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Allegato A) delibera n.xx/2018

1. PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia, con propria legge n. 26 del 12.12.2014, ha attuato un processo
di riordino del proprio territorio mediante l’individuazione delle dimensioni ottimali per l’esercizio di
funzioni amministrative locali, la definizione dell’assetto delle forme associative tra i comuni e la
riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzate alla valorizzazione di un sistema
policentrico che favorisca coesione tra le istituzioni del sistema Regione – Autonomie Locali,
l’uniformità, l’efficacia ed il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’integrazione delle
politiche sociali, territoriali ed economiche.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 del 1 luglio 2015 è stato approvato il Piano
di riordino territoriale di cui all’art. 4, comma 6 della L.R. 26/2014, ove fra l’altro si individua l’Unione
Territoriale Intercomunale Sile e Meduna composta dai Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume
Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini.
L’Unione del Sile e Meduna, forte dell’esperienza maturata e coerentemente con la legislazione
e la programmazione regionale, si propone come entità territoriale omogenea in grado di
rappresentare un ambito amministrativo sostenibile e utile alla crescita del territorio.
Gli amministratori dell’Unione identificano quale visione comune la costituzione di un sistema
territoriale coeso che riscopra e valorizzi il patrimonio di cultura locale e la qualità dell’ambiente,
anche da un punto di vista naturalistico, come fattori di sviluppo economico, superi la crisi puntando
sulla capacità di cogliere nuove opportunità di crescita in modo dinamico e favorisca i percorsi di
rilancio che le imprese artigiane ed industriali stanno compiendo, cogliendo assieme a loro le sfide
dell’innovazione, della sostenibilità e dello sviluppo di nuove competenze per creare occupazione.
Per questi motivi la missione che l’Unione sceglie di darsi consiste nel promuovere la
semplificazione della vita dei cittadini e delle imprese attraverso l’erogazione di servizi efficienti e in
grado di soddisfare le loro esigenze. Contestualmente l’UTI del Sile e Meduna sarà il soggetto
promotore dello sviluppo economico sostenibile delle realtà locali, fortemente industrializzate ma
bisognose di un rilancio da promuovere sostenere anche attraverso l’accesso alle risorse
comunitarie
La missione viene quindi declinata in linee di indirizzo:









Semplificare l’erogazione dei servizi alle imprese e alle persone perseguendo un progressivo
miglioramento in termini di efficienza ed efficacia anche in considerazione del quadro di
risorse limitate e decrescenti nel tempo e dei bisogni della popolazione
Supportare il sistema economico, imprenditoriale e commerciale del territorio nella sua
capacità di innovare, nell’utilizzo dei fondi comunitari (es. POR FESR e FSE, PSR) e nella
formazione delle competenze delle risorse umane
Potenziare lo SUAP al fine di farlo divenire soggetto attivo nella costruzione di alleanze e reti
tra imprese, anche avvalendosi dei programmi europei
Valorizzare l’ambiente per uno sviluppo sostenibile del territorio anche puntando sulle
energie alternative
Sviluppare un’effettiva capacità di attrarre e gestire fondi europei attraverso lo sviluppo di
competenze progettuali per le amministrazioni locali e per gli operatori economici del territorio
Costituire alleanze strategiche, sia con le UTI vicine che con altre realtà per migliorare la
capacità di azione rispetto ai problemi locali, avvantaggiandosi dell’interscambio di
esperienze e della possibilità di fare massa critica

4



Promuovere la riscoperta del patrimonio culturale e ambientale diffuso sul territorio sia in una
prospettiva di valorizzazione della qualità dell’ambiente e delle culture locali che di
inserimento e integrazione del nostro territorio nei circuiti turistici regionali e nazionali
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2. IL CONTESTO DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
2.1

Il quadro delle condizioni esterne

Il presente documento costituisce il primo Piano dell’Unione del Sile e Meduna redatto ai sensi
e per gli effetti della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26.
Preliminarmente ad ogni altra considerazione, si ritiene utile fornire il quadro del contesto
normativo di regolazione di questo fondamentale documento di pianificazione e programmazione
strategica.
Per effetto della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26, viene completamente ridisegnato
il Sistema Regione Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia, seguendo alcune direttrici che così
possono essere sintetizzate:
a) progressivo superamento delle Provincie;
b) istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, di seguito indicate per brevità come U.T.I.;
c) gestione della prevalenza delle funzioni comunali a mezzo delle U.T.I..
In particolare le Unioni Territoriali Intercomunali, di seguito indicate per brevità come U.T.I.,
nascono per effetto della riforma regionale delle autonomie locali, delineata dalla già citata Legge
Regionale 12 dicembre 2014, n. 26, che riconosce un ruolo centrale alle U.T.I., quali enti locali
dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti … per l'esercizio coordinato
di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale,
economico e sociale, individuandole, al contempo, quale strumento primario per attuare quel
processo di riordino del … territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio
di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i
Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un
sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali,
l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle
politiche sociali, territoriali ed economiche.
Proprio in tale ottica, le U.T.I. sono chiamate a svolgere un rilevante ruolo di amministrazione
attiva, svolgendo, per conto dei Comuni associati, numerose funzioni e servizi comunali, nelle tre
modalità indicate dal legislatore:
a) le funzioni comunali gestite tramite l’Unione;
b) le funzioni comunali gestite avvalendosi dell’Unione;
c) le funzioni gestite dall’Unione in forma di delega.
La differenza fondamentale nella gestione di funzioni tramite Unione ed in avvalimento degli
Uffici della stessa è rappresentata dall’allocazione della competenza politica in materia:
a) nel caso delle funzioni “tramite”, l’Unione gestisce le relative funzioni e agli organi dell’Unione
competono le relative decisioni;
b) nel caso di funzioni “in avvalimento” l’Unione gestisce le relative funzioni, ma le decisioni in
merito rimangono di competenza degli organi comunali.
La legge demanda poi agli Statuti delle U.T.I. la definizione della decorrenza nell’avvio delle
stesse in un arco temporale contenuto tra il 2016 e il 2018.
In questo quadro normativo si inserisce lo Statuto dell’Unione che, oltre a regolamentare organi
e funzionamento dell’Unione, declina le decorrenze delle funzioni assegnate per legge alla stessa.
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Questo duplice ruolo di esercenti di funzioni, servizi comunali, sovra comunali e di area vasta,
come pure di motore dello sviluppo territoriale, economico e sociale di aggregati sovra comunali,
presuppongono che l’U.T.I. si doti di un fondamentale strumento di pianificazione e programmazione
strategica, quale appunto vuole essere il Piano dell’Unione.
In particolare, Il Piano dell'Unione [di seguito indicato per brevità anche come P.d.U.] è lo
strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo
generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle
politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di
relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal
punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socioeconomica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di
riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire
individuando tempistiche e modalità di realizzazione, ha durata triennale e include il contenuto
del documento unico di programmazione [di seguito indicato per brevità anche come D.U.P.] di
cui all’articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, con cui condivide, con tutta evidenza, numerosi
contenuti e aspetti di tipo procedurale:








sia il P.d.U. che il D.U.P. sono al contempo strumenti di programmazione strategica ed
operativa ;
entrambi presuppongono un’analisi della situazione socio – economica, nell’evidenza che il
territorio preso in esame dal P.d.U. è un aggregato sovra comunale, e non semplicemente
la sommatoria di tanti singoli territori;
si configurano come strumenti partecipativi e di coinvolgimento dei portatori di interesse;
entrambi hanno valenza programmatorio - strategica;
entrambi costituiscono atti di indirizzo delle politiche amministrative - ovvero operative dell'ente;
entrambi definiscono obiettivi da perseguire, definendo relative tempistiche e modalità di
realizzazione.

Al contempo, il P.d.U. sviluppa contenuti ben più ampi del semplice D.U.P., allorché si occupa
di pianificazione e formazione e sviluppo del capitale sociale.
Inoltre, la disposizione regionale, in parziale difformità dalla regolamentazione del D.U.P.,
definisce l’arco temporale di riferimento del P.d.U., sia in termini strategici che operativi, in tre anni,
periodo che in termini generali corrisponde al mandato del Presidente dell’Unione, salva diversa
previsione dello Statuto.
In realtà, la lettura coordinata della Legge Regionale 26/2014, con quanto disposto
dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, porterebbe a ritenere che anche il P.d.U.
nella sua parte strategica possa svilupparsi per una durata pari a quella del mandato del Presidente,
mentre nella sua parte operativa si conformerà all’arco temporale del bilancio di previsione. Ulteriori
contenuti propri del P.d.U. derivano poi da specifiche e ulteriori disposizioni contenute sia nella
Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26, che nella Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18,
anche in virtù della sua natura di documento strategico sovracomunale:
a) a differenza del D.U.P., che rappresenta il documento di avvio dell’intero processo di
programmazione e pianificazione finanziaria dell’ente, e che quindi viene predisposto
antecedentemente al bilancio di previsione, salvi i successivi aggiornamenti per intervenute
modifiche del contesto normativo, il processo di redazione del P.d.U. sembrerebbe
semplificato dal legislatore regionale, che si limita a prevedere un’approvazione
contestualmente al bilancio medesimo ed entro il termine stabilito dalla legge per
l’approvazione dello stesso;
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b) i Comuni facenti parte dell'Unione territoriale intercomunale utilizzano gli indirizzi generali
inseriti nel Piano dell’Unione per l’armonizzazione delle politiche tributarie;
c) a partire dall’annualità 2016, e fino alla completa attivazione del nuovo sistema regionale di
trasferimenti, le domande di finanziamento in relazione a singole leggi di settore sono
presentate alla Regione dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di
riferimento, spettando alle Unioni una valutazione in ordine alla coerenza delle stesse, con i
contenuti del P.d.U.
In ogni caso, e aldilà delle differenze sopra evidenziate, rimane confermato anche dalla
legislazione regionale che il P.d.U. includa anche il D.U.P., ed è opportuno soffermarsi, in questa
sede, su alcune caratteristiche di tale ultmo documento.
Il D.U.P., in attuazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare dell’Allegato n. 4/1,
si differenzia sostanzialmente dalla precedente Relazione Previsionale e Programmatica non solo
in termini contenutistici (le informazioni e le analisi richieste dai due documenti infatti sono solo
parzialmente sovrapponibili, e il D.U.P. contiene analisi, contenuti e valutazioni ben più ampie e
pregnanti di quelle della vecchia R.P.P.), ma soprattutto in termini metodologici e di vincolo, allorchè:
a) nell’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, paragrafo 8, si dispone che il D.U.P.
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;
b) si precisa poi al paragrafo 8.3 che “il regolamento di contabilità deve disciplinare i casi di
inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono
coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P degli enti locali”;
c) si attenuano solo in minima parte tali principi nella previsione del paragrafo 9.3 che dispone
in caso di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di
delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione, unitamente al Documento di
programmazione.
Se il quadro giuridico di regolamentazione del processo di approvazione del P.d.U., e del
contestuale D.U.P. dell’Unione, è questo, va nel contempo evidenziato come il processo di redazione
di tali documenti preceda l’approvazione delle strategie di finanza pubblica statale e regionale, e
quindi, in un sistema tutt’oggi caratterizzato da una finanza degli Enti locali prevalentemente
derivata, impone una programmazione da sviluppare senza conoscenza del quadro di risorse
derivate, e in un contesto di estrema incertezza.
In quest’ottica si ritiene utile indicare in questa parte del documento tutti quegli elementi che in
maniera più o meno rilevante costituiscono incertezze e i cui risvolti non possono ad oggi essere
compiutamente analizzati.
 dati non armonizzati quale presupposto per le analisi
L’Unione rappresenta un ente nuovo, senza una propria storia di natura contabile e
programmatoria.
Al contempo l’Unione nasce quale ente finalizzato a favorire efficacia e miglioramento dei servizi
erogati ai cittadini, con l’obiettivo di conseguire nel tempo risparmi a livello di consolidato Unioni –
Comuni aderenti, e con un’indicazione di limitazioni alla spesa complessiva di consolidato per il
primo triennio.
Un tanto comporta che anche la programmazione strategico – operativa dell’Unione debba
necessariamente prendere a riferimento la storia finanziaria dei Comuni aderenti, quale dato di
partenza e raffronto per una verifica iniziale e una definizione di una traguardo di consolidato.
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Queste analisi propedeutiche utilizzeranno, pertanto, una serie storica di dati contabili riferiti al
precedente triennio, e quindi dati di consuntivo 2013 e 2014, pre-armonizzazione, e dati di previsione
2015 armonizzati
Pur sussistendo la possibilità di effettuare alcune valutazioni per macro aggregati di spesa
(come per esempio in termini di spesa personale complessiva, indebitamento, ecc.), una
comparazione della spesa storica in termini di missioni e programmi diventa complessa, anche alla
luce delle regole che impongono la costituzione di fondi pluriennali sconosciuti al precedente sistema
di contabilità pubblica, a meno di non volere riclassificare i bilanci degli anni precedenti. In tale ottica
le regole sottese alla costituzione del nuovo fondo pluriennale investimenti/spesa corrente, che
riporta in competenza – a seguito del riaccertamento straordinario dei residui - fondi già iscritti
contabilmente in esercizi (ai quali non si applicava il principio della competenza potenziata), come
pure all’istituzione di nuovi fondi previsti dal legislatore a garanzia dei crediti dell’ente o più in
generale a tutela di passività potenziali, contribuiscono ad aumentare l’asimmetria informativa di dati
da raffrontare.
E’ pertanto evidente che solo in un sistema a regime, e con una base dati armonizzata almeno
di valenza triennale, sarà possibile analizzare compiutamente il trend avviato, rispetto al passato.
Pertanto questo primo anno non può che essere per sua natura imperfetto e di avvicinamento a un
sistema a regime.
 incertezze in ordine ai trasferimenti regionali
Parimenti incerto è il quadro dei trasferimenti, che presuppongono l’approvazione della legge di
stabilità nazionale, e della conseguente legge regionale.
Il quadro di riferimento risulta ulteriormente complicato a livello regionale, per effetto della
riforma introdotta dalla Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e, soprattutto, per quanto qui di
interesse dalla Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 che ridisegna l’intero sistema di regolazione
della finanza locale regionale, secondo principi che, almeno in fase di avvio, creano non pochi
scenari di incertezza.
Infatti la Legge Regionale 18/2015 dispone che la Regione “concorra prioritariamente al
finanziamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, di cui all’art. 5 della L.R. 26/2014, con
assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti
e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento
dei Comuni …”, nell’ottica di “assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali,
promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovra comunali e di area
vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni”.
L’effetto immediato di questa previsione è, evidentemente, quello di una estrema incertezza, se
prima non si conosce quale sarà il quantum dei trasferimenti riservato a Unioni e Comuni, incertezza
che a regime potrebbe in effetti risultare attenuata.
Si deve infatti considerare che:
a) i nuovi trasferimenti risultano strutturati in diversi fondi, e che per la definizione compiuta di
alcuni di essi, risulta necessaria la preventiva definizione dell’Intesa per lo Sviluppo, la cui
scadenza sarebbe fissata al 31 ottobre, per poi confluire, previo passaggio in Commissione
Regionale Bilancio, nella successiva legge annuale di stabilità;
b) le nuove Unioni dovrebbero operare con decorrenza dal 1 gennaio 2016, seguendo un
processo di attivazione per tappe che si concluderà nel 2018, e pertanto ciascun vestito di
finanza derivata dovrà necessariamente essere costruito Unione per Unione tenendo conto
delle funzioni avviate anno per anno;
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c) fino alla completa attuazione nel 2018, il disegno delle Unioni sarà a geometria variabile, con
avvio di attività differenziate nel triennio;
d) non risultano disponibili dati storici raffrontabili essendo l’Unione un ente nuovo.

