
Ai Citadini
Cari letcori,
I'Amministrazione Comunale vi raggiunge attraverso le pagine del
Notiziario, rivisto nella sua veste grafìca: strumento d'informazione,
e nelle nostre attese occasione di stimolo per una partecipazione

attiva da oarte di tucci alla 
"cosa 

Comune".
In qualirà di Sindaco eletto di Chiusaforte porgo un saluto ai resi-
denti e a tutti coloro che da queste montagne sono emigrati in Patria
e all'estero.
Al la popolazione,  che rramire le consulazioni  amminisrrar ive del  g iu-
gno scorso ha netumente indicato quale sarà la "squadra" 

che
governerà il paese nel quinquennio 2004-2009 va il ringraziamento
per la fiducia accordam. ll notevole afflusso alle urne ha dimostrato
un forte senso civico e la neca contrarieta dell'elettorato a oualun-
que t ipo di  consociadvismo.
l.n quest'occasione, purtroppo, il confronto tra le due compagini in
campo, è stato avvelenato da fattori estranei alla competizione poli-

tica, esasperando la campagna elettorale e provocando, di fatto, una
disgregazione nel paese.

Noi  pero,  coscient i  del l ' incar ico assunto,  andremo avant i  per la rea-
lizzazione del nostro protramma. Consapevoli che esso prevede
solamente I ' in teresse del la comuniu.  Rassicurando al lo stesso tempo
coloro che non hanno dato la preferenza alla nostra lism, sui princi-
pi che guideranno il nostro mandato. Owero equid e correttezza!
In quest i  mesi ,  intensi  dal  punto di  v is ta del  nostro impegno,abbiamo
avviato contatti, iniziative e quant'altro utile al raggiungimento dei
nostri obiettivi. Ladozione degli strumenti urbanistici, I'approvazione
dei progetci e il cospicuo finanziamento acteso, per la realizzazione
delle opere a sost€gno delle attività produttive in localitàVillanova, è
il punto di partenza per le richieste pressanti che arrivano dai setco-
r i  del l 'ar t ig ianaco e più in generale del l ' imprendi tor ia a favore del-
I 'occupazione.  La scel ta d i  desr inare in quel l 'area i l  p iù ampio vena-
gl io d 'opporcunicà per t ipologia d ' insediament i ,  è un ul ter iore segna-
le d 'apertura.Analogamente,  nel la v ic ina ex "Caserma Zucchi"  s i  è
provveduto al recupero ambientale dei siti e anche qui prossima-

mence, prowederemo all'avvio delle procedura per rendere pratica-
bili gli stessi con un adeguato strumento urbanistico. Presso la loca-
l i tà d i  Raccolana sempre nel l 'anno entrante,  s i  renderà disponibi le,
previa regolare asta pubblica, un lotto anch'esso destinato ad attività
produttive. Nel settore del turismo, apprezziamo il concreto impe-
gno del la Regione nel l 'acquis iz ione degl i  impiant i  d i  Sel la Nevea:
punto fondamenÉle per i l  r i lancio del la local i tà.  Di  par i  passo I 'am-
ministrazione locale prosegue i lavori a completamento del centro
servizi, del centro sportivo, oltreché di un'iniziativa descriru nelle
successive pagine che sicuramente aumenterà l'offerta turistica.
Anche nel  set tore dei  serv iz i  s iamo intervenut i  tempest ivamente:  in
particolare in quelli scolasdci con il potenziamento dei trasporti.
Nel l 'o t t ica degl i  impegni  assunt i  con voi  c i t tadin i ,  in  fase di  s tesura
del  prossimo bi lancio,  sdamo punÉndo al la r iduzione l .C. l .  a favore
dei  resident i ,  del la conferma del  soscegno al le famigl ie per l 'acquisto
degl i  s t rument i  d idat t ic i  e dei  l ibr i  d i  testo o l t reché al la r iduzione dei
cost i  per i l  serv iz io mensa.
l l  nostro scopo pr imar io è quel lo d i  r idesrare un senso d 'apparte-
nenza alla comunità, per far unire la gente attorno a degli obiettivi
imporenti da raggiungere. Solo l'unione dà la forza per far crescere

