Il programma amministrativo che abbiamo proposto alla popolazione alle elezioni di domenica 26 maggio
scorso, (allegato e a cui rimando per una più esaustiva visione delle azioni che intendiamo attuare nei
prossimi cinque anni), è impostato su tre linee principali:
-

La famiglia, in tutte le sue aspettative e necessità
A partire dal sostegno, anche economico, alle famiglie in necessità, per le quali prevediamo di
mantenere le misure in essere, integrative di quelle regionali, quali i contributi della carta famiglia
per l’abbattimento delle spese di gestione: affitti, luce, acqua, rifiuti, trasporti scolastici, etc.
L’istruzione dei figli, mantenendo le iniziative quali la preaccoglienza nella scuola per l’infanzia, la
psicomotricità, il centro di ascolto e orientamento e tutte le iniziative che integrano il POF delle
scuole, dall’asilo alle elementari e medie (scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).
Lo sviluppo armonico dei giovani, prevenendo disagi e devianze, con le iniziative dentro e fuori le
scuole, del “progetto giovani” gestito assieme al comune di Valvasone Arzene
Gli anziani, con una sempre maggiore offerta di iniziative di aggregazione interne ed esterne al
comune, di scambio con le scuole e con le varie associazioni, tramite il centro anziani che costituisce
un fiore all’occhiello del nostro paese.
La cultura, a partire dalla biblioteca comunale, recentemente tornata operativa, più bella e
accogliente di prima, che si propone come centro di iniziative per tutta la comunità.
Lo sport, come sano stile di vita per tutte le età, che, con gli interventi previsti, può trovare sempre
maggiore possibilità di essere esercitato nelle strutture a disposizione: la palestra, il campo sportivo,
il bocciodromo ed in prospettiva l’intero territorio comunale, con percorsi pedonali e ciclabili che
possano permettere a sempre più persone di muoversi in sicurezza e contestualmente conoscere
sempre di più l’ambiente che ci circonda.

-

La sicurezza e la corretta gestione del territorio
Partendo da una analisi degli ultimi dieci anni, durante i quali nel paese non sono stati registrati reati
contro la proprietà privata o le persone, né episodi che potessero costituire un reale allarme sociale
(allarme tuttavia molto presente tra la popolazione: più che altro un diffuso clima di sospetto e di
insofferenza contro gli stranieri, che per la stragrande maggioranza sono presente in paese richiamati
dalle possibilità di impiego generate dalle imprese agricole del circondario e quindi sono
economicamente autonomi), l’operato dell’amministrazione comunale per i prossimi cinque anni
sarà rivolto essenzialmente ai provvedimenti tesi a migliorare le possibilità di vivere e muoversi in
condizioni di sicurezza, ad ogni età e con ogni mezzo.
Attenzione quindi alla sicurezza stradale vera e propria, con opere o con provvedimenti
regolamentari e vigilanza che possano ridurre i comportamenti poco sicuri di chi circola per le strade,
ma anche alla salute e sicurezza dell’ambiente che ci circonda, con analoghe iniziative rivolte a chi
utilizza il territorio per attività imprenditoriali: agricoltori, allevatori, (chiusura fossi, sicurezza
idraulica) ma anche ai semplici cittadini (immondizie sparse sul territorio).

-

Lo sviluppo del paese
Uno sviluppo inteso come miglioramento continuo del paese, in termini di vivibilità in salute e
bellezza, di tecnologie, di sostenibilità economica ed ambientale, di sicurezza delle strutture

pubbliche e degli insediamenti abitativi e produttivi, ma anche di conservazione del patrimonio
storico e architettonico della comunità.
I temi citati si tradurranno in opere pubbliche effettuate direttamente dall’Amministrazione
comunale o richiesti agli enti preposti, o svolte in collaborazione tra amministrazioni e tra queste ed
i privati:
- sistematica riduzione dei costi di gestione energetica delle strutture e degli impianti, con la
transizione alla tecnologia LED dei sistemi di illuminazione esterna ed interna, con la realizzazione
di impianti di produzione di energia (fotovoltaici e solare-termici) sugli edifici comunali e con
interventi di isolamento termico degli stessi.
- riqualificazione delle vie per migliorarne la funzionalità, la sicurezza e la bellezza, a partire da via
Domanis e via Provinciale;
- affiancamento dell’amministrazione dello stato, con opere autofinanziate, nell’opera di diffusione
della fibra ottica per la banda ultralarga nelle abitazioni, anche quelle più lontane dal centro;
- recupero di vecchi stabili (ex latteria, ex mulino di via Pascutto);
- completamento delle opere di sistemazione idraulica del territorio già avviate per la messa in
sicurezza dell’abitato di San Martino al Tagliamento;
- realizzazione di percorsi ciclabili sul territorio (ex ferrovia, argine del tagliamento, lungo la rupa,
etc.).
Quanto indicato nel programma amministrativo proposto sarà concretamente realizzabile con le risorse
provenienti dai finanziamenti regionali e statali ed in parte con l’utilizzo di fondi propri, incrementati dai
risparmi ottenuti da oculata gestione del bilancio.
E’ intenzione dell’amministrazione comunale mantenere stabile la pressione fiscale sui cittadini,
proseguendo nel solco degli ultimi cinque anni di gestione.

