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PREMESSA: 

La situazione politica locale necessita più che mai di un rilancio globale partendo necessariamente 
dalle volontà espresse da tutti dove al centro ci deve essere la persona non come unità fisica in sé, 
ma come condizione essenziale per costruire un percorso nuovo per la Città del Mosaico. 
Per questo motivo le forze in campo, volano di questo cambiamento, non possono essere solo quelle 
legate ai partiti ma anche delle forti espressioni della vita sociale e civile che chiede con forza 
questo cambiamento. 
I partiti che compongono la coalizione elettorale e la Lista Civica   sono elementi fondamentali 
imprescindibili per raggiungere tali obiettivi, senza fare facili promesse, ma essere fortemente 
pragmatici sui risultati da raggiungere con la fermezza e la tenacia che contraddistingue gli abitanti 
della nostra terra. 

L'ottenimento di risultati immediati è dato solo dalla forza e convinzione che il cambiamento in 
essere possa ridare fiducia a tutta la cittadinanza affinché si possano mettere in atto tutti quei 
processi volti a ridare smalto e vitalità ad una economia in crisi e ad una città che ha delle difficoltà 
dal punto di vista dello sviluppo sociale e culturale. 

Quello che oggi la gente ha bisogno è quello di puntare diritto e con grande decisionismo senza 
tentennamenti di sorta, al cuore dei problemi e di risolverli per il bene di tutta la collettività. 

Proprio per la grande pragmaticità si riassumono le linee guida di programma che la compagine 
politica del Popolo della Libertà, degli amici della lista civica Progetto per Spilimbergo e il 
partito della Lega Nord vogliono mettere in campo per vincere questa competizione elettorale, sarà 
il testo base che da tutti i componenti della coalizione lo interpreteranno come il PATTO CON 
GLI SPILIMBERGHESI a cui fra cinque anni si dovrà dare conto e rispondere in prima persona. 

MACRO AREE DI INTERVENTO  

l.UFFICI COMUNALI  
a. Maggiore efficienza 
a. Riorganizzazione 
a. Risposte rapide ai cittadini 
b. Ufficio Ambiente: avvio della raccolta differenziata spinta 
e. Politiche   finanziarie:   ICI   sulla   prima   casa   al   minimo   di   legge   consentito, 
rimodulazione della TOSAP 
d  Ufficio Tributi: maggior integrazione con il settore Edilizia Privata 
e. Ufficio Manutenzioni: maggiore efficienza e schedatura degli interventi da eseguire 



nel capoluogo e frazioni 
f. Attivazione dello Sportello Europeo. 

2. POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
a. Zona Industriale Nord: deve diventare il vero motore dello sviluppo economico e della 

PMI nell'ambito dello spilimberghese 
a. Zona Industriale del Cosa: graduale trasformazione in un'area per i servizi alla persona 
b/c. Agricoltura e Ambiente: valorizzazione delle aree soggette a vincolo e ai prodotti 

locali di qualità, b/d: Attività produttive(commercio-artigianato), turismo: politica di 
incentivazione e 

sostegno. 

3. SICUREZZA 
a. Completamento definitivo della Caserma dei Carabinieri di via Barbeano 
b. Ripartire dal progetto "Spilimbergo Città Sicura" 
b. Maggiori controlli nelle frazioni: vigile di quartiere 
b. Maggiori controlli in città: coordinamento forze dell'ordine 
b. Controlli e vigilanza nelle scuole: apporto anche dai "Nonni Vigile" 
b. Prove di evacuazione: con la Protezione Civile 

4. VIABILITÀ' E RETE VIARIA:  
a. Sistemazione generale della viabilità in città e nelle frazioni 
a. Nuova autostazione: sito provvisorio in attesa di definizione con le ferrovie 
a. Interventi di illuminazione nel capoluogo e frazioni (completamenti) 
a/c Rotonde sulla circonvallazione e nelle frazioni 
a/e Piste ciclabili: collegamento dal capoluogo alle frazioni 
b. Tracciato Ferroviario: verifica sulla sua riattivazione e pista ciclabile 

5. POLITICHE SOCIO-CULTURALI:  
a. Contenitori cui turali definizione area Miotto o altri siti, Palazzo Tadea, Palazzo Piva, 

