COMUNE DI BICINICCO

LINEE PROGRAMMATICHE
MANDATO ELETTORALE 2014-2019

L’Amministrazione Comunale, che ho l’onore di rappresentare a seguito dell’esito
elettorale dello scorso 25 maggio porrà al centro della propria azione la
Partecipazione che è rispetto e valorizzazione delle idee, riconoscimento del merito,
impegno individuale e concretezza.
Al bando dunque ideologie, autoreferenzialità, interessi di parte, privilegi.
Crediamo fermamente che sia possibile fare bene cose semplici, ma utili per tutta la
Comunità.
Il Nostro impegno deve divenire missione tesa al pubblico, incentrata sull’onestà
verso noi stessi e verso i cittadini, con la massima lealtà, correttezza e trasparenza.
Nel Nostro lessico iniziamo da subito ad abbandonare parole come scontro,
pregiudizio, intolleranza, vendetta, arroganza.
Diamo invece forza e valore a parole come dialogo, ascolto, condivisione, sobrietà,
umiltà.
L’obbiettivo ultimo non è solo il FARE bensì il FARE BENE, anteponendo al fare il
pensare e lo scegliere.
La Nostra Comunità non necessita di contrapposizioni ideologiche ma di capacità di
scegliere, tra opzioni diverse, quella che porti maggiore beneficio alla Comunità,
nell’interesse di molti e non di pochi.

Ma per scegliere bisogna avere profonda conoscenza dei problemi da un lato e della
macchina Amministrativa dall’altro. Non è concesso fare errori in questi difficili
tempi di ristretta capacità finanziaria. E’ necessario fare scelte mirate alle reali
necessità dei cittadini, obbligandosi di dare una precisa e trasparente gerarchia alle
diverse e molteplici richieste che vengono rivolte all’Amministrazione.
Serve pertanto uno sguardo che vada oltre l’appartenenza di ciascuno di Noi.
Citando Don Lorenzo Milani, nella Lettera ad una professoressa, “il mio problema è
anche il Tuo, uscirne da soli è egoismo. Uscirne INSIEME è la Politica”.
Questo interminabile periodo di negativa congiuntura economica, ha reso ciascuno
di Noi più conscio del fatto che nessuno può ritenersi estraneo ad una logica
collettiva, nel male allorquando la ristrettezza ha colpito ciascuno di noi e delle
nostre famiglie ma anche nel bene, nel ritorno ad una dimensione di Comunità
Partecipata.
Insieme sì, ma sempre con il chiaro obiettivo di Unire ed Unirsi agli altri, affinché
non ci si limiti a passare da solitudine individuale a solitudine di gruppo bensì ci si
proietti in un più ampio progetto di Comunità Solidale! Singoli Cittadini, Associazioni
di Volontariato e di Categoria, Istituzioni Laiche e Religiose tutti Uniti per il bene
Comune.
Siamo sinceramente convinti che il confronto ed il rapporto con i cittadini siano il più
importante nutrimento per la democrazia, guardare negli occhi le persone e alle
stesse poter parlare senza remore, senza conflitti interni è indubbiamente una forza
e una caratteristica fondamentale del radicamento sociale e politico delle comunità
locali.
Vogliamo misurarci con i cittadini, i loro problemi, le loro speranze e le loro
aspettative.
Nostro impegno sarà quello di andare tra le case a dare risposte, ad informare, a
ricevere suggerimenti.
Nostro impegno sarà quello di confrontarci, collaborare e sostenere le realtà
associative, vero tessuto portante della Nostra Comunità, nel rispetto dei differenti
ruoli e delle autonomie statutarie delle stesse.
***

Fulcro della azione amministrativa sarà la Persona, le sue problematiche, le sue
esigenze, speranze ed ambizioni.
Dare risposta e sostegno alla Persona si traduce in sostegno ai bisogni e necessità
della intera Comunità.