ELEZIONI 2019 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA “EQUITÀ”
(artt. 71 e 73, c. 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La lista Equità si ripresenta all'appuntamento elettorale proponendo un programma amministrativo
in continuità con le scelte di sviluppo sostenibile fatte dalle precedenti amministrazioni.
Scelte che partono da una attenta analisi dello stato di fatto e delle indicazioni sugli orientamenti e
le prospettive dell’economia locale e globale, per raggiungere obiettivi realistici, compatibili con le
capacità finanziarie dell'Ente, che consentano ai nostri cittadini ed alle realtà produttive del paese
di disporre di strumenti moderni che li mantengano "connessi col mondo" e poter continuare ad
operare bene, essere concorrenziali e quindi fornire opportunità di lavoro ai nostri cittadini ed ai
giovani in particolare.
Opere pubbliche, Urbanistica
Continuerà l’attenzione particolare ad un costante incentivo alla tutela ed al recupero del
patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della nostra storia per favorire un armonico sviluppo delle
nuove aree edificabili. Saranno sostenute tutte le iniziative volte ad abbellire il paese e rendere più
piacevole viverci, anche con il contributo di idee e proposte dei singoli cittadini.
Sul fronte della riduzione delle spese di gestione dell'ente, proseguiranno le azioni rivolte
all'ottimizzazione energetica degli edifici e degli impianti esistenti e l'installazione di sistemi di
produzione di energia ecosostenibili, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere l'autonomia
energetica del comune.
Particolare attenzione sarà posta al miglioramento della sicurezza dei cittadini nell’utilizzo degli
edifici e degli spazi pubblici e delle infrastrutture stradali,
Ecco alcune opere che si intendono realizzare o portare a termine: Viabilità, Impianti sportivi, Edifici
pubblici
© Riqualificazione di Via Domanins con il rifacimento dell’intera sede stradale, dei marciapiedi e
degli impianti esistenti, in continuità con quanto fatto su via Principale, con la creazione di un
sistema viario più sicuro alla circolazione e privo di barriere architettoniche;
® Realizzazione di un parcheggio su via Domanins al servizio dei cittadini residenti e degli utenti
dell’attiguo ambulatorio medico;
@ Riqualificazione di Via IV Novembre;
è Messa in sicurezza degli incroci di via Stazione con via Provinciale e di via Tonello, Via IV Novembre
con via Provinciale (previo accordo con Friuli Strade), mediante la realizzazione di rotonde stradali
o posa di sistemi semaforici;
® Riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di proprietà comunale:
o Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto delle ex scuole elementari;
o Realizzazione di un “cappotto esterno alla Palestra comunale, per migliorarne l'isolamento e le
prestazioni energetiche ed eventuale (compatibile con le caratteristiche strutturali dell’immobile)
installazione di impianti fotovoltaico e solare termico;

