Linee programmatiche
2009/2014
Con il presente documento si tracciano le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare nel corso del mandato
elettorale.
E’ doveroso premettere che il presente documento recepisce integralmente il programma amministrativo con cui la Lista Civica
“NUOVO DOMANI”, espressione di questa maggioranza consiliare, si è presentata alla consultazione elettorale del 6/7 giugno ultimo
scorso; è riconfermata con ampi consensi.
Le linee programmatiche troveranno opportuno sviluppo nei singoli documenti di programmazione economica-finanziaria che
questa Amministrazione predisporrà nei modi e termini previsti dalla legge.
Mi auguro un sereno e costruttivo confronto dialettico da parte di tutti i consiglieri comunali per l’attuazione degli intendimenti
dei programmi descritti.

IL SINDACO
Dino Strizzolo

1.OPERE PUBBLICHE E PRIVATE
“Per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di ricavare maggiori investimenti, è opportuno prendere in considerazione la vendita di alcuni beni non o scarsamente
utilizzati[…]. Si procederà con finanziamenti in parte provinciali e regionali al completamento di marciapiedi, alla manutenzione della rete stradale e sarà richiesto un
contributo per la valorizzazione della Piazza di Cuccana. Per conseguire i migliori risultati con l’utilizzo più razionale possibile delle risorse a disposizione si darà priorità
alla realizzazione di quelle opere assistite finanziariamente da compartecipazione alla spesa da parte di altri enti. ”

programma
Reperimento risorse per
lavori pubblici

progetto

RISORSE

Alienazioni: di beni di proprietà comunali come da finanziaria 2008
Ricerca di compartecipazione finanziaria da parte di altri enti
pubblici e di privati
Completamento centro polifunzionale
Completamento marciapiedi mancanti, individuazione e
abbattimento barriere architettoniche

Realizzazione opere di
rilievo

TEMPI
Intero mandato

Manutenzione rete stradale esistente
Ristrutturazione sede municipale

Intero mandato
Entro
31/12/2009

Fondi propri e da altri enti

Intero mandato Fondi propri e da altri enti

Intero mandato Fondi propri e da altri enti
Entro
31/12/2011

Fondi propri e da altri enti

Entro 2010

Fondi propri e da altri enti

Avvio lavori piazza Bicinicco di Sopra
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Entro 2009

Fondi propri e da altri enti

Avvio lavori piazza Felettis
Intero mandato Fondi propri e da altri enti
Realizzazione Piazza di Cuccana
Interventi di arredo urbano compreso adeguamento pubblica
illuminazione

Realizzazione di impianti per la produzione di energie alternative, ad
esempio con il metodo fotovoltaico

Intero mandato Fondi propri e da altri enti

Intero mandato Fondi propri e da altri enti

Intero mandato Fondi propri e da altri enti
Ampliamento/sistemazione cimiteri delle frazioni
Entro 2011

Fondi propri

Entro 2010

Fondi propri e da altri enti

Revisione Piano particolareggiato cimiteriale

Adeguamento dell’ecopiazzola
L’Amministrazione si adopererà per richiedere alla regione di
attivare tempestivamente la fibra ottica per la connessione veloce
non solo per il municipio ma anche per tutti i cittadini

Intero mandato
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TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

programma

Bicinicco comune
riciclone

azioni

TEMPI

RISORSE

Sarà implementata la raccolta differenziata dei rifiuti
mediante il potenziamento di ulteriori cassonetti per la
raccolta dell’umido e del verde;
Verrà incrementata la distribuzione di biocomposter
Verranno implementate attività di educazione ambientale, di
informazione e di promozione nelle scuole attraverso intese
ed accordi con altri Enti (CSR Provincia, ).