Palazzo La Loggia 
a 2/b.Manifestazioni in centro storico: conferma e programmazione di nuovi eventi 
b. Valorizzazione dei siti sportivi e creazione della "Cittadella dello Sport" 
c/g. Politiche giovanili: Progetti giovani, Internet gratis, progetti culturali con le scuole, 

istituzione del Sindaco dei ragazzi, valorizzazione della cultura locale, attività in 
biblioteca 

e. Attenzione ai bisogni dell'anziano, delle fasce deboli, dei diversamente abili, delle 
famiglie in difficoltà, in maniera più efficiente 

f. Maggior sinergie con le associazioni della città: creazione dello "Sportello delle 
Associazioni. 

QUADRO DI DETTAGLIO DEI PUNTI PROGRAMMATICI  

I/a: RICOGNIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI C OMUNALI: Per rendere 
possibile la realizzazione di un programma è indispensabile che la macchina comunale sia al 
massimo della propria efficienza. Per fare questo è indispensabile fare una verifica interna delle 
professionalità ed organizzare gli uffici in modo tale che rispondano appieno alle esigenze 
dell'Amministrazione. Tale iniziativa va concretizzata al massimo nei primi cento giorni. Garantire 
risposte certe in tempi certi a tutta la popolazione. 

1/b: AMBIENTE. Spilimbergo deve puntare sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA, si 
deve puntare alla eliminazione dei cassonetti e fare il porta a porta. Nel giro di un paio d'anni si 
possono raggiungere livelli di eccellenza anche in questo campo. Avviare pertanto campagne di 
sensibilizzazione nelle scuole e nelle famiglie volte a creare la sensibilità necessaria per far fronte al 
nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. Completamento del teleriscaldamento dal 



termovalorizzatore della Mistral alla Favorita. Sviluppo e potenziamento di iniziative atte a creare la 
cultura delle energie rinnovabili (fotovoltaico, pannelli solari, di impianti di produzione energetica e 
impianti a dimensione aziendale di trasformazione di reflui zootecnici in biogas). Sarebbe 
interessante verificare la possibilità di tali impieghi anche nel patrimonio pubblico comunale e nelle 
aree ad esso consorziate (Zona Industriale Nord). Per quanto concerne i vincoli comunitari (SIC, 
ZPS, ARIA, ecc.), creazione di una consulta all'interno della Commissione Ambiente per avere tutti 
gli aggiornamenti del caso e avere gli strumenti in tempo reale per intraprendere tutte le iniziative 
possibili. 

1/c: ICI ED ENTRATE TRIBUTARIE: II Partito del Popolo della Libertà propone a livello 
nazionale l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa. Noi ci auguriamo che tale prospettiva trovi la sua 
giusta ed immediata applicazione con la vittoria alle elezioni politiche di tale 
schieramento. Valutazione sulla rimodulazione della TOSAP. Comunque sia, NOI VOGLIAMO 
L'ICI SULLA PRIMA CASA AL MINIMO DI LEGGE CONSENTIT O, mentre si dovrà valutare 
attentamente una rimodulazione delle aliquote e detrazioni consentite per le seconde case locate e 
sfitte attraverso uno studio approfondito che verrà subito approntato dalla nuova amministrazione. 
Nella riorganizzazione degli uffici comunali è indispensabile un rapporto più stretto tra il settore 
Tributi e quello dei Lavori Pubblici. 