o Completamento della sostituzione dei corpi illuminanti nella pubblica illuminazione con nuovi
dispositivi a tecnologia LED;
Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per attività sportive sul territorio:
Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero;
Recupero dello stabile dell'ex latteria da adibire a sedi per associazioni e a museo;
Assistenza costante alla ditta incaricata di realizzare le opere necessarie alla distribuzione della fibra
ottica per il collegamento domestico alla banda ultra larga, con eventuali integrazioni per il
raggiungimento di tutte le utenze, anche quelle più lontane;
® Installazione di sistemi di domotica per il controllo remoto per tutte le utenze e impianti di
produzione di energia in essere e futuri, per l'ottimizzazione dei consumi e la riduzione degli sprechi.
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e Completamento delie opere di sistemazione idraulica del territorio già avviate per la messa in
sicurezza dell’abitato di San Martino al Tagliamento ad ovest della strada provinciale Val D’Arzino;
@ Manutenzione della viabilità rurale e vigilanza sul rispetto dei regolamenti di polizia urbana e
rurale.
® Vigilanza sui lavori di riconversione del sistema irriguo, in accordo con il Consorzio di Bonifica
Cellina- Meduna, per verificarne l’efficienza e per concordare il mantenimento di alcune delle
canalette e lavatoi esistenti a salvaguardia dei manufatti che sono entrati nella storia del paese.
e Recupero del vecchio mulino di via Pascutto, per conservare la memoria storico architettonica del
paese; l’edificio sarà adibito ad attività sociali e culturali.
e Sistemazione della piazzola ecologica esistente con il completamento della muratura perimetrale
per impedire accessi irregolari all’area e con un miglioramento della “viabilità” interna;
Sport, Tempo Libero
Nel campo delle attività sportive l'attenzione sarà rivolta ad una oculata gestione degli impianti
esistenti, attraverso convenzioni con le realtà associative locali, nell'ottica di un utilizzo più diffuso
possibile degli stessi, privilegiando le iniziative rivolte ai giovani ed agli anziani.
Interventi di miglioramento delle strutture sportive esistenti (palestra, campo sportivo,
bocciodromo, percorsi sul territorio) sono previsti per aumentarne e ottimizzarne l'uso;
Si intende riprendere i contatti con la ditta che gestisce l’ex cava di via Saletto Tagliamento per
concordare la sua definitiva chiusura e messa in sicurezza ed il suo recupero alla popolazione come
oasi naturalistica e per attività compatibili di sport e tempo libero;
Analoga iniziativa sarà fatta, volto al recupero ambientale e sportivo dell'ex cava di via S, Osvaldo.
La lista "Equità" intende continuare la sua attività di “sostegno attivo” a tutte le azioni già poste in
essere per arrivare alla riconversione a pista ciclabile dell'ex ferrovia Casarsa-Pinzano, nonché alla
creazione di una pista ciclabile sull’argine del Tagliamento, in collaborazione con la Regione e con

tutti i comuni coinvolti; un progetto da molto tempo sostenuto da tutte le amministrazioni comunali
del territorio, che consentirebbe il collegamento con la rete regionale delle ciclovie ed in particolare
con la parte alta del Friuli, già connessa con l'Austria e ja Slovenia, che darebbe un'importante
opportunità di sviluppo al turismo ed alle attività sportive del territorio.
Oltre a
Continuerà l'appoggio logistico e, compatibilmente con il bilancio comunale, economico, a tutti gli
eventi e le iniziative organizzate dalle associazioni sportive locali e non, che valorizzino e diffondano
la conoscenza del territorio comunale e delle sue realtà culturali e produttive,
Istruzione e Cultura Scuole
In continuità con il recente passato, la lista "Equità" considera prioritario per la crescita culturale e
sociale della comunità investire nella formazione dei giovani in tutti i settori, a partire dalle scuole
dell'infanzia e dalle scuole primarie del territorio: pertanto intende affiancare le istituzioni preposte
cercando di garantire loro le strutture e le dotazioni tecniche più all'avanguardia e vigilando sul loro
corretto utilizzo; sostenere economicamente e logisticamente l'attività della scuola per l'infanzia "Il
Tiglio", nelle sue iniziative rivolte ai bambini ed in appoggio ai genitori, quali l'accoglienza dei
bambini anticipatari, la psicomotricità, le uscite sul territorio per attività culturali, gli scambi con
l'attività della biblioteca, con il centro anziani, etc., nonché il collegamento con le associazioni ed il
volontariato locali.
Continuerà l'attenzione al servizio mensa, per garantire una alimentazione sempre più sana,
inserendo nei contratti di fornitura concetti quali i “prodotti a km zero”, la “filiera corta”,
“l’ecosostenibilità”.
Continuerà anche la gestione, in associazione con i comuni di Arzene e Valvasone, delle scuole
elementari e medie, con le iniziative a sostegno dell'attività scolastica, degli alunni e delle famiglie,
quali il servizio di accoglienza pre-scolastica ed il progetto doposcuola, nonché ia collaborazione con
gli enti e le istituzioni territoriali: l'Azienda Sanitaria, il Servizio Sociale dei comuni dell' Ambito, il
Centro di Ascolto ed Orientamento ed il "Progetto Giovani", per la realizzazione di attività quali il
"Consiglio Intercomunale dei Ragazzi", ed altre, volte ad intercettare fenomeni di disagio giovanile,
a favorire uno sviluppo emotivo armonico ed un senso civico indispensabili a creare una comunità
unita ed aperta.
Il servizio trasporto scolastico, gestito in convenzione con Arzene e Valvasone, con ente capo fila
Valvasone, sarà costantemente adattato alle necessità dell'utenza, adeguando il numero e la
dislocazione delle fermate, con un occhio ai costi del servizio ed alla capacità di compartecipazione
delle famiglie.
Biblioteca
Dopo il grande sforzo profuso, in termini economici ed organizzativi per giungere alla riaperta della
biblioteca nella sua sede originaria, l'impegno della lista "Equità" sarà quello di mantenere un
costante investimento per garantire il rinnovo del patrimonio librario e per cercare nuove
collaborazioni con il Sistema Bibliotecario e le amministrazioni vicine per garantire la presenza di
personale competente nelle attività di gestione ordinaria e di catalogazione e di coinvolgere le
associazioni locali ed il volontariato sia nell'organizzazione di attività culturali che nel mantenimento
e, se possibile, l'ampliamento degli orari di apertura, affinché la biblioteca diventi sempre più un
centro di aggregazione per la comunità, un luogo di studio, dove far avvicinare i giovani al piacere
della lettura.