POLITICHE SOCIALI.
- Anziani. L’anziano è un protagonista attivo della Comunità, spesso impegnato in
prima persona nel tessuto associativo del volontariato, disponibile a dedicare la
propria esperienza ed il proprio tempo libero a beneficio della Comunità. E’ corretto,
pertanto, che una Amministrazione attenta e sensibile comunichi costantemente
con il mondo degli anziani facendosi interprete e garante delle richieste e necessità
legate alle attività ricreative, di intrattenimento e socializzazione.
Negli anni di mandato verranno intraprese le seguenti iniziative:
- Sostenere e promuovere una politica di socializzazione e di lotta
all’isolamento sociale coinvolgendo e collaborando con le spontanee iniziative
già esistenti sul territorio.
- Potenziare la funzione socializzante e ricreativa del centro Polifunzionale
concludendo gli investimenti necessari per rendere funzionale ed attrattiva la
stanza dedicata agli anziani. Si rende pertanto necessario aprire un dialogo
con gli stessi anziani affinché suggeriscano alla Amministrazione ciò di cui
necessitano per rendere questo loro “spazio” maggiormente fruibile e
funzionale alle loro esigenze.
- Rendersi interlocutori istituzionali per organizzare iniziative di vario genere a
favore degli anziani anche in collaborazione con i comuni limitrofi e con il
fondamentale coinvolgimento della esperienza e della professionalità del
“Gruppo di Solidarietà”.
- Mettere a disposizione adeguati spazi pubblici per attività di ginnastica dolce
Anziani Malati. E’ Nostra volontà dare vita ad un rapporto sociale più vicino alle
famiglie dei bisognosi in genere e degli anziani in particolare, per mezzo di visite
periodiche del Sindaco presso le famiglie.
Il Nostro impegno sarà indirizzato a:

- Monitorare in modo continuo la qualità del servizio di assistenza fornito ai
malati ed alle loro famiglie mediante un costante dialogo tra i fruitori dei
servizi (malati e loro famiglie) e gli erogatori degli stessi (Amministrazione
Comunale e Ambito Socio Sanitario di Cervignano).
- Sviluppare e potenziare gli interventi di assistenza domiciliare, garantendo i
servizi di sostegno alle famiglie con anziani a carico.
- Sostenere il prezioso 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.
Persone non autosufficienti e loro famiglie. Come in una grande Famiglia anche
nella Nostra Comunità l’Amministrazione deve farsi carico di dare piena tutela e
assistenza ai soggetti più deboli ed ai loro cari.
Per perseguire questo scopo ci impegniamo a:
- Incrementare i servizi per le persone non autosufficienti, inabili, disabili e loro
famiglie mediante assistenza domiciliare e progetti personalizzati utilizzando i
“Fondi per l’Autonomia Possibile” (FAP), l’erogazione del servizio Socio
Educativo Adulti e del servizio Socio Educativo Minori – Equipè Minori.
Minori. Tutelare i minori affinché vedano riconosciuto il proprio diritto ad una
infanzia ed adolescenza serena e guidata.
Sarà pertanto necessario:
- Favorire le esigenze formative, aggregative e culturali, con particolare
attenzione ai minori che versano in situazioni di disagio ed emarginazione .
- Monitorare e contrastare ogni forma di “bullismo sociale” che riguarda gli
adulti e che i ragazzi ricevono come esempio dai “grandi”. Tramite un
incremento del dialogo con le Istituzioni Scolastiche e i Servizi di supporto.
Genitori. Sostegno ai genitori mediante condivisione di iniziative comunali ed
intercomunali di formazione alla genitorialità e supporto alle difficoltà scolastiche
dei figli.
Lotta alla povertà. Uno dei tanti rischi del perdurare di questa stagnazione
economica è lasciare indietro qualcuno. Per evitare che ciò si verifichi, è necessario
aiutare i soggetti in difficoltà dapprima con una solerte rete di interventi di seguito
riportati quindi aiutandoli a rientrare nel mondo lavorativo.

Garantire l’accesso: - al Fondo Contrasto alle Nuove Povertà; - al Fondo
abbattimento Canoni di Locazione; - ai servizi erogati dalla Carta Famiglia, Carta
Famiglia per l’energia elettrica – SGATE; al Servizio Civico per l’integrazione al
reddito.
Destinare il 5%° IRPEF a sostegno dei soggetti che versano in stato di bisogno.
Azienda Ospedaliera n. 5. La riforma dell’intera organizzazione delle Aziende
Ospedaliere del FVG, resa necessaria dall’incontenibile spesa sanitaria che oramai
divora più della metà del bilancio Regionale, rischia di ridurre la qualità e la quantità
dei servizi resi ai cittadini. L’Amministrazione dovrà essere pertanto parte attiva
nelle scelte che verranno praticate dalla politica regionale, facendosi portavoce delle
necessità ed esigenze della nostra Comunità in sinergia con quelle a noi limitrofe. Si
rende pertanto necessario che l’Amministrazione di Bicinicco di domani sieda, come
fa oggi, al tavolo della Commissione Ristretta dei Sindaci.