1/d; 3/a; 4/d: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, EDILIZI A PRIVATA E PRGC: Le 
priorità assolute di questa nuova amministrazione saranno quelle di portare a termine i lavori della 
nuova Caserma dei Carabinieri, la realizzazione della Stazione delle Autocorriere che troverà una 
sua allocazione nel vecchio sito ma che con la ridefinizione degli accordi con la Società di gestione 
di Trenitalia potrebbe trovare in futuro un sito definitivo vicino allo scalo merci. Sostegno pieno 
all'iniziativa del Museo Europeo del Mosaico per creare all'interno del complesso della Scuola 
medesima la vera e propria CITTA' DEL MOSAICO.  Verificare le condizioni di costruire nuovi 
spazi per le attività sportive in centro città per dare le giuste risposte alle tante sollecitazioni delle 
associazioni sportive che hanno espresso più volte tali necessità. Ricognizione del Patrimonio 
dell'ente comunale con schedatura aggiornata di tutti i siti di proprietà strade comprese, verifica e 
studio sugli spazi di Corte Europa (in relazione al termine del vincolo europeo del progetto Konver, 
valutando l'efficacia della proposta del BIG), Palazzo La Loggia e Palazzo Piva. Creare le 
condizioni all'interno di Palazzo Tadea di poter realizzare un Civico Museo di arte moderna e 
contemporanea e di portare anche la sede principale del CRAF (Centro di Archiviazione e 
Catalogazione della Fotografia) attualmente a Lestans. 
Compatibilmente alle risorse disponibili progettazione e realizzazione di Piste ciclabili di 
collegamento sia in Città che dalle frazioni al capoluogo. Verifica sull'alienazione o trasformazione 
in residenze comunali e di alcune scuole attualmente dismesse, da dedicare a soggetti in difficoltà o 
a giovani coppie italiane e residenti, contenitori di servizi alla persona e/o foresteria con la gestione 
diretta ad alcune associazioni presenti nel comune. 
Con questo programma diciamo stop alle nuove lottizzazioni a Spilimbergo. Maggiore attenzione 
alle frazioni, valorizzare le ristrutturazioni di immobili esistenti, dare maggiore efficacia alle 
risposte dei cittadini su licenze edilizie e di quanto di competenza. 
 
I/e: MANUTENZIONI : II biglietto da visita di una Città come Spilimbergo sarà la costante 
manutenzione dei manufatti, rete stradale, sfalci, aiuole, siti di interesse generale, del patrimonio 
scolastico, che dovranno essere mantenuti sempre in ordine ed efficienza. A tale proposito una 
delega avrà come specifica attenzione a tale problematica. Interessante sarebbe creare un indirizzo 
di posta elettronica dedicato a tutti coloro che vogliano segnalare delle anomalie o 
malfunzionamenti del patrimonio pubblico via internet. 

1/f: POLITICHE COMUNITARIE: Come hanno realizzato altri Comuni, è indispensabile dotarsi 
di personale che venga formato o che comunque segua le opportunità che mette a disposizione 
l'Europa con i fondi strutturali o con programmi mirati volti sia alla Pubblica Amministrazione che 
alle Associazioni del territorio. Creare una rete di interessi europei con altre municipalità per 
estendere le conoscenze, valutare le opportunità, creare le condizioni per progettualità innovative. 
Anche questo è un modo positivo per farsi conoscere ed apprezzare. 



2/a LAVORO: Le crisi occupazionali che hanno contraddistinto il tessuto sociale dello 
spilimberghese hanno inevitabilmente impoverito il nostro territorio dal punto di vista industriale. E' 
necessario un rilancio della Zona Industriale Nord come punto di riferimento di questa involuzione 
ma nello stesso tempo vanno valorizzate e promozionate tutte quelle iniziative imprenditoriali della 
piccola e media impresa che sono il tessuto trainante di tutta la nostra economia e che meglio di 
altre sanno adeguarsi alle oscillazioni dei mercati e alle sfide della globalizzazione. L'innovazione 
tecnologica rappresenta una di queste priorità inserita nelle nuove figure occupazionali. Per il sito 
della zona industriale del Cosa, sarà necessaria una profonda riflessione su una sua destinazione 
futura soprattutto alla luce della chiusura della Bisazza e della riorganizzazione della Sintesi. E' 
fondamentale prevedere una riorganizzazione e preporre un nuovo ruolo per il Consorzio Industriali 
e soprattutto è necessario quanto urgente creare una CONSULTA DEGLI IMPRENDITORI, una 
sorta di ISES moderna, con lo scopo di creare rete e sinergie nei vari comparti. Tale iniziativa 
necessariamente deve partire dall'Amministrazione Comunale che ne deve coordinare anche i lavori. 
E' inoltre indispensabile un collegamento molto più stretto con la Direzione Attività Produttive della 
Regione, con il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Pordenone e con gli Enti di 
Formazione Professionale, per avere e mettere a disposizione degli imprenditori tutti gli strumenti 
legislativi e progettuali atti a creare sviluppo, occupazione e ricollocazione e riqualificazione 
professionale legate alle esigenze della nostra realtà. 

