
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 

rese dal Sindaco dott. Mario Battistuta  

nella seduta del 6 luglio 2011  

 

 
 

Il sociale 

 

• continuare l'associazione con gli altri Comuni del Distretto di Codroipo; 

• sostenere l'operato dell'assistente sociale con particolare attenzione al Servizio di Assistenza 

Domiciliare; 

• continuare le attività con il gruppo di lavoro Sanità/Assistenza; 

• operare in modo da evitare il più possibile il ricovero in strutture assistenziali. 

 

 

I bambini e le scuole 

 

• continuare nel finanziamento dei progetti educativi e dei contributi per l'acquisto dei testi 

scolastici fino alla scuola dell’obbligo; 

• sostenere con la compartecipazione alle spese i servizi di mensa e trasporto scolastico; 

• potenziare il rapporto tra la Biblioteca Comunale e le Scuole; 

• stimolare la nascita di esperienze di accompagnamento (Pedibus) e di sorveglianza (nonno vigile) 

degli alunni delle scuole primarie. 

 

 

La famiglia 
 

• adottare iniziative a favore della famiglia e della genitorialità; 

• informare sistematicamente su azioni di sostegno effettuate a livello provinciale, regionale e 

nazionale. 

 

I giovani 

 

• sostenere i gruppi giovanili e di volontariato; 

• promuovere percorsi di informazione attraverso tecnologie web innovative; 

• promuovere collaborazioni per un proficuo sviluppo del nuovo oratorio parrocchiale. 

 

 

Gli adulti e gli anziani 

 

• favorire il sorgere di iniziative di aggregazione e di volontariato; 

• rivalutare la possibilità di organizzare vacanze estive montane o marine per anziani; 

• appoggiare il progetto del centro diurno dell'ambito distrettuale 4.4; 

• promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. 

 

 

L'accoglienza 



 

• operare per favorire l'integrazione e l'accoglienza di quanti decidano di risiedere nel nostro 

comune. 

 

La cultura 

 

• valorizzare le manifestazioni culturali espressione del nostro territorio e promuovere la stagione 

culturale; 

• sostenere i gruppi che lavorano per la cultura; 

• rilanciare il ruolo della Biblioteca Comunale. 

 

 

Il lavoro 

 

• sostenere tutti i percorsi che possano dare o ridare una risposta lavorativa ai cittadini. 

 

 

Le associazioni 

 

• valorizzare, promuovere e sostenere le associazioni; 

• rendere disponibili gratuitamente i locali di proprietà comunale per sedi, riunioni, iniziative; 

• garantire l'utilizzo dei propri mezzi e materiali, quali fotocopiatrice, strutture, capannoni; 

• concedere contributi economici a sostegno dei bilanci o per specifiche iniziative occasionali. 

 

 

Lo sport 
 

• garantire strutture sportive adeguate; 

• favorire, in campo calcistico, una maggiore integrazione tra il settore giovanile e la prima squadra; 

• promuovere e sostenere ogni tipo di proposta sportiva. 

 

 

Il piano degli insediamenti produttivi 

 

• completare la vendita dei lotti ancora disponibili; 

• attuare il 5 lotto di completamento. 

 

 

La ristrutturazione del sito ex-filanda 

 

• dare la priorità ai lavori di ristrutturazione del sito ex-filanda; 

• predisporre il progetto definitivo non appena la Soprintendenza darà il nulla-osta; 

• predisporre il progetto esecutivo appena saranno concesse tutte le autorizzazioni necessarie; 

• promuovere lo sviluppo dell'area circostante con il coinvolgimento dei privati. 

 

La viabilità 

 

• intervenire nei punti critici con una regolare opera di manutenzione; 

• realizzare la pista ciclabile in via Madonna, qualora il contributo richiesto sia concesso; 

• valutare la fattibilità della pista ciclabile tra Virco e Bertiolo; 

• migliorare l'illuminazione pubblica; 



• per una maggiore sicurezza stradale installare dissuasori di velocità; 

• messa in sicurezza di via Angore, con particolare attenzione alla fruizione scolastica; 

• vietare il traffico di attraversamento dei mezzi pesanti sul territorio comunale, previo accordo con 

Regione e Provincia; 

• sistemare le aree attigue al cimitero e all'auditorium di Bertiolo e l'area attigua al cimitero di 

Pozzecco; 

• trovare un accordo con il Comune di Talmassons e la Regione per la messa in sicurezza 

dell'incrocio tra Pozzecco e Flambro. 