Tutela e
valorizzazione del
territorio

Risorse proprie

entro il 31/12/2009

Commissione non onerosa

Intero mandato

Risorse proprie

Costituzione di una commissione “territorio e ambiente” che
coadiuvi l’amministrazione comunale per tutelare l’ambiente
e approvazione del regolamento sul suo funzionamento

Manutenzione della viabilità interpoderale in base alla
disponibilità di bilancio
Saranno ricercate investimenti per la produzione e l’utilizzo
di energie alternative

Videosorveglianza

Intero mandato

Si procederà ad installare impianti di videosorveglianza nelle
zone più sensibili del territorio

Intero mandato

Intero mandato

Fondi regionali
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ATTIVITA’ CULTURALI

programma
Coordinamento
associazioni
culturali

Promozione
dell’attività culturali
Promozione attività
di gemellaggio

progetto
TEMPI
Incentivare il ruolo della Pro loco come ente di riferimento per le forme associative e
le iniziative culturali;
Creare insieme alle associazioni locali un calendario annuale di manifestazioni
ricreative/sportive/aggregative
Collaborazione con i comuni limitrofi e le associazioni culturali locali per la
Intero mandato
realizzazione di iniziative condivise
Consolidamento ruolo della biblioteca, allestimento della stessa nella nuova sede del
centro polifunzionale;
Intero mandato
incremento postazioni internet;
allestimento nuove sezioni tematiche;
Utilizzo polifunzionale sia per attività culturali e sociali ( apertura a giovani ed anziani
per iniziative di incontro autogestite) che per mostre, mercatini, seminari e conferenze Intero mandato
Promozione di una Consulta giovanile che collabori con l’amministrazione comunale
Intero mandato
per attuare iniziative che coinvolgano i giovani

Valorizzazione della lingua e cultura friulana -mantenimento dello sportello friulanoorganizzazione di serate di approfondimento culturale

Organizzazione di cicli di conferenze su temi di attualità

RISORSE

Fondi propri e da altri
enti

Fondi propri e da altri
enti
Fondi propri e da altri
enti
Fondi propri e da
altri enti

Intero mandato
Intero mandato

Promozione del gemellaggio esistente fra i cori di Gris Cuccana e Villach anche fra le
Intero mandato
amministrazioni comunali

Fondi da altri enti
Fondi propri e da altri
enti
Fondi propri e da altri
enti
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POLITICHE SOCIALI

programma
Assistenza agli anziani
migliorare la qualità della
vita degli anziani.

Sviluppo e potenziamento
degli interventi di assistenza
domiciliare

Servizio di trasporto.

Strutture residenziali

progetto
TEMPI
- potenziare i servizi esistenti al fine di favorirne la socializzazione e di
combattere l’isolamento sociale mediante iniziative di vario genere
(ginnastica, soggiorno anziani, etc..), anche in collaborazione con i
comuni limitrofi;
- potenziare i circoli ricreativi degli anziani in una più ampia
valorizzazione del Centro Polifunzionale;
Intero mandato
- incrementare il servizio di tele-soccorso.
Mantenimento dei servizi di sostegno alle famiglie con anziani a carico,
sviluppando e potenziando interventi quali :
- l’assistenza domiciliare integrata;
- le dimissioni difficili;
- i moduli respiro.
- il sostegno alle famiglie con malati di demenza (demenza senile,
Alzheimer, etc..);secondo le linee che verranno definiti dall’Ambito
sociale
Intero mandato
Potenziare il servizio di trasporto sociale offerto dal “Gruppo di
Solidarietà” rivolto agli anziani ed alle loro esigenze non solo sanitarie
bensì anche burocratiche e di socializzazione (momenti di integrazione
Intero mandato
quali: sagre paesane, iniziative pubbliche etc..).
- Sviluppare la gestione condivisa delle residenze per anziani limitrofe
allo scopo di offrire risposte adeguate e parità di trattamento;
- Potenziare i centri diurni per disabili Adulti e case alloggio Intero mandato
incrementando la cooperazione con gli altri comuni dell’Ambito.

RISORSE

Fondi propri e da altri
enti

Fondi propri e da altri
enti

Fondi propri e da altri
enti
Fondi propri e da altri
enti
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Sostegno alle persone non
autosufficienti, mantenendo i
servizi di sostegno
alle
famiglie.

Lotta alle vecchie e nuove
povertà.