PIANO OCCUPABILITA’- LAVORO.
Questa Amministrazione vuole mettere in campo una serie di iniziative e di azioni
che consentano di realizzare l’accompagnamento al lavoro e che favoriscano la
ricollocazione - o perlomeno l’accrescimento dell’occupabilità - dei lavoratori
coinvolti in crisi occupazionali. Nella nostra Comunità, infatti, una parte dei soggetti
occupati è lavoratore stagionale, un'altra, a causa del perdurare della crisi che ha
coinvolto in maniera trasversale tutti i settori economici è attualmente disoccupata.
Altri, come ad esempio i giovani è inoccupata. Inoltre, le aziende e le strutture del
nostro territorio, risentendo del momento economico, non sono in grado di
assumere, o non sono a conoscenza delle opportunità (contributi - e loro
cumulabilità, progetti, opportunità) offerte.
L’intento è quello di favorire l’occupazione utilizzando progetti e misure nazionali,
regionali e locali per migliorare l'efficienza dei servizi, non gravando, o gravando
solo in misura minima, su risorse interne e ottimizzando i carichi e tempi di lavoro.
Le misure a favore dell’occupazione possono riguardare:
- l’utilizzo di Work Experience e Tirocini a supporto dell’attività dell’Amministrazione
Comunale;

- l’ attività di orientamento alle Imprese e alla cittadinanza circa l’attivazione e i
requisiti richiesti;
-la realizzazione di progetti per Lavori di Pubblica Utilità, Lavori Socialmente Utili per
favorire il reinserimento, seppure parziale, di soggetti svantaggiati e usciti, loro
malgrado, dal mercato del lavoro.
TRASPARENZA, CONSULTAZIONI, PARTECIPAZIONE.
Saranno incentivate tutte le forme di consultazione e partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica e alle scelte dell’Amministrazione. In particolare saranno
programmati incontri periodici nelle varie frazioni del Comune sia per quanto
attiene alle scelte generali sia su singoli argomenti che interessano quel territorio.
Verrà istituito il sistema di SMS Sindaco: servizio di segnalazione disservizi,
problemi, etc.
Sarà istituita una newsletter comunale per tenere informati i cittadini sulle iniziative
istituzionali e non, sugli eventi culturali e, più in generale, sulle notizie più
importanti che possano interessare la Comunità.
Attivazione di un servizio di registrazione e visibilità on line in streaming e/o in
differita delle sedute del Consiglio Comunale.
Sarà arricchito il sito del Comune mediante l’introduzione dei Link tematici (turismo,
commercio, artigianato, associazioni) a beneficio della attività associative ed
economiche del Nostro comune.
Verrà riformato il regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali ed
impianti sportivi comunali per una ottimizzazione dell’utilizzo in concertazione con
le associazioni del territorio.
Invio di missiva di benvenuto ai nuovi residenti con indicazione dei servizi proposti
dall’Amministrazione.
Adeguamento degli orari esistenti degli Uffici Comunali alle necessità dei cittadini in
concertazione con i dipendenti.
Costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche tematiche al fine di garantire supporto
alle decisioni della amministrazione.

ISTRUZIONE E CULTURA.
Questa Amministrazione, consapevole del fondamentale ruolo formativo e sociale
della scuola a beneficio dell’intera Comunità, si impegna a mantenere attrattiva e
competitiva l’offerta scolastica.
- Privilegiando un costante dialogo e confronto con i genitori e le istituzioni
scolastiche.
- Mantenendo, migliorando e, se possibile, integrando i servizi extra scolastici
che diano risposta alle esigenze formative dei ragazzi ed alle necessità delle
loro famiglie: doposcuola e pre/post accoglienza oggi offerti nonché i progetti
integrativi di Psicomotricità, Musica e Ritmo e Motoria elementari.
- Verificando, insieme ai genitori ed operatori, la possibilità di istituire il servizio
di riposo pomeridiano per i bimbi del primo anno della scuola dell’infanzia.
- Ponendo particolare attenzione alla gestione del servizio di refezione
scolastica anche mediante la costituzione, in collaborazione con i genitori e gli
operatori, di un Comitato mensa che periodicamente verificherà la qualità del
servizio.
- Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la
consapevolezza dei loro diritti e dei doveri verso le Istituzioni e verso la
Comunità, si istituirà il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Incentivando il ruolo del Centro Polifunzionale “Don Lino Andrioli”, quale
luogo privilegiato di aggregazione giovanile, culturale e sociale della
Comunità.
- Promuovendo la socializzazione della popolazione mediante una
programmazione di iniziative culturali di vario genere, da tenersi nelle diverse
frazioni del Paese.
- Supportando l’organizzazione di iniziative tese a valorizzare gli artisti locali
con la promozione di esposizioni collettive.
- Valorizzando la lingua e cultura friulana attraverso specifiche iniziative.
- Continuando la collaborazione con il Sistema Interbibliotecario di San Giorgio
di Nogaro e potenziamento del ruolo della Biblioteca Comunale a favore di
tutte le fasce di età.

