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1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
ANNO 2019
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31/12/2019
di cui:

n° 4114
n° 3972
n° 1964
n° 2008

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche

n° 1677

Popolazione residente al 01/01/2019
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31/12/2019

n° 3996
n° 21
n° 53
n° - 32
n° 121
n° 113
n°
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n° 3972

di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 183
n° 253
n° 563
n° 1944
n° 1029

ANNO 2020
Popolazione legale al censimento (2011)
Popolazione residente al 31/12/2020
di cui:

n° 4114
n° 3932
n° 1948
n° 1984

maschi
femmine

Numero famiglie anagrafiche
Popolazione residente al 01/01/2020
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Saldo complessivo naturale + migratorio): (+/-)
Popolazione al 31/12/2020
di cui
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/16 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
Oltre 65 anni

n° 1677
n° 3972
n° 19
n° 52
n° - 33
n° 116
n° 123
n°

-7

n° 3932
n° 179
n° 246
n° 574
n° 1906
n° 1027
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Popolazione per frazioni al 31/12/2020
Frazioni
Talmassons
Flambro
Flumignano
S.Andrat
TOTALE

Maschi
897
424
485
142
1948

Femmine
930
431
484
139
1984

Totale
1827
855
969
281
3932

Risultanze del Territorio
Territorio
SUPERFICIE Kmq. 43
DENSITA’ 91,44 ABITANTI PER Kmq (nel 2020)
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° =
* Fiumi e Torrenti n°=
STRADE
* extraurbane km. =
* urbane km. =
* locali km. 48
* itinerari ciclopedonali km. 25
* Autostrade km. =
Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato
Piano regolatore – PRGC - approvato
Piano edilizia economica popolare – PEEP
Piano Insediamenti Produttivi – PIP
Industriali
Artigianali
Altri strumenti urbanistici :
Piano Settore grande dettaglio – approvato -





SI
SI
NO

Delibera C.C. n.37 del 25/09/2014
Delibera C.C. n.18 del 29/04/2010
=




SI
SI

Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000
Delibera C.C. n.26 del 26/05/2000



SI

Delibera C.C. n.46 del 07.08.2018

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
Asili nido con posti
Scuole dell’infanzia con posti
Scuole primarie con posti
Scuole secondarie con posti
Strutture residenziali per anziani
Farmacie Comunali
Depuratori acque reflue
Rete acquedotto
Aree verdi, parchi e giardini
Punti luce Pubblica Illuminazione
Rete gas
Discariche rifiuti
Mezzi operativi per gestione territorio
Veicoli a disposizione

n. 28
n. 125
n. 145
n. 100
n. =
n. =
n. 4
Km 36
Kmq 74 (calcola che central park a New York ha 3,4 kmq e
tutto il territorio di Talmassons sono 42) direi di mettere mq
5000 pari a kmq 0,005
n. 1050
Km. 36
n. 0
n. 2
n. 5 + 1 polizia + 1 volontari sicurezza
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2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
Servizi gestiti in forma diretta
Servizio
SERVIZIO ISTRUZIONE (COMPRESO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN APPALTO)
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (IN APPALTO)
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA’ (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IN APPALTO)
SERVIZI CIMITERIALI (IN APPALTO)
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA (IN APPALTO)
Servizi gestiti in forma associata
Servizio
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (con Comune di Mortegliano e Castions di Strada)
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (con Comune di Mortegliano)
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
GESTIONE DEL TURISMO (capo Convenzione Comune di Codroipo)
PROGETTO INTEGRATO CULTURA (capo Convenzione Comune di Codroipo)
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI (capo Convenzione Comune di Codroipo)
STELLA BOSCHI LAGUNA (Comune di Muzzana capo associazione di scopo per utilizzo finanziamenti UE)
STELLA BOSCHI LAGUNA (Comune di Rivignano Teor – capo convenzione)
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizio
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Servizi affidati ad altri soggetti
Servizio
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN DELEGA ALL’ASP DANIELE MORO DI CODROIPO
SERVIZI SOCIO SANITARI PER L’HANDICAP IN DELEGA ALL’A.S.S. n.3 Alto Friuli –Collinare- Medio Friuli
SERVIZIO GESTIONE RETI GAS METANO (AcegasApsAmga S.p.A. – gruppo Hera S.p.A.)

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
Società partecipate
Denominazione
NET S.p.A.
CAFC S.p.A.

% di
partecipazione
al 31/12/2020
1,2666%
1,102093%

Capitale sociale al
31/12/2019

Note

€ 9.776.200,00
€ 41.878.905,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici
=
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3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12/2020

€ 441.290,44

Andamento del Fondo cassa nel quinquennio precedente
Fondo cassa al 31/12/2019

€ 258.479,75

Fondo cassa al 31/12/2018

€ 424.313,30

Fondo cassa al 31/12/2017

€ 462.173,24

Fondo cassa al 31/12/2016

€ 986.008,52

Fondo cassa al 31/12/2015

€ 791.842,17

Utilizzo Anticipazione di cassa nel quinquiennio precedente
Anno di riferimento
2020
2019
2018
2017
2016

gg di utilizzo
n.
n.
n.
n.
n.

Costo interessi passivi
€=
€=
€=
€=
€=

Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento
Interessi passivi
Entrate accertate tit.1-2-3- (b)
impegnati(a)
2019
€ 74.509,93
€ 3.198.000,15
2018
€ 79.047,10
€ 3.102.664,71
2017
€ 87.577,71
€ 3.148.580,56
2016
€ 96.007,13
€ 3.396.889,35
2015
€ 104.160,70
€ 3.825.112,75

Incidenza
(a/b)%
2,30%
2,55%
2,80%
2,90%
2,80%

Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento
2020
2019
2018
2017
2016

Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
=
€ 2.701,10
€ 1.200,00
=
€ 5.738,48
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4 – Gestione delle risorse umane
Personale
Personale in servizio al 31/12/2020
Categoria
Cat.D4
Cat.D2
Cat.D1
Cat.C4
Cat.C1
Cat.B7
Cat.B4
Cat.B1
PLA 4
PLA 2
TOTALE

numero
2
2
1

tempo indeterminato
X
X
=

6
1
1
1
1
2
1
18

X
X
X
X
X
X
X
X

2

X

Altre tipologie
Art. 110 1’ CO. T.U.
267/2000 a TEMP
DETERMINATO

I posti scoperti al 31.12.2020:
Cat.C1

Si fa rinvio alla NOTA INTEGRATIVA – Sezione “Rispetto dei vincoli di finanza pubblica” - per quanto riguarda
l’OBBLIGO DI SOSTENIBILITA’ DELLA SPESA DEL PERSONALE (art. 22 della L.R. 18/2015 e s.m.i.);
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5 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
La L.R. 6 novembre 2020, nr. 20 “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui
alla L.R. 18/2015 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo” ha modificato il regime degli obblighi di
finanza pubblica cui si devono attenere gli enti locali della Regione Friuli venezia Giulia.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 03.12.2020 ha esplicitamente previsto, in relazione
all’Accordo Stato – Regione FVG dell’ottobre 2019, che “Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e
stabilisce che il sistema integrato, costituito da Regione, enti locali situati nel suo territorio e dei rispettivi enti
strumentali ed organismi interni, concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da
finanziare, puntualmente individuato per gli anni 2019 – 2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerente allente
Regione o ai singoli enti locali.
In coerenza il nuovo regime prevede che gli enti locali assicurino la razionalizzazione ed il contenimento
della spesa e che spetta alla Regione definire:
A.
con legge di stabilità, il CONCORSO FINANZIARIO
B.
gli obblighi a carico degli enti locali idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata
delle amministrazioni pubbliche in termini di sostenibilità del DEBITO e di sostenibilità della SPESA DEL
PERSONALE
I vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della
Regione, compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati.
I nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione FVG previsti dall’art. 19 – comma 1 –
della L.R. 20/2020 prevedono che gli enti a decorrere dal 01.01.2021 debbano:
a)
assicurare l’equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale contenuta nella Legge 30.12.2018,
nr. 145 art. 1 co. da 819 a 827;
b)
assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell’art. 21 della L.R. 18/2015 e a.m.i.;
c)
assicurare la sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 18/2015 e s.m.i. quale
obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa del personale;
Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il legislatore regionale ha preso a riferimento il
concetto di sostenibilità finanziaria che consente di salvaguardare l’autonomia di entrata e di spesa dei comuni
cansita dall’art. 119 della Costituzione e che corrisponde alla capacità dell’ente di mantenere l’equilibrio pluriennale
nel bilancio tra le entrate correnti e le spese correnti di debito e personale, senza eccedere nella rigidità della
spesa stessa.
Con deliberazione della Giunta Regionale nr. 1885 del 14.12.2020 sono stati stabiliti, in attuazione della
L.R. 20/2020, i valori soglia di sostebilità a) del debito b) della spesa del personale;
L’esercizio 2021 costituisce un anno di sperimentazione (punto 10.- della deliberazione GR 1885/2020) al fine di
poter apportare eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie dal 2022;
L’applicazione ed i risultati del nuovo sistema degli obblighi di finanza pubblica verrà monitorato dal
Servizio di Finanza Locale con monitoraggi annuali in sede di approvazione del Bilancio di Previsione e con verifica
dell’effettivo rispetto degli obblighi di finanza pubblica in sede di approvazione del Rendiconto di Gestione;
I modelli contenenti i dati utili alla verifica del rispetto degli obblighi vanno inviati entro 30 giorni dal termine
ultimo per l’approvazione dei documenti contabili di previzione e di rendicontazione;
I commi da 819 a 826 dell’art. 1 della Legge 145/2018 Legge di Bilancio 2019 sanciscono il definitivo
superamento del SALDO DI COMPETENZA cd. Pareggio di Bilancio, direttamente applicabili agli enti della
Regione FVG in forza del rinvio operato dall’art. 20 co. 1 della L.R. 18/2015;
Le previsioni triennali di bilancio rispettano il nuovo vincolo di finanza pubblica che coincide con gli equilibri
ordinari di bilancio disciplinati dal D.LGS. 118/2011 e dal D.LGS. 267/2000, rappresentato dal prospetto relativo
agli Equilibri di Bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra
entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della L.R. 243/2012, integrato con l’avanzo di amministrazione e con il
FPV da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni.
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato ., in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi
generali:

A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Normativa:
A decorrere dall’anno 2020 , l’imposta unica comunale – IUC , di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27.12.2013 n.
147 è stata abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti – TARI.
La TASI viene abrogata con la IUC mentre l’imposta municipale propria – IMU è stata ridisciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge finanziaria n. 160 del 27.12.2019.
L’Occupazione suolo pubblico COSAP e l’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni – ICP e DPA a partire dal
2021 secondo le disposizioni dell’art. 1 commi dal 816 al 847 della L. 160/2019 vengono accorpate in un unico
canone patrimoniale e un canone per le occupazioni nei mercati. In attesa dell’adozione del Regolamento del
Canone Unico, da approvarsi entro il 30.04.2021 vengono confermate le previsioni assestate degli introiti delle due
Entrate COSAP e ICP - DPA del Bilancio di Previsione dell’anno 2020.
Aliquote e Regolamenti:
Per l’IMU il comma 779 della L. 160/2019 prevede che per l’anno 2021 le delibere concernenti le aliquote ed il
regolamento d’imposta IMU possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, ferma restando la loro validità con riferimento all’intero anno 2021.
Rammentata la norma vigente che con l’art. 1, commi dal 739 a 783 si è ridisegnata l’imposta municipale propria
(Imu) a partire dal 2020:
-il comma 748 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per l’abitazione
principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra
zero e 0,6% si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
mentre il successivo comma 749 dispone che la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati
dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP;
-il comma 750 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i fabbricati rurali ad
uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
-il comma 751 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i fabbricati
cosiddetti beni merce, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1°
gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall’imposta;
-il comma 752 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per i terreni agricoli
nella misura compresa tra zero e 1,06%;
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-il comma 753 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
-il comma 754 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l’aliquota per gli immobili diversi
dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
A partire dal 2021 con legge 30 dicembre 2020, n. 178 –art. 1, commi 48-49:
•

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a

titolo di proprietà usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata
in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imu è
applicata nella misura della metà.
Per la TARI per l’anno 2021 il termine di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relativa alla TARI risulterà
sganciato dagli ordinari termini di approvazione di bilancio prevedendone l’autonoma scadenza al 30 giugno in
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021.
A partire dal 2021 con il D.Lgs 116 del 3.09.2020 ci sono le nuove norme sulla definizione di rifiuto urbano e
sull’assimilazione dei rifiuti che avranno conseguenze sulla gestione del prelievo a copertura dei costi del servizio
di igiene urbana per quanto riguarda la TARI.
Ricordato che l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed
Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali
specificamente:
•

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti
e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
•

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito

territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
•

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;

Per la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale 15 aprile 2016 n. 5 è stata costituita l’agenzia
denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo dell’ambito per l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani,
attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai
servizi di gestione dei rifiuti.
E’ di competenza dell’AUSIR la predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario – PEF redatto ai
sensi dell’art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, piano predisposto sulla base dei dati forniti dal
soggetto gestore del servizio rifiuti NET S.P.A. e dal Comune di Talmassons, con annessa relazione illustrativa.
Per effetto art. 1, c. 48, L. 178/2020 a partire dall’anno 2021, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione
internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI viene ridotta nella
misura di due terzi. Anche in questo caso, essendo richiesti dei requisiti soggettivi, si rende necessaria la
presentazione dell’apposita denuncia da parte dei soggetti passivi.
Le politiche tributarie per il prossimo triennio saranno successivamente determinate entro le scadenze sopra
previste.
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Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per quanto riguarda i reperimenti di risorse straordinarie per gli investimenti in opere pubbliche precisiamo che
sono stati previsti e già accertati nell’anno 2021:
Contributi concessi dallo Stato per progetti relativi agli investimenti nel campo
€ 100.000,00

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo sostenibile ai sensi della L. 160/2019 art. 1 co.
29 – 37 oltre € 50.000,00 nel 2022 e 2023
Trasferimenti regionali concessi dall’anno 2020 e destinati ad investimenti ai sensi

€ 42.622,00

dell’articolo 9, commi 20-21-22-24-25, legge regionale 24/2019 oltre a pari importo previsti nel
2022 e 2023

€ 40.000,00
80.000,00
€ 350.000,00

Contributo regionale concesso per la realizzazione impianto di videosorveglianza e sistemi di
controllo della velocita e del traffico (concertazione 2019 – 2021 L.R.29/2018 art.10 co.69-71)
Contributo regionale pluriennale concesso ai sensi della L.R. 13/2014 art. 29 e devoluto per
investimenti e pari importo nel 2022 e 2023
Contributo regionale realizzazione piste ciclabili messa in sicurezza “Casa scuola e lavoro”
Talmassons – Flumignano – L.R.27.12.2019 N.24 art.9 commi 98-100

Verranno richiesti contributi per:
€ 560.000,00
€ 30.000,00
€ 1.160.000,00
€ 300.000,00

Contributi regionali concessi per i lavori di apliamento della palestra comunale
Contributo regionale una tantum bonifica ambientale area ex discarica inerti
Contributo regionale conto capitale per lavori di consolidamento statico edificio adibito a ex
scuola elementare
Sistemazione e riqualificazione piazza centrale di Flambro

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
Si fa rinvio alla NOTA INTEGRATIVA – Sezione “Rispetto dei vincoli di finanza pubblica” - per quanto riguarda l’
OBBLIGO DI SOSTENIBILITA’ DEL DEBITO (art. 21 della L.R. 18/2015 e s.m.i.);
Si fa rinvio alla Sezione MISSIONE 50 – DEBITO per l’esposizione dell’andamento dei seguenti mutui flessibili
Opera
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE
DELL’EX
SEDE
MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SALE CIVICHE
– 3’ LOTTO
REALIZZAZIONE
PERCORSO
CICLO
PEDONALE
TALMASSONS – FLUMIGNANO
Totale