2/b: CENTRO STORICO-ATTIVITÀ' PRODUTTIVE: II centro storico deve essere reso 
maggiormente fruibile sia dagli spilimberghesi che da tutti coloro che lo frequenteranno. Per fare 
questo non basta la riqualificazione della pavimentazione e dei pettini laterali, ma anche una politica 
di incentivazione e defiscalizzazione per coloro che vogliono portare delle realtà produttive 
(commercio e artigianato) in centro e per coloro che concedono in locazione tali esercizi. 
Predisposizione degli elementi necessari che debbano portare il Comune ad avere un Piano 
Commerciale. Armonizzare gli interventi in Centro Storico per fare di Spilimbergo un vero 
"centro commerciale all'aperto". 

2/c: AGRICOLTURA: E' necessario approvare velocemente un Regolamento di Polizia Rurale 
che permetta di adeguare Spilimbergo ai tanti Comuni della provincia che lo hanno approvato. 
Nuove regole concordate con le associazioni di categoria e con una Commissione Agricoltura 
(consulta) che deve essere ricostituita e che deve essere di supporto all'amministrazione nello 
svolgimento delle proprie funzioni. Nuove opportunità vengono date al mondo agricolo anche dai 
PIT (Progetti integrati territoriali), ossia la possibilità che anche un singolo Comune possa 
costituire il Patto per lo sviluppo rurale per la presentazione di un progetto d'area con le imprese 
agricole del territorio. Vista questa opportunità, si rende necessario coinvolgere direttamente le 
imprese agricole per poter condividere le idee e per ottenere maggiori risorse. 
 
2/d: TURISMO: Spilimbergo per antonomasia è una Città turistica. Turismo non vuoi dire solo 
organizzare eventi ma avere la mentalità imprenditoriale per gestire l'ospite che deve vedere in 
Spilimbergo la città dei propri sogni, un luogo dove non è solo un piacere ritornare ma un luogo 
dove uno sente dopo averla visitato di averci lasciato il cuore. Per fare questo, serve una politica di 
formazione ed informazione ai vari operatori, una spinta progettualità che grazie ai finanziamenti 
regionali e comunitari possano spianare la strada per la costruzione dell'evento e per la gestione 
dell'ospite. Indispensabile per ottenere dei risultati è il forte coinvolgimento delle Associazioni 
interessate e della Pro Spilimbergo con cui deve continuare il rapporto di fiducia 
dell'Amministrazione per la gestione dell'Ufficio turistico. Consolidamento degli eventi 
maggiormente rappresentativi e sviluppo di nuove originali proposte che permettano a Spilimbergo 
di decollare fortemente come città di riferimento del Friuli Venezia Giulia. 

3/b: POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE E SICURE ZZA: Per la Polizia 
Municipale, con l'arrivo del nuovo Comandante, serve una vera e propria riorganizzazione sia dei 
servizi sia del controllo del territorio che non deve avere forma repressiva ma di informazione e 
prevenzione e solamente dopo di sanzione. Per la squadra di Protezione Civile si rende necessario 
mantenere in efficacia ed efficienza i mezzi messi a disposizione, la verifica delle necessità di 
formazione e la realizzazione di esercitazioni di evacuazione negli edifici pubblici e nelle scuole. 



Per il comparto SICUREZZA, è indispensabile ripartire dal progetto SPILIMBERGO CITTA' 
SICURA, monitoraggio dei punti sensibili del territorio con videosorveglianza, coordinamento 
delle forze di polizia locale con i Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Vigili del 
Fuoco per avere un controllo del territorio completo e il più preciso possibile. 