2.2

Il territorio e gli Enti interessati

L'Unione Territoriale Intercomunale Sile e Meduna comprende i Comuni di: Azzano Decimo
(Comune capofila), Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone,
Pravisdomini. Alla data del 15 aprile 2016 l’UTI Sile e Meduna si è costituita con i seguenti Comuni
partecipanti: Azzano Decimo (Comune capofila), Chions, Fiume Veneto e Pravisdomini.
L’Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, in data 26 aprile 2016
ha eletto Marco Putto quale Presidente.
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2.3

Analisi del contesto territoriale

2.3.1 Demografia
 Popolazione totale e densità
Al 31.12.2014 la popolazione residente nell’Unione territoriale intercomunale del Sile e Meduna
ammonta a 36.058 unità con una densità demografica pari a 263,45 abitanti per kmq, superiore alla
media regionale.

Popolazione residente (maschi, femmine e totale e densità abitativa per comune) - 2014
Residenti
Maschi

Residenti
Femmine

Residenti

Superficie
territoriale

Densità
Demografica

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

7.743

7.996

15.739

51,54

305,37

Chions

2.580

2.612

5.192

33,44

155,26

Fiume Veneto

5.736

5.909

11.645

35,82

325,10

Pravisdomini

1.755

1.727

3.482

16,07

216,68

Q - Unione Sile e Meduna 17.814

18.244

36.058

136,87

263,45

Q (Piano) - Unione Sile e
25.959
Meduna

26.395

52.354

205,27

255,05

Regione FVG

633.115

1.227.122 7.858,47

594.007

156,15

• Residenti [n.]
Numero di abitanti che ha dimora abituale nell'unità amministrativa
• Superficie territoriale [Kmq]
Superficie territoriale espressa in Kmq
• Densità Demografica [ab/kmq]
Rapporto tra residenti e superficie dell'unità amministrativa
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS
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Densità demografica 2014

 Andamento demografico
Nel periodo 2005-2014 la popolazione residente nei comuni dell’ambito distrettuale è aumentata
(più 9%) in proporzione maggiore di quanto avvenuto in regione (+2,3%). La popolazione è cresciuta
in particolare a Pravisdomini (più 13%) ed ad Azzano Decimo (più 11%), mentre a Pravisdomini e
Chions e la crescita è stata inferiore, rispettivamente più 7% e più 4%.

Popolazione totale 2005-2014
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Azzano
Decimo

13.993 14.457

14.972

15.307

15.398

15.601

15.552

15.627

15.698

15.739

Chions

4.989

5.115

5.202

5.250

5.260

5.198

5.197

5.196

5.192

Fiume
Veneto

10.783 10.903

11.081

11.214

11.396

11.494

11.505

11.625

11.701

11.645

3.333

3.485

3.529

3.532

3.481

3.475

3.531

3.482

Q - Unione
Sile
e 32.788 33.574
Meduna

34.501

35.208

35.573

35.887

35.736

35.924

36.126

36.058

Q (Piano) - 48.065 49.106
Unione

50.476

51.583

52.003

52.357

52.053

52.301

52.526

52.354

Pravisdomi
3.023
ni

5.045

3.169
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.208.
278

1.212.6 1.222.0 1.230.9 1.234.0 1.235.8 1.217.7 1.221.8 1.229.3 1.227.1
02
61
36
79
08
80
60
63
22

Sile
e
Meduna
Regione
FVG

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

 Saldi demografici e flussi migratori
Nel 2014, si registra una lieve contrazione della popolazione (68 unità) risultato di un saldo naturale
positivo di 54 unità e con un flusso migratorio che lo compensa parzialmente (122).

Saldo naturale, migratorio e totale - 2014

A livello comunale si evidenzia Fiume Veneto, unico comune con saldo naturale negativo ed
Azzano Decimo, unico comune con saldo migratorio positivo.
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Saldo naturale, migratorio e totale - 2014
Saldo naturale

Saldo migratorio

Totale saldo naturale e
saldo migratorio

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

32

9

41

Chions

16

-20

-4

Fiume Veneto

-10

-46

-56

Pravisdomini

16

-65

-49

Q - Unione Sile e Meduna

54

-122

-68

Q (Piano) - Unione Sile e Meduna

92

-264

-172

Regione FVG

-4.587

2.346

-2.241

• Saldo naturale [n.]
Differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei morti in un anno
• Saldo migratorio [n.]
Differenza tra il numero iscrizioni e quello delle cancellazioni
• Totale saldo naturale e saldo migratorio [n.]
Somma saldo naturale e saldo migratorio
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Bilanci Demografici

I residenti stranieri al 31.12.2014 sono complessivamente 3.669, pari al 10,18% della
popolazione, incidenza più alta rispetto a quella regionale dell’8,8%. Più della metà delle presenze
si registra ad Azzano Decimo, con una percentuale dell’10,50. I residenti non italiani subiscono una
diminuzione dal 2011, con un aumento limitato all’anno 2012.
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Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale) - 2014

Popolazione straniera residente (maschi, femmine e totale e Incidenza) - 2014
Popolazione
Popolazione
Popolazione Straniera Straniera
Straniera
Incidenza popolazione
residente
al
31 residente al 31
residente al 31 straniera
dicembre - Maschi
dicembre
dicembre
Femmine
[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

818

835

1.653

10,50

Chions

268

286

554

10,67

Fiume Veneto

383

414

797

6,84

Pravisdomini

353

312

665

19,10

Q - Unione Sile e
1.822
Meduna

1.847

3.669

10,18

Q (Piano) - Unione
3.295
Sile e Meduna

3.302

6.597

12,60
Allegato delibera n.20/2017
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Popolazione
Popolazione
Popolazione Straniera Straniera
Straniera
Incidenza popolazione
residente
al
31 residente al 31
residente al 31 straniera
dicembre - Maschi
dicembre
dicembre
Femmine

Regione FVG

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

50.945

56.614

107.559

8,77

• Popolazione Straniera residente [n.]
Popolazione Straniera residente al 31 dicembre - Dati bilanci demografici ISTAT
• Incidenza popolazione straniera [%]
Rapporto percentuale tra popolazione straniera e popolazione totale residente
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Bilanci Demografici

Incidenza della popolazione straniera residente - 2014

Allegato delibera n.20/2017
16
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

Variazione popolazione straniera residente 2005-2014

Principali comunità immigrate per paese di provenienza - 2014
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 Popolazione per classe d'età
La piramide demografica evidenzia la netta riduzione della componente della popolazione più
giovane, in particolare delle classi con meno di 30 anni. Un quinto dei residenti ha più di 65 anni
d’età e di questi, quasi la metà è costituita dagli over 75 o “grandi anziani”.

Piramide della popolazione residente. Maschi e femmine per quintile - 2014

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

La componente adulta dai 18 ai 65 anni rappresenta circa il 50% della popolazione, ma la sua
parte più giovane, tra i 18 e i 34 anni e numericamente molto più piccola di quella più matura.

Popolazione residente per classi d'età - 2014
Mas. e fem. 0- Mas. e fem. Mas. e fem. Mas. e fem. Mas. e fem.
14
15-34
35-64
65-74
75+
[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

2.493

3.163

7.021

1.617

1.445

Chions

806

1.090

2.292

541

463

Fiume Veneto

1.754

2.329

5.172

1.269

1.121

Pravisdomini

623

815

1.479

313

252

Q - Unione Sile e Meduna

5.676

7.397

15.964

3.740

3.281

10.887

23.024

5.399

4.799

Q (Piano) - Unione Sile e
8.245
Meduna
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Mas. e fem. 0- Mas. e fem. Mas. e fem. Mas. e fem. Mas. e fem.
14
15-34
35-64
65-74
75+

Regione FVG

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

154.161

225.980

538.965

153.433

154.583

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

Popolazione residente per classi d'età - 2014

Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

L’indice di vecchiaia, rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età
0-14 anni conferma il difficile ricambio generazionale. Il Comune in cui si riscontra un maggior indice
di vecchiaia è Fiume Veneto, con un indice pari a 136,26, inferiore comunque all’indice di vecchiaia
regionale.
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Popolazione anziana e indice di vecchiaia - 2014
Mas. e fem. 65-74

Mas. e fem. 75+

Indice di vecchiaia

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

1.617

1.445

122,82

Chions

541

463

124,57

Fiume Veneto

1.269

1.121

136,26

Pravisdomini

313

252

90,69

Q - Unione Sile e Meduna

3.740

3.281

123,70

Q (Piano) - Unione Sile e Meduna

5.399

4.799

123,69

Regione FVG

153.433

154.583

199,80

• Indice di vecchiaia [%]
rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: POSAS

Indice di vecchiaia - 2014
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 Presenza di comunità linguistiche
In nessun comune dell’area è diffuso l’utilizzo della lingua friulana.

Presenza comunità linguistiche
Presenza
comunità Presenza
comunità Presenza
comunità
linguistica slovena
linguistica tedesca
linguistica friulana
[2015]

[2015]

[2015]

Azzano Decimo

NO

NO

NO

Chions

NO

NO

NO

Fiume Veneto

NO

NO

NO

Pravisdomini

NO

NO

NO

• Presenza comunità linguistica [SI/NO]
Presenza comunità linguistica secondo normativa
Fonte: Regione FVG

Allegato delibera n.20/2017
21
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

2.3.2 Economia locale e lavoro
 Condizione professionale
Le forze di lavoro sono pari a 16.183 unità (Istat, Censimento della Popolazione, 2011) e
rappresentano il 53,27% della popolazione di 15 anni o più dell’Unione. La parte non attiva sul
mercato del lavoro è formata in gran parte da persone che godono di un trasferimento previdenziale
o di un reddito da capitali (19,79%), ma piuttosto elevata è anche la percentuale di persone che
dichiarano di svolgere attività domestiche (7,62%).

Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011

Categoria: Condizione lavorativa >= 15 [per tipologia]

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento della Popolazione
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Condizione professionale o non professionale della popolazione residente (15 anni o più) - 2011

Condizione
lavorativa
2011
Casalinghe
(età >= 15)

Condizione
lavorativa
2011
Disoccupati
(età >= 15)

Condizione
lavorativa
2011 - In
altra
condizione
(età >= 15)

Condizione
lavorativa
2011 - In
cerca di prima
occupazione
(età >= 15)

Condizione
lavorativa
2011
Occupati (età
>= 15)

Condizione
lavorativa
2011
Percettore/rice
di una o più
pensioni (età
>= 15)

Condizione
lavorativa
2011
Studenti
(età >= 15)

[2011]

[2011]

[2011]

[2011]

[2011]

[2011]

[2011]

Azzano
Decimo

1.217

351

367

110

7.119

3.141

825

Chions

419

141

163

26

2.331

966

276

Fiume Veneto 815

243

329

48

5.212

2.452

613

Pravisdomini

141

109

38

1.521

578

170

Q - Unione
2.748
Sile e Meduna

876

968

222

16.183

7.137

1.884

Q (Piano) Unione Sile e 4.291
Meduna

1.299

1.391

357

23.466

10.155

2.763

Regione FVG

33.359

42.474

8.162

517.368

308.569

65.773

297

89.337

• Condizione lavorativa 2011 (età >= 15) [n.]
Condizione lavorativa - Casalinghe (età >= 15) - dati censimento popolazione 2011
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento della Popolazione
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 Situazione occupazionale
La maggioranza delle persone in età lavorativa (72,40% della fascia d’età tra i 15 e il 64 anni) è
occupata con punte del 73,32% a Fiume Veneto, mentre il tasso di disoccupazione, calcolato rispetto
alla sola forza lavoro è del 6,44% (2011).

Tasso di occupazione e di disoccupazione - 2011

OCCUPATI DISOCCUPATI
15-64
15-64

Tasso di
occupazione
15-64

Tasso di disoccupazione
15-64

[2011]

[2011]

[2011]

[2011]

Azzano
Decimo

7.021

461

72,80

6,16

Chions

2.284

166

72,07

6,78

Fiume Veneto 5.129

290

73,32

5,35

Pravisdomini

179

68,15

10,67

Q - Unione
15.932
Sile e Meduna

1.096

72,40

6,44

Q (Piano) Unione Sile e 23.040
Meduna

1.651

72,03

6,69

Regione FVG 504.944

41.333

69,84

7,57

1.498

• Tasso di occupazione 15-64 [%]
Rapporto percentuale tra popolazione che ha un'occupazione e totale
della popolazione
• Tasso di disoccupazione 15-64 [%]
Rapporto percentuale tra le persone in cerca di occupazione in età 15-64 anni e le forze di lavoro
(occupati e persone in cerca di occupazione) della corrispondente classe di età.
Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Analizzando le dinamiche più recenti, si osserva come negli ultimi cinque anni le cessazioni dei
rapporti di lavoro abbiano sempre superato le assunzioni e con un saldo più negativo nell’ultimo
triennio. Il dato indica che i tassi registrati nel 2011 dal Censimento Istat sono andati peggiorando
negli anni più recenti e con un’intensità maggiore delle medie provinciali.
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Movimenti di assunzioni e di cessazioni e saldo per i domiciliati - 2009-2015
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

N° Cessazioni

4.616

5.054

5.327

5.276

5.092

5.463

5.930

N° Avviamenti

4.450

4.982

5.295

5.025

4.686

5.219

6.002

Saldo (N°)

-166

-72

-32

-251

-406

-244

72

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Servizio politiche del lavoro

Movimenti di assunzioni e di cessazioni e saldo per i domiciliati - 2009-2015

 Attività produttive
Escludendo il settore primario, nel comprensorio operano 2.566 unità locali (2013). La
maggioranza, il 81,8%, opera nel settore terziario, risultando dalla somma del 27,3% di aziende del
commercio, del 17,0% di aziende di costruzioni e del rimanente 37,6% degli altri servizi. Il 42,5%
delle unità locali del commercio è presente ad Azzano Decimo e il 37,4% a Fiume Veneto. Il 42,0%
delle unità produttive locali totali hanno sede ad Azzano Decimo e il 33,2% a Fiume Veneto.
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Unità locali per tipologia - 2013
Unità
locali
INDUSTRIA

- Unità
locali
COMMERCIO

- Unità
locali
COSTRUZIONI

- Unità locali SERVIZI

[2013]

[2013]

[2013]

[2013]

Azzano Decimo

185

298

172

424

Chions

88

74

76

144

Fiume Veneto

126

262

137

327

Pravisdomini

67

67

50

69

466

701

435

964

Q (Piano) - Unione Sile
705
e Meduna

1.074

613

1.379

Regione FVG

26.075

11.710

46.076

Q - Unione Sile
Meduna

e

9.786

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Unità locali produittive

INDUSTRIA
18%
SERVIZI
38%

INDUSTRIA
COMMERCIO
COSTRUZIONI
COMMERCIO
27%

SERVIZI

COSTRUZIONI
17%

Unità locali per tipologia - 2013
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Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

