio deve contrastare. 
 
L’impoverimento delle periferie e delle zone rurali a favore delle città, medie e 
grandi è un fenomeno acclarato, di portata planetaria e non solo carnica: agli inizi del 
Novecento una persona ogni dieci viveva in città e se nei prossimi decenni le 
proiezioni statistiche ci portano a dire che 7 persone su 10 nel mondo vivranno in 
città, la situazione in Italia ci dice che se nel 1950 il 54% viveva in città, oggi la 
percentuale è salita al 70% e le proiezioni (ONU, 2018) ci dicono che a risiedere in 
città in Italia fra 30 anni saranno l’81% dei cittadini. Come ciò si possa tradurre in 
una vera emergenza per zone periferiche e montane è logica deduzione. 



Fino a qui le statistiche, che per la Carnia ci ricordano come rispetto al 1951 la 
popolazione sia drasticamente diminuita: eravamo 61.000, mentre oggi non arriviamo 
a 36.000. 
 
Questo il contesto dal quale dobbiamo partire per discutere e, deinde, deliberare. 
Eppure, in questo quadro generale c’è una Tolmezzo che piace, una Tolmezzo che 
tiene e anche cresce, una Tolmezzo che amiamo e per la quale siamo orgogliosi di 
metterci a disposizione. 
 
Sì, perché la cosiddetta periferia ci piace e, se proprio dobbiamo dirla tutta, permette 
di sperimentare cose che la standardizzazione urbana non consente. Così rileviamo 
con piacere che il nostro distretto industriale è in crescita e gli occupati al suo interno 
sono saliti a 3.842 nel 2018 da 3.771 del 2017, che le aziende insediate sono 166 nel 
2018, 9 in più del 2017. Così verifichiamo che la nostra azienda sanitaria è al top in 
regione secondo gli indicatori della scuola superiore di studi Sant’anna di Pisa. 
 
Dicendo questo parliamo al nucleo dei capisaldi che consentono alle persone di non 
emigrare, di scegliere di vivere qui: lavoro e servizi, sanitari, ma anche sociali e di 
ogni altro tipo. A questi scopi è volto il nostro impegno in un periodo futuro che 
presenterà molte sfide: la riforma sanitaria che prevede la cancellazione della nostra 
azienda sanitaria che sarà fusa in quella udinese, la riforma degli enti locali, 
all’interno della quale Tolmezzo vorrà e dovrà giocare un ruolo importante per 
garantire politiche di sviluppo e servizi al territorio carnico. 
 
Così, partendo dai dati, dai bisogni, dalle necessità e dalle opportunità di crescita 
abbiamo disegnato la mappa di obiettivi e azioni che hanno composto il nostro 
programma e che fanno da base per queste linee programmatiche di mandato. 
 
Per realizzarli chiediamo nel tempo ogni supporto che questo Consiglio vorrà fornire, 
anche critico se serve, ma ci auguriamo sempre costruttivo per il bene comune. 
 
Da parte nostra mettiamo a disposizione della città una squadra di persone, tra 
assessori e consiglieri, competente, entusiasta, che mette in campo passione e spirito 
di servizio. Il sindaco a rigore di legge non potrà più ricandidarsi come tale al termine 
di questo mandato e per questo intende favorire il ricambio e la crescita per lasciare 
in eredità un gruppo di persone sempre più formate, anche attraverso staffette 
programmate nelle quali gli elementi di maggiore esperienza daranno spazio ai più 



giovani nell’ottica della crescita collettiva. In questo senso va anche l’introduzione 
della pratica di assegnare ai consiglieri attribuzioni su temi specifici. 
 
Per tutti questi motivi intendiamo disegnare un mandato di governo che si sviluppi 
sulle linee principali che aiutino a: creare lavoro, a dare risposte ai bisogni di salute 
nell’ospedale e sul territorio, a perfezionare offerte formative qualificate nelle scuole 
capaci di seguire le inclinazioni degli studenti e le necessità del mercato del lavoro, a 
garantire un’offerta culturale di livello in ossequi a ciò che disse il Grande 
concittadino Romano Marchetti: “solo la cultura potrà salvare la montagna”, a 
favorire l’arrivo di eventi che animino la città a beneficio degli abitanti e delle attività 
commerciali, a valorizzare le frazioni, a coniugare sviluppo e ambiente, a supportare 
la vocazione alpina di Tolmezzo.  
 
Tutto ciò ricordando che essere comunità significa uscire dal proprio guscio e infine 
condividere ambizioni, paure, opportunità, lutti, gioie. Allora amministrare significa 
anche favorire la crescita di una comunità, favorire l’incontro delle persone. 
 
