
LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL 

CORSO DEL MANDATO 2019 - 2024 

 

POLITICHE SOCIALI 

La persona è al centro del nostro progetto; per questo vogliamo occuparci dei bisogni dei bambini 

e delle loro famiglie, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani. 

Perseguiremo i seguenti obiettivi: 

- mantenimento dei servizi di assistenza domiciliare, in collaborazione con l’Azienda sanitaria 

locale, associazioni di volontariato con l’intento di implementare l’assistenza alle persone più 

anziane; 

- promozione di iniziative di coesione sociale, assistenza alla genitorialità e all’invecchiamento 

attivo in collaborazione con associazioni locali; 

- riapertura del bar di Intissans concedendo i locali ad un’associazione locale per creare un 

circolo diurno per ridare un po’ di vita sociale alla frazione che da anni è sprovvista di un 

locale pubblico; 

- incentivi ai nuovi nascituri; consapevoli del fatto che, come in tutti i comuni montani, le nascite 

sono fortemente in calo, avvieremo un progetto per la concessione di contributi e sgravi sulle 

imposte locali alle famiglie dei nuovi nascituri; il progetto avrà come finalità oltre che a 

sostenere le famiglie nei primi anni di vita dei figli, anche a incentivare nuove famiglie ad 

insediarsi a Verzegnis. 

Inoltre uno dei nuovi obiettivi che ci poniamo è quello di poter aiutare il cittadino nelle attività e 

nelle incombenze di ogni giorno. Pertanto abbiamo pensato di attivare uno sportello che 

chiameremo “il Comune ti ascolta”: questo sportello è pensato per eliminare le difficoltà per 

accedere ai servizi offerti dal Comune. Spesso si riscontra nella cittadinanza la percezione che non 

si conoscano tutte le iniziative offerte dal Comune o dalle Amministrazioni pubbliche e come 

accedervi. Oggi tutto viaggia attraverso internet, computer, moduli da compilare o lettere poco 

chiare. Pensando ai nostri anziani, ma anche a chi non ha dimestichezza con la tecnologia, 

abbiamo pensato di creare un punto di ascolto presso il Comune, dove una persona competente 

sarà a disposizione per chiarimenti, compilazione di moduli, indicazioni da seguire per ottenere i 

vari servizi richiesti. 

 

ECONOMIA E SERVIZI COMUNALI 

La politica di contenimento della spesa pubblica, mediante la riduzione dei trasferimenti e 

l’estensione anche ai piccoli comuni dei vincoli di bilancio, rende ancora più difficile ed attenta la 

gestione della spesa e delle imposte locali. Questo richiede che vengano messe in atto politiche di 

efficienza, accortezza, economicità e trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici e nella gestione 

delle proprietà comunali. 

In quest’ottica intendiamo sfruttare al meglio le proprietà comunali che generano entrate nel 

bilancio concedendo in locazione i fabbricati sfitti, stipulando nuovi contratti e stabilendo nuove 

regole per la gestione delle proprietà boschive del Comune. 

Per quanto attiene ai servizi comunali effettueremo un’attenta analisi sulle attuali convenzioni in 

essere con i comuni limitrofi e con gli enti sovraccomunali per verificare il rapporto costi - benefici 

nell’ottica di una riduzione della spesa e per garantire più municipalità ai servizi. 

 

INCENTIVI ALLA RESIDENZIALITA’ E ALLE IMPRESE 

Anche Verzegnis come tutti i piccoli comuni montani soffre di un continuo spopolamento. Proprio 

per questa ragione è nostra intenzione promuovere sovvenzioni alle giovani coppie che decidono 

di stabilirsi nel nostro comune e per coloro che pur cambiando casa decidono di restare a 

Verzegnis. 



Vogliamo inoltre incentivare l’apertura delle case sfitte riducendo le imposte locali per coloro che 

intenderanno concedere in locazione i fabbricati sfitti (seconde case) oppure trasformandoli in 

affittacamere, bed and breakfast ed altro. 

Parallelamente incentiveremo con sgravi sulle imposte comunali alle imprese operanti sul nostro 

territorio affinché mantengano le proprie sedi, le loro attività e la manodopera a Verzegnis 

contribuendo alla crescita e sviluppo del nostro paese. 

 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

A livello di programmazione urbanistica e di gestione del territorio, intendiamo porre in essere 

alcune modifiche al Piano regolatore comunale per incentivare il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, anche con la richiesta di contributi mirati da parte della Regione, introducendo un 

meccanismo premiante ed incentivante per le ristrutturazioni che privilegiano il risparmio 

energetico, il mantenimento dei materiali locali (pietra, marmo rosso di Verzegnis e legno) e criteri 

della bioedilizia. Tali incentivi produrranno anche uno sgravio delle tasse locali richieste all’atto del 

rilascio del permesso a costruire. 

Recependo poi le esigenze dei cittadini, si intende modificare lo strumento urbanistico dando la 

possibilità di realizzare piccole costruzioni accessorie su aree libere esterne con destinazione 

deposito attrezzi. 

Incentiveremo la pulizia delle aree verdi contermini alle abitazioni, promuoveremo il recupero dei 

terreni incolti e loro destinazione a colture cerealicole tradizionali valorizzando le varietà agricole 

locali. 

 

CULTURA E ASSOCIAZIONI 

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità.  

Promuoveremo iniziative volte alla valorizzazione della cultura in montagna e dell’identità storico - 

culturale di Verzegnis. 

Daremo continuità alle iniziative divenute patrimonio culturale di Verzegnis quali il premio Gjso 

Fior e il circuito museale e archeologico. 