2021

2022

2023

€ 90.346,93

=

=

€ 82.400,00

€ 117.600,00

=

€ 172.746,93

€ 117.600,00

=

Caratteristica del Prestito Flessibile CDP è quella di consentire all’Ente una contabilizzazione dell’impegno
limitatamente alle sole somme erogate e non all’intero ammontare concesso da CDP.
Le ulteriori caratteristiche del Prestito Flessibile sono:
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periodo di utilizzo e preammortamento fino a 6 anni, durata complessiva fino a 30 anni, possibilità di passaggio da
regime a tasso variabile a regime a tasso fisso, facoltà di estinzione anticipata o di riduzione senza indennizzo (nel
caso rispettivamente di mancata realizzazione dell’opera o di accertamento di risorse finanziarie alternative di
natura esclusivamente non debitoria), possibilità di finanziare con il medesimo prestito più interventi riconducibili a
piani di investimento tra loro funzionalmente integrati, modalità di registrazione contabile che, anche sulla base
delle note interpretative rilasciate dai competenti organi istituzionali, consente di ripartire l’accertamento delle
entrate e l’impegno della relativa spesa su base pluriennale e sino al termine massimo di scadenza del periodo di
utilizzo.
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B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
L'obiettivo rimane il contenimento delle spese fisse.
Per quanto riguarda la spesa del Personale si fa riferimento alla deliberazione di approvazione del Fabbisogno del
personale 2021-2023 con la programmazione, nel rispetto dei nuovi criteri di sostenibilità di spesa previsti con le
modifiche apportate dalla L.R. 20/2020 alla L.R. 18/2015, dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato: dal
mese di dicembre c.a. di 1 istruttore amministrativo nell'Area Affari Generali e di nr. 1 istruttore contabile in area
finanziaria – ufficio personale - ad occupare il posto lasciato vacante per mobilità verso la Regione FVG;
Nelle more dell’attivazione delle procedure di reclutamento, verrà attivato un contratto di somministrazione di
lavoro da metà maggio fino al 31 dicembre c.a. in area finanziaria – ufficio personale – per poter far fronte agli
adempimenti di quell’ufficio
Ora la pianta organica è di 20 unità di cui 18 occupati.
In esito alla conclusione dell’Accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019 in materia di finanza pubblica, a
partire dall’anno 2020 i Comuni della Regione sono chiamati a concorrere agli obiettivi regionali di finanza
pubblica concordati con lo Stato. Tale concorso è stato quantificato per ciascun Comune secondo gli importi fissati
nell’articolo 10 - commi 3 e da 12 a 13 - Tabella P - della legge regionale 26/2020 ed il recupero di tale concorso
finanziario è effettuato direttamente dalla Regione sul Fondo Unico Comunale o, in caso di incapienza, mediante
versamento diretto a favore della Regione. Tale concorso è stato interamente previsto nello schema di bilancio.
L’accordo non ha disciplinato le regolazioni conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale nr. 188/2016
circa la corretta quantificazione da parte dello Stato degli extra gettiti IMU trasferiti dal 2012 al 2018, per le quali,
quindi, sono chiuse le partite contabili.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
La programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale è stata approvata con atto della Giunta
Comunale n. 33 del 09/04/2021, corredata dal parere del Revisore dei Conti acquisito al nostro protocollo n.2482
del 08/04/2021.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 dispone:


al comma 6, prevede che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza
ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
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informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”;


al comma 7, prevede che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale
dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma
4.”;



al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per
il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia
e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; (80)
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Inoltre l’art. 6 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, prevede che:


al comma 1, “Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al
presente decreto e parte integrante dello stesso…..”;



al comma 13 “Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il
soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui “al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali
di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
Ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n.
14 si adotta lo schema del programma biennale di beni e servizi relativo agli anni 2020/2021 secondo il contenuto
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delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 con l’utilizzo del portale regionale e-appaltiFVG
di seguito sintetizzate:

19

Le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2023, sono previste nel Bilancio di previsione
2021/2023; Il programma potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
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Le acquisizioni di beni e servizi già compresi nel QE dell'opera non vengono contabilizzati in scheda A (espongono il codice CUI)
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 è stato adottato con atto della Giunta Comunale n. 34 del 09/04/2021.
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MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’
Il Comune di Talmassons adotta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall’esercizio 2015 e, per determinare l’accantonamento
al FCDE nel bilancio di previsione 2021, ha utilizzato la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per
considerare anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente (quinquennio
considerato 2015-2019);
Per ogni tipologia, si è poi proceduto al calcolo del FCDE con l'utilizzo del metodo prescritto dal principio della
competenza finanziaria (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011):
MEDIA SEMPLICE:
a.

media dei rapporti annui;

Come prescritto dal principio contabile (Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), in occasione della
predisposizione del bilancio di previsione è necessario determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità che, in
contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità,
previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese sicuramente esigibili nel corso del
medesimo esercizio.
Il Comune di Talmassons ha provveduto ad accantonare nell’anno 2021/2022/2023 una quota minima
corrispondente al 100%, nelle more della verifica della propria situazione rispetto all’art. 1 c. 79 e c.80 della Legge
27.12.2019, n. 160:
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Previsione 2021
Previsione 2022
Previsione 2023
€

77.114,00

€

83.888,00

€

86.187,00

FONDO DI RISERVA
Il Fondo di Riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,3 per cento e massimo 2
per cento delle spese correnti iscritte in bilancio – art. 166 co. 1 del TUEL). Per l’anno 2021 - 2023 è stato
stanziato, in relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 166, comma 2-quater, un fondo di riserva pari ad:

Fondo di Riserva
Previsione 2021
€

16.000,00

Previsione 2022
€

26.204,00

Previsione 2023
€

25.604,00

Per l’anno 2021, in termini di cassa, è stato stanziato l’importo di € 17.713,00 .-, in relazione alle disposizioni
contenute nell’art.166, comma 2 quater del D.Lgs. 267/2000. Il Fondo di Riserva di cassa rientra nella percentuale
prevista dalla Legge (minimo 0,2 per cento delle spese finali di cassa). (capitolo 2152)
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FONDO RISCHI
Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è
necessario che l’Ente costituisca un apposito “Fondo Rischi”.
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella
quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
Tale fondo è stato costituito in via prudenziale per il triennio 2021 – 2023 per un importo annuo di € 2.000,00 non
essendo state segnalate, allo stato attuale, situazioni di soccombenza. (capitolo 2173)
FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le
Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito
fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla
quota di partecipazione.
Al momento questo fondo non è stato costituito non essendo emersa la necessità.
FONDO PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “Accontamento trattamento di fine
mandato del Sindaco” per un importo di € 1.691,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che,
determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione. (Fondo per indennità di fine
mandato del Sindaco - capitolo 2175 e capitolo 2180)
A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato derivante dagli impegni assunti
nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, confluiranno
nella quota accantonata dell’avanzo, come segue:
ACCANTONAMENTI PER INDENNITA’ DI FINE MANDATO
ANNUALITA’ 2018 confluito in avanzo accantonato
ANNUALITA’ 2019 a consuntivo
ANNUALITA’ 2020 a consuntivo
ANNUALITA’ 2021 in previone

1.140,00
1.691,00
1.691,00
1.691,00
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MISSIONE

50

Debito pubblico

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative
spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
ANNO

2021

Residuo debito (+)

2022

1.975.983,76

Mutui che entrranno in ammortamento

2023

1.975.968,08

-

1.930.063,98

-

-

Nuovi prestiti (+)

172.746,93

117.600,00

Quote capitale

172.762,61

163.504,10

170.286,13

63.439,78

61.766,28

55.230,75

1.975.968,08

1.930.063,98

1.759.777,85

Quote interessi (*)
Consistenza al 31/12

-

(*) Le quote degli interessi non comprendono gli oneri di preammortamento previsti:
- nel 2021 pari ad € 2.925,00 per il mutuo flessibile del 3°lotto dei lavori di ristrutturazione dell’ex sede
municipale per realizzazione della biblioteca e sale civiche;
- nel 2021 pari ad € 420,25 e nel 2022 pari ad € 599,00 per il mutuo flessibile per la realizzazione del
percorso ciclo pedonale Talmassons-Flumignano;
E’ stata prevista l’assunzione di indebitamento in forma flessibile per le seguenti opere:

Opera
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX SEDE
MUNICIPALE DA ADIBIRE A BIBLIOTECA E SALE
CIVICHE – 3’ LOTTO (concesso nel 2020 totale €
240.346,93 dei quali € 150.000 nel 2020)
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE
TALMASSONS – FLUMIGNANO (da assumere nel
2021 totale € 200.000,00) mutuo flessibile
ventennale in ammortamento dal 01/01/2024
Totale

MISSIONE
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2021

2022

2023

€ 90.346,93

=

=

€ 82.400,00

€ 117.600,00

=

€ 172.746,93

€ 117.600,00

=

Anticipazioni finanziarie

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il
servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Con delibera della Giunta comunale n.2 del 14/01/2021 è stata:
quantificata l’anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. e dell'art 1, comma 555, della Legge 27.12.2019, nr. 160 Legge di Bilancio 2020, che dispone quanto segue:
“Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.lgs. 09.10.2002, nr. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’art. 222 del T.U.E.L. 267/2000,
è elevato da tre a cinque dodicesimo per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” conformemente al seguente
prospetto

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2019
Titolo I – Entrate Tributarie

1.323.938,12

Titolo II – Entrate da Trasferimenti Correnti

1.411.000,38

Titolo III – Entrate Extra-Tributarie
Totale Generale
Limite massimo anticipazione tesoreria anno 2021 (5/12)

463.061,65
3.198.000,15
€ 1.332.500,06

27

Con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 04/02/2021 è stato:
autorizzato, per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000 l’utilizzo, in termini di cassa, delle
entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., per il finanziamento delle spese
correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.,
come indicata al precedente punto precedente;
Nel passato il Comune di Talmassons non ha avuto necessità di attivare l’anticipazione di fondi da parte della
Tesoreria comunale.- L’autorizzazione richiesta per l’anno 2021 è propedeutica all’utilizzo, in termini di cassa, dei
fondi riscossi e che hanno vincolo di destinazione.
La posta iscritta in Bilancio, sia in entrata che in spesa, è pari ad € 300.000,00, ben al di sotto del limite massimo
attivabile secondo norme contabili.-

MISSIONE
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Servizi per conto terzi

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale.
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E
RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA
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Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata a:
a) per le riscossioni: ad ottimizzare le procedure di recupero dei crediti dell’Ente;
b) per i pagamenti: ad adottare misure per il rispetto dei termini di pagamento entro i limiti stabiliti dalla
normativa vigente, anche al fine di accedere ai benefici concessi agli enti che rispettano tali limiti (ad es. %
accantonamento al F.C.D.E.);
Si sottolinea come la L.R. 18/2015 all’articolo 17 e s.m.i, dispone che le erogazioni dei trasferimenti regionali
spettanti ai Comuni (cd. Fondo unico comunale) vengano effettuate in relazione alle effettive necessità di cassa, su
richiesta degli Enti Locali con una calendarizzazione trimestrale ben definita. Le risorse non anticipate sulla base
delle richieste degli enti sono comunque erogate entro il mese di ottobre 2021.
Questo, unitamente al trasferimento a favore dello Stato per la compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica
(cd ex extra gettito IMU) condiziona non poco le disponibilità di cassa dell’Ente, necessarie per sostenere i
pagamenti degli investimenti finanziati da avanzo di amministrazione.
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E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI
PATRIMONIALI

SERVIZIO PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
PERIODO 2021
(Art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 58 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si riferisce alla individuazione dei
singoli beni ricadenti nel proprio territorio, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali,
suscettibili di valorizzazione o di dismissione.
L’elenco che ne scaturisce è oggetto di adozione da parete della Giunta Comunale, e di successiva
approvazione del Consiglio Comunale, come parte integrante del Documento Unico di Programmazione
(DUP).
2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto
Si è proceduto alla verifica dell’Inventario dei beni del Comune, aggiornato da ultimo in sede di
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, ed effettuata la ricognizione sulla base delle indicazioni fornite
dalle norme richiamate.
Il sottoscritto responsabile dell’Area ll.pp., patrimonio e servizi manutentivi ha sottoposto all’attenzione
dell’Amministrazione comunale la difficoltà di manutenere alcuni fabbricati attualmente non utilizzati in
quanto inagibili e per i quali non vi sono risorse sufficienti. Per detti motivi ne ha proposto l’alienazione.
L’Amministrazione comunale, effettuate le proprie valutazioni di indirizzo politico amministrativo, ha
disposto di non procedere ad alcuna alienazione di fabbricati comunali.
3. Beni trasferiti in proprietà dallo Stato (“Federalismo demaniale”)
Nessun bene.
4. Misure di valorizzazione previste e relative motivazioni
L’Amministrazione comunale ha dato indirizzo all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata di avviare le
procedure per l’alienazione di un’area di proprietà comunale attualmente destinata a viabilità nella zona
artigianale, denominata vicolo Malvis.
Detta area è attualmente oggetto di una proposta di Variante di iniziativa privata al P.R.G.C. vigente.
La Variante ne prevede la trasformazione in zona omogenea D3 INDUSTRIALE-ARTIGIANALE
(parziale) ai fini di aumentare la capacità insediativa nella zona artigianale citata.
Il valore contabile atteso dall’alienazione risulta da una stima di larga massima e sarà oggetto di
opportuni approfondimenti e procedure.
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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2021
(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
N.
D.

1

Descrizione del bene immobile
e relativa ubicazione
Area di sedime di viabilità
pubblica denominata vicolo Malvis
Proprietà: Comune di Talmassons

Destinazione
urbanistica

Fg.

P.lla

Sub.

Rendita
catastale

Valore
contabile

.13..

500566

……

………..