 Iscrizioni al Registro delle Imprese: iscrizioni e cessazioni
-

Informazioni in corso di acquisizione

 Addetti industria e servizi
Nel 2013, gli addetti all’industria e ai servizi privati sono 11,365. Nell’industria manifatturiera
sono occupati 5238 lavoratori mentre nelle costruzioni 1071. Nell’Unione Sile-Meduna, il settore
industriale, composto da manifattura e costruzioni, offre il 56% dei posti di lavoro. A Chions la
percentuale di questo valore sul numero degli addetti residenti nel comune è molto più elevata, 71,9
%, segue Pravisdomini, 70,8%, Azzano Decimo, 51,3%, e Fiume Veneto, 47,4%

Numero addetti per macro-settore - 2013
numero addetti - numero addetti
INDUSTRIA
COMMERCIO

- numero
addetti
COSTRUZIONI

- numero addetti
- SERVIZI

[2013]

[2013]

[2013]

[2013]

Azzano Decimo

1.690

803

417

1.195

Chions

1.439

240

123

369

Fiume Veneto

1.513

1.142

436

1.022

Pravisdomini

596

147

95

138

2.332

1.072

2.724

Q - Unione Sile e
5.238
Meduna
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numero addetti - numero addetti
INDUSTRIA
COMMERCIO

- numero
addetti
COSTRUZIONI

- numero addetti
- SERVIZI

[2013]

[2013]

[2013]

[2013]

Q (Piano) - Unione
9.087
Sile e Meduna

3.249

1.507

3.614

Regione FVG

88.967

31.038

138.892

111.641

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Numero addetti per macro-settore - 2013

Fonte: Regione FVG - Risorsa: ASIA

Il grafico seguente mette in evidenza un calo abbastanza considerevole degli occupati nel
settore industriale a partire dal 2008.
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Numero addetti per macro-settore - serie storica 2004-2013
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 Agricoltura: Caratteristiche strutturali delle aziende agricole
Aziende Agricole, superficie agricola totale e utilizzata, aziende con allevamenti - 2010
N.
Aziende
N. aziende
SAT Totale SAU Totale
agricole
allevamenti
[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

Azzano Decimo

460

3.682,27

3.027,91

42

Chions

230

2.002,13

1.734,17

37

Fiume Veneto

291

2.155,83

1.898,09

23

Pravisdomini

145

1.353,48

1.176,79

25

Q - Unione Sile e Meduna

1.126

9.193,71

7.836,96

127

13.744,34

11.833,59

193

Q (Piano) - Unione Sile e
1.729
Meduna
Regione FVG

22.410

agricole

con

276.397,19 218.459,09 3.343

N. Az Agricole

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell’Agricoltura

Numero e percentuale di aziende agricole presenti sul territorio

Pravisdomini;
145; 13%
Azzano
Decimo; 460;
41%

Fiume
Veneto; 291;
26%

Azzano Decimo
Chions
Fiume Veneto
Pravisdomini

Chions; 230;
20%
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Ripartizione delle aziende agricole con e senza allevamenti
Az Agricole
500
450

42

400
350
300

Az. Agricole con
Allevamento

23

250

Az. Agricole senza
Allevamento

37

418

200
150

268

100

25
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120
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Percentuale di utilizzo del suolo agricolo sul totale a disposizione (SUT / SAT)
% utilizzo suolo agricolo
89
88
87
86
85
84

88,04451186
86,94550344
86,61625369

83

% utilizzo suolo
agricolo
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 Utilizzazione della superficie agricola

Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione - 2010

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell’Agricoltura
Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione - 2010

TOTALE
TOTALE
SEMINA
VITE
TIVI
per
per
ubicazio
ubicazio
ne
ne

TOTALE
ARBORICOLT
URA DA
LEGNO
per ubicazione

TOTALE
TOTALE
TOTALE COLTIVAZIO
ORTI
BOSCHI
NE
FAMILIA
per
LEGNOSE
RI
ubicazio
AGRARIE
per
ne
per
ubicazio
ubicazione
ne

TOTALE
PRATI
PERMANE
NTI
per
ubicazione

TOTALE
SUP.
NON
UTILIZZA
TA E
ALTRA
SUP.
per
ubicazion
e

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

Azzano
Decimo

2.342

225

168

24

17

8

97

372

Chions

1.788

139

122

25

4

3

49

218

Fiume Veneto 1.733

111

99

7

20

4

18

177

Pravisdomini

161

68

25

2

2

18

115

635

458

81

43

16

182

884

706

Q - Unione
6.569
Sile e Meduna
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TOTALE
TOTALE
SEMINA
VITE
TIVI
per
per
ubicazio
ubicazio
ne
ne

TOTALE
ARBORICOLT
URA DA
LEGNO
per ubicazione

TOTALE
TOTALE
TOTALE COLTIVAZIO
ORTI
BOSCHI
NE
FAMILIA
per
LEGNOSE
RI
ubicazio
AGRARIE
per
ne
per
ubicazio
ubicazione
ne

TOTALE
PRATI
PERMANE
NTI
per
ubicazione

TOTALE
SUP.
NON
UTILIZZA
TA E
ALTRA
SUP.
per
ubicazion
e

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

Q (Piano) Unione Sile e 10.059
Meduna

1.179

573

116

53

26

248

1.223

4.487

36.344

6.165

485

30.517

18.109

Regione FVG

162.292 19.604

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell’Agricoltura

 Allevamenti
Nel territorio dell’Unione ci sono 127 aziende agricole con allevamento. Escludendo
l’allevamento di capi avicoli, l’allevamento più praticato è quello dei suini.
Capi presenti in azienda per le principali specie allevate - 2010
Totale Bovini e Bufalini Totale Avicoli per Totale Suini per Totale Ovi-Caprini
per ubicazione
ubicazione
ubicazione
per ubicazione
[2010]

[2010]

[2010]

[2010]

Azzano Decimo

1.107

50.740

18

25

Chions

1.415

120

764

152

Fiume Veneto

1.047

77.070

8.592

0

Pravisdomini

609

24.000

0

0

Q - Unione Sile e
4.178
Meduna

151.930

9.374

177

Q (Piano) - Unione
6.698
Sile e Meduna

175.430

10.814

184

Regione FVG

6.273.322

214.354

14.169

90.642

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Censimento dell’Agricoltura
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Capi senza avicoli per ubicazione

177
4.178

Bovini e Bufalini per
ubicazione
Suini per ubicazione
Ovi-Caprini per
ubicazione

9.374
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 Turismo: Capacità ricettiva
Esercizi ricettivi e numero di posti letto per categoria
Esercizi
Esercizi
alberghieri
alberghieri
numero letti
numero al 31/12
31/12

Esercizi
extraEsercizi extraalberghieri
alberghieri
al
numero letti al
numero al 31/12
31/12

[2014]

[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

2

129

2

15

Chions

0

0

4

44

Fiume Veneto

2

39

3

54

Pravisdomini

1

25

1

9

Q - Unione Sile e Meduna

5

193

10

122

Q (Piano) - Unione Sile e Meduna 12

527

14

193

Regione FVG

41.665

5.221

106.440

757

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur

Numero posti letto per Comune

Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur
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 Presenze e tasso di turisticità
Il tasso di turisticità, che mette in relazione la presenza di turisti con la popolazione residente
(100 abitanti) evidenzia che questa attività ha un ruolo marginale.

Presenze e tasso di turisticità - 2014
Presenze turistiche

Tasso di turisticità

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

6.927

44,01

Chions

4.412

84,98

Fiume Veneto

7.286

62,57

Pravisdomini

0

0

Q - Unione Sile e Meduna

18.625

51,65

Q (Piano) - Unione Sile e Meduna

43.620

83,32

Regione FVG

7.605.514

621,73

• Presenze turistiche [n.]
Notti trascorse nella destinazione dal turista
• Tasso di turisticità [n/ab]
Misura del livello di "affollamento" turistico. Numero di presenze turistiche ogni 100 residenti
Fonte: Regione FVG - Risorsa: Webtur
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2.3.3 Ambiente e territorio
 Uso del suolo

La carta dell’uso del suolo conferma la predominanza delle superfici coltivate, per la maggior
parte costituita da seminativi, talvolta dominanti in sistemi più articolati, con una presenza più limitata
di frutteti e vigneti specializzati. Le aree urbanizzate seguono per dimensione territoriale e sono in
gran parte costituite dai centri abitati. Piuttosto limitate le aree a maggior valore ambientale.
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 Aree a tutela ambientale
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 Aree a rischio idrogeologico
Aree a pericolosità geologica
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Aree a pericolosità idraulica

Allegato delibera n.20/2017
40
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

 Rete stradale

Allegato delibera n.20/2017
41
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

 Aree inquinate
- In corso di acquisizione -

 Rifiuti solidi urbani
La produzione annua di rifiuti solidi urbani dei comuni aderenti all’UTI è pari a 13500 tonnellate,
374 kg pro-capite. Tutti i valori sono minori (e quindi migliori) di quelli medi regionali.

Rifiuti solidi urbani prodotti pro capite, totali e percentuale di raccolta differenziata – 2014

Percentuale di rifiuti urbani
Totale
Rifiuti
raccolti
in
maniera
Rifiuti Urbani pro capite Urbani (RU = RI +
differenziata (rispetto a RU) RD)
RD%
[2014]

[2014]

[2014]

Azzano Decimo

372,52

5.863.086

79,90

Chions

360,92

1.873.894

88,25

Fiume Veneto

399,09

4.647.456

80,44

Pravisdomini

319,56

1.112.711

81,48

Q - Unione Sile e
Meduna

374,32

13.497.147

81,38

Q (Piano) - Unione
Sile e Meduna

388,40

20.334.180

82,09

Regione FVG

464,65

570.176.807

62,95

• Rifiuti Urbani pro capite [Kg/ab]
Indica la produzione procapite annua di rifiuti urbani (reciclabile e non reciclabile) nel territorio di riferimento
• Totale Rifiuti Urbani (RU = RI + RD) [Kg]
Indica la quantità complessiva (espressa in chilogrammi) di rifiuti prodotti
in un anno
• Percentuale di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata (rispetto a RU) - RD% [%]
Indica la percentuale annua di raccolta differenziata nel territorio di
riferimento
Fonte: Regione FVG - Risorsa: DM SIRR
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Percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata - 2005-2014

Si evidenzia un continuo e virtuoso aumento dei valori di raccolta differenziata e sempre
superiore (migliore) alla media regionale
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2.4

Analisi dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali

2.4.1 Informatica
I quattro comuni, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini, che compongono
ora l’U.T.I. Sile-Meduna hanno una “struttura” informatica consolidata, in particolare hanno la
seguente dotazione di Workstation:
 Azzano Decimo 110 postazioni complessive
 Fiume Veneto 50 p. c.
 Chions 25 p.c.
 Pravisdomini 27 p.c.
Sono escluse le postazioni scolastiche.
L’Unione Territoriale ha in dotazione un singolo dipendente con specifica formazione e
competenza.
Le amministrazioni gestiscono singolarmente le problematiche informatiche quotidiane, sia
hardware che software tramite società esterne.
I software gestionali utilizzati sono pressoché uniformi per tutti e quattro i comuni e fanno a
capo all’INSIEL.
L’evidente carenza di personale informatico dedicato non permette di gestire in “proprio” le
duecento e più postazioni di lavoro, i server e le periferiche loro collegate, nonché i software, le
policy ecc… con le relative responsabilità e obblighi normativi.
L’Aster Sile con tre informatici comuni ha svolto una importante azione gestionale comune,
pur non essendo sufficiente per coprire gli allora sei comuni componenti.
È auspicabile un incremento di personale viste le gravose incombenze dell’UTI Sile e
Meduna.
In questa fase “transitoria” l’area informatica è chiamata a:
 gestire i rapporti con Insiel e la Regione relativamente al software gestionale in uso, i corsi
formativi relativi, i servizi in Cloud, il disaster recovery e il backup;
 uniformare e coordinare il servizio di manutenzione hardware e software che tutti i comuni
hanno affidato ad una ditta esterna, creando delle conseguenti economie di scala;
 uniformare, dando le specifiche, per tipologia, prestazioni gli acquisti di hardware, che
verranno comunque effettuati singolarmente con proprie disponibilità finanziarie, sia per
creare logiche economie di scala e per esigenze di manutenzione/gestione;

2.4.2 Statistica
Attualmente le funzioni di statistica vengono svolte esclusivamente dai servizi dell’Anagrafe
e Stato Civile dei comuni, su richiesta specifica dell’ISTAT o di altri Enti pubblici, con il
trasferimento all’UTI di detto servizio rimangono in capo ai servizi anagrafici la compilazione di
questi dati statistici relativi alla popolazione residente, mentre compito dell’Unione sarà quello di
raccogliere i dati dei comuni partecipanti anche al fine di poter aggiornare in itinere il piano
dell’Unione.
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2.4.3 Catasto
Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”, in materia di catasto sono attribuite ai comuni le funzioni relative:




alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando
al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall’articolo 65, comma 1, lettera h) dello stesso D.Lgs. 112/98;
alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

Allo stato attuale l’esercizio della funzione non può considerarsi operativo. Le disposizioni
normative (artt. 65 e 66 d.lgs112/98, art. 1 commi da 195 a 200 L. 296/2006, art. 19 d.l. 78/2010)
che attribuiscono tale funzione ai comuni, non sono immediatamente operative, essendo previsti
decreti governativi attuativi che non risultano essere adottati.

2.4.4 Elaborazione progetti europei
Allo stato attuale presso nessuno dei Comuni aderenti all’UTI Sile e Meduna risulta essere
presente un’unità operativa che si occupi di elaborazione e presentazione di progetti a
finanziamento europeo.
Il compito principale del servizio politiche europee dovrebbe essere quello fornire ai diversi
settori dei comuni aderenti all’UTI Sile e Meduna, ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni, una
informazione puntuale sulle attività dell’Unione europea, sui programmi comunitari, sulle priorità
strategiche dell’Unione.
L’ufficio, svolgendo la propria attività agendo da solo o in partenariato, avrebbe il compito di:


elaborare e diffondere informazioni mirate, aggiornate e semplificate sulle politiche e i
finanziamenti europei a favore degli enti locali, dei cittadini e dei portatori d'interesse;



promuovere e redigere progetti, azioni, iniziative coerenti con i bandi europei;



fornire agli utenti e ai vari attori locali la conoscenza del sistema delle risorse comunitarie
come opportunità di valorizzazione dei territori locali;



presidiare le attività di programmazione e reperimento fondi in Europa;



attuare la programmazione, la pianificazione strategica e i programmi di sviluppo locale;



promuovere relazioni con la Regione Friuli Venezia Giulia, con i contact point nazionali e
con le Istituzioni comunitarie;



promuovere l’attività di ricerca patner per la realizzazione di progetti;



valutare l'adesione dell'ente come partner a progetti e proposte provenienti da altri enti e
organizzazioni (istituzioni, università, centri di ricerca, ordini professionali, eccetera).
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2.4.5 Fabbisogni della CUC regionale
La funzione “Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione
all’attività della centrale Unica di Committenza” di fatto è una funzione nuova che attualmente
non è prevista tra le attività comunali.
Ad oggi, nell’ambito dei Comuni aderenti all’UTI Sile e Meduna risultano operative due
Centrali Uniche di Committenza, una costituita dal Comune di Azzano Decimo e il Comune di
Pravisdomini e l’altra costituita tra il Comune di Fiume Veneto e il Comune di Chions.