Saranno mantenute e incentivate le iniziative e le collaborazioni in essere, quali gli scambi con le
scuole, in particolare con la scuola per l'infanzia e le elementari, le attività di lettura per i bambini,
"Nati per leggere", ed altri servizi messi a disposizione dal "Progetto Giovani".
Associazioni ed iniziative culturali
La lista "Equità" intende sostenere e valorizzare l'attività delle associazioni culturali locali,
continuando a fornire l'appoggio logistico con specifiche convenzioni o contributi mirati, che
prevedano un ritorno in termini di iniziative per la popolazione, come è avvenuto negli scorsi anni
con spettacoli teatrali, opere d'arte che hanno abbellito il paese, mostre e serate culturali di cui non
solo i cittadini di San Martino hanno potuto godere.
Politiche Sociali e Salute
La lista “Equità” intende proseguire con le modalità di gestione delle politiche sociali sin qui
adottate, seguendo i principi degli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana, con l’obiettivo di garantire
la massima accoglienza e la pari dignità sociale a tutti i cittadini, senza distinzioni e promuovere il
pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti alla cosa pubblica.
Anziani
Saranno consolidate le attività di scambio tra il Centro Anziani dei tre comuni, la scuola dell'infanzia,
la biblioteca, le associazioni sportive locali ed i "gemellaggi" con altri centri anziani del territorio.
Verrà riproposta l'istituzione di un servizio volontario di trasporto a chiamata degli anziani che
devono recarsi in ospedale per necessità di diagnosi o cura.
Famiglie
Continuerà l’attenzione alle famiglie in difficoltà economica o con problemi socio assistenziali, alle
quali saranno dedicati specifici finanziamenti.
Sarà garantita l'assistenza domiciliare a chi ne fa richiesta, modulando la compartecipazione ai costi
in base alle effettive capacità contributive dei richiedenti.
Saranno seguite con particolare attenzione le iniziative degli enti preposti alla prevenzione ed al
trattamento delle infermità per garantire una adeguata continuità delle cure ai nostri concittadini.
Giovani
Verrà mantenuta una gestione comune con Valvasone e Arzene delle politiche giovanili e saranno
cercate forme di collaborazione con i comuni vicini; in particolare con Casarsa e San Vito al
Tagliamento, per poter garantire la massima offerta di iniziative possibili.
Attività in essere come il "Progetto Giovani" saranno incentivate, come pure tutte le collaborazioni
esistenti tra il Progetto Giovani, le scuole, il doposcuola e le realtà associative locali.
Sarà ripristinata la Sala Prove ed attrezzata con nuova strumentazione per incentivarne l'uso da
parte dei gruppi musicali del territorio,
Sicurezza
Proseguirà la collaborazione con il comune di Valvasone Arzene per la gestione del servizio di
vigilanza, con l'intenzione di allargarlo ad altri comuni vicini per aumentarne l’efficienza nell'azione
di controllo del territorio,

Saranno aggiornati i Regolamenti comunali per renderli più efficaci nella loro funzione di garantire
uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio e per migliorare e semplificare le attività di
controllo e repressione dei comportamenti non in linea con le indicazioni date.
Fiscalità e Tariffe
Come fatto nel corso dell’ultimo quinquennio di amministrazione, nel corso del quale la tassazione
locale è rimasta invariata, l'obiettivo sarà quello di mantenere un livello di tassazione più basso
possibile, compatibile con le necessità di bilancio, modulato con equità, tenendo conto delle
capacità contributive delle famiglie. Sarà mantenuto uno stretto controllo delle tariffe imposte dalle
aziende per il trattamento dei rifiuti e per la gestione dell'acquedotto e della fognatura, delle quali
il comune di San Martino è socio.
La lista "Equità" appoggia convintamente ogni processo di fusione in programma tra le società di
gestione del servizio idrico integrato per gli effetti che potrà avere sulle economie di gestione e
sull'ottimizzazione del servizio, con ricadute positive anche sulle tariffe ai cittadini.