ASSOCIAZIONI, ATTIVITA’ GIOVANILI, PROTEZIONE CIVILE.
Questa Amministrazione ritiene che le Associazioni di Volontariato costituiscano,
con la loro quotidiana presenza e disponibilità, l’asse portante della Comunità e al
tempo stesso un fondamentale aiuto sia in termini di organizzazione che economici
per l’Amministrazione. Obiettivo da raggiungere pertanto sarà quello di dialogare,
confrontarsi in modo continuativo e programmato, nonché condividere percorsi
comuni.
Si renderà pertanto necessario:
- Sostenere tutte le forme associative presenti sul territorio, supportando il
ruolo della Pro Loco come ente di riferimento comunale nel rispetto delle
reciproche autonomie statutarie.
- Coinvolgere le Corali di Bicinicco nella programmazione culturale dell’Ente.
- Incrementare, in collaborazione con l’Ambito Socio Assistenziale di
Cervignano del Friuli, le iniziative a favore dei giovani tese ad un divertimento
sano e responsabile oltre che alla lotta alle forme di dipendenza in generale.
Con la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del
territorio, riproporre la giornata della consegna della Carta Costituzionale ai
neomaggiorenni.
Sarà ulteriormente rafforzato il Gruppo Comunale di Protezione Civile con
l’acquisto di nuovo materiale e di mezzi necessari al mantenimento del già elevato
livello di efficienza.

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE.
L’amministrazione si impegna a:
- Condividere con le associazioni sportive un diverso utilizzo delle strutture
esistenti, per specializzarne il settore di attività ampliando, così, l’offerta
sportiva complessiva.
- Promuovere i progetti che favoriscono l’aggregazione dei cittadini in generale
e dei giovani in particolare.
- Cercare una forma di collaborazione con l’impianto sportivo privato di
Bicinicco per garantire una più ampia offerta sportiva alla Comunità.

- Riproporre il Torneo dei Borghi.
- Riqualificare e destinare l’area retrostante la Palestra ad attività sportive di
Pallacanestro e Pattinaggio su ruota.
- Adeguare l’impianto elettrico della struttura sportiva di Felettis.
- Reperire finanziamenti: per interventi di adeguamento della Palestra
comunale; per la realizzazione del sistema di illuminazione dell’impianto
sportivo di Griis e Cuccana; per l’adeguamento funzionale e messa a norma
dell’impianto sportivo di Felettis.

FISCALITA’ MUNICIPALE
Il sistema della fiscalità municipale delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 è
finalizzato alla soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali e la loro
sostituzione con entrate proprie.
Il nuovo sistema di fiscalità comunale poggia pertanto, già a fare data dal 1°
gennaio 2014, su quattro principali imposte, costituite dall’IMU, dalla TASI, dalla
TARI e dall’Addizionale comunale all’IRPEF, oltre le tradizionali entrate locali (Tosap,
Cosap etc..).
Pertanto, la principale fonte delle entrate tributarie sarà direttamente individuata e
riscossa dall’Amministrazione.
L’Amministrazione dovrà pertanto monitorare costantemente i singoli costi della
macchina amministrativa, da un lato, per coprire tutte le spese necessarie per il
funzionamento dell’Ente e, dall’altro, per continuare una precisa azione di
razionalizzazione della spesa pubblica.

UNIONE DEI COMUNI.
In ossequio all’evolversi della normativa regionale, favorire il processo di
aggregazione tra Comuni contermini, nel rispetto delle reciproche Identità storiche
di appartenenza, mantenendo la Municipalità nella sede attuale al fine di garantire
l’erogazione dei servizi ai cittadini.
In attesa del varo della riforma regionale degli Enti locali, potenziare i legami già in
essere con i Comuni contermini (Corpo Vigili, Sistema Bibliotecario, Istituto
Comprensivo, Servizio Socio Sanitario, Protezione Civile, Sportello del Friulano)

favorendo ulteriori forme di condivisione dei servizi, per un risparmio nella gestione
ed una maggiore qualità dei servizi resi ai cittadini.