2.4.6 Servizi Sociali
L’Unione Territoriale Intercomunale SILE e MEDUNA svolge la funzione del “sistema locale
dei servizi sociali” (L.R. 6/2006, art. 10), promuovendo il cambiamento sociale, la qualificazione
della spesa, lo sviluppo e la coesione delle comunità, l’inclusione e l’emancipazione delle
situazioni di disagio sociale di minori, adulti, anziani e disabili del proprio territorio.
L’esercizio della funzione è garantita dalla presenza capillare del Servizio sociale territoriale
che rappresenta il primo luogo di accesso, informazione e accoglienza dei cittadini, e di
intervento integrato con gli altri servizi istituzionali (sanitari, scolastici, del lavoro, della casa, ecc.)
e non istituzionali.
Interviene, con l’attività di segretariato sociale e di servizio sociale professionale, per la presa
in carico delle persone e dei nuclei familiari, con interventi di prevenzione, finalizzati a impedire
o ridurre il rischio derivante dalla condizioni di disagio sociale. Compito dell’assistente sociale,
di fronte alla manifestazione di un bisogno, è di attivarsi anche proattivamente per favorire il suo
trattamento, informando sulle opportunità e sui servizi esistenti nel territorio, le procedure da
seguire per riceverli, valorizzando le risorse personali (empowerment) e ambientali.
Il servizio inoltre di concerto con gli altri attori (coordinamento e governance) svolge
un’azione pubblica orientata al riconoscimento, valorizzazione e sostegno dell’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell’attuazione della funzione pubblica, attraverso
lo svolgimento di attività di interesse generale, mediante forme di collaborazione e pratiche
sussidiarie finalizzate alla produzione e salvaguardia di beni comuni.

2.4.7 Pianificazione di protezione civile
La scelta operata dal legislatore regionale, dopo aver messo a frutto l’esperienza della
ricostruzione del post terremoto del 76, è stata di costruire una organizzazione articolata sul livello
comunale. Tale scelta si è rilevata nel tempo come la migliore, anche confrontandola con le
esperienze di altre regioni. Nei quattro comuni dell’Uti l’organizzazione di volontariato comunale
sarà dunque confermata. Anche l’esperienza di operare in sintonia tra comuni limitrofi operando
all’interno del distretto di protezione civile ha dato risposte positive in termini di sinergie tra le
varie squadre di volontari e pertanto tale indirizzo verrà mantenuto anche all’interno del territorio
dell’Uti.
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2.4.8 Programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale
Durante l’esperienza associativa intercomunale Aster è stato svolto un importante lavoro
di digitalizzazione dei piani regolatori dei Comuni corrispondenti all’area UTI Sile e Meduna.
Inoltre, è stato in parte realizzato un allineamento delle norme urbanistiche dei Comuni. Tale
lavoro, che va aggiornato e completato, diventa una base imprescindibile per avviare le
attività della funzione UTI di programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale.
Le attività richieste dalla funzione potrebbero essere svolte internamente. Almeno un
dipendente è in possesso di competenze adeguate. L’impegno stimato è di un tempo pieno.
Se si decidesse di esternalizzare l’attività di “normalizzazione” aggiornata delle norme
urbanistiche di tutti i Comuni sarebbe necessario comunque un presidio della funzione da
parte di un dipendente.

2.4.9 Servizi finanziari, contabili e controllo di gestione
Attualmente, dei quattro comuni che costituiscono l’UTI, le ragionerie sono dotate di un ufficio
coordinato da una PO. Il Comune di Pravisdomini ha provvisoriamente affidato il ruolo di
responsabile al Segretario comunale in attesa di concludere una procedura di mobilità. Si
prevede che, per obbligo normativo, nel riunire i servizi finanziari dei Comuni di Pravisdomini e
Chions possa trovare adeguata soluzione anche la gestione del bilancio dell’UTI, valutando
eventuali integrazioni di personale per sopperire a periodi di picco di lavoro.

2.4.10 Procedure autorizzatorie in materia di energia
Attualmente, nei Comuni del Sile e Meduna, la gestione delle attività autorizzatorie in materia
energetica è marginale e occasionale. Per le competenze richiamate nella declaratoria regionale
le attività sono legate agli impianti di telefonia mobile. Riguardo a controlli di conformità degli
impianti elettrici ed idro-termo-gas e della manutenzione degli impianti termici, le competenze
sono state della Provincia.

2.4.11 Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale
Nei quattro Comuni, attualmente, i servizi pubblici di interesse economico generale, come
da declaratoria regionale, vedono:









L’illuminazione votiva e i servizi cimiteriali è esternalizzata in tutti i Comuni;
Gli impianti sportivi (diversi dalle palestre scolastiche) sono gestiti tutti attraverso
convenzione con associazioni sportive locali;
Le pubbliche affissioni sono gestite da Azzano Decimo e Fiume Veneto tramite
esternalizzazione e Chions in convenzione con S. Vito al Tagliamento. Pravisdomini non
gestisce il servizio;
Per quanto riguarda i parcheggi, la mensa comunale, i trasporti locali (ad eccezione dello
scuolabus) i servizi non sono a pagamento e per cui non costituiscono un servizio
pubblico di interesse economico generale;
Il teleriscaldamento e la distribuzione dell’energia a rete vede una gestione tramite
partecipate solo per i Comuni di Pravisdomini e Chions;
Le farmacie comunali gestite tramite partecipate sono quelle dei Comuni di Chions e
Azzano Decimo.
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2.5

Analisi delle politiche tributarie dei Comuni aderenti all’UTI

2.5.1 Tariffe Comune di Azzano Decimo
IMU
ALIQUOTA

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE

FABBRICATI
PRODUTTIVI

TERRENI
AGRICOLI

AREE
EDIFICABILI

2016

0,76 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

2015

0,76 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

2014

0,76 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

2013

0,81 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

0,81 per mille

2012

0,76 per mille

0,76 per mille

0,76 per mille

0,76 per mille

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALIQUOTA MEDIA

FASCE DI REDDITO
€ 15.000

€ 35.000

€ 55.000

2016

0,45%

0,55%

0,65%

2015

0,45%

0,55%

0,65%

2014

0,45%

0,55%

0,65%

2013

0,45%

0,55%

0,65%

2012

0,40%

0,50%

0,60%

TASI
ALIQUOTA

ABITAZIONE
PRINCIPALE

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE

FABBRICATI
PRODUTTIVI

AREE
EDIFICABILI

2016

escluso

1 per mille

1 per mille

0

2015

aliquote differenziate

1 per mille

1 per mille

0

2014

aliquote differenziate

1 per mille

1 per mille

0

COSTO MEDIO
INCIDENZA COSTO
UTENZA
DOMESTICA
RACCOLTA E
TARI/TARES*/TIA/TARSU
NUCLEO FAMILIARE 3 SMALTIMENTO SU
PERSONE ABITAZIONE
TOTALE PIANO
100 MQ
FINANZIARIO
2016

187

82,03%

2015

185

81,91%

2014

185

87,99%

2013

184

87,00%

2012

152

91,78%

TARES* DA DEPURARE MAGGIORAZIONE STATALE
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2.5.1 Tariffe Comune di Fiume Veneto
IMU
ALIQUOTA
2016
2015
2014
2013
2012

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE
8,6
8,6
8,6
7,6
7,6

FABBRICATI
PRODUTTIVI
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALIQUOTA MEDIA

0-€ 15.000

TERRENI
AGRICOLI
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

AREE
EDIFICABILI
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

FASCE DI REDDITO
€ 28.000 –
€ 55.000 –
€ 55.000
€ 75.000

€ 15.000 –
€ 28.000

oltre
€ 75.000

2016

0,68

0,7

0,75

0,78

0,8

2015

0,68

0,7

0,75

0,78

0,8

2014

0,68

0,7

0,75

0,78

0,8

2013

0,68

0,7

0,75

0,78

0,8

2012

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

soglia
esenzione
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00
fino a €
26.000,00

TASI
ALIQUOTA
2016
2015
2014

TARI/TARES*/TIA

2016
2015
2014
2013
2012

ABITAZIONE
IMMOBILI A
FABBRICATI
PRINCIPALE
DISPOSIZIONE PRODUTTIVI
1,75
0
2
1,75
0
2
1,9
0
2

AREE
EDIFICABILI
0
0
0

COSTO MEDIO
UTENZA
INCIDENZA
DOMESTICA
COSTO
NUCLEO
RACCOLTA E
FAMILIARE 3 SMALTIMENTO
PERSONE
SU TOTALE
ABITAZIONE
PIANO
TARES* DA DEPURARE
100 MQ
FINANZIARIO MAGGIORAZIONE STATALE
152,81
83%
146,32
83%
145,62
84%
137,46
85%
144,56
90%
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2.5.2 Tariffe Comune di Chions
IMU
ALIQUOTA
2016
2015
2014
2013
2012

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

FABBRICATI
PRODUTTIVI
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALIQUOTA MEDIA
2016
2015
2014
2013
2012

fino 15.000
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

€ 15.000 –
€ 28.000

TERRENI
AGRICOLI
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

AREE
EDIFICABILI
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3

FASCE DI REDDITO
€ 28.000 –
€ 55.000
0,1
0,15
0,1
0,15
0,1
0,15
0,1
0,15
0,1
0,15

€ 55.000 –
€ 75.000
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

oltre
€ 75.000
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

TASI
ALIQUOTA
2016
2015
2014

ABITAZIONE
PRINCIPALE
0
1,3
1,3

COSTO MEDIO
UTENZA
DOMESTICA
NUCLEO
FAMILIARE 3
TARI/TARES*/TIA/TARSU
PERSONE
ABITAZIONE
100 MQ
(compresa
frazione
umido)
2016
236,46
2015
223,03
2014
220,93
2013
208,76
2012
215,47

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE
1,3
1,3
1,3

INCIDENZA
COSTO
RACCOLTA E
SMALTIMENTO
SU TOTALE
PIANO
FINANZIARIO
85,35%
81,99%
87,69%
85,6%
93,19%

FABBRICATI
PRODUTTIVI
1,3
1,3
1,3

AREE
EDIFICABILI
0
0
0

TARES* DA
DEPURARE
MAGGIORAZIONE
STATALE
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2.5.4 Tariffe Comune di Pravisdomini
IMU
IMMOBILI A
DISPOSIZIONE
8,6
8,6
8,6
8,6
7,6

ALIQUOTA
2016
2015
2014
2013
2012

FABBRICATI
PRODUTTIVI
8,6
8,6
8,6
8,6
7,6

ADDIZIONALE
COMUNALE
ALIQUOTA MEDIA

0-€ 15.000

€ 15.000 –
€ 28.000

TERRENI
AREE
AGRICOLI EDIFICABILI
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
7,6
7,6

FASCE DI REDDITO
€ 28.000 –
€ 55.000 –
€ 55.000
€ 75.000

oltre
€ 75.000

2016

0,35

0,4

0,6

0,7

0,8

2015

0,35

0,4

0,6

0,7

0,8

2014

0,35

0,4

0,6

0,7

0,8

2013
2012

0,35

0,4

0,6
0,7
Dati non rilevati

0,8

ABITAZIONE
PRINCIPALE
0
1,85
2,25

IMMOBILI A
DISPOSIZIONE

soglia esenzione
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00
fino a €
15.000,00

TASI
ALIQUOTA
2016
2015
2014

TARI/TARES*/TIA/TARSU

2016
2015
2014
2013
2012

0
0
0

COSTO
MEDIO
UTENZA
DOMESTICA
NUCLEO
FAMILIARE 3
PERSONE
ABITAZIONE
100 MQ

INCIDENZA
COSTO
RACCOLTA E
SMALTIMENTO
SU TOTALE
PIANO
FINANZIARIO

148,78
152,00
142,54
138,74
124,18

100%
100%
100%
100%
100%

FABBRICATI
AREE
PRODUTTIVI EDIFICABILI
0
0
0
0
0
0

TARES* DA DEPURARE MAGGIORAZIONE STATALE
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2.6

Analisi SWOT

L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che
serve ad evidenziare le caratteristiche di un progetto, di un programma, di un’organizzazione e
le conseguenti relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca, offrendo un quadro di
riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un
obiettivo.
L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo
simultaneamente conto delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che
fanno parte del sistema e sulle quali è possibile intervenire; quelle esterne, invece, non
dipendendo dall’organizzazione possono solo essere tenute sotto controllo, in modo di sfruttare
i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
L’analisi SWOT si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:





i punti di forza (Strengths),
i punti di debolezza (Weaknesses),
le opportunità (Opportunities)
le minacce (Threats)

Nella parte superiore, i primi due quadranti, evidenziano gli aspetti “interni”, “propri”, materiali
e immateriali caratterizzanti in positivo e in negativo un determinato oggetto di analisi (comunità,
territorio, settore, organizzazione, ecc)
Nella parte inferiore dello spazio vengono invece elencati le forze, le tendenze e i fattori, esterni all’oggetto di analisi - che possono offrire sostegno ed occasioni di sviluppo, opportunità
appunto, e quelli che potrebbero peggiorare e rendere critica la situazione esistente o limitare
le possibilità future: rischi, minacce, ecc.
La buona riuscita dell’analisi dipende dalla capacità di saper individuare, in modo
approfondito, tutti i fattori coinvolti nell’analisi e dalla possibilità di realizzare un’efficace lettura
incrociata.
Fondamentale, inoltre, per questo tipo di analisi è circoscrivere l’oggetto e avere ben chiaro
il proprio obiettivo, altrimenti l’analisi risulterà generica e di conseguenza inefficace.
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I vantaggi di una analisi di questo tipo si possono sintetizzare in 3 punti:


la profonda analisi del contesto in cui si agisce, resa possibile dalla preliminare osservazione
e raccolta dei dati e da una loro abile interpretazione si traduce in una puntuale delineazione
delle strategie;



il raffronto continuo tra le necessità dell’organizzazione e le strategie adottate porta ad un
potenziamento dell’efficacia raggiunta;



l’analisi consente di raggiungere un maggiore consenso sulle strategie se partecipano
all’analisi tutte le parti coinvolte dall’intervento.
I limiti legati a questo tipo di analisi sono sostanzialmente tre:





vi è il rischio di descrivere la realtà in maniera troppo semplicistica;
la sua attuazione richiede un contesto di partnership che se non si realizza, rischia di
provocare lo scollamento tra il piano teorico e quello politico-pragmatico;
si possono manifestare procedure soggettive da parte del team di valutazione nella selezione
delle azioni.

L’Analisi SWOT condotta per l’Unione Territoriale Comunale Sile e Meduna prende in
considerazione le seguenti tematiche:






Imprese e innovazione
Efficientamento energetico
Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente
Welfare
Servizi
Si riportano di seguito le matrici relative alle tematiche analizzate.