4/a: VIABILITÀ': Necessita un forte sostegno affinché procedano speditamente sia la 
progettazione che i lavori di costruzione del secondo lotto della PIAN DI PAN-SEQUALS, arteria 
necessaria che permette di poter creare ulteriori condizioni di appetibilità del nostro territorio. 
Vanno preparati dei progetti di massima da proporre alla nuova Società regionale di gestione delle 
strade, per la creazione di rotatorie sulla statale, una in corrispondenza della intersezione tra la 
nuova zona artigianale di Istrago e la provinciale per Vacile, una in corrispondenza dell'incrocio del 
Cimitero di Spilimbergo, una in corrispondenza dell' incrocio tra la provinciale per Barbeano e via 
Barbeano (corrispondenza "Tosoni"). Infine necessita uno studio per una o due rotonde in 
corrispondenza della SP 1 in località Gradisca, come la necessità di realizzare una rotonda dal 
collegamento della bretella con la Cimpello-Sequals in località Barbeano. Per quanto riguarda la 
viabilità all'interno della Città, va preparato un nuovo piano della viabilità e di riqualificazione 
urbana in relazione anche infrastrutture presenti (ex tracciato ferroviario e riqualificazione di Piazza 
San Rocco). Vista l'esigua entrata data dai parcheggi a pagamento sia in superficie che all'interno di 
Corte Europa, si valuterà sulla loro soppressione e la loro sostituzione con parcheggi a disco 
orario in superficie, mentre in Corte Europa creare una serie di parcheggi da dare in locazione alle 
famiglie che ne faranno richiesta a fronte del pagamento di un canone annuo di utilizzo Gli altri 
lasciarli liberi. 

4/b: TRACCIATO FERROVIARIO: Dai contatti attuali una delle varie società di Trenitalia è 
l'attuale proprietaria del sedime ferroviario e degli immobili di pertinenza (ancora invenduti) 
presenti sulla linea Casarsa- Pinzano. I contatti intrattenuti porterebbero ad una intenzione dell'ente 
proprietario di vendere l'attuale tracciato. Assieme ai vari Comuni interessati la Provincia di 
Pordenone ha delega da parte delle varie amministrazioni di trattare con l'ente ferrovie per 
l'acquisizione dell'intero tratto facendo un progetto di riqualificazione sovracomunale. Nelle nostre 
intenzioni ci sarebbe la volontà di verificare un eventuale ripristino della ferrovia, viste le forti 
spinte anche in campo internazionale e comunitario che spingono sul trasporto via rotaie rispetto 
alla gomma. Un altro elemento importante è il raddoppio della piattaforma logistica all'interporto di 
Pordenone e la creazione, dunque, di un tracciato che da nord si possa collegare via Casarsa verso 
Portogruaro e il Corridoio 5, mentre verso nord verso Gemona-Tarvisio e il nord europa. 

4/c: FRAZIONI: La creazione di una delega ad hoc sul decentramento è una scelta obbligatoria. 
Tale delega avrà il compito di recepire direttamente i problemi delle varie frazioni e di creare una 
sorta di tavola delle priorità e delle necessità per far sì che il coordinamento degli interventi possa 
essere coerente e armonico con la gestione delle risorse pubbliche necessarie a far fronte ai vari 
interventi. Per ogni frazione andrà costruita una scheda delle necessità ed aggiornata in tempo reale 
in modo di dare risposte veloci senza intoppi burocratici o cattive interpretazioni. Una iniziativa di 
carattere generale che interessa tutte le frazioni è sicuramente la possibilità di maggiore edificabilità 
nelle zone di completamento rispetto alle indicazioni del PRGC attuale. La sistemazione della 
viabilità, segnaletica orizzontale e verticale, marciapiedi, transito di mezzi pesanti, modifiche 
dell'assetto viario interno, creazione di sensi unici o minirotatorie, interventi sulla pubblica 
illuminazione, maggiore attenzione alle associazioni e alle scuole materne, eventuali parcheggi ed 
interventi vari di pulizia, andranno visti nel dettaglio in apposite schede di intervento per dare 
efficacia all'intervento della pubblica amministrazione. Da prendere in seria considerazione quello 
di realizzare una Farmacia Comunale in frazione Tauriano, visto che la popolazione residente più 
volte ha manifestato questa esigenza. 