€ 25.000,00

Intervento previsto

Misura di valorizzazione2

VIABILITA’
Conformità allo
strumento urbanistico
generale:
SI
NO

alienazione
//
valorizzazione

Il Responsabile del servizio patrimonio
geom. Gianni Regeni

2

Indicare la misura di valorizzazione prevista per l’immobile in oggetto (concessione o locazione a terzi a titolo oneroso per interventi di recupero, ristrutturazione, restauro, ecc.; concessione a terzi;
conferimento a fondi comuni di investimento, ecc.).
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F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
Il comma 831 dell’art.1 della Legge n.145/2018 “Legge di Stabilità 2019” abolisce l’obbligo di redazione del bilancio
consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, pertanto non vi è più l’obbligo di determinare il
G.A.P. cui fa parte il Comune di Talmassons.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2019 - 2021 (art. 3, c. 55, L. 24
dicembre 2007, n. 244).
E’ soppresso l’obbligo che imponeva, quale condizione per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio,
ricerca o consulenza a soggetti esterni all’ente l’approvazione preventiva da parte del Consiglio Comunale di un
programma nell’ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti;
La nuova disposizione presuppone che essi trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione
degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio, primo fra tutti il D.U.P.
Nel bilancio di previsione sono previsti specifici capitoli per il conferimento di incarico di studio e consulenza e ad
essi si fa riferimento quale limite massimo di spesa annua.
Dall’anno 2020, ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. b) del D.L. 26.10.2019, nr. 124 cessa di applicarsi la disposizione che
imponeva il contenimento della spesa annuale per studi incarichi di consulenza al 20% di quella sostenuta
nell’anno 2009.Criteri e modalità sono già fissati dal Tit. VII del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale nr. 160 del 22.09.2011 e s.m.i. nelle disponibilità di risorse e per area di attività indicate nel
prospetto triennale 2021 – 2023 in calce rinviando attuazione e tipologia di incarico al Piano di Assegnazione degli
obiettivi e ai singoli provvedimenti di gestione;
Si richiama infine il rispetto dell’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, che hanno
introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di
collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come
risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012;
In calce le dotazioni di spesa per gli incarichi in argomento previsti nel Bilancio triennale 2021 – 2023:
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LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Le scelte relative ai progetti e ai programmi per i prossimi anni sono ancora fortemente condizionate dai
seguenti fatti:
1. Le norme nazionali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
2. La presenza della tassa sugli immobili IMU (imposta municipale unica) e il peso che ha ed ha sulle
famiglie del nostro Comune. L’ingiusto meccanismo di gestione del extra-gettito IMU che sposta le
risorse raccolte sul territorio verso la spesa pubblica centrale;
3. La volontà dell’Amministrazione comunale di aumentare il meno possibile la pressione fiscale sui
cittadini:
- non applicando la TASI, tassa sui servizi indivisi;
- modulando le aliquote IMU per gli immobili di proprietà, con alcune eccezioni relative alla prima casa e
a determinate categorie di fabbricati;
- confermando le aliquote sugli scaglioni di reddito IRPEF dell’addizionale comunale nello spirito di una
maggiore equità fiscale;
4. L’obiettivo di recuperare risorse attraverso il contenimento delle spese generali;
5. L’obiettivo di aumentare il livello dei servizi resi alla comunità anche creando forme di collaborazione
su servizi associati con sodalizi presenti nel nostro territorio;
L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di utilizzare le limitate risorse nel modo più efficace
possibile, per far progredire il nostro territorio, definendo alcune priorità:
- Confermare la spesa sociale nel triennio, ritenendo fondamentale esaltare la funzione di solidarietà e
partecipazione dell’amministrazione nei confronti della comunità.
- Proseguire nel dare impulso, anche in funzione economica anticiclica, alle opere pubbliche come
motore dello sviluppo economico del tessuto produttivo dei nostri territori grazie alla possibilità data dalla
regione di utilizzare l’avanzo di amministrazione senza il vincolo degli spazi finanziari.
- Concludere gli investimenti in corso, realizzati accedendo a mutui assistiti in conto rata da
contribuzione regionale già concessa e creando una progettazione omogenea con lo sviluppo anche dei
comuni contermini
- Favorire e sostenere l’iniziativa privata attraverso l’adozione di aggiornati strumenti urbanistici, piano
per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), piano paessaggistico, aggiornamento alla
normativa del piano comunale del commercio, variante acustica zone artigianali commerciali
- Sostenere, a secondo delle disponibilità di bilancio, tutte le associazioni del nostro Comune ritenendole
motore di sviluppo culturale, di promozione umana e di aggregazione dell’intera comunità portandole ad
essere parte attiva anche nelle scelte programmatiche dell’amministrazione, grazie alla creazione di
tavoli di lavoro su specifiche tematiche e il potenziamento della consulta delle associazioni che vede
oltre 40 sodalizi aderenti.
- Motivare la struttura burocratica amministrativa al principio dell’ “ascolto” e della “partecipazione” della
comunità amministrata, anche attraverso una maggiore “permeabilità” delle strutture comunali con il
ripristino della pianta organica depauperata dalla quiescenza di diverse figure utilizzando in maniera
adeguata le modifiche alla Legge Regionale 18.
- Un ruolo fondamentale sarà ripristinare alcuni concetti fondamentali come la sussidiarietà e la
determinazione delle funzioni e del livello dei servizi che ricadono sul proprio territorio nella
predisposizione della nuova riforma degli enti locali a seguito del fallimento della legge regionale 26 che
ha istituito 18 Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).
-Diventa necessario condividere progetti di Comunità con particolare attenzione ai rapporti con i comuni
di Castions, Lestizza e Mortegliano con i quali abbiamo non solo convenzioni attuative in atto ma una
omogeneità territoriale e sociale, coinvolgendo i cittadini e creando anche una permeabilità
amministrativa e politica utilizzando mezzi e risorse legislative regionali.
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Pensando ad una dimensione territoriale di aggregazione tra enti locali più adeguata alla nostra realtà, i
servizi dovranno essere organizzati tra realtà coerenti e limitrofe (ambiti territoriali) e con un ente di area
vasta a misura provinciale, valutando la possibile costruzione di comunità su base volontaria e gli
sviluppi del percorso dei nuovi E.D.R..
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programma e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
Gli interventi programmati per il 2021 interessano tutti gli ambiti e servizi di competenza del settore
Lavori Pubblici ovvero la manutenzione, recupero e ristrutturazione degli edifici di proprietà comunale, il
miglioramento e potenziamento della viabilità, compresi i sotto servizi e l'ammodernamento e
riqualificazione delle aree adibite a verde pubblico.
In coerenza con quanto sopra le scelte amministrative operate nel settore dei lavori pubblici, sono
motivate dalla volontà di valorizzare e potenziare il patrimonio del Comune, con attenzione alla
manutenzione delle proprietà comunali, alla progettazione e avvio di tutte quelle opere che
funzionalmente costituiscono la prosecuzione di precedenti lavori o che sono necessarie per dare
risposta alle diverse esigenze della cittadinanza.
Le scelte che hanno orientato le decisioni del settore sono motivate dalle seguenti necessità:
mantenimento del patrimonio edilizio esistente, riduzione del grado di pericolosità della viabilità e
riqualificazione degli spazi pubblici aperti a uso ricreativo quali i parchi.
Il processo di attuazione dei lavori pubblici è, come noto alquanto complesso: tante sono le fasi che
occorre percorrere, quali il finanziamento, la progettazione, l’appalto, l’esecuzione dei lavori, le
contabilità e i collaudi, tali da comportare un percorso alquanto lungo e sovente le opere previste sui vari
elenchi annuali vengono completate negli anni successivi.
Anche per il triennio 2021 – 2023, visto le manovre finanziare che impongono una costante riduzione
della spesa pubblica gli interventi d’investimento possibili saranno dirottati verso la tutela del patrimonio
pubblico con la manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli immobili e delle
infrastrutture comunali, ottimizzando l’impiego delle risorse che via via si renderanno disponibili.

Dal programma del 2020 sono state iniziati e realizzati:
- Appaltato i lavori ampliamento e miglioramento energetico della palestra comunale con inizio lavori nel
mese di Aprile.
- Appaltato i lavori di ristrutturazione dell’ex Municipio per la realizzazione della Biblioteca e sale civiche
– 3° lotto.
- Rifacimento dei marciapiedi comunali via Piave a Flambro.
- Sono state installate in tutto il territorio comunale le telecamere di sicurezza.
- Conclusi i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel complesso del Municipio.
- Sono continuati i lavori di manutenzione e ripristino delle strade comunali non asfaltate con l’apporto di
materiale inerte e il successivo livellamento per un totale di 56 km di strade.

Nel programma delle opere pubbliche del 2021 sono stati inseriti i seguenti lavori pubblici, per i
quali si sono trovati i relativi finanziamenti:
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-Lavori di manutenzione straordinaria della porzione di proprietà comunale della “Villa
Savorgnan” a Flambro – stralcio-PSR Misura 16.07.01
Negli anni precedenti al Comune di Talmassons è stato donato una parte della villa Savorgnan, sita in
frazione di Flambro. La parte di edificio di proprietà Comunale sono i manufatti di fondazione più antica, i
“magazzini”, che per caratteristiche architettoniche, possono essere paragonabili ad una monumentale
porta urbana, confermandone la funzione di porta daziale. Grazie alla partecipazione al PSR abbiamo
ricevuto i fondi Europei per la sua riqualificazione.
Il contributo riconosciuto è di 212.000€
-Interventi vari di completamento del compendio del Mulino Braida.
Con un accordo tra Comune di Talmassons e Regione Friuli Venezia Giulia, per l' avvio del
completamento del compendio Mulino Braida e annessi nonché della gestione e fruizione delle aree
limitrofe con l' obbiettivo di giungere nel tempo ad una gestione economicamente sostenibile,
l'Amministrazione regionale ha trasferito un finanziamento di 200.000€, sulla base di un programma di
interventi, quali la sistemazione dei ponti lungo il sentiero didattico naturalistico e la realizzazione di un
area di accoglienza all’ ingresso del sito.
- Realizzazione di un percorso ciclo pedonale nel tratto Talmassons/Flumignano.
La realizzazione di una rete ciclabile intende rispondere alla necessità di difendere e di diffondere l’
utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, capace di soddisfare anche gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai servizi, e non solo quelli ricreativi o sportivi o di brevissimo
raggio.
La filosofia con la quale deve essere costruita è quella di individuare un sistema di collegamenti locali tra
polarità e sistemi urbani che consentisse, una volta accortamente assemblato, di recuperare anche
itinerari continui di lungo raggio.
Dopo il collegamento tra Flumignano e Sant’Andrat andremo a realizzare quello tra Talmassons e
Flumignano.
La spesa prevista per l’intervento di cui sopra è

550.000,00 €, prevalentemente da un contributo

regionale e mutuo flessibile.
-Lavori di manutenzione straordinaria del centro Polifunzionale per la messa in sicurezza ed il
miglioramento energetico.
Nell’ ottica di conservazione del patrimonio Comunale saranno realizzati dei lavori di straordinaria
manutenzione presso l’edificio Auditorium.
L’ edificio costruito nel 1990 ormai necessità di alcune manutenzioni: l’intera superficie del tetto sarà
sostituita con un sistema di isolamento termico e impermeabilizzazione pendenzato. L’ intervento ha
l’obbiettivo di consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche nelle coperture piane o sub
orizzontali, se questo non viene rispettato si possono formare pericolosi ristagni di acqua che
compromettono la funzionalità dell’intero pacchetto di coibentazione e impermeabilizzazione.
Tutti gli imbocchi dei pluviali saranno sostituiti per garantire il deflusso dell’acqua piovana.
Saranno ammodernati gli impianti elettrici interni e luminosi con tecnologia a risparmio energetico e
anche la pavimentazione dell’atrio e della sala sarà sostituita per una maggiore sicurezza degli
utilizzatori.
Le sedute tra le file saranno distanziate per agevolare il deflusso delle persone. Un’attenzione sarà
posta anche ai particolari d’ arredo.
La spesa prevista per l’intervento è 102.000,00 € da contributo ministeriale.
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- Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso il Polo scolastico con percorso
pedonale:
Per il completamento e le migliorie del nuovo polo scolastico si è ritenuto realizzare un percorso di
collegamento tra l’entrata principale e l’ingresso delle scuole secondarie di primo grado.
Questo agevolerà il passaggio alle persone che presentano difficoltà motorie o sono portatori di
handicap.
La spesa prevista per l’intervento è 15.000 €, finanziato da contributo regionale.
-Lavori di sistemazione di itinerari per la valorizzazione e la fruizione della viabilità rurale
interessata dal circuito di fruizione turistica integrata -PSR Misura 16.07.01
Consiste nella realizzazione di un percorso ciclo pedonale, attraverso il paesaggio della frazione di
Flambro, che collegherà la Villa Savorgnan, sita in frazione di Flambro, al compendio del Mulino Braida.
Sarà installato, in una posizione strategica, anche uno schermo led per la comunicazione e
valorizzazione del territorio. Opere finanziate attraverso la partecipazione al PSR.
Il contributo riconosciuto è di 74.400€+ 5.000€
-Acquisto beni per il patrimonio comunale
Per il completamento e le migliorie del patrimonio comunale saranno acquistati:
-Complementi per arredo urbano e infrastrutture immobili.
-Ammodernamento di attrezzature ed utensili per la manutenzione del territorio.
-Dotazione informatiche per uffici comunali.
-Integrazione degli addobbi natalizi.

Nel programma delle opere pubbliche del 2022 saranno previsti i seguenti lavori:
- Lavori di ristrutturazione dell'edificio ex Scuola elementare per la realizzazione di un centro diurno per
disabili.
- Lavori di completamento della palestra comunale.
- Lavori di asfaltatura di strade comunali e sistemazioni di marciapiedi.
- Lavori di messa in sicurezza del collegamento tra il Polo scolastico e la palestra comunale.
- Bonifica ambientale area ex discarica inerti.

Nel programma delle opere pubbliche del 2023 saranno previsti i seguenti lavori:
- Lavori di sistemazione della piazza centrale di Flambro.
- Lavori di asfaltatura di strade comunali e sistemazioni di marciapiedi.
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Motivazione e finalità delle scelte:
Le scelte operate sono principalmente mirate a rispondere con tempestività alle esigenze di
manutenzione di trasformazione, di ricambio e di crescita delle infrastrutture pubbliche, anche in
relazione alle crescenti esigenze del Comune.
In particolare, nella scelta degli interventi sono state considerate, tenuto conto degli investimenti tuttora
in corso di esecuzione, le seguenti esigenze:
- manutenzione delle strutture pubbliche edili, stradali, del verde pubblico;
- adeguamento e messa a norma degli edifici, con eliminazione sistematica dei fattori di rischio ancora
presenti;
- riqualificazione dell’ambiente urbano;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- implementazione e miglioramento delle strutture in relazione alle esigenze della cittadinanza.

Finalità da conseguire:
Le principali finalità che s’intendono conseguire con il presente programma sono:
- mantenere adeguatamente efficiente il patrimonio comunale;
- attuare interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture esistenti per adattarle alle nuove
esigenze o per migliorare la loro capacità di corrispondere ai bisogni;
- facilitare l’utilizzo degli edifici e dei servizi pubblici da parte della cittadinanza;
- migliorare l’efficienza della struttura riducendo i tempi di evasione dei procedimenti amministrativi;
- realizzare nuove infrastrutture per implementare la qualità dei servizi offerti;
- incrementare la qualità della vita in tema di vivibilità dell’ambiente, di sicurezza e di servizi offerti.

Risorse Umane da Impiegare
Si rinvia alla dotazione organica.
Risorse strumentali da utilizzare
Si rinvia all’inventario dei beni.
c) Principali obiettivi delle missioni attivate

MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Sindaco Fabrizio Pitton
Vicesindaco Roberto Grassi
Consigliere Delegato Nicol Ammirati

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle
attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione
istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
PERSONALE
Sindaco Fabrizio Pitton
In termini generali nel corso del 2021 la nostra Amministrazione mantiene le scelte relative alla
razionalizzazione dei costi del personale rispetto agli anni precedenti (in forza delle collaborazioni con le
altre amministrazioni comunali dell’ambito territoriale omogeneo –Talmassons, Mortegliano, Castions di
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Strada e Lestizza) garantendo comunque, grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti comunali e ai
progetti di lotta alla disoccupazione portati avanti dal Comune, un elevato standard di qualità dei servizi
resi. Dopo un congruo periodo di sperimentazione, nel 2019 ,sono state sciolte le convenzioni con il
comune di Mortegliano per l area tecnica lavori pubblici e l’area ragioneria in un ottica di riallineamento
della pianta organica e in attesa di ulteriori nuove assunzioni, nel 2020 si è conclusa anzitempo la
convenzione ufficio edilizia privata che vedeva capofila il comune di Talmassons.
Diventa prioritaria, una riorganizzazione degli uffici con un progetto che vedrà l’incremento di due figure
di cat C in parziale sostituzione di personale transitato in mobilità verso gli uffici regionali e situazioni
determinate da quiescenza degli 2018-19.
Le nuove possibilità che provengono dalla modifica delle L.R. 18 che prevede per la prima volta il
concetto di sistema integrato regionale modificando il tetto della spesa del personale con percorsi di
sostenibilità, anche divisa a scaglioni demografici, devono essere rivolte verso un miglioramento dei
servizi in collaborazione con i comuni limitrofi mantenendo il principio di adeguatezza.
L’elevato livello di capacità e competenze dimostrato in questi anni dal nostro personale è un punto di
riferimento fondamentale e una risorsa che troverà riscontro nei nuovi progetti di collaborazione in vista
della nuova riforma enti locali e l’attuazione facoltativa delle Comunità e relativo percorso degli enti di
sviluppo regionale.
Su questo argomento, sono in atto diversi incontri con i comuni del medio Friuli in ottica di
collaborazione utilizzando anche la esperienza e competenza del ANCI e le diverse indicazioni e spunti
di discussione che provengono dal Consiglio Autonomie Locali.
Prioritario resta il rapporto con i comuni contermini per obbiettivi e gestione di servizi e funzioni basati su
ambiti omogenei con ovvie ricadute positive sui cittadini.
Dal inizio 2020 la figura del Segretario Comunale e stata parzialmente sostituita dal Vice Segretario e
confermato in data 12/04/2021 con atto della Prefettura di Trieste fino al 31/12/202, con funzioni vicarie
a titolo di reggenza; questa problematica è riscontrabile in diverse realtà e che per trovare soluzioni non
può che prescindere da una novella legislativa che permetta a numerosi Comuni di fruire di questa
figura.
BILANCIO
Vicesindaco Roberto Grassi
Grazie alle nuove norme contabili (tolto l'obbligo del pareggio di Bilancio; utilizzo per investimenti
dell'avanzo) siamo riusciti a fare ripartire il volano degli investimenti contribuendo allo sviluppo
dell'economia locale. Stiamo continuando, nonostante la grave emergenza sanitaria in atto ad indirizzare
le risorse verso la Scuola, il Sociale, la Cultura, il Turismo, le attività produttive, oltre alle manutenzioni
ordinarie e alle Opere pubbliche programmate. Per il 2021 non sono previsti aumenti delle imposte e
tasse. Inoltre abbiamo rimandato il pagamento della prima rata della Tari a luglio. Uscirà come nel 2020
un bando per le attività produttive per la riduzione della Tari causa Covid e uno per le persone bisognosi
(Buoni spesa solidali).
Per il 2022 e 2023 è previsto un parziale adeguamento delle tariffe IMU andando verso una politica di
armonizzazione con i Comuni contermini per compensare i costi del personale e la richiesta di contributo
alla finanza pubblica. L’Amministrazione è impegnata a stipulare convenzioni (vedi Tributi con 4 comuni)
per alleggerire il costo del personale. Inoltre grazie a 2 progetti comunitari (Piano di Sviluppo Rurale e
Progetto Skyscape) siamo riusciti a reperire risorse extra bilancio sia per nuovi investimenti sia per
l’assunzione di una persona Interinale.
PATRIMONIO
Vicesindaco Roberto Grassi
Da anni la nostra amministrazione ha un occhio di riguardo alla conservazione e valorizzazione del ns.
Patrimonio Immobiliare. Ricordiamo: i vari lavori eseguiti in questi anni nei vari Cimiteri, asfaltature di
strade comunali, lavori di manutenzione nelle strade di campagna, tinteggiature di vari immobili
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(Municipio, Polifunzionale, Scuola Materna, il Centro civico di Flumignano e Sant’Andrat ecc.…), varie
ristrutturazioni e recuperi (ex Municipio per la nuova Biblioteca siamo al 3^ e ultimo lotto, ex Cinema di
Flambro diventato Teatro dei Piccoli), i marciapiedi di via 24 maggio, i marciapiedi in via Piave,
ristrutturazione e ampliamento Palestra.
Nel 2021 è previsto la manutenzione straordinaria del Polifunzionale e un processo complessivo di
miglioramento degli spazi in vista di una maggiore fruizione scolastica
Abbiamo inoltre acquisito in forza di una Donazione l'immobile ex abitazione del compianto Medico dr.
Manfé (come destinazione il vincolo è in ambito sociale) e nel 2018 una porzione della villa Savorgnan di
Flambro denominata porta daziaria (con destinazione turistico/culturale), che beneficerà di un contributo
Europeo di 200.000 €. Per quanto riguarda l'immobile ex Scuola elementare, si sta concordando con la
Regione un progetto di recupero con destinazione Sociale del centro diurno per Disabili, a fronte di una
convenzione già in atto con l’Organizzazione ONLUS che ha già permesso l’utilizzo del primo piano
della struttura nel periodo emergenziale covid a seguito di un intervento veloce ed efficiente di
abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento degli spazi. Rimane la destinazione del
vecchio centro sociale di Flumignano ora inagibile.

MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza
Sindaco Fabrizio Pitton
Assessore alla sicurezza Daniele De Paoli

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono
comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul
territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine
pubblico e sicurezza.
E’ stato confermata la convenzione per i servizi di Polizia Municipale con capofila Mortegliano fino al
31/12/2021. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato dei servizi di
Polizia Locale, attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. In
quest’ottica è stata rinnovata la dotazione degli automezzi a disposizione sia della Polizia Municipale
che del gruppo Volontari per la Sicurezza, usufruendo di un contributo regionale. Resta obiettivo il
comando unico dell’Ambito territoriale omogeneo per migliorare le sinergie operative e uniformando
comportamenti e metodologie di intervento.
E’ stata completata l’installazione e attivato un sistema di video sorveglianza dotato di 16 telecamere ad
alta tecnologia e 2 apparati di rilevazione targa. Ulteriori telecamere saranno istallate compatibilmente
alle necessità e alle disponibilità finanziarie nel corso dei prossimi anni. Il controllo è centralizzato, in un
sistema territoriale più ampio da parte delle forze dell’ordine. Sono state istallate ulteriori due telecamere
di sorveglianza esterne alle due scuole dell'infanzia comunali. Tutti questi sistemi consentono di
aumentare il controllo del territorio e prevenire e eliminare azioni di vandalismo contro il patrimonio
pubblico e privato.
Si prevede l’istallazione di fototrappole con l’obiettivo di contrastare l'abbandono di rifiuti nei luoghi
sensibili individuati. Lo scopo è di prevenire azioni di abbandono e smaltimento illegale sul territorio.
Le fototrappole permettono di identificare le persone intente ad abbandonare sacchetti o smaltimenti non
corretti, ed avviare le verifiche necessarie ad appurare infrazioni amministrative e, di concerto con la
polizia giudiziaria, violazioni penali.
Saranno effettuati ulteriori interventi sulla viabilità comunale per migliorare la sicurezza stradale, sia di
carattere manutentivo (asfalti, marciapiedi, segnaletica), che vanno ad aggiungersi al recente ripristino
della segnaletica orizzontale e alla sostituzione ed ammodernamento di quella verticale.
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E' stata anche rivista e messa a norma la circolazione e la segnaletica presso la palestra e il plesso
scolastico.
L’istallazione di dossi dissuasori di velocità ha consentito di rallentare la marcia dei veicoli in tratti di
strada con particolari criticità. Compatibilmente con le risorse disponibili si valuterà la possibilità di
intervenire con ulteriori rallentatori.
E’ prevista l’implementazione dei volontari della sicurezza (dal primo nucleo di
volontari pari a 12 unità), secondo quanto previsto dal regolamento regionale relativo pubblicato sul
Bollettino ufficiale n. 4 del 27 gennaio 2010 (Decreto del Presidente della Regione n. 3/2010). Il gruppo è
coordinato dall’ufficio di polizia municipale associato (Mortegliano e Talmassons).
In collaborazione con le organizzazioni scolastiche saranno programmati con continuità incontri di
sensibilizzazione per conoscere, capire ed arginare il bullismo ed il cyberbullismo, grazie alla
collaborazione del Comando dei Carabinieri di Mortegliano, della Polizia Municipale e delle Associazioni
del territorio.
Confermate anche per il 2021 le campagne informative per la prevenzione di furti e truffe, reati legati ad
un utilizzo scorretto dei social network, cyber bullismo anche tramite la collaborazione di associazioni
locali.
MISSIONE

04

Istruzione e diritto allo studio
Assessore all’Istruzione Martina Tomat

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per
l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi
inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di istruzione e diritto allo studio.
La Motivazione delle scelte e le finalità da conseguire:
ISTRUZIONE:
L’azione dell’amministrazione comunale è volta a mantenere un servizio qualitativamente elevato e
accessibile a tutti i cittadini, ben collocato e distribuito sul territorio, sia sulle frazioni che nel capoluogo,
fortemente legato al territorio di appartenenza e che offra maggiori opportunità di crescita per i ragazzi, e
di conseguenza per le famiglie.
L’emergenza corona virus ha impattato notevolmente sull’organizzazione dell’offerta formativa a tutti i
livelli scolastici e ha implicato la necessità della creazione di un tavolo di lavoro coordinato dal Sindaco
che vede la presenza di tutte le istituzioni scolastiche del Comune, della Dirigente Scolastica Bertoluzzi,
del Presidente del Consiglio d’Istituto, della Rappresentanza dei Genitori, della Società COOP Dopo di
Noi, dell’Associazione Comitato Genitori, dei Rappresentanti del Comitato Mensa, dei referenti di plesso
Stocco e Marega, della signora Gioiosa Rosa, dell’Associazione FAMEIS, dell’S.S.D Volley Talmassons,
della Protezione Civile, dell’Assessore Tomat, del Consigliere Deana e dell’Ufficio tecnico. Il gruppo si è
occupato di discutere delle nuove esigenze cui il trasposto scolastico ha dovuto rispondere valutando in
maniera positiva la modifica degli orari e il concetto di non permeabilità tra le varie linee di trasporto.
Diverse modifiche nel locale adibito a mensa scolastica sono state dovute dalle norme sul
distanziamento che ha modificato anche il servizio stesso in sinergia con la commissione mensa.
La stretta collaborazione tra ufficio tecnico e la dirigente scolastica ha permesso una veloce e costante
modifica degli spazi interni con interventi in essere durante l’anno scolastico creando le basi per futuri
possibili sinergie di plesso.
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L’amministrazione comunale ha continuato a sostenere economicamente la scuola, confermando tutti i
contributi degli anni precedenti, in alcuni casi intervenendo a sostegno delle nuove esigenze dettate dall’
emergenza corona virus.
Asilo nido:
L'asilo nido mantiene la sua posizione presso l’immobile sito in Flambro, che è stato di recente
ristrutturato e che ha visto anche ulteriori interventi per il risparmio energetico. Attualmente
l’amministrazione regionale eroga direttamente al soggetto gestore dell’asilo nido i contributi per
l’abbattimento delle rette per i servizi alla prima infanzia. L’amministrazione comunale sostiene il servizio
tramite la raccolta dei dati per la determinazione delle percentuali di abbattimento delle rette, che
continua a svolgersi in funzione del reddito ISEE delle famiglie, secondo tre fasce determinate con
apposita delibera della giunta comunale. I servizi rivolti alla prima infanzia si sono ulteriormente arricchiti
nell’ultimo periodo, con una struttura sita a S.Andrat del Cormor.
Entrambe le strutture presenti nel comune di Talmassons sono accreditate e compaiono nel Registro
Regionale dei servizi del territorio della Provincia di Udine.
Scuola dell’infanzia paritaria:
L'amministrazione è tenuta alla contribuzione per le principali spese di gestione, tramite apposita
convenzione di durata quinquennale,fino al 31/12/2025. L’entità del contributo viene decisa
annualmente, e anche per l’anno 2021 l’importo è confermato pari all’anno precedente, i contributi
vengono erogati in base alla rendicontazione prodotta dalla scuola dell’infanzia.
L’AC partecipa con un rappresentante al comitato di gestione della scuola dell’infanzia ,nominato con
delibera di giunta,con lo scopo di intensificare la collaborazione e avere in modo immediato e diretto il
riscontro delle esigenze e delle difficoltà nella gestione dell’istituto, incarico che attualmente viene svolto
dal delegato Giada Ponte.
E’ da poco stata inaugurata la rete di telecamere per la video sorveglianza dell’edificio per garantire una
maggiore sicurezza, in un progetto regionale che ha visto coinvolto anche l’asilo nido di Flambro.
Istituto Comprensivo:
La convenzione con l’Istituto comprensivo di Lestizza-Talmassons, per il sostegno delle spese della
scuola primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, viene rinnovata
annualmente all’inizio di ogni anno scolastico. Anche per l’a.s. 2020/2021 resta confermato l’impegno
economico. La convenzione comprende, oltre alle spese di gestione, anche un contributo per il
finanziamento di percorsi volti all’arricchimento dell’attività didattica, da svilupparsi di comune accordo
con l'Amministrazione Comunale, coinvolgendo le associazioni che attivamente operano sul territorio.
Tra le altre:
Progetto di educazione motoria in collaborazione con la cda volley Talmassons;
Progetti di educazione musicale con la banda Rossini di Castions di Strada;
Percorsi di educazione Ambientale con la NET
Percorsi teatrali a distanza con ERT
In programma anche l’educazione stradale che compatibilmente con le restrizioni legate all’emergenza
verrà svolta con cadenza annuale.
Progetto teatrale “Dieci più” rivolto agli alunni che frequentano il tempo prolungato della scuola
secondaria di primo grado con un contributo economico e con la concessione gratuita degli spazi del
polifunzionale.
Pre accoglienza e post accoglienza che sono state ricalibrate in base alle nuove esigenze legate
all’emergenza sanitaria.
L’amministrazione comunale continua a sostenere i costi delle copie fotocopie stampate a scuola,
attraverso un noleggio triennale delle macchine fotocopiatrici di cui si fa carico, oltre alle spese generali
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della segreteria, per la quota parte di competenza, in forza di una convenzione sottoscritta con
l’Amministrazione Comunale di Lestizza.
A breve ci sarà l’inaugurazione della nuova aula di robotica all’interno della scuola, che è stata allestita
grazie ai fondi ottenuti per l’adesione ad un bando europeo che ha visto la collaborazione della scuola,
dell’amministrazione comunale e di alcune associazioni. A tale progetto il comune ha destinato 3000
euro.
Verrà valutata la possibilità di dotare la scuola di schermi interattivi a sostegno della didattica per portare
l’edificio verso una sempre maggiore digitalizzazione
Edilizia scolastica
E’ stata ultimata la realizzazione dell’ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche
all’interno della scuola e un maggior fruizione degli spazi al piano superiore
Sono appena iniziati i lavori per l’ampliamento della palestra. Con questo nuova opera si prevede una
più agevole fruibilità dell’immobile,grazie alla costruzione della pensilina di collegamento tra la scuola e
la palestra,la possibilità di creare una maggiore offerta formativa grazie ai maggiori spazi a disposizione
e alla collaborazione progettuale con l’Istituto Comprensivo. Questa ristrutturazione implicherà che per
alcuni mesi la struttura non sarà disponibile per le attività didattiche e sono perciò state valutate alcune
soluzioni alternative temporanee per permettere l’attività motoria ai bambini.
E’ in previsione anche la costruzione di un camminamento cementato per l’accesso all’entrata delle
suole secondarie di primo grado, questo permetterà un più agevole transito degli alunni .

Servizio trasporto scolastico
Il trasporto ordinario, dalle frazioni al capoluogo, per raggiungere le sedi scolastiche, rimane gratuito
nonostante l’incremento dei costi sostenuti per l’aumento delle modalità di utilizzo nel periodo
emergenziale .Come per gli scorsi anni il servizio è affidato a una ditta esterna.
A causa dell’emergenza covid il trasporto scolastico è stato riorganizzato con due autobus diversi per la
scuola primaria e secondaria per ridurre al minimo i cointatti stetti tra gli alunni. Questo ha implicato la
necessità dello scostamento di orario di inizio e fine delle lezioni per i due ordini scolastici che è stato
gestito in collaborazione tra istituto comprensivo e amministrazione comunale.
Mensa
Anche la gestione della mensa è stata coinvolta dall’emergenza, anche in collaborazione con il comitato
mensa si è cercato di ridurre al minimo i rischi di contagio durante il pasto incrementando i locali adibiti a
mensa per poter permettere un maggior distanziamento per gli utenti.A tale scopo inoltre il comune ha
donato delle borracce personali in un progetto di rispetto ambientale.Per velocizzare la distribuzione del
pasto e ridurre al minimo il tempo per il consumo dello stesso è stata implementata di una unità il
personale adibito alla distribuzione , questo ha provocato un aumento del prezzo a pasto che è stato
assorbito completamente dal comune.
Le attività dell’anno prossimo saranno chiaramente vincolate dall’andamento della situazione sanitaria e
si cercherà di procedere in continuità con tutti i progetti portati avanti prima e durante l’emergenza. Una
delle priorità in programma è un progetto di continutà tra tutte le agenzie educative del territorio per
agevolare la continutà del percorso scolastico all’interno del comune, a tale scopo si sta valutando la
possibilità di una maggiore flessibilità della pre e post accoglienza alla scuola primaria e l’ampliamento
del dopo scuola in completa sinergia con le associazioni locali, il comitato genitori e le varie esigenze dei
fruitori dei servizi.
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MISSIONE

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Sindaco Pitton Fabrizio
Consigliere delegato Cristina Dri