Allegato delibera n.20/2017
53
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

2.6.1 Imprese e innovazione
PUNTI DI FORZA
- Buona viabilità di collegamento per
alcuni Comuni (Chions, Fiume Veneto e
Azzano Decimo)
- Buon collegamento con l’autostrada
- Cultura d’impresa diffusa
- Servizi infrastrutturali pre-esistenti
- Alta densità d’insediamento d’impresa
- Buona capacità di esportazione
- Buona disponibilità di banda larga (attiva
entro 2017)

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Molti capannoni inutilizzati, lascito della
crisi economica
- Realtà economiche molto piccole e
precarie senza prospettive di ricambio
generazionale
- Mancanza di infrastrutture di trasporto
(collegamenti con il Veneto appena
sufficienti)
- Mancata realizzazione di viabilità di
collegamento fra i Comuni dell’UTI
(mancanza della Strada del mobile)
- Assenza di reti di impresa

OPPORTUNITÀ
- Domanda di aree/insediamenti per usi
alternativi
- Interventi programmati di livello
regionale sulla viabilità di collegamento
per il territorio UTI

MINACCE
- Contesto nazionale
- Vicinanza a Paesi con costo lavoro
basso (SLO e HR) e tassazione
favorevole (AT)
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2.6.2 Efficientamento energetico
PUNTI DI FORZA
- Maggior parte dei Comuni sono
associati all’Agenzia Per l’Energia APE
- Esperienze di Agenda 21
sull’efficientamento energetico
- Alcuni Comuni (Chions e Azzano
Decimo) hanno una normativa
incentivante interventi di efficientamento
energetico
- Esistenza di operatori del settore ad alta
specializzazione (imprese,
professionisti)
- Alcuni Comuni promuovono la cultura
dell’efficienza energetica soprattutto
negli edifici privati
- Redazione del PAES da parte di alcuni
comuni dell’UTI
- Imprese energivore con tendenza ad
efficientare i processi produttivi
-

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Patrimonio immobiliare pubblico da
efficientare
- Patrimonio immobiliare privato da
efficientare
- Mancanza di Energy Manager per tutti i
Comuni
- Difficoltà di realizzare una rete di
trasporto pubblico efficace
- Territorio policentrico (in relazione al
trasporto pubblico)
- Complessità dell’efficientamento per
tessuto frammentato di PMI

OPPORTUNITÀ
- Possibilità di impiegare un unico Energy
Manager per tutta l’UTI
- Risorse comunitarie e regionali per
efficientamento energetico edifici
pubblici e privati
- Mantenimento per il 2017 dello sgravio
fiscale per le ristrutturazioni edilizie ed
efficientamento energetico
- Rafforzamento e standardizzazione dei
regolamenti comunali in relazione
all’efficientamento energetico degli
edifici

MINACCE
- Difficoltà di accesso al credito da parte
dei privati
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2.6.3 Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente
PUNTI DI FORZA
- Presenza di siti naturali di interesse
SIC e aree di pregio naturalistico
- Sistema di risorgive, reticolo di corsi
d’acqua
- Acqua da falda e da corsi di superficie
- Ampia diffusione di eventi di
promozione territoriale realizzati da enti
pubblici e privati
- Comuni a medio/alto livello di
differenziazione dei rifiuti
- Unico gestore per la raccolta
-

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Insediamenti sparsi di difficile
collegamento con rete fognaria e
depurazione
- Scarsa promozione del patrimonio
ambientale e culturale del territorio
- Ricettività limitata e non sistematicamente
organizzata
- Inquinamento (atmosferico e acustico) da
prossimità con Autostrada A28

OPPORTUNITÀ
- Possibilità di realizzare in sinergia con
LTA Acquedotto una rete di piste
ciclabili con relativo miglioramento
sistema di depurazione acque reflue
(rete fognaria e depurazione)
- Sviluppo delle aree naturali e
rinaturalizzate e loro collegamento
tramite piste ciclabili
- Creare sinergie fra eventi
- Equidistanza da centri turistici
importanti
-

MINACCE
- Esposizione a fattori inquinanti dell’aria
provenienti dal Veneto
- Bacino idrico Livenza Meduna a rischio
esondazione
- Inquinamento aria/acqua da parte di
alcune imprese (verniciatura e nella
meccanica trattamento olii ed emulsioni)
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2.6.4 Welfare
PUNTI DI FORZA
- Consolidato funzionamento della
gestione associata dei servizi sociali di
ambito distrettuale;
- Presenza di una solida collaborazione e
strumenti condivisi tra Servizi sociali,
Centri regionali per l'impiego (CPI) e
Centri regionali per l'orientamento
(COR) per l’inclusione sociale e
lavorativa;
- Presenza di una diffusa rete di
organizzazioni del terzo settore che
collaborano con il SSC sul territorio (per
esempio, nei trasporti sociali, nel
contrasto alla povertà e allo spreco);
- Persistenza di una rete territoriale a
supporto delle persone e dei nuclei
familiari (parentale, di vicinato) e di
sostegno alla valutazione sociale;
- SSC attivo in progetti/programmi
sperimentali a livello regionale e
nazionale (per esempio, sui temi del
sostegno alle famiglie in difficoltà e delle
pari opportunità);
- Presenza di un approccio innovativo del
sistema SSC legato alla promozione di
azioni generative sul territorio,
soprattutto nell’area adulti;
- Significativo investimento in prevenzione
su tematiche quali l’affido familiare, e il
contrasto alla devianza, l’abuso e il
maltrattamento;
- Personale del SSC motivato, orientato
all’aggiornamento, con elevata duttilità e
conoscenze tecniche;

PUNTI DI DEBOLEZZA
- Gestione associata di un numero
relativamente ampio di materie di
competenza comunale (considerato il
nomenclatore regionale);
- Disequilibrio tra il mandato normativo
istituzionale e la realtà organizzativa
della struttura del SSC;
- Elevata presenza di personale precario
del SSC e carenza di personale
dipendente (POA);
- Aumento progressivo del numero di
persone in carico al SSC, soprattutto per
la componente adulta dovuta agli effetti
della crisi economica e del mercato del
lavoro;
- Accresciuta difficoltà di inserimento
lavorativo per le persone svantaggiate o
più fragili;
- Incremento delle strutture famigliari
potenzialmente più vulnerabili; persone
sole, nuclei mono-genitoriali, nuclei con
un numero ridotto di componenti (2,3
persone);
- Incremento del disagio sociale
evidenziato dal crescente peso assunto
dall’utenza multiproblematica (ossia
persone/nuclei famigliari con più
diagnosi sociali contemporaneamente);
- Aumento di alcune problematiche
complesse e di difficile
contrasto/soluzione legate al: reddito,
lavoro, casa, famiglia e salute;
- Presenza consolidata di comunità
straniere e/o di naturalizzati ancora poco
inserite / incluse nelle comunità locali

OPPORTUNITÀ
- Nuovi strumenti/misure per l’inclusione
sociale e lavorativa: regionale (Misura
attiva di sostegno al reddito - MIA) e
nazionale (Sostegno all’Inclusione Attiva
– SIA);
- Programmi a finanziamento europeo di
per il rafforzamento dei Servizi sociali
(PON Inclusione, POR, bando

MINACCE
- Incertezza nell’architettura regionale
delle autonomie locali (Unioni Territoriali
Intercomunali);
- Rischio di sovrapposizioni tra materie,
funzioni e ruoli tra il SSC e i Comuni
suscettibili di ridurre l’efficienza e
l’efficacia del sistema complessivo;
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svantaggio, ecc.) in tema di inclusione e
lotta alla povertà
- Popolazione mediamente più giovane
della media provinciale che riflette minori
problematiche socio – sanitarie;
- L’assunzione di personalità giuridica
delle Unioni Territoriali Intercomunali
porterebbe all’unitarietà dell’esercizio
della funzione sociale (unificazione dei
procedimenti amministrativi, della presa
in carico e degli interventi)

- Mobilità sul territorio delle persone più
difficile rispetto altri contesti provinciali
(servizi di trasporti ridotti rispetto alla
città).

2.5.5. Servizi dell’UTI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA



Esperienza pregressa dell’ASTER del 
Sile con diversi servizi in condivisione



Acquisizione di una visione che ha
superato il limite del singolo municipio



Buon livello di competenze del personale



Gran parte dei comuni dell’UTI eroga 
servizi di buon livello di qualità

Frammentazione delle competenze nelle
strutture degli enti locali



Vicinanza degli uffici per contiguità dei 
municipi sul territorio

Difficoltà del cittadino ad adattarsi alla
digitalizzazione dei servizi della PA



Progetto di informatizzazione della 
gestione del territorio di alta qualità al
momento implementato solo nel comune
di Chions


Difficoltà nel modificare i processi
consolidati negli enti locali con strumenti
digitali



Basso livello di specializzazione causato da
dispersività delle competenze



Gran parte dei comuni dell’UTI non è ancora
provvista della fibra ottica



Assenza di competenze relative alla
funzione elaborazione e presentazione
progetti europei



Assenza di competenze
funzione catasto



Cultura prevalente nelle amministrazioni
locali orientata all’adempimento e non al
processo, sia a livello di amministratori che
funzionari
Anzianità di servizio del personale negli enti
locali

Carenza strutturale di personale nei comuni

relative

alla

OPPORTUNITÀ


MINACCE/RISCHI
 Diffusa paura del cambiamento come
Facilità di relazioni con i comuni delle
minaccia della propria identità locale e del
altre UTI contermini per omogeneità di
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interessi
e
economiche

caratteristiche

ruolo interno all’organizzazione da parte dei
dipendenti

socio-



Possibilità di implementare servizi a costi 
più contenuti tramite l’UTI



Risorse comunitarie sfruttabili
comuni che si mettono insieme

per

Mantenimento di una visione separata e
divisa rispetto allo sviluppo di una
prospettiva unitaria di territorio dell’UTI



Incapacità di cogliere la sfida del
cambiamento e di sfruttare la forza
innovatrice della costituzione di un nuovo
Ente



Potenziale riduzione della prossimità con il
territorio



Aggravio dei costi dovuto ad una parziale
armonizzazione
delle
strutture
organizzative
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3. I FABBISOGNI E LE SFIDE DEL TERRITORIO DELL’UTI
I Comuni costituenti si associano nella forma dell’Unione di Comuni per creare, attraverso
servizi e politiche pubbliche adeguate, un ambiente favorevole alla crescita e un ambiente che
permetta al cittadino di essere attivo nel perseguire le proprie aspirazioni ed il proprio progetto
di vita.
L’Unione di Comuni, al fine di realizzare un livello adeguato di servizi per l’intero territorio,
esercita congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative attraverso il trasferimento e la
convenzione di funzioni e servizi da parte dei Comuni.
L’Unione dei Comuni, al fine di promuovere la crescita del territorio, è centro di integrazione
delle politiche pubbliche territoriali (capo progetto del tavolo della concertazione territoriale,
Centro progetti anche per l’accesso ai fondi comunitari) e centro servizi territoriale per lo
sviluppo.
In altre parole meno burocrazia, meno tasse, più alleanze e più servizi avanzati a cittadini e
imprese.

3.1

Modello di intervento: Le alleanze territoriali

La sfida delle alleanze territoriali (Comuni associati in Unione per creare un ambiente
favorevole alla crescita attraverso servizi e politiche territoriali adeguate), si gioca su due fronti:
 L’aggregazione delle funzioni e dei servizi comunali;
 L’aggregazione degli attori territoriali;
Figura 1: Schema modello di intervento

Aggregazione di Comuni
Unione di Comuni

Aggregazione
funzionale
dei servizi

Aggregazione
degli attori territoriali

Sistema di Servizi
istituzionali e
per lo sviluppo

Intesa Programmatica
d’Area

Principio
dell’Adeguatezza

Pari dignità tra gli attori
dell’Intesa

Risorse

Rappresentanza
Istituzionale

Modello
di intervento

Il governo delle reti
“L'UTI Sile e Meduna”
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 Vantaggi dell’Unione:
Avere servizi adeguati

Per avere meno burocrazia
Per avere più Servizi di qualità e più capacità di innovare in
tecnologia, procedure e regole

Fare economie di scala

Per spendere meno e combattere gli sprechi
Per ridurre le tasse

Essere protagonisti nelle
politiche territoriali:

Per liberare idee e progetti
Per essere visibili e forti verso la Regione, lo Stato, l’Europa;
Per valorizzare e promuovere il sistema territoriale

 Modalità:
In “Unione” quando:

I servizi aggregati richiedono progettualità politica e competenze
tecniche;
Le politiche territoriali superano i confini comunali e diventano di
area vasta con la necessità di una governance politica strutturata
per

rendere

le

municipalità

protagoniste

nelle

proprie

competenze ed in quelle del 5° comma, dell’art. 119 della
Costituzione;
In “Convenzione”

I servizi aggregati richiedono solo competenze tecniche;

quando:
In “Tavoli di lavoro”

Le politiche territoriali superano i confini comunali ma gli interventi

quando:

sono temporanei e limitati.

3.2

L’aggregazione funzionale dei servizi: l’Unione per i servizi

I servizi svolti in Unione hanno una duplice natura: Istituzionale (sono i servizi trasferiti dai
Comuni all’Unione oppure i servizi convenzionati nei quali l’Unione svolge il ruolo di ente capofila)
e per lo Sviluppo (sono i servizi a supporto dell’Intesa programmatica d’area nell’esercizio della
propria funzione di centro di integrazione e cabina di regia delle politiche territoriali e a supporto
delle azioni per la crescita definite dall’Intesa programmatica stessa); e si concretizzano secondo
un modello funzionale improntato al principio dell’adeguatezza, secondo l’uso integrato delle
risorse, un modello logico e di intervento (centro di competenza e centro servizi).
Allegato delibera n.20/2017
61
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

L’Unione, dal punto di vista funzionale, si può rappresentare come l’erogatore di un livello
adeguato di servizi che viene, secondo le modalità gestionali più opportune, garantito in un
ambito territoriale omogeneo.
L’aggregazione funzionale è di aiuto se:






3.3

I servizi, secondo la loro specificità, sono organizzati in un ambito ottimale omogeneo
secondo un modello aggregativo appropriato e con buoni standard qualitativi (Adeguatezza);
si spendono bene i soldi non creando doppioni e sovrastrutture, introducendo parametri per
la determinazione di costi standard, efficienza, performance, rating dei conti comunali.
(Economicità);
si pone chiarezza alle fonti di finanziamento ed ai criteri di contribuzione dei Comuni
appartenenti (Perequazione);
si indicano strade di mutuo soccorso e di solidarietà organizzativa e finanziaria tra gli Enti
appartenenti (Solidarietà);

L’aggregazione degli attori territoriali: l’Unione per lo sviluppo

Di fronte alla crisi che ci investe in questo periodo, è condivisa la preoccupazione riguardo
alle debolezze strutturali del nostro sistema territoriale e l’importanza di una forte identità
territoriale per creare un ambiente favorevole alla crescita.
Rigenerare l’identità del territorio non è scontato, è un processo difficile, oggi occorre volerlo.
Oggi lo spazio è mobile, come le persone che lo abitano. La Vita, la Produzione, il Lavoro, che
un tempo erano radicate nei luoghi (una persona nasceva, viveva, lavorava, moriva, nello stesso
luogo), tendono ora a svilupparsi nei flussi, ossia nelle reti che connettono luoghi diversi e lontani.
In queste nuove dimensioni le forme economiche e sociali si dilatano e diventano forme a
“geometrie variabili”.
Siamo consapevoli che i luoghi, per salvare la loro identità, devono preoccuparsi di generare
identità competitive-distintive, costruite intorno alla capacità collaborativa, alla conoscenza, alla
creatività, all’innovazione, ad un’idea di vita e di lavoro da realizzare tra quel luogo e l’economia
globale dei flussi e di tutti gli altri luoghi. L’identità di un luogo e la sua attrattività-competitività
dipendono dalle reti che in quel “nodo” si connettono. In questa visione sono i flussi che
governano e danno significato e identità ai luoghi. Da soli si è “invisibili” e l’Intesa programmatica
d’area è uno strumento per pianificare e governare le reti, per essere visibili e programmare
identità competitive realizzando politiche di crescita.
L’ obiettivo dell’Unione è la riconquista di capacità e possibilità di governo dei territori da parte
degli Amministratori dei piccoli Comuni, dei rappresentanti degli altri enti pubblici, dei diversi
portatori di interesse del mondo economico, del lavoro, del sociale, capaci di conferire nuova
vitalità alle innumerevoli risorse locali ed accrescere la qualità della vita delle popolazioni
residenti.
Per tale scopo si dovrà promuovere un tavolo permanente della concertazione territoriale tale
da produrre un documento strategico che esprime le priorità, le alleanze, le politiche e le opere
per la crescita del Territorio dell’Unione (Collaborazione, Condivisione ed Accompagnamento).
Il tavolo decide le alleanze in conformità ai progetti da realizzare: alleanze a geometrie variabili
(IPA se servono aree più vaste legge regionale 13; Piano Integrato d’area; Progetti vari…).
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4. OBIETTIVI STRATEGICI12
4.1