il nostro paese. Per questo, durante i mesi scorsi, assieme ai miei
assessori, ho cercato di dedicare più tempo per ricostruire un rap-
porto directo con le famiglie, incontrandole anche fuori della sede

munic ioale.
E nostra ferma volontà,fare in modo che la fiducia in noi riposca cre-
sca, consapevoli che dovremo restituirla con gli "interessi" alla col-
lettività.Vale a dire, in termini di risposte concrece e servizi ai citu-
d i n i .
Per raggiungere ciò che ci siamo prefissaci, risulta fondamentale I'ap-
porto dell'apparato amministrativo coordinato dalla dott.ssa Paola
Bul fon;  i  d ipendent i  comunal i  s tanno, inht t i ,  r ispondendo al le esigen-
ze dei nuovi amministratori operando in sintonia con loro.
Un pensiero, infine, va ai consiglieri di minoranza presenri in
Consiglio: da loro ci attendiamo un'opposizione costrucciva, tramite
un'opera continua non solo di vigilanza e verifica che quanto pro-
messo in campagna eleccorale sia attuaco, ma anche in sede proposi-
t|va.
Concludo con i l  mio augur io
di buone fesce a tutte le
famiglie di Chiusaforte e a
coloro che sono emigrati in
I ta l ia e a l l 'estero.
Che i l  prossimo anno s ia per
tut t i  migl iore in salute,  sere-
ni tà e pace.

ll Sindoco
Luigi  Marcon

Visite ed incontri
l l Senatore Francesco Moro, da poco nominato Vice Presidente del
Senaco, accogl iendo I ' inv i to del  Sindaco ha fat to v is i ta
al l 'Amministrazione Comunale di  Chiusafor te.  Un incontro parc ico-
larmente significadvo e approfondito a riguardo delle problematiche
locali, da parte di una delle cariche pirJ alte dello Stato, che per la
prima volta è ricoperto da un rappresenunte della terra friulana.
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TA GENTE IN COI' îUNE

DELLA MEA SANDRO (CANDIOATO SINDACO NON ELETTO)

TAVOSCHI GABRIELTA
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PAOLINIANTONIO
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Co M M I sS loN E_l=&20_er_usn_o__L9ZZ-Ll_Q
(edif ici  danneggiat i  dagl i  eventi  sismici del 1976)
Comoosta da:
TOIGO GIOVANNI:
DELLA MEA PAOLO:
MARTINA ALDO:
DELLA MEA SANDRO:
PAOLINIANTONIO.

INCAREI]I
l l  Vice Sindaco Fabrizio Fuccaro è stato delegato a rappresentare
I 'Amministrazione nel la Comunìtà Montana del Gemonese. Canal del
Ferro eValcanale dove è stato eletto componente del la Giunn del l 'en-
te.Analogamente in qual i tà di delegato è stato elettoVice Presidente del
BIM (Bacino lmbrifero Montano) del Tagl iamento: i l  consorzio che rag-
gruppa 43 Comuni del le Province di Udine e Pordenone e organo di
gestione dei fondi derivati  dai canoni per l 'ut i l izzo del le r isorse idriche
sui terr i tor i  degl i  stessi (Cencral ine). l l  Consigl iere Paolo Della Mea, è
stato delegato a rappresentare I 'Amministrazione nel consigl io Dirett ivo
dell 'Ente Parco del le Prealpi Giul ie.

Volontari P.C.
Novi tà oer la nostra souadra di  Procezione Civ i le.  Con
del ibera di  g iunn del  27.10.2004 è stato nominato i l
nuovo caDoscuadra Denis Barazzut t i .  in  sost i tuz ione di
Roberto Toigo giunto a termine del  mandato.A quest 'u l -

t imo I 'apprezzamento per l ' impegno profuso.Al  suo suc-
cessore e a tut t i  i  volontar i  l 'auquno del la Giunta di  un buon ravoro.