5/a: CULTURA ED EVENTI: La città ha forte necessità e "sete" di eventi culturali di grande 
spessore e livello. Come di grande spessore e livello ci sono diverse associazioni a cui vengono dati 
dei riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Per sviluppare gli eventi è necessario avere 
degli spazi adeguati e finalizzati a tali eventi. Sono state formulate diverse proposte, la più 
accreditata ormai sembra quella che va verso l'acquisizione del "Cinema Miotto", dove l'opportuna 



trasformazione secondo le linee guida date dall'Amministrazione possono creare le condizioni di un 
vero contenitore culturale dando risposta alle tante sollecitazioni delle varie associazioni ed enti 
interessati. Comunque vanno tenute in considerazione anche altre proposte di sito che verranno 
opportunamente valutate. Oltre a questo, la Città necessita di sviluppare degli eventi di alto 
contenuto culturale e musicale che vanno dalle rappresentazioni in piazza alle iniziative all'interno 
di spazi a loro dedicati, questo per permettere a tutte le realtà associative presenti, di poter crescere 
sempre di più grazie al confronto continuo con realtà diverse. Una attenzione particolare anche alla 
Biblioteca Civica e all'Archivio Storico Comunale sia per quanto riguarda la rete di servizi, sia per 
quanto riguarda la valorizzazione delle eccellenze che hanno raggiunto in questi anni. Necessita 
anche una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Archivio Storico Parrocchiale per fare 
in modo che ci sia la massima possibilità per gli studiosi di poter accedere a questo grande 
patrimonio culturale presente in città. 

5/b: SPORT E TEMPO LIBERO: A Spilimbergo vi sono molte associazioni sportive che hanno 
raggiunto livelli di grande eccellenza in ambito nazionale ed anche internazionale. Per queste 
realtà è indispensabile la creazione di spazi ad hoc con l'obiettivo di raggiungere che Spilimbergo 
dovrà essere LA CITTADELLA DELLO SPORT per eccellenza, visto il comparto della 
FAVORITA che attualmente è sottoutilizzato e in relazione alla recente acquisizione di nuove aree 
a supporto di tale progetto. La concertazione e il confronto con tali realtà dovrà essere una costante 
nel panorama sportivo spilimberghese anche per una gestione di tali impianti per lo svolgimento 
delle attività. La possibilità di attrarre investimenti esterni in questo comparto potranno essere 
sicuramente di buon viatico se l'Amministrazione crederà in tali iniziative. 

5/c: GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI : Mettere in campo tutte le iniziative possibili per 
riuscire a fare in modo che ci sia la connessione internet gratis per tutta la popolazione residente 
come già hanno fatto altre amministrazioni. Garantire spazi per lo svolgimento d attività libere con 
il supporto del personale dei Progetti Giovani. Creazione di eventi assieme ad associazioni locali 
volte a sviluppare interessi o rivolte comunque ad una popolazione giovane. Istituzione della figura 
del Sindaco dei ragazzi. 

5/d: SCUOLE ED ISTRUZIONE: Un maggiore coinvolgimento dell'Amministrazione nel campo 
della politica scolastica salvaguardando l'autonomia ma realizzando dei progetti di educazione in 
vari campi dall'ambientale alla cultura civica e alla tutela del territorio alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, alle arti visive, alla musica e alla letteratura con strumenti propri e con quelli 
messi a disposizioni dalle varie leggi di settore. Verifica della efficienza ed efficacia dell'attuale 
servizio di trasporto scolastico. Con gli Istituti Riuniti, si ritiene di sviluppare maggiormente una 
rete di collaborazioni e soprattutto nel continuare a sostenere il progetto di Fox far peace fax far 
tolerance che per tanti anni ha riscosso successo e forte credibilità internazionale. 

5/e: POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA: La garanzia di un servizio alle persone anziane, 
meno abbienti, minori in difficoltà e soggetti diversamente abili, qualifica l'operato di una 
amministrazione. Il sostegno di iniziative volte a creare meno disagi a tali persone è uno degli 
obiettivi strategici di questa nuova amministrazione. Collegamenti stretti con le varie istituzioni che 
nel tempo hanno realizzato progetti a sostegno delle politiche famigliari e che hanno contribuito a 
garantire una migliore qualità della vita, saranno oggetto di particolare attenzione e sviluppo di 
iniziative di settore. Per favorire la partecipazione delle persone più anziane alla vita associativa 
della città (es. UTE), oppure per altre esigenze di carattere sociale (visite, medicinali, ecc.), creare 
assieme a qualche associazione locale una convenzione per il trasporto degli anziani per tali 
esigenze, come avviene in altri comuni della provincia. E' necessario attivare anche una vera 
integrazione socio-sanitaria, un'azione coordinata con i medici di famiglia per una analisi più 
attenta e approfondita delle criticità. 