Obiettivi di sviluppo di area vasta

Gli obiettivi strategici di sviluppo di area vasta ruotano attorno a quattro cardini principali:
a) Sviluppo economico e promozione del territorio: uno sviluppo che punta sul turismo
ambientale, sulla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturalistico.
b) Sicurezza, infrastrutture e mobilità: la sicurezza e la mobilità urbana e territoriale come
priorità strategiche finalizzate a garantire un ordinato svolgimento della vita civile e sociale
dei cittadini, migliorando la sicurezza e i collegamenti sul territorio dell’area vasta.
c) Ambiente e protezione del territorio: obiettivo finalizzato soprattutto alla protezione
idraulica del territorio con particolare attenzione alle zone suscettibili di esondazione
d) Il welfare come modello di servizi di promozione e sostegno alle famiglie e ai soggetti deboli
attraverso il lavoro di rete tra pubblico e privato sociale per l’integrazione e la coesione
sociale.
e) L’efficientamento energetico e le infrastrutture come asse strategico per tornare a
crescere impiegando meno risorse energetiche per produrre e per vivere in un’ottica di
risparmio e riutilizzo delle risorse in nuovi investimenti e servizi, e in un’ottica di diminuzione
dell’inquinamento.

4.1.1

Sviluppo economico e promozione del territorio

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

 Migliorare le condizioni ambientali
del territorio per aumentarne la
capacità di attrazione (turisti e
imprese)

 Progettare e realizzare una rete di piste
ciclabili che collegano i siti di interesse
naturalistico presenti sul territorio

 Incentivare lo sviluppo del territorio
attraverso la promozione della
cultura locale

 Promuovere il territorio UTI come
ambiente da visitare in virtù del suo
patrimonio naturalistico, rurale e culturale
 Favorire l’inserimento dei siti locali nei
circuiti turistici accreditati
 Promuovere una cultura dell’accoglienza
e dell’imprenditorialità turistica diffusa

1
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4.1.2 Sicurezza, infrastrutture e mobilità
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

 Aumentare la sicurezza stradale e
urbana

 Controllo del territorio mediante un
sistema integrato di videosorveglianza
 Riduzione
delle
“zone
buie”,
potenzialmente pericolose, garantendo
un’adeguata illuminazione

 Migliorare i collegamenti tra le
diverse zone dell’area vasta

 Realizzazione di nuovi tratti di percorsi
ciclabili che, uniti a quelli esistenti,
permettano collegamenti di carattere
intercomunale

4.1.3 Ambiente e protezione del territorio
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

 Salvaguardare il territorio e gestione
del rischio

 Manutenere i corsi d’acqua
 Mitigare il rischio idrogeologico

4.1.4 Welfare
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

 Creare centri di servizi per la
condivisione dei servizi di base

 Creare un centro medico di assistenza
primaria, con servizi medici,
infermieristici ed amministrativi, che
coinvolga un ampio bacino d’utenza
 Riqualificazione della sede unica dei
servizi socio assistenziali per i comuni
dell’area vasta del Sile e Meduna

 Creare centri di aggregazione per la
condivisione di attività sportive,
socioeducative e di inclusione
sociale

 Aumentare la fruibilità degli impianti
sportivi esistenti
 Realizzazione di nuovi centri sportivi

 Garantire la sostenibilità dell’attuale
servizio pubblico dei SSC

 Garantire la presenza diffusa del
servizio sul territorio
 Rafforzare il lavoro di rete e le sinergie
interne e con gli altri soggetti attivi nel
sociale
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 Prevenire e rafforzare la capacità
delle persone / utenti

 Favorire l’inserimento sociale e
lavorativo delle persone fragili,
gestendo in forma integrata gli
strumenti esistenti;
 Attivare percorsi di integrazione dei
giovani immigrati;
 Integrazione degli anziani attraverso
una rete di iniziative e centri diurni

4.1.5 Efficientamento energetico ed infrastrutture
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

 Incrementare l’efficientamento
energetico del patrimonio
immobiliare del territorio

 Migliorare l’efficienza energetica delle
strutture pubbliche sulla base di una
verifica delle priorità
 Favorire e incentivare l’efficienza
energetica
 Selezionare un Energy Manager dell’UTI
 Informare i cittadini sui vantaggi derivanti
dall’efficientamento energetico delle
abitazioni e favorire l’aggregazione delle
imprese per offrire ai cittadini opportunità
di qualità per l’efficientamento energetico
degli edifici privati

4.2

Obiettivi per i servizi gestiti dall’UTI

4.2.1 Informatica
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
 Consolidare una struttura minima di
personale con competenze adeguate
 Pervenire alla interconnessione di tutti i
comuni con la fibra
 Inventariare la dotazione HW e SW
presente nei comuni provvedendo all’
adeguamento in funzione UTI
 Realizzare l’omogeneizzazione di tutti gli
applicativi con banche dati interfacciabili

1. Garantire un servizio omogeneo in
tutta l’UTI con capacità progettuali
di innovazione

Allegato delibera n.20/2017
66
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

4.2.2 Statistica
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

2. Impostare un piano di fattibilità che
doti di un sistema di controllo di
gestione l’UTI e i Comuni che ne
fanno parte





Predisporre uno schema di convenzione
adeguato alle esigenze di controllo di
gestione degli enti del territorio
Raccordare i servizi anagrafe dei comuni in
funzione delle necessità statistiche dell’UTI

4.2.3 Catasto
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

3. Adempiere alle funzioni catastali
come previsto dal D.Lgs 112/98c)



Monitorare l’evoluzione della riforma del
catasto in funzione delle applicazioni in UTI

4.2.4 Elaborazione progetti europei
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

4. Supportare i Comuni dell’UTI nella
ricerca e nell’utilizzo dei fondi
comunitari, anche in un’ottica di
sviluppo del sistema economico,
imprenditoriale e commerciale.






Formazione delle competenze delle risorse
umane preposte
Studio di una convenzione con UTI e/o Enti
che svolgono già con successo attività di
elaborazione e presentazione di progetti
comunitari
Raccolta del fabbisogno UTI di progettualità
da realizzare con bandi europei

4.2.5 Servizi Sociali
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo



a) Definizione dei regolamenti comuni:
 domiciliarità (nuovo)
 trasporti (ridefinizione)
 residenzialità e semi-residenzialità





Maggiore uniformità nell’erogazione
dei servizi
Strutturazione dei processi amm.vi
Politiche e regolamenti unici su
tutta l’UTI
Maggiore flessibilità organizzativa

(nuovo)
interventi economici (ridefinizione)
b) Aggiornamento linee guida:
 Interventi disabilità su legge 41/96
c) Riordino e completamento dell’assunzione
dei procedimenti:
 Inserimento nelle strutture residenziali
e semi-residenziali dei minori
 Attivazione affido diurno / residenziale


Allegato delibera n.20/2017
67
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx



Compartecipazione dell’utenza al
SAD: definizione ed introito
 Integrazione rette per inserimento in
strutture residenziali di adulti e anziani.
Compartecipazione dell’utenza ed
introito
d) Nuovi procedimenti già previsti dalla
convenzione 8 maggio 2014 e compatibili
con la declaratoria:
 Gestione sistema abitare sociale,
all’interno del tavolo “risposta casa di
UTI”.
 Materie
residue
procedimenti
amministrativi (affitto casa, legge 448
art 65 66, SGATE, carta famiglia,
ANMIL, ENS)
 Trasporto collettivo disabili
 Gestione centri sociali

4.2.6 Pianificazione di protezione civile
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Migliorare la prevenzione e la sicurezza
del territorio tramite un coordinamento
tra comuni.





Verifica dei piani comunali per riscontrare
sinergie tra comuni.
Corsi di formazione comuni per il personale
volontario.
Rendere sinergiche le domande di
contributo per l’acquisto di attrezzature.

4.2.7 Programmazione e pianificazione territoriale sovracomunale
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo





Analizzare le possibilità descritte
dagli art. 26, 27, 28, 29, 30 della
legge 5/2007, per avviare un
percorso che porti a strutturare un
piano di area vasta dell’UTI.



Normalizzare
i
piani
regolatori
completando il lavoro già iniziato 4 anni
fa per l’Aster del Sile.
Predisporre una variante ad hoc per ogni
Comune.
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4.2.8 Fabbisogni della CUC regionale
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

1. Razionalizzare la spesa di beni e
servizi dei comuni attraverso la
CUC regionale





Effettuare la raccolta dei fabbisogni dei
comuni dell’UTI per la predisposizione del
Piano come previsto all’art.49 L.26/2014
Monitorare i fabbisogni dei beni e servizi dei
singoli comuni previa individuazione di un
referente tecnico per ciascun ente

4.2.9 Servizi contabili e finanziari e controllo di gestione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo










Puntualità e precisione negli
adempimenti contabili e finanziari
Reattività e tempestività nel dare
una risposta al “cliente interno”
Uniformità delle rilevazioni
Definizione di modello di controllo
(informatizzato) al servizio dei
comuni
e
dell’UTI
per
un
monitoraggio puntuale e sistematico
dei servizi e delle disposizioni



Garantire la redazione e la gestione del
bilancio dell’UTI
Garantire un coordinamento tra bilancio
dell’UTI e singoli bilanci dei Comuni

4.2.10 Procedure autorizzatorie in materia di energia
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo





Specializzazione di una risorsa in
UTI per sgravare le attività istruttorie
e autorizzatorie dei comuni.



Affidare un incarico per redazione
regolamento della telefonia mobile, radio
diffusione e televisione per i comuni che ne
sono sprovvisti.
Affidare all’esterno l’incarico per le attività
del punto b) attività di controllo efficienza
energetica,
stato
di
esercizio
e
manutenzione impianti termici ed e) attività
di controllo di conformità degli impianti
elettrici
ed
idro-termo-gas
(art.
4
D.P.R.392/1994) sul 10% dei certificati di
agibilità rilasciati annualmente.
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Acquisizione dei dati relativi al punto b) da
parte
della
provincia,
precedente
responsabile di questa attività.

4.2.11 Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo





4.3

Ottimizzare alcuni servizi di pubblico
interesse
economico
generale
attraverso
l’organizzazione
intercomunale

Gestire l’attività del controllo analogo delle
partecipate dei Comuni centralizzata in UTI