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e
alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
L’azione diretta dell’amministrazione, per quanto riguarda le attività di carattere culturale, è indirizzata a
creare opportunità di approfondimento, di crescita e occasioni di incontro.
Il conseguimento di tale obiettivo, in sinergia con l’assessorato agli Eventi e Manifestazioni e i consiglieri
delegati alle Attività ricreative, Politiche Giovanili e Associazioni, vede un coinvolgimento diretto e attivo
delle realtà comunali (cittadini, associazioni e parrocchie) per l’organizzazione e la raccolta delle
proposte e delle iniziative. L’Amministrazione, infatti, si pone anche l’obiettivo di affiancare la comunità
nei momenti più importanti di vita sociale, con un’offerta culturale mirata alle esigenze del territorio.
Si confermano la collaborazione e i contributi alle associazioni culturali, sociali e sportive per
l’organizzazione e il sostegno delle loro attività.
Particolare importanza riveste la ricerca e la conoscenza del territorio comunale e della propria storia,
che passa dalle pubblicazioni, all’organizzazione di avvenimenti, al recupero di edifici storici.
Il teatro di Flambro, inaugurato ad aprile 2016 come “Teatro dei Piccoli”, dovrà essere sempre più
destinato ad ospitare iniziative per l’infanzia (rappresentazioni teatrali nell’ambito delle rassegne ERT
FVG di “Piccoli Palchi” e “Teatro Scuola” in collaborazione con Il Progetto Integrato Cultura, o iniziative di
letture animate e in lingua friulana tramite progetti del Sistema Bibliotecario Intercomunale, della
Filologica Friulana e dell’Arlef) e iniziative culturali e artistiche.
Gli interventi di recupero dell’ex-municipio di Talmassons giungeranno a conclusione creando così un
nuovo spazio per l’allestimento di una nuova Biblioteca comunale, con sale lettura, sala multimediale,
sale per conferenze e iniziative culturali, con spazi dedicati allo studio.
In particolare, con risorse assegnate ad hoc dalla Regione Friuli Venezia Giulia, saranno avviati lavori
per la messa in sicurezza e il possibile recupero di Villa Savorgnan a Flambro, acquisita al patrimonio
comunale (per la parte della Porta Daziaria e area essicatoio bozzoli) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 15/03/2018, donazione da parte dei privati.
L’Amministrazione comunale ripropone per l’anno 2021, nel limite delle possibilità e nel rispetto delle
norme anti-covid, tutte quelle iniziative, di elevato livello qualitativo, che hanno visto una grande
partecipazione della popolazione, continuando le collaborazioni con l’ERT FVG (essendo Comune
aderente, il Comune di Talmassons, ospita alcune rappresentazioni della Stagione Teatrale 2019/2020 e
della prossima stagione), con l’Associazione Folk Club Buttrio e con il Festival di ballo folkloristico
“Danzando tra i Popoli” promosso dai Danzerini Udinesi.
Inoltre, al fine di valorizzare il patrimonio organistico presente nella chiesa parrocchiale di Talmassons,
sarà coltivata la collaborazione con la Parrocchia, con l’Accademia Organistica Udinese e con il
Concorso organistico internazionale "Organi Storici del Basso Friuli" di Muzzana del Turgnano.
Si riconferma l’organizzazione di Serata di Gala, a fine agosto nel piazzale davanti al municipio, con la
proposta di uno spettacolo ricercato e di alto livello artistico.
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Continua la collaborazione per la realizzazione di un convegno di studi sulla figura e sul pensiero di
Padre Cornelio Fabro promosso dall’Associazione di Studi Tomistici FVG e l’Università di Udine.
Viene mantenuto il sostegno e la collaborazione nell’organizzazione degli eventi culturali, qualora
possibile, durante i festeggiamenti dei S.S. Pietro e Paolo a Flumignano, durante Festinpiazza a
Talmassons e in occasione del Perdon a Sant’Andrat del Cormor.
A fine ottobre 2021, si realizzeranno le iniziative commemorative della Battaglia di Flambro, in
collaborazione con l’Associazione Granatieri di Sardegna, continuando le positive esperienze che hanno
visto un ampio coinvolgimento della popolazione scolastica con progetti a loro dedicati e condivisi con la
Dirigenza Solastica.
Il Comune di Talmassons aderisce Progetto Integrato Cultura, la convenzione sottoscritta da 15 comuni
con l’obiettivo di una produzione culturale di elevato spessore e con il coinvolgimento di un’ampia fascia
di popolazione, dagli adulti ai bambini delle scuole materne, con progetti mirati rivolti anche ai ragazzi. La
convenzione è stata rinnovata nel 2020 con durata quinquennale e con la ridefinizione della quota pro
capite per abitante.
Nel 2021 il PIC riconferma quei progetti che hanno riscosso maggiori apprezzamenti di critica e di
pubblico, come ad esempio la rassegna musicale estiva “Musica in villa”, all’interno della quale verrà
ospitato un concerto presso le ville e dimore storiche del nostro Comune (Villa Savorgnan a Flambro) e
presumibilmente la manifestazione che nelLE passate edizioni era denominata “Itinerari alla scoperta di
un territorio”.
Biblioteca civica:
La biblioteca civica di Talmassons aderisce al Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, convenzione
rinnovata nel 2017 secondo la nuova legge regionale e che sarà in vigore fino al 2022. La partecipazione
al sistema bibliotecario ha permesso, negli ultimi anni, di usufruire di alcuni servizi, come il tesseramento
unico, tramite la tessera sanitaria/carta regionale dei servizi, unico catalogo e OPAC, per migliorare il
servizio e l'offerta libraria, nonché per l’attivazione del servizio sms per gli avvisi relativi all’attività della
biblioteca (ritardi nella restituzione dei libri, prenotazioni dei prestiti, iniziative di promozione della lettura),
un unico portale web del Sistema Bibliotecario del Medio Friuli, che, oltre a presentare tutte le biblioteche
e le loro attività, permette una serie di funzioni di prenotazione e consultazione per gli utenti accreditati.
Anche il nostro sistema bibliotecario fa parte del polo SBN (sistema bibliotecario nazionale) di Udine, il
che permette di avere a disposizione per il prestito un catalogo che può contare su un numero molto più
elevato di volumi.
Il sistema mantiene tra le sue attività l’acquisto diretto di libri destinati alle singole biblioteche del
sistema, proporzionalmente alla quota versata da ogni comune con lo scopo di rafforzare le dotazioni
delle singole biblioteche su tutte le tipologie di codici di catalogazione, attraverso un sistema di rotazione
degli acquisti.
Il servizio è stato affidato ad una cooperativa, modalità che viene confermata per tutto il 2021 e 2022, per
gli orari apertura della biblioteca, per le attività di promozione della lettura nelle scuole e con attività
presso la biblioteca. Il cambio nella gestione ha permesso di dare un nuovo impulso al servizio, tramite
un notevole incremento dei volumi catalogati e una ripresa dei prestiti e dell’utenza che frequenta la
biblioteca. Oltre all'incremento del patrimonio librario, l’obiettivo è quello di mantenere le attività
finalizzate alla promozione della lettura organizzate direttamente dalla biblioteca e dal sistema
bibliotecario (progetti Nati per Leggere/Nati per giocare, corriera delle storie, bibliostaffetta, progetto
youngster), rivolte ai bambini, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie e agli adulti. Periodicamente,
grazie alla disponibilità dei lettori volontari, vengono organizzati in biblioteca appuntamenti di lettura per
ragazzi e bambini, che l’amministrazione comunale integra con alcuni appuntamenti di carattere
laboratoriale o con l’intervento di lettori professionisti. È inoltre incentivata la presenza della musica
durante gli incontri di lettura con i bambini più piccoli e nelle scuole, per affiancare e far conoscere i due
linguaggi espressivi, con il coinvolgimento delle associazioni culturali e musicali del territorio.
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Diventa fondamentale infine la collaborazione con i Comuni limitrofi per il miglioramento del servizio in
quanto la figura dell’addetto alla Biblioteca è la stessa sia per i Comuni di Talmassons e Lestizza,
diventando questo un’importante spinta sinergica nelle attività scolastiche dell’ unico Istituto
Comprensivo dei due comuni.

MISSIONE

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Assessore alle attività sportive Daniele De Paoli
Consigliere delegato alle Attività ricreative Elena Ponte
Consigliere delegato alle politiche giovanili e partecipazione Manuel
Tinon
Consigliere Delegato Comunicazione Nicol Ammirati

ATTIVITA' SPORTIVE
L’Amministrazione ritiene importante sostenere le associazioni sportive locali e instaurare con loro un
rapporto di collaborazione anche riguardo alla gestione degli impianti sportivi e sosterrà le iniziative di
promozione dello Sport e dei valori ad esso legati rivolte ai giovani. La collaborazione con l’ASD
Cometazzurra ha consentito nel 2020 e confermato nel 2021, l’attivazione di un CAMP estivo rivolto ai
ragazzi 8/12 anni, nel rispetto delle indicazioni igienico comportamentali per contrastare la diffusione di
SARS-CoV-2 presenti nelle linee guida regionali.
Sarà impegno dell'Amministrazione incentivare maggiori sinergie tra le società calcistiche presenti nel
Comune, al fine di ottenere la massima collaborazione tra esse.
Anche per il 2021 saranno garantite, compatibilmente alle disponibilità di risorse finanziarie reperibili nel
corso dell’anno, il sostegno economico attraverso la contribuzione ordinaria e straordinaria, alle
associazioni che ne manifesteranno la necessità, con particolare riguardo nei confronti delle associazioni
con maggior ricaduta sul settore giovanile e, di conseguenza, sulle famiglie, favorendo anche la
collaborazione con le istituzioni scolastiche. Compatibilmente con le risorse a disposizione, saranno
garantiti anche eventuali interventi ordinari e straordinari, sia negli impianti sportivi che nelle attrezzature.
In ambito sportivo obiettivo principale è il completamento dei lavori di ampliamento della palestra
comunale un importante intervento al fine di garantire la massima fruibilità della struttura da parte dei
cittadini e delle associazioni.
Il logo del comune è presente sulle divise ufficiali di gara della CDA Volley, massima espressione dello
sport locale che milita nel campionato nazionale di serie A2 nonché sul campo di gioco. Questa iniziativa
permette di portare il nome di Talmassons anche fuori del territorio regionale. E’ nostro obiettivo,
considerato che il campionato vedrà la nostra palestra ospitare squadre provenienti da tutta Italia, dare il
benvenuto nel nostro comune alle società e, compatibilmente con la loro disponibilità, far conoscere le
peculiarità del nostro territorio in un progetto sovracomunale.
Presso l’area sportiva di motocross è stato realizzato un pozzo irriguo che permetterà di inumidire la pista
durante l'attività sportiva, limitando di fatto il sollevamento della polvere.
Istituzione di un riconoscimento destinato ad atleti o dirigenti sportivi del nostro Comune che si sono
particolarmente distinti a livello sportivo o sociale. Il premio è esteso anche ad atleti e dirigenti non più in
attività.
Il riconoscimento è istituito con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze di Talmassons e nel contempo
sensibilizzare con il loro esempio positivo tutte le persone che praticano o si avvicinano allo sport.
Momento importante di sviluppo tra le associazioni sarà il tavolo di confronto nella consulta delle
associazioni.

POLITICHE GIOVANILI, ATTIVITÀ RICREATIVE E COMUNICAZIONE
L’Amministrazione Comunale, programmando le attività e i progetti per l’anno 2021 riguardanti le
Politiche giovanili, la Comunicazione e le Attività ricreative, ha voluto dare priorità a quanto segue,
oltre al consueto sostegno, confermato anche per gli anni a venire, alle attività bandistiche, musicali
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e culturali anche dei territori limitrofi che vedono protagonisti diversi nostri concittadini, in particolar
modo appartenenti alle fasce di età più giovani.
Si manterrà il consueto rapporto con il gruppo giovani “Ragazzi si cresce” e la sua coordinatrice che
permetterà la formazione di nuovi animatori durante i mesi invernali per organizzare l’annuale
appuntamento del Centro Estivo (che vede ogni anno oltre 150 iscritti e la stretta collaborazione con
le Associazioni del territorio). In merito a questo punto è necessario aprire una doverosa parentesi:
nell’estate del 2020 il Comune di Talmassons, insieme a tutto l’ambito del Medio Friuli, ha ritenuto di
vitale importanza per il tessuto sociale del territorio, danneggiato dalla pandemia, continuare ad
organizzare e sostenere l’Estate Ragazzi in collaborazione con l’Asp Daniele Moro. Gli 11 Centri
Estivi che hanno preso vita, quindi, sono stati tra le prime realtà di aggregazione giovanile a ripartire
dopo il lockdown completo e, nel caso di Talmassons, il servizio è stato implementato di due
settimane (arrivando a 6) rispetto alla sua durata storica. Di fronte ai maggiori costi dovuti a tutte le
misure di sicurezza e ai nuovi protocolli da rispettare, l’Amministrazione Comunale ha aumentato
significativamente la propria compartecipazione, al fine di impedire alla quota settimanale in carico
alle famiglie di lievitare oltremisura e di sottolineare l’importanza di questo servizio per la Comunità.
Nell’impossibilità di organizzare la consueta serata finale, è stato creato un video della durata di
mezz’ora circa, contenente tutti i momenti più significativi del Centro Estivo, che è stato proiettato
prima di una delle serate di cinema all’aperto in piazza a Talmassons, coinvolgendo i bambini, le loro
famiglie e l’intera popolazione presente. Quest’anno, al fine di occuparsi per tempo di tutti gli aspetti
decisionali e logistici dei Centri Estivi, è stato istituito, come organo proponente all’Assemblea dei
Sindaci del Medio Friuli, un tavolo tecnico composto da alcuni rappresentanti delle diverse
Amministrazioni, del quale fa parte anche il Consigliere delegato Tinon. Sempre durante l’estate
2020, sono sorti sul territorio comunale altri quattro Centri Estivi, nello specifico: l’annuale Centro
Estivo gestito dall’associazione La Margherita per bambini sotto i sei anni; il Centro Estivo
organizzato dalla Scuola per l’Infanzia “U. Caparini” rivolto ai propri bambini che avevano dovuto
stare a casa nei mesi precedenti; il nuovo Centro Estivo calcistico promosso dall’ASD Cometazzurra
che verrà riproposto anche quest’anno con una possibile collaborazione con la CDA Volley
Talmassons e il Centro Estivo “Piccoli Passi” a Sant’Andrat, sempre dedicato ai bambini della prima
infanzia. Il Gruppo RSC, inoltre, in occasione del Natale 2020, ha voluto portare un augurio di
speranza e di rinascita, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a tutti gli over 90 del
Comune, effettuando una consegna di un bigliettino realizzato a mano dai ragazzi in una mattinata
domenicale.
Il Centro di Aggregazione Giovanile, avrà un a progettualità incentrata su giornate a tema tramite la
realizzazione di appuntamenti mensili su temi inerenti alla Costituzione, al senso civico, alla
partecipazione attiva, ma anche alla prevenzione del bullismo e cyber-bullismo nonché delle fake
news, in sinergia con i Comuni limitrofi di Rivignano-Teor e Pocenia, che, a causa della pandemia in
corso, si sono momentaneamente congelati.
Il tutto ruoterà attorno all’importante momento della consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni
del Comune di Talmassons durante il giorno della Festa della Repubblica che si terrà anche nel
2021, così come l’anno precedente, e in presenza di tutte le associazioni di volontariato impegnate
nel sociale.
Congiuntamente all’Amministrazione comunale, inoltre, il Gruppo Giovani “Ragazzi si cresce” sarà
protagonista come ogni anno alla “Giornata ecologica” ed alla consegna degli alberelli, in
collaborazione con il Corpo Forestale, ai nuovi nati del 2020 insieme alle loro famiglie, un
appuntamento primaverile che ha sempre riscontrato notevole successo in tutti questi anni, sempre
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti covid-19.
In previsione del termine dei lavori del nuovo Centro Culturale – Ex Municipio, si sta valutando la
possibilità di svolgere ivi le attività giovanili sopra descritte, nonché delle nuove, che vedano trattare
opportunità per il futuro dei nostri ragazzi, ma anche soluzioni alle problematiche del mondo attuale
che riguardano le realtà giovanili come, per esempio, la difficoltà a trovare un luogo di studio per
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universitari che sia all’avanguardia e facilmente fruibile per le esigenze degli studenti di oggi.
Studenti che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, vanno valorizzati così come gli studi che
conducono e quindi, nel prossimo futuro, verrà istituita un’occasione per i neolaureati di esporre le
proprie tesi di laurea di fronte ad un pubblico di concittadini e portatori di interesse. Si ricorda che è
sempre attiva la possibilità di stipulare delle convenzioni con il Comune per svolgere presso la
struttura i propri tirocini curricolari.
Appena sarà possibile, grazie alla possibilità di proiettare filmati all’interno del Polifunzionale, sarà
istituito un cineforum con alcuni appuntamenti annuali, durante i quali avverrà la visione di
film/spettacoli/documentari, seguita da un dibattito alla presenza dei protagonisti o di figure
competenti e preparate sui temi affrontati all’interno delle pellicole.
L’Amministrazione Comunale ha aderito anche al Servizio Civile Universale in collaborazione con
Anci Lombardia, prevedendo la selezione di un giovane che, per un anno, lavori all’interno del
settore cultura e che sia attivo a partire dalla fine del 2021.
È stata inviata l'adesione al progetto Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+
per le informazioni e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani con il
supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione e Cultura) e attraverso un ampio e attivo
partenariato con le Agenzie Nazionali del programma Erasmus+, con l'Anpal e altre realtà pubbliche
europee e nazionali, per favorire l'accesso dei giovani alla mobilità educativo-formativa
transnazionale.
Sono stati attivati dei nuovi canali di informazione alla cittadinanza quali WhatsApp e Telegram, con
il nome di Talmassons Informa, che si sono rivelati di fondamentale importanza per la veicolazione di
comunicazioni dirette, agili e verificate durante la pandemia, ma che tutt’ora si stanno dimostrando
efficaci raggiungendo una platea di più di 700 persone. È stata aperta anche la pagina Instagram del
Comune di Talmassons; Instagram come Facebook è un social network per la condivisione di foto e
video grazie alle IGTV, che consentono di caricare video della durata massima di 10 min. È anche
possibile caricare delle storie che restano visibili per 24 ore. Instagram si basa soprattutto su hastag,
parole precedute dal simbolo #: gli hastag sono estremamente vantaggiosi perché permettono al
pubblico di trovare le immagini, i post e le comunicazioni che l’Amministrazione pubblica, in base alle
parole chiave. Sono al vaglio alcune proposte fatte all’Amministrazione comunale di eventuali altri
strumenti di comunicazione da poter adottare (per esempio app). È sempre attiva e ha trovato nuova
regolarità la pagina Facebook di rappresentanza del Sindaco e, se necessario, sarà attivata una
Newsletter per le Associazioni del Comune.
Sono stati collocati nei luoghi di ampia affluenza e strategici del territorio dei dispenser azzurro/blu,
contenenti le massive mensili ed altri cartacei di interesse pubblico generale perché esse possano
essere reperiti da tutti i cittadini autonomamente e in qualsiasi momento.
In collaborazione con l’Assessore all’Istruzione Tomat, si è pensato di realizzare un progetto, sulla
falsa riga di uno proposto in un webinar al quale ha assistito il Consigliere delegato Ammirati, che
miri a proporre delle attività interattive agli allievi del nostro plesso scolastico. Il progetto dal quale
prendere spunto è denominato “Gli ScacciaRischi” ed è nato sulla base di una idea promossa
dall’Inail Direzione regionale Puglia e dall’Assessorato alla promozione della salute della Regione
Puglia, con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’obiettivo del progetto è
quello di sensibilizzare il pubblico dei bambini e degli adolescenti sui temi della sicurezza e della
prevenzione.
MISSIONE