Tutto ciò perché noi siamo quelli per i quali nessun paese è così piccolo da non 
meritare l’attenzione del comune (si veda fondi per la frana di Cazzaso o l’impengo 
per aver salvato la scuola di Imponzo e Cadunea), 
perché siamo quelli che non lasciano nessuno indietro e nessuno solo per strada, 
perché siamo quelli che non vogliono che le persone si perdano e perdano alle 
macchinette slot e per questo abbiamo limitato le aperture, 
Perché, in definitiva siamo per tutti, non per qualcuno! 
  
 
Linee programmatiche 
 
Le linee programmatiche della coalizione di liste a sostegno del candidato sindaco 
Francesco Brollo per il quinquennio 2019-2024 proseguono sullo slancio del percorso 
di cambiamento avviato nel 2014 dalla amministrazione Brollo, arricchendolo di 
obiettivi e azioni volte a elevare i livelli della qualità di vita dei cittadini e favorire le 
occasioni di sviluppo della Città di Tolmezzo come centro di riferimento per la 
montagna della Carnia. 
 
Le parole chiave che ci orientano sono la sicurezza, la solidarietà, lo sviluppo, le 
opportunità, la cultura, l’istruzione, l’ambiente, la salute, il movimento e lo sport, la 
connettività, il lavoro, le frazioni, il commercio. 



 
Il macro obiettivo è realizzare azioni e opere che valorizzino il rilancio avviato negli 
scorsi cinque anni, consegnando una città che nel 2024 sia rafforzata nel proprio 
ruolo di riferimento a servizio dei propri cittadini, delle imprese e del territorio 
montano. 
 
A orientare le azioni amministrative sono la consapevolezza e l’orgoglio di trovarsi in 
una città e in un territorio ricco di possibilità, dove la qualità della vita e i rapporti 
umani consentono a Tolmezzo di essere prima nella graduatoria nazionale della rete 
delle Città sane quanto a benessere percepito; città e territorio che devono godere di 
servizi all’altezza del ruolo di riferimento comprensoriale che riveste a cominciare 
dal tribunale per il quale, qui in premessa, si stabilisce che l’azione volta alla 
riapertura dovrà continuare ad essere incessante. 
 
Per questi motivi le linee programmatiche della coalizione delle liste civiche a 
sostegno del candidato sindaco Brollo, intendono promuovere una  
 
Tolmezzo sicura: 

- nelle scuole, prevedendo lavori di edilizia scolastica pubblica per il 
consolidamento antisismico degli edifici scolastici comunali, in continuità coi 
lavori previsti per le scuole medie. L’obiettivo è di arrivare anno dopo anno, ad 
avere altissimi standard di sicurezza antisismica degli edifici scolastici anche 
dell’asilo e delle elementari. 

- sulle strade, con la realizzazione di rotatorie laddove le intersezioni sono più 
rischiose, come ad esempio nel caso di quelle tra le vie Morgagni, Gortani, 
Alighieri e Carnia Libera (retro stazione Carabinieri), o tra le vie Divisione 
Osoppo e Aldo Moro; con l’installazione di sistemi di controllo della velocità 
sulle vie più rischiose nel capoluogo e nelle frazioni. 

- per le persone, con la prosecuzione degli investimenti in sistemi di 
videosorveglianza rivelatisi decisivi nella repressione delle azioni criminose. 

- Protezione civile: ampliamento del supporto in mezzi e servizi per la 
protezione civile, nell’ottica del rafforzamento della collaborazione del 
distretto della Valle del But. 
Miglioramento sede con intento di accorpare ulteriormente nell’attuale sede 
tutti i servizi di soccorso ed emergenza. 
 

 
Tolmezzo nuova: 



- con lavori di riqualificazione di strade e quartieri, dal rifacimento di Via 
Matteotti, al quartiere delle Valli, proseguendo inoltre il rinnovamento dei 
marciapiedi allo scopo di eliminare i gradini che impediscono la circolazione 
di pedoni, carrozzine e passeggini. 

- nella urbanistica, con un piano che connetta i principali snodi dei servizi 
cittadini, rendendone più agevole i collegamenti e integri la futura ciclabile che 
salirà da Carnia ed Amaro per diramarsi nelle vallate della Carnia. 

- proseguendo la rigenerazione della Fabrica Linussio (ex Caserma Cantore), 
luogo privilegiato quale sede culturale, di rappresentanza e di attività 
artigianale, sportiva, di intrattenimento, di ospitalità. 