Obiettivi di sviluppo organizzativo dell’UTI

Il piano strategico dell’Unione non può quindi essere limitato nell’ambito della propria azione
ad una mera sinergia di servizi pubblici, ma abbiamo visto come possa ampliare i propri confini
e coinvolgere l’economia più ampia nelle azioni di sviluppo.
Per le pubbliche amministrazioni coinvolte in UTI svolgere al meglio la propria parte significa
cogliere le opportunità che la riorganizzazione dell’architettura delle Autonomie Locali consente
di fare, consapevoli che partiamo da una condizione che sta evidenziando criticità strutturali
sempre più difficili da colmare.
La diminuzione di risorse a favore dei comuni, la potenzialità sempre più limitate di
investimento e l’impossibilità di sostituire il personale che per vari motivi (mobilità esterna,
pensionamento) riducono le risorse umane a disposizione, determinano un impoverimento
professionale, una riduzione di efficienza della Pubblica Amministrazione sul territorio e una
mancanza di analisi per coprire la consapevolezza di una domanda di servizi che cambia con la
rapida evoluzione sociale.
Riorganizzare, quindi, non è solo una scelta, ma soprattutto una necessità, nella quale
l’elemento solidale tra comunità rappresenta un punto di forza, con una particolare attenzione al
mantenimento di una vicinanza territoriale del servizio pubblico.
Riorganizzare produce anche effetti positivi per il personale, facendo recuperare
professionalità, specializzazione, capacità di aggiornamento e di formazione.
Ci preme in questo caso evidenziare con pragmaticità in che modo e in quali servizi queste
affermazioni teoriche trovano conferma. Uno degli esempi più emblematici riguarda il rapporto
con le imprese ed i professionisti che si concretizza nel servizio che viene svolto dallo sportello
unico alle imprese, servizio che nella maggioranza dei casi oggi si lega alla presenza di una
persona che, quando si assenta, non è sostituibile con competenze analoghe. Questo è un
servizio che non necessità di una organizzazione visibile sul territorio, ma qui le capacità di
vicinanza virtuale, attraverso portali digitali facilmente fruibili, dà la risposta ideale ad una utenza
che abitualmente utilizza forme di lavoro analoghe. Per un’impresa e per un professionista la
modalità più comoda di presentare un’istanza è quella digitale, che viene svolta dalla propria
sede lavorativa senza spostamenti e senza attese.
Da qui l’opportunità di riorganizzazione della pubblica amministrazione che consente, con le
risorse umane a diposizione, di progettare un servizio con tempi e risposte certe, fornite da
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personale qualificato, in grado di convenzionare tutti coloro (altri uffici della pubblica
amministrazione quali Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria etc.) che collaborano nella conclusione
dell’istruttoria in tempi certi e brevi, consentendo all’utente di conoscere passo dopo passo l’iter
della propria istanza.
Ci sono servizi invece che legano l’efficacia della propria azione ad una puntuale vicinanza
con il territorio, come la Polizia Locale. Anche in questo caso le risorse umane a disposizione
per un servizio che oggi prevede quattro organizzazioni di pari competenza dislocate sui quattro
comuni dell’Unione presentano localmente delle difficoltà.
Risulta evidente che l’efficacia e l’efficienza di ogni servizio erogato alla comunità siano
legate anche alla frequenza di atti amministrativi che lo stesso richiede. In questo senso solo
una forma di convenzioni in un territorio più allargato potrà consentire una organizzazione che
risponda ai tre requisiti cardine: economicità, efficienza ed efficacia.
La nuova competenza prevista per la progettazione europea inoltre, deve trovare
collocazione all’interno delle UTI, partendo dal presupposto che nei comuni tale attività, fino ad
oggi, non veniva di fatto svolta. Il dimensionamento di risorse umane deve quindi scontare un
bisogno di flessibilità e variabilità determinato dalle istruttorie che si andranno a seguire. In ogni
caso le modalità operative con le quali si costruiscono, concretizzano e rendicontano le
progettazioni con finanziamenti europei obbligano ad una flessibilità nella costituzione di staff
operativi.
Già sperimentata da tempo nelle convenzioni tra comuni si manifesta l’opportunità di
esercitare all’interno dell’Unione la competenza relativa alla gestione del Personale, a partire
dalle competenze già oggi uniformi tra i comuni stessi (predisposizione dei pagamenti delle
competenze ai dipendenti) fino a quelle più articolate (contenzioso, procedimenti disciplinari,
contrattualità sindacale, concorsi, mobilità etc) che gradatamente potranno essere unificate
partendo da esperienze diverse.
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5. PROGETTI DI INTERESSE COMPRENSORIALE3
Relativamente all’azione che contribuisca a rendere maggiormente competitive le aziende che
operano nel territorio dell’UTI, si ritiene che una cablatura con fibra ottica che colleghi le zone
industriali dei diversi territori comunali contribuisca a creare condizioni più favorevoli ad un ulteriore
insediamento di attività e promuova un ulteriore ampliamento delle attività esistenti. Nell’ambito di
tale azione sarà anche necessaria una valutazione sulla manutenzione straordinaria della viabilità
esistente con nuove asfaltature e spazi a parcheggio di servizio.
In relazione agli obiettivi europei del programma 2020, anche il territorio dell’UTI del Sile e
Meduna approfondirà, con la redazione di un Piano di Azione Energia Sostenibile, le opportunità, in
particolare nell’ambito degli edifici pubblici maggiormente energivori, di investimenti che riescano a
massimizzare il risultato di risparmio e minore impatto sull’ambiente. Nella redazione del PAES
particolare attenzione sarà riservata alla sensibilizzazione della comunità e delle imprese locali nel
perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di attenzione all’ambiente. In questo quadro di
pianificazione saranno inseriti interventi di miglioramento di efficienza energetica nella scuola
secondaria di primo grado di Chions e nella relativa palestra per un importo di 400.000 euro, la
realizzazione di un impianto fotovoltaico nel centro di aggregazione sociale della frazione di Basedo
(ex scuole). La promozione del territorio con la riqualificazione di un immobile denominato ex scuole
elementari di via Friuli nella Frazione di Villotta di Chions per un importo stimato di 900.000 euro
Analogamente sempre nell’ambito della riduzione progressiva del consumo di energia, nel territorio
dell’UTI si prevede un intervento di sostituzione, con lampade a led, dei tradizionali sistemi di
illuminazione stradale, con un costo preventivato in 250.000 euro.
La tutela delle aree di interesse naturalistico esistenti nel territorio dell’Unione è una delle priorità
negli obiettivi strategici di questo territorio. Tale obiettivo si consegue anche con la conoscenza
diffusa nella comunità di queste aree di pregio. Per questo favorire la possibilità di arrivarci con
percorsi ciclabili sicuri anche per le famiglie è il modo migliore per rendere consapevole la comunità
dell’importanza di preservare dette aree. Risulta anche evidente che per massimizzare l’intervento
tali progetti dovranno rispondere ad un disegno complessivo che tenderà alla costruzione di una rete
di mobilità ciclabile che colleghi tra di loro i siti di valore naturalistico. In materia di investimento sulle
aree di maggior pregio ambientale si innesta la realizzazione del Parco Urbano delle Dote ad Azzano
Decimo, di cui l’Amministrazione comunale ha già approvato un progetto preliminare per un importo
di 300.000 euro, L’iter è temporaneamente sospeso per un preliminare intervento sul sistema
fognario e depurativo ad opera dei LTA S.p.a. In ogni caso il progetto definitivo è pronto. Questo
intervento di estensione dell’area parco e le infrastrutture previste a progetto conferiscono allo stesso
una fruibilità di area vasta.
Tra i due obiettivi sopra richiamati si inserisce la opportunità di investire sulla mobilita
complessiva del territorio. Renderla più sicura e più fluida contribuisce a ridurre consumi ed impatti
sull’ambiente. Anche in questo caso la mobilità ciclabile dovrà trovare un ruolo prioritario proprio per
andare incontro agli obiettivi di preservare l’ambiente. Anche la mobilità che tenda a favorire la
competitività del territorio non può che essere considerata. Per questo una serie di investimenti
inseriti nell’ambito di una programmazione più ampia che coinvolge i programmi viabilistici regionale
che coinvolgono anche questo territorio quali la strada del mobile e altre infrastrutture di importanza
regionale dovranno essere considerati. Nella programmazione degli interventi di riqualificazione
stradale lo studio della viabilità ciclabile dovrà consentire a questo territorio di raccordarsi con i centri
di interesse maggiori (vedi la città di Pordenone o il territorio Sanvitese) raccordandosi con le ciclabili
di interesse regionale che lambiscono il territorio dell’UTI del Sile e Meduna. In questa direzione
vanno le realizzazioni di nuovi percorsi ciclabili e collegamenti tra i percorsi ciclabili esistenti lungo
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le direttrici Fagnigola – Azzano Decimo e Azzano Decimo – Tiezzo – Corva in territorio del comune
di Azzano Decimo. Il tratto ciclabile che si completerà a Corva verrà connesso a quello di prossima
realizzazione nel comune di Pordenone, a partire dal ponte di via Nuova di Corva e condurrà
interrottamente al centro pordenonese. Lo studio di fattibilità relativo al tratto Azzano Decimo –
Tiezzo è stato realizzato e sono in corso di affidamento ulteriori due studi di fattibilità. Tali percorsi
diverranno strategici per consentire anche ad altri territori comunali dell’Uti di raggiungere in
sicurezza lungo percorsi ciclabili dedicati la città di Pordenone. Il collegamento di siti di interesse
naturalistico del territorio dell’Uti con una rete ciclabile trova concretezza in una serie di obiettivi che
valorizzano il territorio, in primo luogo nel favorire una mobilità compatibile con l’ambiente,
valorizzando la conoscenza di questo patrimonio naturalistico e favorendo anche iniziative private
di investimento su questa modalità di turismo sostenibile con costi bassi. In questi obiettivi del
territorio si inseriscono i progetti per 450.000 euro che connettono il territorio Azzanese con la località
Torrate in comune di Chions e la pista ciclabile di via Cadore in comune di Chions che connette
l’abitato con il parco Cornia, il progetto definitivo è già approvato per un importo di 100.000 euro,
mentre l’intervento di valorizzazione del parco è già previsto per l’anno 2017. Anche i collegamenti
ciclabili con il vicino Veneto sono ritenuti strategici per l’area vasta dell’Uti del Sile e Meduna e questi
possono trovare concretezza nell’affiancare alla strada provinciale della Val D’Arzino una sede
ciclabile che in questa prima fase colleghi i poli scolastici con quelli sportivi, con ulteriori benefici
delle comunità per la riduzione dell’incidentalità stradale, il costo di investimento è previsto in
350.000 euro. Il completamento della pista ciclabile tra Via Friuli e Corso Italia di Praturlone consente
un collegamento con la sede degli uffici dell’Ambito socio assistenziale anche nella direzione del
comune di Azzano Decimo.
Nell’ambito dello sviluppo della sicurezza della comunità rispetto a situazioni di disagio e povertà
lo sport deve avere, per i valori che rappresenta, un ruolo cruciale. La possibilità di investire in
impianti sportivi che favoriscano l’aggregazione giovanile è uno degli obiettivi di questo territorio ed
in questo senso la realizzazione di un campo di rugby risponde alle finalità enunciate. Il progetto
preliminare è già stato approvato dal comune di Azzano Decimo. L’importanza di questo
investimento nel territorio dell’Uti e rappresentato dal fatto che oggi tale territorio è sprovvisto di
impianti dedicati al rugby ed, in particolare nel territorio azzanese si sta affermando questa disciplina
sportiva, raccogliendo numerosi atleti anche dai comuni limitrofi. Nel limitrofo territorio di
Pravisdomini lo sviluppo delle attività dedicate allo sport con finalità di aggregazione sociale viene
interpretato con un investimento su due campi da tenni, attualmente gli impianti sono sottoutilizzati
per mancanza di una copertura dagli agenti atmosferici, il costo di investimento per la copertura dei
due campi da tennis ammonta a 180.000 euro. Infine nell’area sportiva di Fiume Veneto si prevede
un investimento in un palazzetto dello sport per 300.000 euro. Anche il recupero di patrimonio
pubblico dismesso e valorizzato anche tecnologicamente con sistemi innovativi di efficienza
energetica è uno degli obiettivi perseguiti dall’UTI del Sile e Meduna, coniugando tali obiettivi con la
strutturazione delle sedi di uffici pubblici che non siano più contenuti in edifici privati con conseguente
costo economico per la loro locazione. Sempre in ambito di sicurezza sociale si incardinano
investimenti su telecamere per coprire il territorio con un investimento di almeno 500.000 euro.
Sempre nel territorio di Pravisdomini diventa sempre più pressante la realizzazione di una nuova
scuola media che risponda ai requisiti di sicurezza per coloro che la frequentano, anche in funzione
di un onere molto elevato nell’adeguare l’attuale struttura. Il costo di quest’ultimo investimento
ammonta a 2.550.000 euro. Accompagnato dall’adeguamento sismico nelle scuole primarie di
Chions Corva, Tiezzo Fagnigola e nelle medie di Fiume Veneto.

Allegato delibera n.20/2017
73
PdU_UTI_Sile e Meduna_febbraio2018 rev08.docx

Allegato A) delibera n.xx/2018

QUOTE DI COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'UTI O DEI
COMUNI
N.

1

INTERVENTO

RILEVANZA DELL’INTERVENTO

Riqualificazione dei parchi e le zone naturalistiche dei
Comuni dell’UTI Sile e Meduna “Parco di Torrate Parco delle Dote - Laghi di Cesena - Parco Cornia –
Borgo medioevale di Panigai” e relativi percorsi
ciclopedonali di collegamento. Valorizzazione di siti
d’interesse ambientale, paesaggistico, culturale e
naturalistico.

Studio del patrimonio naturalistico del territorio dell’area vasta Sile e
Meduna, finalizzato alla promozione e valorizzazione dei siti
naturalistici presenti.
La sistemazione dei parchi e delle zone naturalistiche, una nuova
viabilità ciclopedonale di collegamento, l’installazione di nuova
segnaletica e cartellonistica e la realizzazione di brochure e
materiale promozionale mirano a promuovere il territorio nelle sue
molteplici sfaccettature: paesaggio, cultura, cicloturismo ecc.

€ 40.000,00

€ 200.000,00

€ 383.500,00

4.1.2

Nuovo sistema integrato di videosorveglianza dei
Comuni dell’UTI Sile e Meduna

Progetto Sicurezza: l’intervento, finalizzato ad aumentare la
sicurezza dei cittadini, mira a monitorare il territorio dell’area vasta
Sile e Meduna, mediante un sistema integrato di videosorveglianza
che consente di effettuare i controlli per la sicurezza stradale e
quella urbana. L’installazione, in punti strategici del territorio, di
“varchi” dotati di telecamere di videosorveglianza, consentirà, grazie
al sistema wireless di trasmissione dei dati, di segnalare alle forze
dell’ordine locali l’accesso di mezzi potenzialmente pericolosi
perché oggetto di furto o sottoposti a provvedimento di ricerca,
confisca o sequestro, ecc.

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 300.000,00

€ 600.000,00

€ 27.391,37

€ 120.000,00

OBIETTIVO

Sviluppo
economico e
promozione del
territorio

4.1.1

2

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

3

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

4.1.2

Progetto Sicurezza: L’obiettivo dell’intervento è la realizzazione di
nuovi tratti di illuminazione pubblica nelle strade secondarie, di
Nuovi tratti di illuminazione pubblica nei Comuni dell’UTI quartiere e di raccordo intercomunale, attualmente non illuminate e
garantire un’adeguata illuminazione dei marciapiedi delle strade già
Sile e Meduna
servite dalla pubblica illuminazione. L’intervento è finalizzato ad
aumentare la sicurezza dei cittadini.

4

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

4.1.2

Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune Il nuovo tratto di pista ciclabile permetterebbe di collegare il Comune
di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via di Chions con il Comune di Azzano Decimo attraverso la S.P. del
Sile
Galilea S.P. n.6 del Sile

5

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

6

7

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

Sicurezza
infrastrutture e
mobilità

8

Ambiente e
protezione del
territorio

9

Ambiente e
protezione del
territorio

10

Ambiente e
protezione del
territorio

11
12

Ambiente e
protezione del
territorio
Ambiente e
protezione del
territorio

2017

2018

2019

2020

TOTALE

€ 376.500,00

2017

2018

2019

QUOTE CHIESTE A FINANZIAMENTO REGIONALE AL NETTO DEI
COFINANZIAMENTI

2020

2017

2018

2019

2020

376.500,00

ATTIVITA'
2017

2018

2019

2020

Studio
patrimonio
naturalistico

Progettazione

Lavori

Lavori

Progettazione

Progettazione
e Lavori

Lavori

€ 1.000.000,00 €

-

€

-

€

40.269,05

€

-

€

40.000,00 €

200.000,00 €

343.230,95 €

€ 500.000,00 €

-

€

-

€

20.000,00

€

-

€ 200.000,00 €

200.000,00 €

80.000,00 €

€ 600.000,00

€ 1.500.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

€

-

€

290.000,00 €

590.000,00 €

590.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

€ 150.000,00

€ 297.391,37 €

-

€

-

€

96.602,95

€

-

€

-

€

27.391,37 €

23.397,05 €

150.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

€ 216.947,05 €

-

€

-

€ 100.000,00

€

-

€

-

€

24.947,05 €

-

€

92.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

10.000,00

-

Pista ciclabile lungo la SP1 della Val D’Arzino nel
Comune di Pravisdomini

Il nuovo tratto ciclabile lungo la SP1 della Val D’Arzino
permetterebbe di collegare il capoluogo del Comune di
Pravisdomini con la frazione di Frattina, per poi proseguire fino al
confine con la regione Veneto. L’intervento, collegando appunto
Pravisdomini con il territorio del vicino Veneto, ha un carattere
interregionale, oltre che intercomunale, sia per estensione che per
ruolo.

€ 24.947,05 € 100.000,00

€ 92.000,00

Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e collegamenti
tra i percorsi ciclabili esistenti lungo le direttrici
Fagnigola -> Azzano Decimo e Azzano Decimo ->
Tiezzo -> Corva in Comune di Azzano Decimo.

La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili e di collegamenti tra
quelli esistenti, lungo le direttrici Fagnigola - Azzano Decimo e
Azzano Decimo – Tiezzo - Corva nel Comune di Azzano Decimo,
unitamente al successivo collegamento tra Corva ed il tratto di
prossima realizzazione nel Comune di Pordenone, a partire dal
ponte di via Nuova di Corva, permetterebbe un collegamento
ciclabile ininterrotto dal territorio del Comune di Azzano Decimo al
centro pordenonese.
L’intervento, collegando appunto Azzano Decimo e le sue frazioni
con il territorio del pordenonese, ha un carattere intercomunale sia
per estensione che per ruolo.