OPERE PUBBLICHE.
La legge finanziaria 2013, in attuazione del Patto di stabilità 2013-2015, ha imposto
ai Comuni di agire con cautela nell’investire in opere pubbliche, imponendo di
concludere le opere già iniziate prima di impegnarsi a realizzarne delle nuove.
Fortunatamente, il Comune di Bicinicco non ha problemi a saldare i propri debiti non
avendo grossi pagamenti da effettuare in conto capitale.
L’Amministrazione dovrà porre massima attenzione prima di accendere un mutuo
per realizzare un opera pubblica. Il rischio è, infatti, duplice: non raggiungere gli
obiettivi del patto e/o impedire all’Ente la realizzazione di opere altre future e
magari maggiormente utili per la Comunità.
I futuri impegni di spesa in conto capitale che implicheranno un indebitamento per
l’Ente, dovranno pertanto essere condivisi e partecipati con la Comunità,
individuando con attenzione le priorità di intervento.
Ci impegniamo negli anni del mandato alla realizzazione delle opere già finanziate
quali: la riqualificazione del complesso della scuola primaria che procederà
necessariamente per lotti funzionali, il primo lotto riguarda l’adeguamento della
centrale termica; l’adeguamento della scuola primaria alle nuove normative in
materia sismica; la realizzazione ampliamento sede della Protezione Civile, primo
lotto; lavori di sistemazione della piazza di Cuccana.
Reperire finanziamenti: per l’eliminazione delle barriere architettoniche; per la
realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclabili.
Realizzare gli interventi necessari affinché lo svolgimento delle future elezioni
avvengano presso il Centro Polifunzionale “Don Lino Andrioli”.

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE.
Agevolare il recupero della residenzialità nei centri storici mediante approvazione
del nuovo piano particolareggiato per i centri storici ed incentivi a livello fiscale.

Aprire un serrato confronto con la Provincia affinché vengano collocate sulle strade
provinciali che attraversano i centri abitati del Comune, dissuasori di velocità
soprattutto in prossimità dei plessi scolastici.
Porre in essere le necessarie opere di drenaggio delle acque reflue stagnanti e
meteoriche nei punti che presentano criticità per la viabilità e sicurezza della
Comunità in generale nonché miglioramento della viabilità interpoderale e
dell’ambiente campestre.
Sostegno alle iniziative di recupero ambientale delle cave e fermo diniego di nuovi
siti da adibire a cave e/o discariche.
Garantire un monitoraggio costante delle emissioni in atmosfera in collaborazione
con l’ARPA FVG.
Promuovere una serie di attività indirizzate alla Sostenibilità energetica dell’Ente
per garantire alle future generazioni un ambiente più sano, mediante reperimento
di finanziamenti: per la promozione dell’efficienza energetica nella pubblica
illuminazione; per il rinnovo del parco auto comunale con mezzi a basso impatto
ambientale.

ATTIVITA’ ECONOMICHE.
Il progetto Regionale Ermes, in fase di realizzazione del progetto esecutivo, porterà
la Banda Larga, proveniente da Santa Maria la Longa, in 5 punti del comune:
Ambulatorio, Sede Protezione Civile, Municipio, Scuola elementare, Polifunzionale
(biblioteca).
Successivamente, i collegamenti agli utenti privati verranno realizzati dalla società
che si aggiudicherà il bando pubblico. Pertanto la tempistica per avere internet
veloce nelle attività e nelle case si prospetta lunga.
Appena verrà portata la Banda Larga nella Biblioteca Comunale si darà vita ad una
zona internet free con accesso gratuito e nelle more dell’aggiudicazione dei lavori di
collegamento agli utenti, l’Amministrazione si attiverà per costituire un Gruppo di
Acquisto.

Valorizzare la produzione agricola del territorio promuovendo il Mercato dei
Produttori da tenersi periodicamente nel Comune in collaborazione con le iniziative
di pari genere già presenti nei comuni limitrofi.
Istituire un Tavolo permanente di confronto e cooperazione tra Amministrazione e
Mondo Agricolo.
Portare a conclusione l’iter amministrativo per la realizzazione del Centro Golfistico
Internazionale (CGI), vigilando sulla realizzazione del progetto a verifica degli
impegni assunti dal proponente, nell’interesse e tutela della Comunità.

IL SINDACO
Avv. Giovanni Battista Bossi