Il nostro gruppo assicurerà inoltre sostegno e collaborazione a tutte le associazioni presenti sul 

territorio, in modo da creare sinergie per sfruttare nel migliore dei modi le strutture comunali a 

disposizione, al fine di realizzare iniziative che aiutino il nostro paese a ritrovare il senso di 

comunità. 

Verrà valorizzata la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le associazioni operanti sul 

territorio attraverso azioni volte a semplificare l’organizzazione e la promozione di eventi, feste e 

sagre che coinvolgeranno una pluralità di soggetti.  

 

ISTRUZIONE E SCUOLE 

Consapevoli degli obblighi del comune di garantire il diritto allo studio dei propri cittadini ci 

proponiamo di valorizzare al meglio il settore della scuola sia mantenendo gli accordi già in atto 

con l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo al quale apparteniamo che attraverso un maggiore 

sviluppo dell’offerta formativa. Ci impegniamo a mantenere i servizi offerti in questi anni di 

trasporto scuolabus, della mensa e delle attività extra scolastiche, sia alla scuola dell’infanzia che 

alla primaria; proporremo alle famiglie degli incentivi affinché iscrivano i propri figli nelle nostre 

scuole e ci faremo portatori delle esigenze e delle problematiche evidenziate da queste ultime.  

Proseguiremo con l’ammodernamento delle sedi, soprattutto la sede della primaria, che andrà di 

pari passo con gli interventi di adeguamento già programmati. 

 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

Uno dei punti principali del nostro programma è la sicurezza e la tutela del cittadino; infatti ognuno 

di noi deve sentirsi sicuro nel paese in cui abita, tutelato e garantito dall’amministratore locale. 



Proprio per queste ragioni è nostro intendimento attuale le seguenti misure: 

- per ridurre la velocità delle moto che ogni fine settimana percorrono la strada principale che 

porta dal ponte Avons a Sella Chianzutan, ci attiveremo per far installare dei sistemi di 

controllo della velocità in punti strategici dei centri abitati nonché avviare, in collaborazione 

con le forze dell’ordine, azioni finalizzate al controllo e prevenzione di incidenti stradali. Non 

siamo contrari al turismo in moto ma vogliamo che i cittadini si sentano al sicuri e tutelati; 

- avvieremo un progetto di taglio, pulizia delle piante prospicienti lungo il tratto di strada 

CHIAULIS - PONTE AVONS per garantire sempre un collegamento fruibile e sicuro verso 

Tolmezzo; tale progetto sarà esteso anche ad altri tratti di viabilità che versano nelle 

medesime condizioni; 

- implementazione del sistema di videosorveglianza urbana mediante installazione di 

telecamere nelle principali strade di accesso al territorio comunale in sinergia con i comuni 

limitrofi di Villa Santina, Tolmezzo e Vito d’Asio; 

Per quanto riguarda la Protezione Civile, massimo sostegno e supporto alla locale squadra 

comunale con l’individuazione di una nuova sede di adeguate dimensioni; Avvieremo una 

campagna informativa per far conoscere ai concittadini la realtà del volontariato di Protezione 

Civile in modo da stimolare nuove adesioni al gruppo comunale.  

 

TURISMO E OPERE PUBBLICHE 

Il progetto più ambizioso del nostro programma è sicuramente legato allo sviluppo turistico del 

territorio. Siamo consapevoli che se si vuol far decollare il turismo a Verzegnis bisogna 

necessariamente far qualcosa di concreto per valorizzare il comprensorio di Sella Chianzutan e 

del lago di Verzegnis.  

Daremo avvio ad una serie di opere pubbliche finalizzate a migliorare le infrastrutture presenti sul 

territorio comunale dalle viabilità ai collegamenti telematici (wi-fi e fibra ottica) alla sentieristica di 

montagna e di fondovalle. 

Ci adopereremo infine affinché tutti i cittadini possano godere degli stessi servizi evitando di 

realizzare opere a servizio solo di pochi. 

Uno dei primi punti di questo progetto sarà sicuramente l’ammodernamento dell’albergo di Sella 

Chianzutan che dovrà diventare il punto di riferimento del turista. Parallelamente svilupperemo 

una carta locale del territorio, anche digitale, per permettere al turista di conoscere la rete dei 

sentieri e poter scegliere i percorsi a lui più congeniali, nella quale saranno indicati i punti di 

ristoro, punti sosta, punti di interesse storico e culturale (la via del marmo, scavi archeologici, 

ecc.), punti di acquisto dei prodotti del territorio e i locali dove sarà possibile soggiornare (bed and 

breakfast, alberghi, casere, stavoli, ecc.). Questa carta oltre ad individuare percorsi cicloturistici e 

trekking, sarà elaborata anche per supportare competizioni di orienteering. 

Lungo le sponde del lago di Verzegnis interverremo per sviluppare un percorso-passeggiata con 

l’inserimento di qualche punto di sosta per pic-nic, coinvolgendo nel progetto la società 

proprietaria a2a. 

Oltre all’ordinaria manutenzione del patrimonio, riteniamo necessario avviare le seguenti opere 

pubbliche: 

- percorso pedonale in sicurezza fra le frazioni; 

- riqualificazione di un’area degradata nella frazione di Chiaulis da adibire a parcheggio e 

campo giochi; 

- realizzare un nuovo percorso vita fra le frazioni di Villa e Chiaulis utilizzando le strade 

comunali e vicinali secondarie; 

- valorizzazione della palestra di roccia in località “Cretòns”; 

- realizzazione della casa dell’acqua; 

- realizzazione del monumento ai caduti; 



Ci attiveremo per la metanizzazione del territorio comunale mediante proposta di ampliamento 

delle reti dei comuni contermini. 

Ci adopereremo affinché tutti i cittadini possano godere degli stessi servizi evitando di realizzare 

opere a servizio solo di pochi. 