Sostegno ai Minori

Incrementare i servizi per le persone non autosufficienti, inabili, disabili
e le loro famiglie mediante:
- l’assistenza domiciliare ed in particolare il sostegno alla vita
indipendente per mezzo dei Fondi per l’Autonomia Possibile (FAP);
- l’erogazione del servizio Socio Educativo Adulti;
Intero mandato Proprie/altre pubbliche
- l’erogazione del servizio Socio Educativo Minori - Equipè Minori;
Aiutare i soggetti che versano in situazione di difficoltà socioeconomica dovuta a vecchie e nuove povertà, mediante:
- accesso al Fondo di Contrasto alle Nuove Povertà;
- abbattimento Canoni di Locazione;
- assistenza alla fruizione servizi erogati dalla Carta Famiglia, Carta
Famiglia per energia elettrica e SGATE;
- incremento servizio Civico per integrazione al reddito;
- destinazione del 5%° Irpef per sostenere i soggetti che versano in
Intero mandato Proprie/altre pubbliche
stato di bisogno.
Tutelare i minori ed il loro diritto alla crescita favorendone le esigenze
formative, aggregative e culturali, con particolare attenzione e sostegno
ai minori le cui famiglie versano in situazioni di disagio e/o
emarginazione, mediante:
- una adeguata opera di prevenzione, difesa e tutela dei minori
maltrattati, trascurati o oggetto di abusi e violenze, potenziando e
valorizzando il lavoro di chi opera sul territorio e la più ampia
rete di strutture accreditate,
Intero mandato

Proprie/altre pubbliche
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Sostegno ai preadolescenti e
adolescenti

Promuovere il benessere dei ragazzi con il coinvolgimento dell’Equipe
progetto giovani e altre forme di volontariato attraverso:
- iniziative di prevenzione a forme di dipendenza
- momenti di svago e aggregazione

Prevenzione, Volontariato e
Cooperazione.

Favorire la cultura della prevenzione mediante l’istituzione di apposite
“Giornate della Prevenzione” nelle quali sensibilizzare ed informare
l’utenza circa tematiche relative alla salute di maggiore interesse per la
cittadinanza (Osteoporosi, Primo soccorso, etc..);
Sostenere il volontariato e le associazioni senza scopo di lucro
impegnate in attività di carattere sociale culturale ed assistenziale.
Intero mandato Proprie/altre pubbliche
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SPORT E TEMPO LIBERO

programma

progetto

TEMPI

RISORSE

Messa a disposizione di tutte le strutture comunali a favore delle
associazioni locali ed extra comunali, per iniziative culturali,
sportive e sociali;
Intero mandato

incentivazione e promozione delle attività ludico
sportive

Favorire e incentivare in collaborazione con i comuni contermini
le attività ludico sportiva e aggregativa ( estate ragazzi, nuoto, Intero mandato
centri vacanze ecct..)

Saranno patrocinate tutte le manifestazioni sportive che le varie
associazioni realizzeranno sul territorio

Intero mandato

Fondi propri e da altri
enti

Fondi propri e da altri
enti

Fondi propri
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ATTIVITA’ ECONOMICHE

programma

progetto

TEMPI

sostenere le manifestazioni al fine di valorizzare la
produzione locale

sensibilizzare gli imprenditori agricoli al fine di
farli aderire alle iniziative intercomunali per la Intero mandato
valorizzazione dei prodotti locali

proseguire tutte le attivita’ amministrative
necessarie per la realizzazione del polo golfistico

Riconosciuto l’interesse di sviluppo socio
economico l’amministrazione sosterrà in
collaborazione con i comuni di Castion di
Strada e Mortegliano l’iniziativa Gasser ,
tenendo sempre presente il rispetto per
l’ambiente, e i suggerimenti che potranno venire
dalla cittadinanza
Intero mandato

RISORSE

Risorse del privato
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INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
programma

progetto
Ridefinizione funzionale e contenutistica del
giornale comunale Bicinicco: quattro paesi e
una comunità, con inserimento sul sito internet
del comune

sviluppo della comunicazione

TEMPI
Intero mandato

RISORSE
Fondi propri

Intero mandato

Fondi propri

Intero mandato

Fondi propri

Diffusione dell’informazione amministrativa,
sociale e culturale attraverso il Comune Informa

sviluppo della partecipazione

Coinvolgimento dei cittadini sui temi di
maggiore interesse attraverso la Consulta
comunale
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