 
Tolmezzo solidale 

- non lasciando nessuno indietro, prestando attenzione alle persone più fragili e 
in difficoltà, ai disabili e agli anziani più soli. 

- proseguendo e confermando l’impegno diretto dell’amministrazione 
nell’attività del Magazzino solidale. 

- rafforzando il Forum Attivo del volontariato con particolare riguardo alla 
distribuzione dei prodotti freschi nell’ambito del banco alimentare e l’adesione 
al Banco farmaceutico per la possibilità di distribuzione anche dei farmaci. 

- valutando come calibrare interventi quali la Spesa in comune alla luce dei 
nuovi strumenti nazionali di aiuto al reddito. 

- accrescendo e completando l’esperienza degli Orti urbani a disposizione di 
singoli e associazioni. 

 
Tolmezzo giovane 

- con spazi per l’aggregazione giovanile, attraverso il completamento dello 
stabile posto sul retro del Teatro Candoni. 

- con la realizzazione di laboratori e forme di coinvolgimento dei ragazzi, in 
grado di attivarne le potenzialità e i talenti, in prosecuzione e ampliamento con 
quanto ideato dal comune attraverso Uti e Servizi Sociali col progetto 
“mettiamoci a fuoco” per dare forma alle passioni degli adolescenti. 

- col sostegno a forme di aggregazione organizzata e protagonista come la 
Consulta Giovani e il consiglio comunale dei ragazzi. 

 
Tolmezzo viva: 

- con la realizzazione di eventi capaci di animare e dare vitalità alla città, 
accrescendone la reputazione nazionale e internazionale (Giro d’Italia) e 
l’attrattività, da quelli più grandi come quelli già programmati (Raduno 



Triveneto alpini, Mondiali di Deltaplano, Ente Friuli nel Mondo), a quelli medi 
e piccoli, attraverso il coinvolgimento di associazioni ed esercenti. 

 
Tolmezzo per le frazioni 

- ampliando le convenzioni con le Consulte Frazionali e le realtà associative, 
strumento attivato e implementato nel corso degli ultimi cinque anni, per la 
realizzazione di interventi sul territorio. Valorizzando il ruolo delle consulte 
nel loro ruolo di interlocutore istituzionale con l’amministrazione. 

- adottando il “modello Cazzaso” dove l’amministrazione ha investito negli anni 
cifre ingenti per monitorare e mettere in sicurezza la frana che incombe 
sull’abitato, se rapportate alle poche decine di residenti. Questo dimostra che 
ciascun pur piccolo o piccolissimo abitato, o borgata, o fosse anche gruppo di 
case sparse, merita la massima attenzione e risorse da parte del comune. Un 
luogo non sarà mai troppo piccolo da non meritare l’intervento del comune. 

- Accrescendo le forme di animazione come il Cinefrazioni introdotto con 
successo. 

- Adottando un piano di priorità delle opere pubbliche e di interventi di 
manutenzione concordato con le consulte secondo i bisogni delle frazioni. 

- agevolando la posa della fibra ultra veloce grazie a convenzioni tra comune e 
Open Fiber / Infratel  

 
Tolmezzo sana e sportiva 

- nelle cure, sostenendo e valorizzando le professionalità che operano 
nell’ospedale di Tolmezzo, presidio da tutelare nell’ottica della riforma 
sanitaria in atto, che vedrà la creazione della nuova azienda sanitaria dal 1 
gennaio 2020 con confini molto più ampi degli attuali e conseguente rischio di 
accentramento. L’ospedale di Tolmezzo è un baluardo per l’intera montagna. 

- negli stili di vita, in coerenza con l'appartenenza alla Rete delle Città Sane, 
organizzando e sostenendo attività fisica nelle sue declinazioni, dalle 
camminate della salute a pratiche per l’invecchiamento attivo. 

- sostenendo la pratica dello sport in tutte le sue declinazioni, con particolare 
riguardo a quelle riservate alle giovani generazioni, ritenendo che lo sport sia 
pratica salutare e di salute, nonché insostituibile strumento di accrescimento 
della persona come singolo e nei rapporti sociali. Per questo in continuità con 
quanto fatto, proseguirà il supporto alle associazioni sportive in ogni forma 
possibile. 

- ampliando la possibilità di praticare sport all’aria aperta anche attraverso 
l’installazione di strutture apposite. 



 
Tolmezzo verde 

- praticando politiche a favore della sostenibilità ambientale, a cominciare 
dall’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, con l’obiettivo di 
ridurre consumi e impatto attraverso la sostituzione delle vetuste lampade e 
l’installazione di punti luce al led. 