Coordinamento
per la protezione civi le
l l  f requente ver i f icars i  d i  event i  calamitosi  sul  terr i tor io,  ha dimostrato la
necessi tà d i  un coordinamento t ra ì  var i  ent i  che intervengono a salva-
gua rd ia  de l l ' i n co lum i t à  e  s i cu rezz r  pubb l i ca .  A  t a i  p ropos i t o
l 'Amministrazione Comunale di  Chiusafor te.  ha convocaro un inconrro
presso la sede munic ipale a l  quale
hanno preso parte i  rappresentant ì

dei  Carabinier i ,  del  Soccorso aìpino
del la Guardìa di  F inanza.  del  Serviz io
Vìabi l ì tà del la Provincia d i  Udine ed i l
coordinatore di  Distret to del la PC.
Canal  del  Ferro,Val  Canale.al  f ine di
una pr ima valutazione del le prat iche
operat ive opportune da intrapren-
dersì .

Deleghe, commissioni,  nomine
G_LUNT,LC-OMUNALE
l l  S indaco Luig i  Marcon,  t ra i  suoi  pr imi  at t i  ha nominato i  component i
del la Giunta Comunale at t r ibuendo le re lat ive deleghe di  segui to e len-
cate e conservando quel le a l  Bi lancio,  Personale,  Lavor i  pubbl ic i  e
Programmazione generale:

Vice Sìndoco / Assessore
p. ind.  Fabr iz io Fuccaro
Ambiente. Urbanistica, Edilizia Privata.Attività Produttive

e Progetti Comunitari

Assessore
geonr. Giorgio Pozzecco:

Assistenza.  ls t ruzione e Cul tura.

Assessore
rag. Diane Della Mea:
Turismo, Sport. Attività Ricreative
e Rapporti con gli Emigranti.

Assessore

sig. Giovanni Toigo:
Protezione Civile, Problematiche

del le Frazion .

eoll4 l,sst QN E p_E R LÀLo8 l.1azr Q NE lEGtr EIENeHI
DEI GIUDICI POPOLARI
Componenti :
MARCON LUIGI (membro di dir i t to):
DELLA MEA PAOLO:
PAOLINI ANTONIO;
COMMISSIONE EDIL IZ IA COMUNALE
Componenti :
Membri di diritto
FUCCARO FABRIZIO
Comandante Corpo Provinciale deiVigi l i  del Fuoco
Mernbri non di diritto:
in moterio urbonistico e edilizio
VIDALI BERNARDINO:
MARTINA GIANCARLO:
PIUSSI ALESSANDRO:
in moterio di volonghe:
MARCON GABRIELE
in moterio di tutelo ombientole e poesoggistrco:
COIANIZARMANDOT
MAIERON GIACOMO.
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l l  Comune informa

URBANISTICA
Si invita tutta la popolazione a voler verificare la propria posizione con-

tributiva, relativa sia alle aree fabbricabili inserite da sempre nel

Piano Ragolatore Comunale che agli immobili totalmente

danneggiati in tutto o in Parte. I'UfficioTributi predisporrà a breve,

i relativi acti di accertamento. La sig.ra Pineri rag. Cristina è a disposi-

zione per le verifiche presso lo stesso, dal lunedì' al venerdì dalle ore

10.00 alle ore 12.00.
Nell'ambito dell'analisi della situazione urbanistica attuale e al fine di

conoscere le esigenze dei cittadini, è possibile formulare da parte degli

stessi le richieste reladve. Presso I'Ufficio Tecnico sono disponibili gli

sÉmpati per I'occasione predisposti. Le istanze saranno valutate ed

eventualmente accolte dalla giunta comunale, comPatibilmente comun-
que con le disposizioni legislative vigend.