07

Turismo
Consigliere delegato Turismo Cristina Dri

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla
55

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo..
Attraverso la collaborazione dei cittadini e delle associazioni, l’Amministrazione Comunale mantiene
l’obiettivo di dare un’adeguata visibilità al territorio dal punto di vista turistico-culturale.
Il settore turismo è contraddistinto dalla attività della Associazione intercomunale del Medio Friuli con
una Convenzione (finalizzata allo svolgimento di servizi e funzioni comunali mediante ufficio comune e
gestione della programmazione comunitaria del Turismo) che è stata rinnovata per il quinquennio 2018 2022, con Capofila il Comune di Codroipo.
L’Amministrazione partecipa al Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli e all’organizzazione
dell’iniziativa che era denominata “Ville aperte” che vede l’apertura delle numerose ville e dimore
storiche del Medio Friuli a rotazione tra i diversi comuni, per favorire, anno dopo anno, la visita di tutte
dimore nei comuni limitrofi.
In questi anni è stata valorizzata la Commemorazione della Battaglia dei Granatieri con diverse attività,
pubblicazioni, progetti scolastici, fino all’intitolazione di u premio che ha visto coinvolto il nostro Istituto
Comprensivo. Nell’ambito del progetto “La Grande Guerra”coordinato dal PIC, è stato installato a
Flambro presso la Chiesetta di San Giovanni, nei pressi della strada Napoleonica, un cartellone turistico
che permette sia ai residenti di avere memoria di quanto accaduto durante la Battaglia di Flambro, sia al
turista di conoscere la storia dei Granatieri.
L’Amministrazione intende inserirsi nei grandi eventi che si preannunciano nel 2021, quali gli Europei di
Softball e il 60° Frecce Tricolori, rimandato dall’anno precedente causa Covid-19. Partendo da questi
eventi, Promoturismo FVG si impegna a creare una rete promozionale che potrebbe essere utile anche
per tutta una serie di attività culturali, sportive ecc. che verranno fatte nei nostri paesi. A tal riguardo
sono state contattate le attività del territorio comunale legate al settore agroalimentare,
enogastronomico, ricettivo e dell’artigianato per una prima riunione organizzativa al fine di creare,
assieme a Promoturismo, un progetto condiviso e concreto che, partendo da questi eventi, possa poi
essere esteso a tutte le iniziative che di volta in volta verranno realizzate durante l’anno. Si riconfermano
quindi le attività per la promozione del territorio, promuovendo le attività produttive locali (specie i
ristoratori) e i prodotti tipici. Le finalità sono di promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti
locali, nella consapevolezza che i punti di forza del nostro territorio sono i prodotti enogastronomici di
qualità e il turismo di carattere ambientale/naturalistico e culturale/rurale.
Il Comune di Talmassons aderisce alla Convenzione per la promozione strategica del territorio “Stella,
Boschi e Laguna. Strategia per un territorio rurale” tra i Comuni di Rivignano Teor (Capofila), Bertiolo,
Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia,
Precenicco, Talmassons, Varmo e Ronchis, . che è stata da poco rinnovata.
La Convenzione tra comuni, si propone di diffondere un interesse generale per la promozione del
territorio rurale delle comunità interessate e appartenenti al bacino del fiume Stella. La Convenzione, in
adesione al Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 12/05/2017 n. 867, nel corso
del 2017, individuando quale Capofila il Comune di Muzzana del Turgnano, ha avviato la procedura per
la partecipazione alla misura 16.7 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Attraverso la formazione di
un partenariato per la predisposizione della strategia, è stata presentata una manifestazione di interesse
che è risultata vincitrice ottenendo un punteggio di grande rilievo. La Convenzione quindi, dopo aver
superato la prima fase, ha partecipato al bando regionale cui hanno aderito diverse aziende del nostro
Comune. A seguito dell’aggiudicazione del bando, si sta ora lavorando al fine di realizzare le opere
preventivate.
Per il nostro territorio è stato finanziato un importante intervento presso Villa Savorgnan per il recupero
della Porta Daziaria e la predisposizione di un percorso ciclo-pedonale su strade anche interpoderali
che collega l’abitato di Flambro all’area del Mulino Braida.
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Diventa fondamentale, in un’ottica di sviluppo turistico ambientale, il progetto di valorizzazione delle aree
del Mulino Braida grazie a un contributo regionale che permetterà l’avvio di spazi dedicati all’ospitalità e
all’attività didattica naturalistica. Il Mulino Braida si propone anche come un centro di progettazione e di
confronto di idee con lo scopo di programmare attività per la promozione del turismo che può portare
anche alla creazione di un marketing territoriale. Viene rinnovata la Convenzione triennale d’uso
riguardante l’immobile del Mulino e le aree adiacenti. Con il contributo regionale, in sinergia con i
Comuni di Gonars, Castions di Strada, Bertiolo.
E’ stato creato il logo “Terra di Risorgive” che contraddistinguerà le attività dell’area del Mulino Braida e
dei Comuni contermini, con l’attivazione di un apposito sito dedicato.
Viene proposta l’organizzazione della festa delle Risorgive in collaborazione con i Comuni di Bertiolo,
Castions di Strada, Gonars e le associazioni locali, nell’intendimento di promuovere la conoscenza dei
valori naturalistici delle risorgive friulane, nonché della valorizzazione delle produzioni agricole locali.
Si ritiene che la valorizzazione del territorio delle risorgive e la promozione del patrimonio ambientale
(sostenuta da contributi regionali) possa avere anche la funzione di traino per una maggior conoscenza
delle attività del territorio e di conseguenza un volano economico per le attività della zona. Grazie al
finanziamento regionale sono state avviate nel corso del 2020 procedure per la realizzazione del
parcheggio a servizio del Centro visite “Mulino Braida”, con manutenzioni nelle aree comuni del
compendio.
Per dare ulteriore visibilità alle aree naturalistiche, ai beni architettonici e artistici del territorio sarà
incentivata la promozione di un app dedicata, fruibile dai dispositivi mobili, in coordinazione con le atre
amministrazioni comunali. In sinergia con i comuni del progetto biotopo è stato presentato un piano di
promozione delle aree delle Risorgive. Si prevede per l’anno corrente l’organizzazione di un sito internet
dedicato, apposita cartellonistica e nuovi opuscoli.
Prosegue anche nel 2021, in qualità di partner, l’adesione da parte dell’Amministrazione Comune al
Progetto “SkyScape. Turismo astronomico: la bellezza del cielo come risorsa per i territori”, a valere su
Interreg Italia-Austria, con finalità di promozione di astro turismo legato alla tutela ambientale e alla
valorizzazione del cielo stellato, con attività di sensibilizzazione contro l’inquinamento luminoso. Questo
progetto è stato fatto in stretta collaborazione con ilo CAST e il Comune di Asiago e prevede un punto di
osservazione astronomico presso il Mulino.
Infine, in continuità con il progetto turistico legato alla promozione delle chiesette locali, verrà promossa
una serie di attività e di visite guidate volte alla valorizzazione sia degli affreschi ivi contenuti, sia della
storia, delle tradizioni e della cultura locale.
MISSIONE

08

Assetto del territorio, urbanistica ed edilizia abitativa
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
ASSETTO DEL TERRITORIO ed EDILIZIA ABITATIVA
Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
 Collaborazione con le consulte, commissioni, associazioni, potatori di interesse, ecc. su tematiche di
interesse territoriale.
 Attuazione in collaborazione con gli altri Comuni dell’ambito territoriale omogeneo, delle previsioni
del Piano delle Strategie, ottimizzando i progetti condivisi con enti superiori preposti.
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Una visione complessiva che preveda un analisi delle criticità del nostro territorio per delle soluzioni
che possano prevedere modifiche urbanistiche proposte sia dall’ amministrazione stessa che
veicolate attraverso il coinvolgimento dei vari portatori di interesse, e delle consulte, commissione
edilizia e paesaggistica mantenendo una linea compatibile con le nuove riforme che la regione sta
predisponendo ascoltando i territori.
Studio sui Centri storici in una visione sovracomunale.
Conferma dello sconto del 50% su COSAP in centri storici.

Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
a) Favorire l’infrastrutturazione di aree da destinare alla realizzazione di insediamenti ed attività
artigianali e/o industriali partendo dall’iniziativa privata.
b) Completare la pianificazione di settore di competenza dell’amministrazione comunale in sinergia
con le politiche degli enti subordinati.
c) Aumentare la tutela del patrimonio naturale del nostro Comune.

Strategie di Sviluppo Socio Economico del Territorio e Varianti Urbanistiche
- Varianti Urbanistiche
Le Direttive di Sviluppo sono in corso di attuazione con celerità di esecuzione e proiettano per il
prossimo triennio una importante ricaduta di benefici nel territorio sia sotto il profilo occupazionale che di
investimenti economici.
Sono infatti state Deliberate ed in corso di valutazione numerose Varianti Urbanistiche di Iniziativa
privata che permettono lo sviluppo e l’insediamento di Aziende produttive e private residenze.
Piano Paesaggistico Comunale: Ricognizione e Valorizzazione su tutto il Territorio Comunale del
patrimonio interessato alla tutela dei Beni Architettonici, Culturali e Paesaggistici, dei Corridoi Ecologici
nonché dei contesti legati alla Memoria;
Sommariamente stiamo argomentando di numerose Varianti al Piano Regolatore di cui 4-5 riguardano
importanti contesti aziendali/industriali che permetteranno per le stesse significativi piani di crescita.
-

Variante Consorzio di Bonifica con individuazione nuovi ambiti/comizi di sviluppo rete irrigazione
agricola

-

Variante Generale di conformazione al PPR-(Piano Paesaggistico Regionale)

- Nuovo Regolamento/Piano delle Telefonia Mobile
Con individuazione di nuovi aree pubbliche da contrattualizzare con i Gestori di Telefonia Mobile in
coordinamento con realtà contermini.
E’ inoltre prevista l’attivazione di un tavolo di lavoro con i diversi portatori di interesse pubblico e privato
per creare una sinergia di intenti per la valorizzazione delle nostre risorse e peculiarità territoriali in una
doppia accezione; attrattiva verso per le realtà sovracomunali e di risposta alle esigenze locali con una
particolare attenzione al recupero dei centri storici.

Sono in corso ed in programmazione numerosi interventi Attuativi in funzione delle Linee
programmatiche derivanti dalle dinamiche di cui alle Varianti Urbanistiche sopra citate, in particolare:
-

ECOBONUS - Attivazione sportello veloce per procedure Contributive e Agevolative
(Ecobonus-sismabonus-Bonus Facciate, ecc…)

-

Recupero e implementazione del centro ippico equestre a Flumignano con nuovi inserimenti ad
uso foresteria;

-

Molteplici pratiche autorizzative di natura Edilizia Privata, Artigianale/Industriale;
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fiscali

-

Nuovo centro Aziendale Agricolo;

-

Attivazione sportello veloce per procedure Contributive e Agevolative
sismabonus-Bonus Facciate,ecc…)

fiscali (Ecobonus-

- SUE – Sportello Unico dell’ Edilizia Privata
Tra i primi Comuni della Regione è stato dato avvio allo Sportello Telematico Comunale per l’Edilizia che
permetterà di accogliere in modo digitale il sempre più crescendo numero di pratiche e adempimenti
Autorizzativi.
-

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

-

PIANO del Commercio per la Grande Distribuzione – Media e Piccola

- Regolamento del Commercio per la disciplina delle attività sul Territorio
Concretizzato ed in continua evoluzione lo Sportello Telematico Comunale per le Attività Produttive e le
iniziative Commerciali che consente di accogliere in modo digitale le numerose pratiche e comunicazioni
Autorizzative.
Lo sportello assiste anche materialmente gli utenti nella compilazione e valutazione degli aspetti
normativi.
MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente,
del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del
suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo
smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente.
Il Settore ambientale si occupa di prevenzione, monitoraggio e interventi in materie legate
all'inquinamento, risparmio energetico, smaltimento dei rifiuti, riqualificazione del territorio. Interventi volti
alla tutela di piante ed animali rientranti tra le specie protette, in particolare nelle zone afferenti al
Biotopo. Negli ultimi anni sono stati creati tavoli di concertazione con le aziende ed enti preposti alla
gestione dell'acqua, dei rifiuti e dell'energia.
Iniziative di informazione ed educazione ambientale vengono svolte con le scuole primarie e secondarie
inferiori per sensibilizzare alle tematiche connesse al rispetto del territorio e del verde.
Attività:
-

abbattimento dei costi delle bollette elettriche grazie all'installazione ed utilizzo di impianti di
illuminazione al LED o comunque a basso consumo, contando anche sugli incentivi europei. In
ciò continueremo la nostra campagna di sensibilizzazione anche all'interno dei nuclei familiari
oltre che degli esercizi pubblici. Procederemo con il potenziamento ed il sostegno alle
associazioni impegnate nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema mediante serate informative
volte a incentivare la popolazione a investire nelle energie rinnovabili e nel rispetto della natura.
In merito a ciò il Comune aderisce alla campagna nazionale “m' illumino di meno”, volta a porre
l'attenzione sul risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi, spegnendo
simbolicamente per una sera le luci degli uffici pubblici e promuovendo così una cultura basata
sull'utilizzo di energia intelligente. La realizzazione della casa dell'acqua consente, giorno dopo
giorno, l'abbattimento dell'utilizzo di imballaggi in plastica, contribuiamo a ridurre le emissioni di
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Co2 per la produzione del petrolio;
-

interventi diretti di progetti di risparmio energetico nelle strutture scolastiche e verso gli
studenti(fornitura materiali eco sostenibili)

-

incontri su specifici modalità di accesso a contributo erogato dagli enti superiori e su interventi e
bandi mirati con fondi del comune come il contributo su tariffa rifiuti su base ISEE;

-

promozione e valorizzazione del biotopo di Flambro; vengono svolte all'interno dello stesso gite
scolastiche o percorsi per privati; a seguito della ristrutturazione del mulino Braida ed il
passaggio di consegne della gestione direttamente al Comune e le relative convenzioni con i
comuni di Bertiolo, Castions e Gonars aumenteremo gli eventi di natura sociale, culturale
,rispetto dell'ambiente e delle biodiversità presenti nella nostra zona; e in atto manifestazione di
interesse per la fruibilità della struttura del mulino Braida e relativo compendio a seguito di
accordi di sviluppo e programmazione triennale.