- rafforzando la giornata ecologica che negli scorsi anni ha incrementato la 
partecipazione dei cittadini e degli studenti nella pulizia del territorio.  

- favorendo la mobilità sostenibile con la realizzazione della ciclabile che 
connette alla ciclovia Alpe Adria (collegamento Carnia-Tolmezzo) e lo studio 
di fattibilità di bretelle che congiungano le vie esistenti (ad es. Zuglio-
Imponzo). 

- curando la valorizzazione della rete di sentieri riaperti, manutenuti e messi a 
sistema in seguito al titolo di Tolmezzo Città Alpina, avuto particolare riguardo 
ai siti di interesse naturalistico. 

- pretendendo che il proponente dell’elettrodotto interrato Somplago-Wurmlach 
recepisca  le richieste di adottare un percorso e soluzioni tecniche atte a 
salvaguardare la salute delle persone abitanti sui luoghi interessati dal progetto 
e condizionando ad un reale riscontro positivo il parere dell’amministrazione. 
Sottoporre il proprio territorio ad un’altra servitù non può essere “monetizzato” 
in termini di compensazioni economiche se prima non ci sono garanzie sulla 
salute. 

- potenziando l’utilizzo di energie alternative e migliorando all’efficientamento 
energetico degli edifici comunali. 

- coinvolgendo i giovani nell’attività del parlamento delle Città Alpine 
dell’Anno sui temi ambientali #fridayforfuture  

- sperimentando politiche “plastic free” per favorire la riduzione della plastica 
nelle feste e nelle sagre 

 
Tolmezzo partecipata 

- ampliando i mezzi di coinvolgimento dei cittadini nella partecipazione alla vita 
pubblica e nella trasparenza, sulla scorta di quanto introdotto negli anni (vedi 
la diretta online dei Consigli comunali, Messaggi dal comune al cittadino via 
WhatsApp, Facebook) attraverso lo studio di modalità come bilancio sociale e 
partecipativi. 

 
Tolmezzo connessa  



- favorendo la connessione attraverso la installazione della fibra ultra veloce in 
tutte le case del capoluogo e delle frazioni attivando convenzioni con Open 
Fiber e Infratel. 

- agevolando la nascita di luoghi di co-working per la condivisione di spazi 
tecnologici di lavoro e scambio di competenze.  

 
Tolmezzo Commerciale 

- studiando la modulazione della fiscalità locale per sostenere le attività 
produttive (agricoltura, artigianato, commercio e professionisti), semplificare 
gli adempimenti burocratici, sostenere progetti scuola lavoro. 

- proseguendo le politiche di incentivi per l’apertura delle attività commerciali e 
lo studio di agevolazione per quelle delle frazioni. 

- favorire forme di integrazione delle attività commerciali con gli eventi e le 
fiere locali. 

- tenendo come principio ispiratore la chiusura all’insediamento della grande 
distribuzione così come fatto dalla amministrazione Brollo, a beneficio del 
tessuto commerciale cittadino. 

- studiando forme di spesa a domicilio per le persone anziane o che hanno 
difficoltà di movimento 

 
Tolmezzo associativa 

- sostenendo i sodalizi e mettendo loro a disposizione un luogo destinato alle 
sedi delle associazioni chiamato Casa delle associazioni. 

- proponendo incontri periodici per favorire la collaborazione, il coordinamento 
e la non sovrapposizione delle attività e degli eventi 

 
Tolmezzo turistica 

- dopo aver rilanciato Tolmezzo nella reputazione nazionale e internazionale con 
i grandi eventi, puntando ad accrescerne il ruolo baricentrico di accesso al 
territorio e punto di riferimento commerciale per la montagna carnica. Tra le 
opere spostando l’infopoint nello stabile a piano terreno affacciato su Piazza 
XX Settembre. 

- rilanciando la funzione di “Campo Base” per le attività culturali, sportive ed 
enogastronomiche della conca tolmezzina e della Carnia (ad es. Filo dei 
Sapori, Rifugi in città) 

- facendosi parte attiva per veicolare l’immagine turistica della Carnia come 
“montagna pura - pura montagna”, territorio di peculiarità autentiche. 



- migliorando l’attrattività anche attraverso la realizzazione di un’area attrezzata 
per i camper. 