UFFICI  TURISTICI
Dall'estate scorsa sono aftivi i nuovi recapiti sagionali,gestiti dalla loca-

le Pro Loco, presso la località di Sella Nevea e, limitatamente ai mesi di

luglio e agosto a Chiusaforte.Al servizio di turisti e residenti sono con-

Éttabili presso I'utenza telefonica 0433-54060.

PATENTINI CICLOMOTORI
Obbligatorio dal 0l luglio 200
Entro il 01.07.2005 anche i maggiorenni non dtolari di patente di guida

dovranno essere in possesso del patentino che abiliterà alla guida dei

ciclomotori (50 cc) compresi "Ape" e quadricicli di nuova Senerazione.
Non è scata stabiliÉ la sanzione pecuniaria ma alla data di stampa la

multa per i minorenni sprowisti del patentino obbligatorio ammonta a

€uro 541,90 più il blocco del ciclomotore per 60 giorni.
LAmministrazione si era aftivata Per ProPorre il corso per conseguire il

patentino in questo Comune, ma la normativa vigente VIETA qualsiasi

anivirà di scuola tuida fuori della sede istituzionale riconosciuta.
Per tale motivo si ricorda a tutti i maggiorenni che utilizzano il ciclomo-

tori di prowedere a conseguire il patentino entro la data del 01.07.2005

presso una scuola guida abilitata. Le più vicine sono a Moggio'Tarvisio'

Gemona e Tolmezzo.

GESTIONE CANINA
La gestione dell'anagrafe canina, è stata affidata dal 2000 all'Azienda

Servizi Sanitari, alla quale bisogna rivolgersi per qualsiasi modvo legato

alle relative problematiche. ll Comune non ha da allora alcuna compe-

renza in merito, ranne quella di informare i cicadini proprietari o

detentori di questi animali in materia.
L'iscrizione o cancellazione dall'anagrafe canina del cane è così stabilia:
. entro il terzo mese di vita dell'animale,
. entro 30 giorni dall'acquisto o inizione della detenzione;
. enro 30 giorni dall'iscrizione deve essere inserito il microchip:
. comunicazione entro l5 giorni dalla data di smarrimento,morte o ces-

sione.
Per le inadempienze.di cui sopra la Legge Regionale 39/90 prevede una

sanzione pari a €uro 206,60;
Qualsiasi comunicazione dovrà essere fatta all'A.S.S. nr. 3 "Alto

piazzetu Portuzza nr- 3 Gemona del Friuli - ServizioVeterinario
Tel. 0432 / 9895 | 2 fax 0432 / 989520-

STAZIONE ECOLOGICA
Dall'estate scorsa, nei pressi dell'ex caserma Zucchi è in funzione la sta-

zione ecologica.
E' riservata al conferimento di rifiuti (ingombranti, elettrodomestici,
legno, rotami meallici, pneumadci, verde di risulta, vetro, caru e carto-

ne) da parte dei cittadini residenti. E' accessibile esclusivamente giovedì

dalle ore | 6 alle I I e sabato dalle ore 9 alle | | ove è prevista la presenza

del personale a disposizione degli utenti'

SERVIZI CIMITERIALI
Finalmente il Comune può vantare una tesdone semplice e lineare delle

seDolture e delle aree cimiteriali.
La dica aggiudicatrice dell'appalto è la Cooperativa Noncello di

Roveredo in Piano (Pn).
Per il miglior servizio resta comunque indispensabile la tempestività del-

I' informazione per il successivo servizio di inumazione o tumulazione' La

richiesta scrito del servizio che il Comune richiede è effettuata al fine

di individuare il referente che dovrà poi corrispondere la spesa per lo

scavo o per la stipula dei contratti.

La posa delle lapidi deve essere autorizzata, sia perché il Comune puo

conoscere il nominativo della dima responsabile di eventuali danni ad

altri manufatti esistend nei cimiteri' che per la gestione degli inerti e

risultanti dalle pose del manufato. Devono inoltre, essere rispecate le

dimensioni delle tombe sÈbilite dal regolamento comunale vigente. Con

I'autorizzazione alla posa delle lapidi in campo comune è confermata la

rotazione minima stabilita per Legge in l0 anni'Tutti i lavori di riorga-

nizzazione del servizio, salvo qualche sporadico caso dovuto ad errori

nelle vecchie gestioni, Permeftono di prolungare oltre i | 5 anni il perio-

do di rotazione.