 

 

La pianificazione e la regolamentazione del territorio 

 

• portare a compimento le varianti del PRGC e del PRPC della Zona A; 

• valorizzare la toponomastica rurale friulana attraverso l'installazione di apposita segnaletica; 

• richiedere alla Regione il rifinanziamento dei contributi per il recupero delle facciate; 

• inoltrare domanda di contributo per la riqualificazione del borgo rurale di Sterpo; 

• procedere con la razionalizzazione dei confini tra Bertiolo e Lestizza. 

 

 

L'agricoltura e la tutela ambientale 

 

• portare a compimento la rendicontazione del PIT; 

• promuovere, nel lungo periodo, un accorpamento fondiario d’intesa con i Comuni di Codroipo, 

Lestizza e Talmassons; 

• valorizzare le zone di particolare pregio ambientale; 

• ricercare contributi per il ripristino della discarica inerti dismessa; 

• confermare la raccolta rifiuti porta a porta; 

• incentivare la fruizione dell'eco-piazzola comunale; 

• realizzare nuova recinzione dell'eco-piazzola comunale; 

• incentivare attività di educazione ambientale. 

 

 

La squadra di Protezione Civile 

 

• supportare costantemente l’operato della squadra comunale fornendo i mezzi e le attrezzature 

necessarie; 

• implementare la squadra con nuove adesioni. 

 

 

La salvaguardia del patrimonio 

 

• prendere in considerazione il rifacimento delle coperture di alcune strutture comunali; 

• sostituire i serramenti della Scuola Primaria “Risultive”; 

• sostituire il generatore di calore dell'auditorium; 

• sostituire la caldaia dell’edificio sede dell’infermiere di comunità; 

• stipulare apposita convenzione con la Pro Loco al fine di sostenere il completamento del recupero 

edilizio dell’enoteca. 

 

 

Le strutture sportive 

 



• sistemare il campo sportivo di Bertiolo trasformandolo in un centro sportivo per la pratica di più 

discipline; 

• valutare le possibili destinazioni d’uso dell’area sportiva di Virco; 

• permettere l'ampliamento della "Sede degli Alpini" a Virco; 

• realizzare l’impianto di illuminazione del campo sportivo di Pozzecco. 

 

 

 

Il Piano Strategico del Medio Friuli 

 

• valorizzare la "ruralità" del nostro territorio quale prospettiva economica fondata sulla vocazione 

turistica e sull'identità locale; 

 

 

Il G.E.I.E. 

 

• rendere operativo questo importante strumento; 

• partecipare ai prossimi bandi comunitari. 

 

 

I servizi al cittadino 

 

• semplificare e migliorare i canali di comunicazione con i cittadini utilizzando anche le nuove 

tecnologie; 

• valutare la possibilità di fornire modelli precompilati per i versamenti ICI; 

• realizzare “La casa dell’acqua”. 

 

 

Il mercato comunale 

 

• promuovere la nascita di un mercato comunale basato sulla vendita di prodotti locali, stagionali e a 

chilometro zero; 

• coinvolgere gli esercizi pubblici che vogliano proporre iniziative promozionali concomitanti con il 

mercato. 

 

Il turismo 

 

• ricercare fondi per la realizzazione del progetto "Via delle Acque"; 

• sollecitare la Regione al completamento del percorso all'interno del Biotipo di Virco; 

• incentivare lo sviluppo di iniziative da parte delle strutture ricettive locali finalizzate alla 

promozione turistica del territorio; 

 

L'energia 

 

• continuare e potenziare la politica di risparmio energetico; 

• realizzare i nuovi impianti di illuminazione con tecnologie a basso consumo; 

• valutare la possibile realizzazione di nuovi impianti ad energia rinnovabile. 

 

 

L'accesso a internet 

 



• continuare a sollecitare Aziende Telefoniche e Regione per una rapida realizzazione del servizio 

ADSL; 

• continuare a ricercare soluzioni alternative; 

• istituire un punto informativo e apposito materiale divulgativo sulle opportunità di 

collegamento a banda larga già presenti sul territorio; 

• realizzare punti di accesso gratuiti a disposizione dei cittadini; 

• promuovere serate formative sugli aspetti etici, legali ed educativi delle nuove tecnologie, con 

particolare riguardo ai giovani ed ai genitori. 