5/f: ASSOCIAZIONISMO: Spilimbergo è ricca di realtà associative. E' importante creare 
un'anagrafe delle associazioni con schede individuali per capire la potenzialità di tali realtà e come 
si possono rapportare efficientemente con la macchina comunale. Si rende indispensabile costituire 
lo "Sportello delle Associazioni" per informare le tante realtà delle opportunità che possono avere in 



termini legislativi e normativi coinvolgendo anche il Centro Servizi Volontariato Regionale. No ai 
contributi a piogga. Si alla progettazione, magari intersettoriale e interassociativa. 

5/g: CULTURA LOCALE E LINGUA FRIULANA: La valorizzazione della cultura locale passa 
anche attraverso la realizzazione di opere in lingua friulana che siano di natura letteraria o musicale. 
Verrà mantenuta e sostenuta la festa della Patria del Friuli e verranno valutati anche forme di più 
stretta collaborazione con istituti di studio della cultura e della lingua friulana per progetti condivisi. 
Vedi Società Filologica Friulana, Università degli Studi di Udine, ed altri enti. 

ALTRI TEMI DI GRANDE INTERESSE  

CASSE DI ESPANSIONE E TAGLI AMENTO: Netta contrarietà alla loro costruzione. 
La nuova amministrazione senza indugi e senza titubanza affronterà con molta decisione questo 
problema in tutte le sedi istituzionali preposte. Il Tagliamento non deve essere un problema ma una 
risorsa con cui poter realizzare determinati progetti sia a sfondo ambientale che turistico assieme. 
Vanno sostenute, pertanto, tutte quelle associazioni che si battono da sempre per evitare di avere 
uno scempio sul Tagliamento, ma nello stesso tempo vanno tutelati in maniera forte e decisa anche 
coloro che nel tempo ha investito nel Tagliamento, in particolare tutti quegli agricoltori che per 
troppo tempo hanno avuto promesse dalla Regione di riconoscimento a seguito della forte 
svalutazione dei terreni creati dai vari vincoli idraulici e che mai hanno trovato una risposta 
concreta. Si deve andare "dalla protesta alla proposta", perché è di questo che abbiamo bisogno. 

TERRITORIO: II ruolo fondamentale che Spilimbergo deve avere è proprio con il Territorio 
circostante. Sviluppare sinergie con i Comuni limitrofi con l'obiettivo di riduzione della spesa 
pubblica e di dare maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, garantire forme di 
nuova progettualità sia nel campo sociale, socio-economico, culturale e turistico per aver maggior 
forza nelle istituzioni e maggiore potere contrattuale nei confronti della Regione anche in virtù della 
nuova Legge Urbanistica Regionale e la realizzazione di indirizzi e proposte finalizzate alla 
costruzione dei Piani sovracomunali. 

OSPEDALE E POLITICA SANITARIA: Vigilare attentamente sul rispetto della corretta 
applicazione di quanto dispongono le leggi regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria per 
quanto concerne anche il ruolo rivestito dall'ospedale di Spilimbergo come OSPEDALE DI RETE 
DELLA PEDEMONTANA. Verificare che i vari reparti siano efficienti e funzionali per dare 
risposte concrete alla popolazione di tutto il territorio. Puntare all'implementazione dei posti di 
Medicina, l'istituzione di una RSA (Residenza Sanitaria Assistita) e dell'Ospedale di Comunità a 
supporto anche della istituenda Medicina di Gruppo. Potenziamento dei servizi territoriali con 
maggiore personale infermieristico per le visite a domicilio. Tali esigenze sono estremamente 
urgenti per dare risposta alla popolazione anziana del territorio. Spingere sulla massima funzionalità 
della Terapia semintensiva e del Pronto Soccorso. 

IL CANDIDATO SINDACO  
Dott. Renzo FRANCESCONI 
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