-

Si vuole continuare la convenzione accordo di programma per lo sviluppo dei biotopi delle
risorgive con i comuni di Bertiolo, Castions di strada e Gonars incrementando la collaborazione
con sodalizi e aziende del territorio in un ottica di sviluppo ambientale-turistico sostenibile anche
economicamente

-

La scelta della raccolta differenziata con il cassonetto di prossimità e il servizio offerto dalla
società Net ha permesso in questi anni di raggiungere un elevato livello qualitativo nonostante
che al senso civico dimostrato dai nostri cittadini si contrapponga la problematica del rifiuto
proveniente da utenti di fuori comune che transitano nelle nostre strade e magari con un servizio
di raccolta diverso.

-

Abbiamo attuate delle politiche di agevolazione con l'opportunità di richiedere in Comune il
contenitore per il compost domestico, che permette di smaltire l'umido con esoneri del 10% sulle
tasse inerenti, una agevolazione del 30 per cento per i nuclei abitativi con un solo componente e
la ridistribuzione del carico della tariffa non solo con il calcolo della proprietà ma con sistema
misto tra utenti e metratura dell’ edificio, per ultimo dal 2020 è attivato un bando per concessione
contributi per abbattimento costi su base ISEE;

-

ogni anno cerchiamo di infondere tra i bimbi delle elementari un senso di rispetto della natura,
consegnando loro degli alberelli da piantare grazie anche al supporto delle guardie forestali che
ci forniscono a costo zero gli arbusti; in questi anni abbiamo promosso e portato avanti "la
giornata ecologica" grazie alla collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il volontariato locale
che si riunisce per eliminare i rifiuti abbandonati in aperta campagna. Con questa iniziativa
vengono liberate dall'immondizia e dall'incuria le strade di campagna.

-

da un paio d'anni continua la campagna di promozione di manutenzione dei fossati cercando la
collaborazione dei cittadini oltre che del consorzio bonifica con la quale è stata redatta apposita
convenzione in modo da prevenire fenomeni di allagamento e consentendo il naturale deflusso
delle acque;

-

verranno organizzati dei nuovi corsi di formazione propeduitici all’ingresso nel gruppo volontari
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della sicurezza, che operano all'interno del nostro territorio in maniera del tutto gratuita come
deterrente a potenziali scorribande e come garanti dell'ordine pubblico, in collaborazione con la
polizia locale.
-

nel prossimo futuro vorremmo procedere alla realizzazione di un mercato riservato alla vendita
diretta da parte dei nostri produttori, di prodotti agricoli locali promuovendo e valorizzando quelli
che sono i nostri prodotti tipici presenti nel territorio permettendo al binomio produttoreconsumatore l'accorciamento della filiera d'acquisto dei prodotti agroalimentari e instillando
un'educazione all'alimentazione volta al rispetto del territorio cercando di favorire le coltivazioni
biologiche e rispettose dell'ambiente, a km 0, che si occupano non solo di qualità della
produzione ma anche del basso impatto sul territorio.

MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità
Sindaco Fabrizio Pitton
Consigliere delegato Daniele Cinello per gli investimenti

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la
gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e
diritto alla mobilità.
Continua l’opera di manutenzione ordinaria del patrimonio viario e a partire dal 2018 di efficientamento e
miglioramento della pubblica illuminazione tramite la sostituzione delle lampade di tutti i corpi illuminanti
con tecnologia al LED, in coerenza e completamento degli interventi descritti nelle altre Missioni.
Si conferma la necessità di mantenere in buona efficienza il patrimonio del Comune e, se possibile, di
migliorarlo.
In un progetto complessivo di viabilità sostenibile daremo attuazione al completamento dei collegamenti
ciclopedonali da Talmassons verso Flumignano
Per quanto riguarda le zone di fermata ad uso del trasporto pubblico locale si ritiene buono il livello di
copertura sul territorio comunale, senza la necessità di ulteriori interventi.
Tramite progetto obiettivo assegnato all’Ufficio Tecnico, si è concluso il PEBA, e attivata una prima parte
dei lavori, in futuro sarà data particolare attenzione agli edifici con fruizione maggiore e fasce deboli di
utilizzo.
MISSIONE

11

Soccorso civile
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli
interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.
I programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
a) Acquisto di attrezzature varie ed abbigliamento per la squadra comunale di protezione civile, con
risorse richieste alla Regione FVG.
b) Aggiornamento continuo della pianificazione di protezione civile.
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c) Attività di addestramento (orienteering, uso delle attrezzature, ricerca persone disperse, allestimento
campo, ecc.) per i volontari Comunali di protezione civile.
d) Attività di formazione ed informazione presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo
grado del Comune relativa alle procedure di evacuazione degli edifici.
e) Attività di formazione continua attraverso internet dei volontari.
f) Attività di promozione di una cultura di prevenzione, di gestione delle emergenze e di ripristino relativa
alle persone e alle cose.
g) Disponibilità della squadra per eventuali emergenze e per attività istituzionali del Comune e delle
associazioni con particolare attenzione alle emergenze sanitarie e i nuovi servizi richiesti che hanno
visto nel ultimo periodo un impegno encomiabile da parte dei volontari alla quale si deve aggiungere una
adeguata dotazione tecnica specifica.
h) Creare un percorso di condivisione di progetti mirati con in comuni contermini anche in base alla
possibile modifica degli enti locali.

Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
1. Migliorare la dotazione di attrezzature per la squadra comunale di protezione civile.
2. Migliorare le capacità individuali e di gruppo dei componenti la squadra di protezione
civile.
3. Continuare con le attività di formazione per aumentare la coscienza presso i bambini e i
ragazzi del concetto di protezione civile e per migliorare le capacità di affrontare le
emergenze, anche in un’ottica di rinforzo della squadra comunale.
4. Migliorare le capacità individuali e di gruppo dei componenti la squadra di protezione
civile.
5. Continuare con le attività di formazione per aumentare la coscienza presso tutti i cittadini
del concetto di protezione civile e per migliorare le capacità di affrontare le emergenze.

MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Sindaco Fabrizio Pitton
Consigliere delegato servizi sociali Moira Deana
Consigliere delegato alle pari opportunità Elena Ponte

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
I servizi sociali, ambito decisamente complesso ed eterogeneo per le tematiche di cui si occupa, richiede
la messa in atto da parte del Comune di strumenti efficienti e volti a dare risposte immediate e di qualità
a coloro che si rivolgono alle nostre strutture poiché bisognosi di servizi adeguati alla risoluzione di
problematiche nell'arco di brevi o lunghi periodi, anche ricorrendo all'aiuto del Terzo Settore per fornire
un servizio quanto più tempestivo ed efficace.
La spesa è stata razionalizzata negli ultimi anni grazie al prezioso lavoro di collaborazione svolto con i
servizi sociali del codroipese che consentono di far fronte alle varie esigenze chieste dalla cittadinanza. I
servizi sociali del Comune di Talmassons forniscono una serie di prestazioni rivolte ai cittadini e sono
tesi al perseguimento di finalità che si estendono in svariati ambiti e contesti:
I servizi che prevedono interventi volti ad affrontare situazioni di disagio personale e/o familiare di
diversa tipologia e origine trovano soluzione in contributi di natura economica volti a ridurre la situazione
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di difficoltà economiche permettendo ai destinatari di poter riacquistare dignità ed autonomia in attesa di
occupazione o ri-occupazione.
Attività:
-

prevenzione o contrasto all’esclusione sociale riducendo fenomeni quali la solitudine di anziani,
giovani che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà legati all'età adolescenziale e/o persone
disoccupate o inoccupate. Quale argine alla povertà l’Amministrazione intende attuare politiche
mirate di welfare stimolando la creazione di posti di lavoro definiti "socialmente utili" per le
persone momentaneamente disoccupate o in cerca di impiego. C'è l'opportunità, inoltre, per i
giovani del paese di rientrare nel progetto di "borse lavoro". Grazie al rinnovo ed ampliamento
della convenzione con il tribunale di Udine (che ha previsto un aumento del numero di soggetti
accoglibili presso il nostro Comune) si concretizza per coloro che si sono visti ritirare la patente o
ai quali sono state applicate altre sanzioni la possibilità di svolgere attività volte alla
riqualificazione di aree verdi o in disuso del nostro territorio evitando così di pagare le
contravvenzioni e portando un beneficio a tutta la collettività;

-

sostegno alle fasce economicamente deboli:
è in previsione la promozione ed il sostegno con fondi propri comunali del progetto “Spesa in
comune”, in sinergia con l’assessorato al bilancio ed al commercio, agli esercenti aderenti e
convenzionati di tutto il territorio comunale ed in continuità con l’amministrazione precedente.
Tale progetto prevede, per le persone aventi requisiti di fascia economicamente debole, la
concessione di buoni spesa comunali fruibili negli esercizi commerciali comunali convenzionati.

-

Durante la pandemia che ci ha colpiti nell’anno 2020, in sinergia con l’assistente sociale, sono
stati erogati quasi 20 mila euro in fondi covid per le fasce deboli sotto forma di buoni spesa per
l’acquisto di beni di prima necessità e di prodotti farmaceutici. Tale iniziativa per un importo di
circa 30 mila euro sarà riproposta nel 2021 avendo cura di rimodulare le fasce economiche che
avranno diritto a tali benefici in base alle concrete esigenze che si sono manifestate nel territorio
anche in base all’esperienza maturata nello scorso anno.

-

I fondi messi a disposizione nel sociale sono stati incrementati così da poter dare una più ampia
e completa gamma di servizi alla cittadinanza si pensi al bonus bebe, bonus tari. Inoltre il
pagamento della tari nel 2020 è stato posticipato per venir incontro sia alle difficoltà economiche
conseguenti alla pandemia, sia alle difficolta dovute alle limitazioni negli spostamento causate dal
lock-down. Stante il permanere dell’emergenza sanitaria l’Amministrazione provvederà anche
quest’anno al rinvio delle scadenze della TARI applicando ove possibile agevolazioni.

-

sostegno a coloro che non sono autosufficienti: sono state pensate e sviluppate da parte
dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio Sociale dei Comuni del Medio
Friuli, delle soluzioni per persone non autosufficienti o affette da diversi gradi di disabilità. Tali
azioni, poste in essere da operatori esperti e specializzati, hanno lo scopo di dare una risposta
personalizzata alle loro reali esigenze e necessità che riguardano ogni aspetto della vita
influendo sulla scuola, sull’inserimento lavorativo e sulla socializzazione.

-

E' stata fatta negli anni scorsi, e continuerà ad essere promossa, una campagna mirata a
destinare il 5x1000 al finanziamento di attività per il sociale rivolte nei vari anni a diverse
categorie quali anziani, ragazzi diversamente abili, minori, scuole primarie e secondarie. Con i
fondi del 5x1000 degli anni precedenti (anno fiscale 2018) introitato dal comune nel 2020 ad
esempio è stato dato concreto sostegno alla partecipazione ai centri estivi contenendo la quota
di iscrizione;

-

sviluppo di una cultura sociale volta alla solidarietà verso le persone più svantaggiate. Nel 2019,
e rinnovata anche per il 2020, il Comune di Talmassons ha siglato una convenzione con l’ASP
“D. Moro” e l’Associazione FAMEIS Volontariato per la famiglia per il progetto “Dongje di te”.
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Dopo un percorso formativo dei soci, avviato con la collaborazione dell’azienda sanitaria, è
iniziata in forma sperimentale l’attività di sussidiarietà mirata a supportare i bisogni dell’utenza in
carico al Servizio Sociale Comunale. Anche nel 2021 questo progetto sarà di aiuto alla
popolazione anche per le ulteriori nuove necessità dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
-

-

L’amministrazione comunale ha previsto una serie di azioni per far fronte alla pandemia. In
stretta collaborazione con associazioni comunali (in primis il gruppo di protezione civile di
Talmassons ed i gruppi alpini) che già sono stati protagonisti nel 2020 di diverse attività a
sostegno della popolazione quali la consegna di mascherine e spesa di beni di prima necessità
saranno attuate altre forme di sostegno alla popolazione. All’inizio del 2021 l’amministrazione ha
sostenuto la campagna vaccinale anti COVID con le seguenti modalità: in una prima fase
collaborando con l’Ass.zione Fraternita della Misericordia della Bassa Friulana ha permesso alle
persone ultra 80 enni, in difficoltà e impossibilitate allo spostamento autonomo, attraverso un
servizio di trasporto, il raggiungimento delle sedi vaccinali. In una seconda fase tale servizio
sarà riproposto per il resto della campagna vaccinale e sarà rivolto alla popolazione fragile con
difficoltà allo spostamento autonomo. Il servizio è stato reso possibile grazie anche ad un
numero di telefono dedicato che le persone hanno contattato concordando direttamente il
servizio in base all’orario di appuntamento della vaccinazione. Sempre per il sostegno ai cittadini
durante la pandemia sono stati adeguati gli spazi a favore delle Assistenti domiciliari per
consentire loro di svolgere in sicurezza l’attività al domicilio delle persone positive al Covid-19.
L’adeguamento degli spazi andrà a beneficio della qualità del servizio anche nei prossimi anni in
quanto la qualità dell’ambiente di lavoro non può essere trascurata per questa figura
professionale così importante per il territorio.
tutela e promozione di minori e anziani: entrambe sono le fasce deboli e bisognose di protezione.
Per tali categorie devono essere potenziate e incentivate le azioni che sviluppino nei minori le
capacità per individuare ed accrescere gli obiettivi del loro futuro mentre negli anziani farli
riprendere la consapevolezza di essere, grazie all’esperienza e alla proprio vissuto, fonti di
conoscenza e sapienza.

Dal 2018 è attivo lo sportello per l’Amministratore di sostegno in collaborazione con l’ASP “D. Moro” di
Codroipo e la Associazione ANTEAS, tale sportello supporta la cittadinanza nel disbrigo di pratiche
riguardanti la nomina e rendicontazione.
Dal 2018 ha preso avvio “Cerchi di mamme”, iniziativa di incontri quindicinali promossi da associazione
Faretra per la consulenza e l’affiancamento delle neo mamme nella cura del neonato Da quel momento
sono state valutate forme di nuova collaborazione nel 2020 e 2021 con concessione di partenariato ad
appositi progetti a valere su bandi regionali, l’ultimo dei quali vede negli obbiettivi, oltre che all’aiuto nella
cura del bambino in tempo di pandemia, anche il progetto della biblioteca umana per contrastare il
fenomeno dell’emarginazione sociale e l’incremento dell’empatia verso gli emarginati, così anche
l’inclusione di concittadini diversamente abili, il sostegno allo studio ai bambini per contrastare la povertà
culturale e l’incentivazione allo scambio intergenerazionale volto all’apprendimento di vecchi mestieri e
nel contempo delle nuove tecnologie.
I servizi e le prestazioni del Comune che rimandano alla tutela degli anziani, vengono divisi in due
macro-aree: la prima, è finalizzata ad erogare servizi di natura assistenzialistica che conglobano
persone di una certa fascia d'età che necessitano di cure ed assistenza specifica, dall'altra si è cercato
di valorizzare la figura dei “nonni” al fine di arginare i fenomeni di emarginazione ed abbandono. Da
sempre portiamo avanti una politica volta a non recidere i legami con il paese di appartenenza,
prediligendo l'erogazione delle cure grazie all’attivazione di servizi domiciliari che favoriscano la
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permanenza presso l'abitazione del soggetto beneficiario ed a stretto contatto con i familiari. Bisogna
inoltre tener conto della tutela psicofisica degli anziani autosufficienti cui sono dedicati servizi di svago
volti a farli uscire da situazioni di isolamento sociale favorendo la socializzazione e la mobilitazione sul
territorio:
1. Progetto anziani: per poter monitorare la situazione sullo stato di salute ed eventuali necessità
degli anziani residenti nel nostro Comune, sono stati spediti dei questionari ai domicili degli ultra
sessantacinquenni; in seguito a ciò, in base alle svariate richieste di promuovere attività di
incontro/socializzazione/inclusione di persone sole, è stato messo in piedi il progetto
“VivaceMente”, pensato per le persone ultra 65 con cadenza settimanale, un laboratorio pensato
per permettere ai richiedenti ed aderenti del paese di prender parte a laboratori che si occupano
di storia, cultura, prevenzione, informazione, dibattiti oltre che attività psicomotorie con l'avvallo di
personale specializzato. Si ricorda che l’attività di Vivacemente a gennaio 2019 è stata premiata
dall’università di Udine nell’evento denominato “Invecchiamento attivo: insieme si può” come uno
tra i 12 progetti studiati e selezionati per la loro capacità di raggiungere l'obiettivo di creare reti,
superare la solitudine e aiutare a superare e integrare una condizione di fragilità.
Nel mese di ottobre 2020 tale progetto era stato riavviato. In seguito è stato interrotto a causa del
riacutizzarsi sul territorio della pandemia. Intenzione di questa amministrazione è la ripresa al più
presto e in sicurezza secondo le norme anti covid del progetto.
2.