PASSI CARRAI

Siamo tra i pochi Comuni ad aver completo la procedura di censimento

ed autorizzazione dei Passi Carrai. Pochissimi citadini devono ancora

prowedere ad affiggere il relativo cartello. ll Codice della Srada preve-

de una sanzione di 33.60 €uro per coloro che pur in possesso dell'au-

torizzazione non esPontono il cartello.

Friul i"

PROMEMORIA
per i Cinodini e Proprietori d'immobili
riguardanti le VARIAZIONI:

diABITAZIONE
> Residenza
> Domici l io
> Patente di guida
> Carta di circolazione
> Benzine a prezzo ridotto e agevolata

Termine: entro 20 giorni dall'awenuta variazione
Rivolgersi all'UFFICIO ANAGRAFE

diTRIBUTI
> l.C.l. (lmposta Comunale sugli lmmobili)

Termine: entro il termine della dichiarazione dei redditi riferi-

ta all'anno d'imposta della variazione
Rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI

> Rifiuti solidi urbani (TARSU)
> Canone acquedotto, fognatura e depurazione
> Comunicazione di cessaa occupazione dei locali

Termine: entro ó0 giorni dall'awenuta variazione

di PROPRIETA' degl i  IMMOBILI
> Vendita, locazione o cessione gratuih di tutto o Parte di un immo-

bi le.
Termine: entro 48 ore (comunicazione di Pubblica Sicurezza),
dal momento in cui è ceduta la disponibilità dell'immobile o

dalla stipula del contratto.
Rivolgersi al l 'UFFICIO POLIZIA MUNICI PALE.

l l  Comune
N' I  Anno XIX

AusTr ibunale diTolmezzo n"59 del  08.10.85

Redazione: Chiusaforte c/o sede municipale

Dir. Resp.: Luigi Marcon, sindaco protempore
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Opere pubbliche
Un anno intenso sul fronte della realizzazione delle ooere oubbliche.
Significative attenzioni nei sectori scolastico, ambientale, turistico, della
sistemazione forestale e viabilità.
Oltre all'impegno notevole del nostro Uffìcio Tecnico, va ricordato quel-
lo della Protezione Civile regionale: sia per il monitoraggio sia per I'as-
segnazione dei finanziamenti necessari per gli interventi.A riguardo va
r ingraziato i l  Vice Presidence del la Giunta Regionale Gianfranco
Moretton e il suo staff, per la notevole mole di lavoro in atto sul terri-
tor io e p iù in generale nel l 'area montana del  Fel la colp i ta dal l 'a l luv ione
dell'agosto 2003. Senza dimenticare la sinergia fra gli amminisrratori
regionali e i parlamentari friulani per il rrasferimento da parre del
Governo nazionale di ingenti finanziamenti. La siruazione é stata seguita
dalVice s indaco con delega al l 'Ambienre e Urbanist ica Fabr iz io Fuccaro
e a livello locale dall'Assessore alla Protezione Civile Giovanni Toigo.
Significativi anche gli ultimi inrerventi programmati e ammessi a finanzia-
mento.  In part icolare la s istemazione degl i  argin i  lungo i l  F iume Fel la:  in
local i tà Raccolana a completamento del l ' in tervento previsto dal la
Comuni tà Comuni tà.  p iu a sud lungo quel lo che col lega la SS. l3 con
I'Autostrada Alpe Adria nella zona degli impianri sporrivi e ancora in
destra orografica lungo la strada d'accesso per la frazione di Roveredo
già in fase di realizzazione. Ecco in generale I'elenco degli inrervenri e i
re lat iv i  impegni  d i  spesa,  mentre sono in fase di  predisposiz ione i  moni-
toraggi per le richieste da formulare durante I'anno 2005.