 
Tolmezzo scuola 

- favorendo il supporto al diritto allo studio e ai servizi connessi. 
- dialogando con istituzioni scolastiche e regione per calibrare l’offerta 

scolastica alle necessità del mondo del lavoro. 
- realizzando uno studio di fattibilità per la specializzazione in lingue della 

scuola elementare di Imponzo e Cadunea. 
- chiedendo la gestione diretta dell’edilizia scolastica del Centro studi (scuole 

superiori) in capo all’unione dei comuni della Carnia per agevolare una 
gestione più efficace ai fini dell’attività scolastica ed extrascolastica. 

- fornendo a studenti, genitori ed insegnanti gli strumenti per contrastare il 
crescente fenomeno del cyber bullismo. 

- Sviluppando, assieme a realtà Produttive, Istituti scolastici e Università la 
creazione di percorsi post diploma, come gli ITS, istituti tecnico suoperiori 

- Rafforzando il Polo Tecnico professionale dell’Economia della Montagna, che 
ha l’obiettivo di sviluppare professioni collegate alla montagna nel settore 
legno, turismo e agroalimentare con l’obiettivo di rivedere tutta la formazione, 
dalla scuola dell’infanzia alla cosiddetta Alta Formazione (ITS e IFTS: 
istruzione e formazione tecnica superiore). 

- Combattendo l’abbandono scolastico 
 
Tolmezzo lavoro e produzione 

- realizzando, attraverso il Consorzio Industriale Carnia Industrial Park, di cui il 
comune di Tolmezzo è socio di maggioranza relativa, un centro per la logistica 
integrata nella zona industriale di Tolmezzo; edificando opere e garantendo 
servizi che favoriscono l’insediamento di attività produttive e il mantenimento 
sul territorio dell’esistente. 

- attivando tutti i canali a disposizione del comune per favorire l’occupazione e 
dare sostegno ai disoccupati, dai cantieri lavoro ai lavori socialmente utili. 

- strutturando un tavolo che coinvolga periodicamente i rappresentanti dei 
lavoratori e degli imprenditori per monitorare opportunità e criticità del tema 
del lavoro. 

 
Tolmezzo diversamente giovane 

- implementando le attività e i progetti introdotti per vincere la solitudine e 
favorire l’invecchiamento attivo (ad es. Storie in cammino) 



- supportando le attività delle associazioni per gli anziani, della Università della 
terza età, anche attraverso soluzioni logistiche per le sue attività 

- dando mandato al consiglio di Amministrazione dell’Asp Scrosoppi (Casa di 
Riposo) di proseguire l’innovativo lavoro di miglioramento della qualità 
dell’offerta e delle strutture (Efficientamento energetico) e di sviluppare 
progetti innovativi per la gestione delle demenze e dell’Alzheimer. 

 
Tolmezzo culturale 

- proseguendo le numerose attività introdotte, dal Maggio letterario alle rassegne 
espositive e musicali. 

- mantenendo la centralità dell’offerta teatrale con la Stagione di prosa della 
Carnia che negli ultimi anni ha avuto un costante aumento di abbonati. 

- contribuendo a mantenere elevatissima la qualità di CarniArmonie, di cui il 
comune è capofila. 

- confermando l’attenzione per la biblioteca comunale che ha incrementato ore 
di apertura e numero di volumi prestati.  

- sostenendo il Museo Carnico al quale è stato raddoppiato l’apporto economico 
e favorendo la collaborazione con le altre realtà museali e culturali della Carnia 
per una promozione del territorio e delle sue ricchezze culturali. 

 
Tolmezzo famiglie 

- mettendo in campo tutti gli strumenti a sostegno della famiglia, da quelli diretti 
a quelli che agevolano la stessa nelle attività dei figli, dalla copertura delle 
spese delle mense scolastiche, alla pre accoglienza, al trasporto scolastico. 

- attivando innovative forme di sostegno anche psicologico e relazionale alla 
genitorialità. 

 
Tolmezzo montana 

- rafforzando il ruolo di riferimento territoriale per la montagna carnica come 
centro di erogazione di servizi e come propulsore delle politiche a favore degli 
abitanti delle Terre Alte per dare piena attuazione a quanto stabilito 
dall’articolo 44 della Costituzione della Repubblica Italiana promosso dal 
senatore Michele Gortani: “La legge dispone provvedimenti a favore delle 
zone montane” in combinato disposto con l’articolo 3 che sancisce il principio 
di uguaglianza. Ciò va declinato nella difesa e nel potenziamento di ogni 
presidio pubblico di prossimità in zona montana e nel riconoscimento di 
particolari agevolazioni per i cittadini, a cominciare dall’abbassamento della 
quota fissa della tariffa per il servizio idrico integrato. 