€ 88.086,42

€ 568.717,77

€ 400.000,00

€ 1.056.804,19 €

-

€

-

€ 218.717,77

€

-

€

-

€

88.086,42 €

350.000,00 €

400.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

Completamento della pista ciclabile di collegamento tra
Via Friuli e Corso Italia di Praturlone, nel Comune di
Fiume Veneto

Si tratta di realizzare e completare alcuni tratti di piste ciclabili che
collegano il territorio ai comuni limitrofi (Azzano Decimo e Zoppola)
permettendo la circolazione in sicurezza; attualmente infatti alcuni
tratti sono sprovvisti di pista ciclabile ma al contempo risultano ad
alta intensità di traffico; l’intervento è finalizzato a migliorare la
sicurezza e la vivibilità dei cittadini preservandone l’incolumità.
L’intervento interessando tratti di collegamento ai comuni limitrofi
assume inevitabilmente un carattere intercomunale. Inoltre, il nuovo
tratto ciclabile tra Via Friuli e Corso Italia della frazione di Praturlone
del Comune di Fiume Veneto, permetterebbe di collegare la zona
alla sede dell’Ambito Distrettuale Sud n.3, per poi proseguire verso
il comune di Azzano Decimo

€ 67.844,16

€ 250.000,00

€ 280.000,00

€ 597.844,16 €

-

€

-

€

90.000,00

€

-

€

-

€

67.844,16 €

160.000,00 €

280.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

Protezione idraulica del territorio UTI con particolare
attenzione alle zone suscettibili di esondazione

Il territorio presenta diverse aree a medio o alto rischio
idrogeologico.
Un punto nevralgico, non ancora risolto, è l’asse stradale di
collegamento tra la frazione di Panigai, nel Comune di
Pravisdomini, ed il territorio comunale di Azzano Decimo, che in
occasione delle precipitazioni, viene sommerso dalle acque di
esondazione del fiume Sile. Tale tratto di Via Prados è situato infatti
ad una quota altimetrica inferiore rispetto al piano medio delle
campagne circostanti, in un’area che storicamente è sempre stata
soggetta ad allagamenti.
L’esondazione del fiume Sile è un fenomeno che si ripresenta
ciclicamente ad ogni ondata di maltempo, creando situazioni di
pericolo e di disagio per la popolazione: un approfondito studio
idrogeologico specifico per le aree sensibili sarebbe il punto di
partenza per la progettazione di una nuova arteria stradale che
permetta di superare definitivamente i disagi legati al fenomeno in
questione.

€ 300.000,00

€ 650.000,00

€ 550.000,00

€ 1.500.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

290.000,00 €

640.000,00 €

540.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

4.1.3

Manutenzione straordinaria di un tratto del rio Rui
frazione di Cimpello, nel Comune di Fiume Veneto

Si tratta di acquisire al patrimonio idrico comunale il sedime del
corso d’acqua e conseguentemente provvedere alla tombinatura
con manufatti prefabbricati tipo scatolare in prosecuzione del ponte
realizzato con il progetto di protezione civile per opere di captazione
e regimazione acque a salvaguardia dei centri abitati; detta opera
s’inserisce nel contesto complessivo delle opere di sistemazione
idraulica nel bacino idrografico del fiume Fiume.

€ 30.000,00

€ 500.000,00

€ 70.000,00

€ 600.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

20.000,00 €

490.000,00 €

60.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

4.1.3

Ricalibratura fossati lungo via strada campagna piccola
nord”, via Redenta in frazione Taiedo, via Tolmezzo,
L’intervento è rivolto a migliorare il deflusso delle acque meteoriche
zona limitrofa di via Cadore in frazione Villotta, zona
in quanto suscettibili a frequenti esondazioni
limitrofa di via Aquileia in frazione Basedo, “Strada del
Cavato” a Chions capoluogo nel Comune di Chions

€ 50.000,00

€ 175.000,00

€ 175.000,00

€ 400.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

€

-

€

40.000,00 €

165.000,00 €

165.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

4.1.3

Rifacimento attraversamento tra “strada delle Basse” e
via Villabiesa in Chions capoluogo

€ 6.000,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€ 60.000,00 €

-

€

5.000,00 €

5.000,00

€

5.000,00

€

-

€

1.000,00 €

22.000,00 €

22.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

4.1.3

Realizzazione del parco urbano delle Dote, nel Comune Incentivare lo sviluppo del territorio attraverso la promozione della
cultura ambientale
di Azzano Decimo.

€ 155.000,00

€ 145.000,00

€ 300.000,00 €

-

€

5.000,00 €

5.000,00

€

5.000,00

€

-

-€

5.000,00 €

150.000,00 €

140.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

4.1.2

4.1.2

4.1.2

4.1.3

L’intervento è rivolto a migliorare il deflusso delle acque meteoriche
in quanto suscettibili a frequenti esondazioni
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13

Welfare

4.1.4

14

Welfare

4.1.4

15

Welfare

4.1.4

16

Welfare

17

Lavori

Lavori

890.000,00

Analisi
vulnerabilità
sismica

Progettazione

Lavori

390.000,00 €

390.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

290.000,00 €

840.000,00 €

840.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

€

140.000,00 €

415.000,00 €

415.000,00

Progettazione

Lavori

Lavori

€

15.000,00 €

43.000,00 €

32.000,00 €

Progettazione

Lavori

Lavori

-

€

40.000,00 €

230.000,00 €

153.936,00 €

Progettazione

Lavori

Lavori

€

-

€

10.000,00 €

15.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00 €

-

€

19.000,00 €

67.000,00 €

67.000,00 €

-

Progettazione

Lavori

€

10.000,00

€

-

€

12.000,00 €

48.000,00 €

-

€

-

Progettazione

Lavori

1.000,00 €

4.000,00

€

-

€

-

€

3.000,00 €

32.000,00 €

-

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

€

-

€

30.000,00 €

150.000,00 €

€ 120.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00

€

-

€

10.000,00 €

90.000,00 €

10.000,00 €

-

€ 120.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00

€

-

€

15.000,00 €

80.000,00 €

15.000,00 €

-

€ 600.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

€

-

€

50.000,00 €

340.000,00 €

€ 50.000,00 €

-

€

€

45.000,00 €

-

€

-

€ 25.000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

Progettazione e
Lavori

-

€

-

Progettazione

Lavori

110.000,00 €

-

Progettazione

Lavori

€ 210.000,00

€ 200.000,00

€ 850.000,00 €

-

€

€

10.000,00

€

Mettere a norma e riqualificare la sede dell’Ambito Distrettuale Sud
n.3, a servizio degli utenti del territorio dell’area vasta del Sile e
Meduna

€ 30.000,00

€ 70.000,00

€ 900.000,00

€ 1.000.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

€

-

L’intervento è finalizzato a creare un nuovo sito da destinare a
farmacia comunale e ambulatori che ad oggi sono collocati in uno
stabile di proprietà privata con un aggravio di costi a carico
dell’Amministrazione Comunale

€ 150.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 950.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

€

4.1.4

Riqualificazione dell’ambito ex farmacia e piazzale
antistante a Chions (area Ortis) da destinarsi ad attività
L’intervento è finalizzato a creare un sito di aggregazione giovanile
di supporto ai progetti extra scolastici quali attività
musicali, laboratori informatici e proiezioni di
documentari e laboratori tecnici

€ 300.000,00

€ 850.000,00

€ 850.000,00

€ 2.000.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

Welfare

4.1.4

Nuovo campo da rugby nel Comune di Azzano Decimo, L’intervento è finalizzato a creare un punto di aggregazione
giovanile
comprensivo delle relative aree già vincolate.

€ 150.000,00

€ 425.000,00

€ 425.000,00

€ 1.000.000,00 €

-

€ 10.000,00 €

10.000,00

€

10.000,00

18

Welfare

4.1.4

Realizzazione della copertura delle tribune del campo
sportivo di Fagnigola nel Comune di Azzano Decimo

L’intervento è finalizzato ad aumentare la fruibilità del campo
sportivo, già punto di aggregazione giovanile

€ 15.000,00

€ 43.000,00

€ 42.000,00

€ 100.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00

€

19

Welfare

4.1.4

Rifacimento della struttura polivalente a servizio dei
L’intervento è finalizzato ad aumentare la fruibilità del campo
campi sportivi di Tiezzo nel Comune di Azzano Decimo sportivo, già punto di aggregazione giovanile

€ 40.000,00

€ 230.000,00

€ 163.936,00

€ 450.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00

20

Welfare

4.1.4

Realizzazione di tribune a servizio del campo sportivo
utilizzato dal G.S. “Condor” in Via Don Bosco nel
Comune di Azzano Decimo

L’intervento è finalizzato ad aumentare la fruibilità del campo
sportivo, già punto di aggregazione e formazione giovanile

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00 €

-

€

-

€

-

21

Welfare

4.1.4

Realizzazione tribune e copertura campo sportivo di
Villotta nel Comune di Chions

L’intervento è finalizzato ad aumentare la fruibilità del campo
sportivo, già punto di aggregazione giovanile

€ 19.000,00

€ 67.000,00

€ 77.000,00

€ 163.000,00 €

-

€

-

22

Welfare

4.1.4

Realizzazione nuovo impianto luci interne presso il
palazzetto e luci esterne campo pallavolo-pallacanestro
di Villotta nel Comune di Chions

L’intervento è volto ad adeguare gli impianti alle normative CONI in
quanto la palestra ospita manifestazioni sportive a carattere locale,
provinciale, regionale, nazionale ed internazionale (nel 2004 è
stata sede della finale del torneo 8 Nazioni di Pallavolo Femminile)

€ 12.000,00

€ 48.000,00

€ 10.000,00

€ 70.000,00 €

-

€

-

23

Welfare

4.1.4

Rifacimento campo da beach volley palestra Villotta in
Comune di Chions

L'intervento è rivolto a sostituire l'attuale rivestimento perimetrale ai
fini della sicurezza degli atleti

€ 4.000,00

€ 36.000,00

€ 40.000,00 €

-

€

24

Welfare

4.1.4

Realizzazione della copertura dei due campi da tennis
nel polo sportivo comunale del Comune di
Pravisdomini

L’opera aumenterebbe la fruibilità del polo sportivo esistente,
aumentando il bacino di utenza e rendendo possibile l'estensione
del periodo di utilizzo durante le stagioni più fredde e durante le ore
serali

€ 40.000,00

€ 160.000,00

€ 300.000,00 €

4.1.4

Rifacimento del parcheggio degli impianti sportivi del
Comune di Pravisdomini

Il parcheggio a servizio degli impianti sportivi è fortemente
degradato e necessita di un intervento di manutenzione
straordinaria per il rifacimento della pavimentazione in asfalto e
della segnaletica. Viste le condizioni della pavimentazione, che
presenta diffusi ammaloramenti e sollevamenti, l’intervento
consentirebbe di aumentare la sicurezza degli utenti e a migliorare
il decoro urbano, incentivando quindi l’utilizzo dell’impianto sportivo

€ 10.000,00

€ 90.000,00

€ 20.000,00

Attualmente il campo sportivo è dotato di torri faro, ma i punti di
illuminazione non raggiungono i parametri per l’omologazione
CONI per le partite in notturna. Inoltre il campo non è dotato di
impianto di irrigazione. L’intervento aumenterebbe la fruibilità del
campo sportivo esistente, aumentando il bacino di utenza e
rendendo possibile l'estensione del periodo di utilizzo durante le
ore serali

€ 15.000,00

€ 80.000,00

€ 25.000,00

€ 60.000,00

€ 350.000,00

Welfare

Riqualificazione, adeguamento sismico ed
efficientamento energetico della sede dell’Ambito Socio
Assistenziale
Riqualificazione dell’ambito ex scuola elementare di
Villotta, nel Comune di Chions, per adibirlo a farmacia
comunale, ambulatori medici, uffici di polizia locale ed
amministrativi

26

Welfare

4.1.4

Adeguamento impianto di illuminazione e nuovo
impianto di irrigazione del campo sportivo del Comune
di Pravisdomini

27

Welfare

4.1.4

Realizzazione campo sintetico presso il campo di calcio secondario del polisportivo comunale di Fiume Veneto in quanto il
del polisportivo comunale nel Comune di Fiume Veneto fondo del campo risulta impraticabile; detto campo ad oggi è

€ 140.000,00

Progettazione Lavori

€ 300.000,00

25

Ampliamento del distretto sanitario di Azzano Decimo

Creare un centro medico di assistenza primaria, con servizi medici,
ma anche infermieristici ed amministrativi, che coinvolga un bacino
d’utenza piuttosto ampio, comprendente tutti i Comuni dell’UTI Sile e
Meduna.
Si allega alla deliberazione di approvazione del presente Piano
dell’Unione, la relazione dell’ASP del Distretto Sud

€ 16.064,00

€ 100.000,00

-

-

300.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00

€

20.000,00 €

60.000,00 €

-

€

140.000,00 €

€

-

€

€

-

-

€

10.000,00

€ 140.000,00 €

16.064,00

Progettazione

Progettazione e Progettazione
Lavori
e Lavori
Lavori

Progettazione

Lavori

Progettazione

Lavori

Progettazione

Lavori

Lavori

Progettazione

Lavori

Lavori

Progettazione

Lavori

90.000,00

Lavori

Si tratta di realizzare un campo sintetico sul campo di calcio

utilizzato in particolare dal settore giovanile calcio.
Si tratta di realizzare la nuova cabina elettrica a servizio dell’intero
complesso del polisportivo in quanto l’attuale trasformatore non è in
grado di soddisfare tutte le esigenze delle varie attività sportive
dell’intero complesso che spesso si svolgono in concomitanza.

28

Welfare

4.1.4

Realizzazione nuova cabina elettrica a servizio del
complesso del polisportivo comunale nel Comune di
Fiume Veneto

29

Welfare

4.1.4

Realizzazione tribune adibite a pubblico presso il campo Si tratta di realizzare delle tribune per il pubblico da installare presso
il campo da tennis scoperto del polisportivo comunale.
da tennis del Comune di Fiume Veneto
Si tratta di una manutenzione straordinaria della pavimentazione
della piastra polifunzionale attualmente utilizzata in preminenza per
il gioco basket in quanto ad oggi l’attuale in un pessimo stato di
manutenzione e contestualmente di realizzare dei locali a servizio
delle attività sportive.
Si tratta di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica del
patrimonio pubblico, realizzati tramite la riqualificazione degli
impianti, il miglioramento prestazionale, la messa a norma degli
stessi, ecc.

30

Welfare

4.1.4

Rifacimento piastra polivalente presso palazzetto dello
sport del Comune di Fiume Veneto e realizzazione di
locali di servizio.

31

Efficientamento
energetico ed
infrastrutture

4.1.5

Efficientamento energetico del patrimonio dei Comuni di
Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions e Pravisdomini
(interventi su: pubblica illuminazione, impianti di
riscaldamento ecc.)

TOTALI

€ 190.000,00

€ 50.000,00

€ 25.000,00

5.000,00

10.000,00

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

25.000,00 €

€ 30.000,00

€ 120.000,00

€ 10.000,00

€ 160.000,00 €

-

€

-

€

10.000,00

€

-

€

30.000,00 €

120.000,00 €

€ 200.000,00

€ 220.000,00

€ 130.000,00

€ 550.000,00 €

-

€

-

€

20.000,00

€

-

€ 200.000,00 €

220.000,00 €

€ 756.000,00

€ 3.291.269,00

€ 6.608.153,77 € 5.946.564,00

€ 16.601.986,77

€ 0,00

€ 116.000,00

€ 779.589,77

€ 110.000,00

€ 756.000,00

€ 3.175.269,00

€ 5.828.564,00

180.000,00

Lavori

Progettazione
e Lavori

Lavori

€ 5.836.564,00

Allegato delibera n.20/2017
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