Ammin is t ra to r i  e  tecn ic i

durante i sopralluoghi estivi

INTERVENTI ULTIMATI NEL 2OO4

.  Rea l izzaz ione d i  t r ibune per  i l  campo spor t i vo  ne l
Capoluogo, - Euro 33.3 |  1.47.

. Lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti di illu-
minazione pubblica Capoluogo e frazioni (S.S. l3 eVil lanova).
-  Euro  103.291,38 .

. Lavori di realizzazione del centro Polifunzionale in frazione
di Sel la Nevea (piano terra). -  Euro 774.685,35.

. Lavori di realizzazione delle opere di potenziamento acque-
dotto di Patocco e sistemazione del la distr ibutr ice del l 'ac-
quedotto di Costamolino. - Euro 38.714,28 -

.  Lavori di r istrutturazione del sottopasso S.S. n. |  3
Pontebbana incrocio S.P.Val Raccolana frazione di Raccolana.
- Euro 99. |  90,63.

. Lavori di adeguamento al la normativa sul la sicurezza del la
locale palestra (serramenti e impianto elettrico) e del centro
convegni. -  Euro 10.296,50.

. Lavori per la realizzazione di contro sollìttatura nella scuo-
la elementare e di isolamento acustico nel la scuola materna
del Capoluogo. - Euro 52.260.00.

OPERE PUBBLICHE IN CORSO EiO PROGRAMMATE 2OO5

lmpianto di depurazione a Sella Nevea. - Euro 401.866,57.
I lavori  sono quasi ult imati .  Rimangono da predisporre gl i  al lacciamenti
idr ici  ed elettr ici  degl i  impianti  del lo stesso, che saranno eseguit i  al l ' ini-
zio del la prossima stagione primaveri le. Questo in modo da permetrere
una corretta mratura al l ' impianto. che la stagione invernale non plro
garantire a causa del le precarie condizioni atrrosferiche.

Lavori realizzazione delle opere paramassi a salvaguardia della
frazione di Raccolana. - Euro 232.405,60.
Si  sta prowedendo al la t rasmissione del la comunicazione d 'avvio del le
procedure espropriative ai proprietari dei terreni inreressati, al fine di
awiare I'indizione della gara d'appalto e il relativo affidamento dei lavori.

Ripristino delle aree intercluse tra la strada statale S.S. n. l3
Pontebbana e I 'AutostradaA23. -  Euro 1.291.142.25.
E' stata approvata in Consiglio Comunale la variante al piano regolatore
che indiv idua le dest inazioni  d 'uso del l 'area.  E ameso i l  f inanziamento da
parte della Regione, per poi procedere alla redazione del progerro ese-
cutivo e al relativo affidamento dei lavori. Rappresenta auualmente I'in-
[ervento più significativo sul territorio e comprende l'urbanizzazione
dell'area con sistemazione del rio Molíno.

Forni tura ed instal laz ione di  contator i  per I 'acquedotto in i -
z iando dal la f razione di  Sel la Nevea. -  Euro |  1.878.5 l .
I lavori sono stati eseguiri per il 95%.

Lavori per la messa in sicurezza da frane in diverse frazioni in
Comune di  Chiusafor te (Vi l lanova,  Casasola e capoluogo).  -

Euro 5 | 6.456,90.
Si è nell'anesa dell'approvazione del progerro definirivo da parre della
Direzione Regionale del l 'Ambienre.

Lavor i  d i  r ipr is t ino del la passerel la d i  Cadramazzo.
-  Eu ro  218 .734 .26 .
E' in fase di redazione il nuovo progerro definicivo, che terrà conro delle
mutate condiz ioni  ambiennl i .  a segui to del l 'a l luv ione del l 'agosro 2003.