Servizi per gli anziani: sono inoltre operativi dei servizi svolti su richiesta e, dopo averne
certificato il bisogno, attività di assistenza domiciliare attuata da personale medico, infermieristico
e fisioterapico proveniente dal codroipese che provvede alla cura ed assistenza di persone
anziane mediante visite e controlli periodici. Presso la R.S.A di Codroipo inoltre è previsto il
ricovero in struttura per brevi periodi di degenza (c.d. “sollievo”) o anche solo accoglienza diurna
che provvede alla riabilitazione, assistenza e socializzazione dell'anziano con eventuale
compartecipazione alle spese del comune di residenza.

Coloro che sono destinatari di pensione sociale o le famiglie che versano in grave stato di indigenza e
che non riescono a soddisfare i bisogni primari possono richiedere contributi economici volti ad ottenere
esenzioni o riduzioni finalizzate all'abbattimento dei costi delle bollette o di imposte statali;
Ulteriori attività svolte e da svolgere:
-

soggiorno climatico: il comune si è sempre fatto carico delle spese di trasporto degli anziani che
si recano nel periodo estivo in luoghi di balneazione (solitamente a Riccione nel mese di giugno)
per prendere parte ad attività volte alla cura termale; nel 2020 a causa della pandemia in corso
questa attività è stata sospesa ma contiamo di poterla nuovamente riprendere appena sarà
possibile, in continuità con gli anni passati.

-

è stato implementato il calendario degli eventi con l'introduzione della “Festa dei nonni” quali
pilastri della tenuta dell'assetto familiare e filo rosso che collega il nostro passato e funge da linfa
per le generazioni future;

-

la creazione di un tavolo di lavoro/gruppo che metta in rete i diversi operatori sia istituzionali che
privati presenti sul territorio per una reale visione dei servizi, delle offerte e su possibili ulteriori
richieste del territorio.

-

nel mese di settembre 2020 è stato stipulato un accordo con l’associazione “La Pannocchia
onlus” con il quale il Comune ha dato a disponibilità dell’area ex scuola elementare Valussi a tale
associazione. Tale accordo, fortemente voluto da parte da questa amministrazione, ha permesso
all’associazione Pannocchia onlus di utilizzare, dopo apposito adeguamento, il piano terra di tale
struttura per il centro semiresidenziale /centro diurno dedicato a persone disabili residenti nel
Comune ma anche dei territori adiacenti..
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-

-

nel patrimonio comunale troviamo il lascito dell’immobile del dott. Manfè, sito in Via Battisti a
Talmassons, al quale sarà dedicata una particolare attenzione per finalità nel settore sociale, con
il coinvolgimento dei vari portatori di interesse del nostro territorio, in particolare le associazioni
del volontariato sociale.
continuo sostegno verrà dato al programma di iniziative promosse alla cultura del rispetto e della
sensibilizzazione aderendo a moltissime iniziative in tal settore: nel nostro paese ad aprile si
svolge la Lucciolata per la via di Natale i cui proventi sono destinati al CRO di Aviano; "la
giornata della solidarietà" (raccolta di generi alimentari e materiale scolastico nonché beni di
primaria necessità per persone che, nel nostro Comune versano in uno stato di difficoltà
economica); vengono appoggiate le giornate mondiali per l’eliminazione della violenza sulle
donne in collaborazione con Ambito Donna e l’Asp Daniele Moro. Durante tutto l’anno
l’Amministrazione aderisce
e sostiene le giornate di sensibilizzazione sull'Autismo,
sull’Endometriosi, sull’Alzheimer, sulla prevenzione al cancro in collaborazione con Andos e Lilt .
Nel 2020 è stata sostenuta anche la raccolta fondi a favore di AISM (ass. Italiana Sclerosi
Multipla) con la collaborazione degli Alpini. Verrà ancora appoggiata come da diversi anni la
campagna Telethon per la ricerca sulle malattie infantili rare grazie alla Consultassociazioni di
Talmassons. Naturalmente molte iniziative nel 2021, come già nel 2020, risentono delle
restrizioni imposte dalla pandemia ma, anche se in tono minore, vengono comunque sostenute.

-

l'associazionismo: si cerca di dare supporto alle iniziative organizzate dagli ACAT locali in modo
da cercare una relazione diretta e capire di che cosa c'è bisogno per fronteggiare i problemi
alcool-correlati non abbandonando le persone coinvolte e, soprattutto, i familiari che si sentono
impotenti e non sempre capiti dalle strutture che dovrebbero occuparsi del problema. In merito a
ciò abbiamo voluto cercare una collaborazione con l'autoscuola di Talmassons per coinvolgere
anche i giovani in merito ai problemi ed alle conseguenze legate alla dipendenza da alcool ed
alla guida in stato di ebbrezza.

-

nel futuro l’amministrazione comunale intende organizzare e promuovere serate informative su
vari temi che riguardano la salute per favorire e ampliare le conoscenze aumentando la
sensibilizzazione della popolazione alla prevenzione, cura delle malattie sia più diffuse sia di
patologie poco conosciute. Intende inoltre proseguire con il suo impegno nella promozione alla
salute incentivando tutte le attività a loro connesse (prevenzione dei tumori grazie a screening
che determinate associazioni nel nostro territorio erogano in maniera del tutto gratuita).

-

continueremo come sempre la collaborazione con ADO e AFDS utilizzando i supporti tecnologici
e le opportunità della nuova carta identità elettronica, oltre sensibilizzazione sulle tematiche del
dono del sangue e tematiche di promozione della salute e di stili di vita sani oltre alla possibilità
di depositare il testamento biologico.

-

dal mese di maggio verrà attivato lo sportello dedicato esclusivamente alla “carta famiglia”. Lo
sportello sarà gestito attraverso i Servizi Sociali dei Comuni del Medio Friuli da personale
esperto. La gestione di personale specializzato nasce in quanto la “carta famiglia” nei prossimi
anni diventerà lo strumento privilegiato per l’accesso a contributi regionali a sostegno sia delle
fasce più deboli oltre che alla natalità e al settore dell’istruzione. Tale sportello sarà aperto anche
ai cittadini di comuni limitrofi (es. Lestizza).

-

da ottobre 2018 è attiva, all’interno del Centro di Assistenza Primaria di Mortegliano, la nuova
sede del Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) del Distretto 4 di Codroipo. Tale
servizio, fortemente voluto da questa amministrazione e concordato con le amministrazioni
vicine, da risposta al cittadino su prestazioni ambulatoriali e domiciliari, a tutte le problematiche
di natura sanitaria che si presentano nelle ore notturne o nei giorni prefestivi e festivi, quando
normalmente non è in servizio il medico di medicina generale.

-

l’iniziativa sviluppata nel 2020 dalla Biblioteca comunale in collaborazione con la Farmacia
Palma c.d. “medicina per la mente”, che durante la pandemia ha permesso di distribuire
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gratuitamente alla popolazione alcuni libri, dando la possibilità alle persone di fare una sana
lettura in un momento difficile, verrà riproposta negli anni futuri.

PARI OPPORTUNITÁ
Consigliere delegato Elena Ponte
L’Amministrazione pone la propria attenzione sulla possibilità di accedere a contributi regionali e
nazionali per iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e la piena realizzazione delle
pari opportunità tra donna e uomo. Inoltre si impegna a promuovere iniziative riguardanti la salute delle
donne, la qualificazione ed il sostegno delle attività di assistenza familiare e del sistema educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia. In questo ambito, nel 2020, abbiamo ottenuto un contributo
regionale per attività da realizzare nel mese di novembre volte al contrasto della violenza di genere.
Causa pandemia il programma è stato prorogato fino a fine giugno 2021. Entro tale data si svolgeranno
2 serate informative; la prima “Triangolo drammatico e violenza domestica nel lockdown” preceduta da
un flash-mod in collaborazione con associazioni culturali giovanili del territorio, la seconda “Violenza
sulle donne: realtà locale e testimonianza dell’operato di 2 sportelli di ascolto” di cui uno, denominato
“Non sei sola”. Si evidenzia che questo sportello è gestito dall’Asp Daniele Moro per tutto il territorio del
Medio Friuli e quindi anche per il nostro comune, ed è stato un fiore all’occhiello specialmente in questo
ultimo periodo di lockdown. L’ultima serata prevede il concerto “Anna ha visto la luna” del cantautore
Edoardo De Angelis, uno spettacolo musicale cucito negli anni proprio dalla sensibilità dell’artista per
questo problema sociale.
Saranno poste in essere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche della condizione femminile,
all’interno del percorso denominato “Ambito Donna” dei comuni del Medio Friuli, nato nel 2015. Per
rendere la collaborazione duratura nel tempo, gli 11 comuni che fanno già parte del progetto, hanno
abbozzato durante il 2020 una Convenzione da formalizzare giuridicamente nel 2021. Tale convenzione
permetterà il consolidamento di tutte le attività fin’ora svolte, come per esempio il progetto
“Lib(e)ramente donna” in collaborazione con il Sistema Bibliotecario che prevede un ciclo di
presentazioni itineranti di alcuni libri dedicati alle diverse sfaccettature del tema femminile come il
contrasto alla violenza, l’emancipazione, il sostegno all’indipendenza economica etc. Alla fine di ogni
presentazione è prevista la donazione degli stessi libri e di una scaffalatura personalizzata con il logo di
Ambito Donna. L’intento è che quest’ultimo progetto diventi una consuetudine estiva a cadenza annuale,
da svolgersi all’aperto in sicurezza nel pieno rispetto delle misure antiCovid-19.
E’ stato presentato inoltre, in ogni comprensorio scolastico di ogni ordine e grado dei nostri territori un
progetto volto all’ educazione all’affettività con dei laboratori che porteranno alla realizzazione di
panchine rosse da inaugurare in ogni comune del Medio Friuli.
Inoltre è stato inserito in ogni scuola dei Comprensori scolastici uno sportello d’ascolto psicologico volto
al contrasto di ogni forma di disagio dovuto alla pandemia ma anche alle diverse forme di violenza fisica,
psicologica e virtuale.
Nel 2022 è prevista, inoltre, a Talmassons, in occasione della giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre la marcia di sensibilizzazione itinerante
“TUTTI PER LEI”. Questa marcia vuole essere un modo semplice, salutare e culturale che unisce il
porre l’attenzione sul problema divenuto piaga sociale e familiare e la fruizione degli ambienti naturali dei
nostri territori anche a livello turistico che farà scoprire e riscoprire le località del Medio Friuli, tra boschi,
biotopi, risorgive e campagna circostante che li caratterizzano, un vero e proprio toccasana per
confortare corpo e mente. Continueranno inoltre le mostre itineranti promosse da Ambito Donna iniziate
nel 2017 che hanno visto già ben 3 esposizioni a Talmassons: “Feminis in vore”, “Deadonna” ed
“Espressioni di donna”, tutte dedicate all’universo femminile per la valorizzazione artistica di autrici ed
opere e per contrastare la povertà culturale su questo tema.
Nel periodo dell’inizio della pandemia da Covid-19 è stato abbracciato il progetto “Sos Aspic ascolta” in
collaborazione con Aspic FVG che ha permesso a tutte le persone bisognose dei comuni aderenti, di
accedere gratuitamente, allo sportello di ascolto telefonico a sostegno psicologico della popolazione,
tramite appunto una telefonata al loro numero verde. Questo progetto ha fatto emergere diversi casi di
disagio psicologico e fisico ed ha permesso con la rielaborazione dei casi, in anonimato, alla
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realizzazione di una rappresentazione teatrale denominata “Psicovid” volta alla condivisione di varie
situazioni emozionali come terapia di solidarietà.
Verranno inoltre ancora sostenute con il Patrocinio le attività delle associazioni familiari che propongono
alla comunità iniziative di sostegno alla gestione e alla cura della famiglia. Si cercherà di continuare
come precedentemente fino ad ora ad erogare il “Bonus bebè”, a sostegno della natalità con fondi
propri, ad integrazioni di altri benefici ed incentivi regionali e statali.

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività
Consigliere delegato alle attività artigianali e commercio Roberta
Soncin

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul
territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.
L’amministrazione comunale si impegna per la promozione e valorizzazione del piccolo commercio
locale. Nel 2011, grazie anche al contributo regionale, è stata avviata la manifestazione “Mercato delle
Stagioni”, che si svolge con cadenza semestrale. L’iniziativa vede la partecipazione attiva dei
commercianti locali e di altre realtà comunali e non. La promozione del territorio, in sinergia con
l’assessorato al Turismo, passa anche dalla promozione delle produzioni locali, attraverso la
collaborazione dei produttori agricoli.
L’amministrazione comunale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, promuove
incontri di informazione su particolari tematiche di carattere economico, quali lavoro e formazione, con
particolare attenzione al contesto di collaborazione sinergica intercomunale.
Inoltre si intende investire anche sulla “comunicazione commerciale” al fine di promuovere e
sponsorizzare attività e prodotti presenti sul nostro territorio.
MISSIONE

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Sindaco Fabrizio Pitton

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e
promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del
lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della
rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che
rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale.
Per il sostegno e la promozione delle politiche di inserimento nel mercato del lavoro di persone
disoccupate, si è ritenuto doveroso promuovere, in coerenza con gli obiettivi dell’azione di sostegno
regionale, un progetto di “Cantiere di Lavoro” per il miglioramento dell’ambiente del territorio comunale al
fine di migliorare la qualità delle prestazioni offerte all’utenza;
È inoltre prevista, nell’arco di tutto il triennio, l’attivazione dei Progetti destinati ai Lavoratori socialmente
utili e di Pubblica utilità compatibilmente al supporto economico degli enti preposti
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Tali interventi di sostegno alle politiche del lavoro finanziate dalla Regione, costituiscono dal 2016 costo
di personale e pertanto ne verrà richiesta l’attivazione in coerenza e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica di contenimento della spesa del personale emanate dal legislatore nazionale.
Sono state stipulate idonee convenzioni con gli istituti scolastici e le università per l’accoglimento di
studenti per l’alternanza scuola-lavoro o altre tipologie di tirocini formativi.
In una prospettiva dettata da un emergenza sanitaria e di conseguenza una situazione economica molto
particolare che avrà riflessi importanti in tutti i settori e di conseguenza anche nel nostro tessuto sociale,
sarà fondamentale creare delle sinergie tra i vari portatori di interesse e sensibilità economiche con
interventi coordinati tra pubblico e privato.
MISSIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Consigliere delegato all’Agricoltura Marino Battello

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle
aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia,
della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi
agroalimentari, caccia e pesca.
Nel corso del prossimo triennio i programmi dell’Amministrazione comunale saranno i seguenti:
· Attuazione e rivisitazione del Regolamento di polizia rurale, con particolare attenzione alla gestione del
territorio
· Gestione integrata e partecipata del reticolo idrografico minore;
· Sostegno puntuale al settore primario favorendo le produzioni chilometro zero;
· Conferma delle collaborazioni avviate per la realizzazione del Mercato delle Stagioni;
· Attività di sensibilizzazione, implementazione ed attuazione della nuova politica Regionale rivolta sia
alle attività pubbliche che a quelle delle aziende agricole con particolare attenzione per quelle condotte
da giovani;
· Manutenzione continua delle strade bianche presenti sul territorio comunale e del reticolo idrografico
minore con il coinvolgimento attivo dei privati cittadini, associazioni di categoria, vari portatori di
interesse e apposite convenzioni con Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana.
Le motivazioni e le finalità delle scelte sono:
1.
Dare nuovo impulso e sostegno al settore primario, nell'ottica di svilupparne tutte le implicazioni:
produzione, collegamenti con il turismo e il mondo ambientale con particolare attenzione al progetto
“Stella Boschi Laguna”, che vede coinvolti il nostro comune e i territori contermini.
2.
Salvaguardare e promozione del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini
oltre che degli addetti del settore.

Talmassons, 09 aprile 2021
IL SINDACO
PITTON FABRIZIO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANESE GIACOMO
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
RAG. PRAMPERO TIZIANA
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