Lavori per la sistemazione di piazzale Slovenia, antistante la
funiv ia "Canin" nel la local i tà tur is t ica di  Sel la Nevea.
-  Euro 64.040.66.
l lavor i  sono in prat ica conclusi ;s i  s ta prowedendo al la redazione di  una
períz ia supplet iva e di  var iance con I 'ut i l izzo del le economie concr ibut i -
ve,  per I 'esecuzione di  opportuni  inrervent i ,  a l  f ine di  migl iorare e com-
pletare i  lavor i ,  t rovando comunque coperrura nel l ' importo del  quadro
economico approvato.

Ampl iamento del la rete idr ica in local i tà Piani  d i  Sot to.
- Euro 70.000.00.-
E'stato approvato il progerto definitivo ed è stata avviata la procedura
espropr iat iva,  mencre I ' in iz io lavor i  è previsco durante I 'estare prossima.

Lavori di costruzione, adeguamento, manutenzione straordi-
naria della viabilità forestale e realizzazione e manutenzione
straordinar ia d i  sent ier i  nel la local i tà d i  Sel la Nevea.
-  E u r o  I  I  1 . 8 4  1 . 6 5 .
Sono stati applovati i progerti definirivi si è nell'attesa del rilascio dei
parer da parte del le Direzioni  Regional i  competenr i .



Lavori per la sistemazione della viabilità comunale nella fra-
zione di Piani di Là con la realizzazione di un parcheggio.
- Euro 78.262, | 8.
Si prowederà a breve,all'adozione della varianre al PR.G.C. per poi pro-
cedere al completamento della àse progettuale ed espropriativa delle
proprietà interessate.

a "lnteryento urgente di protezione civile per il ripristino
della viabi l i tà comunale presso i l  Capoluogo" (via
Campolaro e loc. Ceclis).
- Euro 100.000,00.

b "lnteryento urgente di protezione civile per il ripristino
della funzionalità della rete dí smaltimento delle acque
meteoriche lungo le pubbliche vie del capoluogo" (Via
Roma eVia Culturis). - Euro 50.000,00.

c "lntervento urgente di protezione civile per il ripristino
della viabi l i tà comunale da Sella Nevea al la frazione
Montasio". - Euro 100.000,00.

d "lntervento urgente di protezione civile per il ripristino
della funzionalità dell'opera di presa e della rete di distribu-
zione acquedottistica sul Rio dell'Acqua, in Val Raccolana, -
Euro 100.000,00.

Di questi interventi, ai punri a, b, c, d, è stato approvaro il progeco defi-
nitivo - esecutivo dalle Conferenze dei servizi indette dalla Direzione
della Protezione Civile di Palmanova. Pertanto a breve si orovvederà
all'affidamento dei lavori.

Lavori relativi all'intervento urgente di protezione civile e sal-
vaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la stra-
da comunale per Stretti. - Euro 150.000,00.
Si è nell'attesa dell'approvazione del progetto esecutivo da parre della
Direzione Regionale della Protezione Civile per poi procedere all'affida-
mento (gara d'appalto).

Realizzazione di interventi di verde pubblico e di arredo urba-
no in località Sella Nevea (DOCUP OBIETTIVO 2). - Euro
330.769,27.
A settembre, sono stad consegnati i lavori alla ditta aggiudicatasi I'appal-
to. E' prevista la riqualificazione dell'area andsunre il nuovo cenrro ser-
vizi mediante percorsi pedonali, posizionamento di panchine e pianru-
mazioni di verde pubblico.S'interverrà inoltre, con la costruzione di due
impianti sportivi per la pratica di: rcnnis, volley e basket. Prevista ancora
la costruzione di due strutture adame all'arrampicau sportiva per adul-
t i  e bambini.

Lavori di regimazione del fiume Fella, del torrente Raccolana e
consolidamento delle opere di difesa presso il Capoluogo (zona
campo sportivo) e la Frazione di Raccolana. - Euro 5ó6.000,00.
I lavori sono curati,sia nella fase progerruale sia nella fase esecudva, dalla
Direzione Regionale della Procezione Civile.
E' smto redatto il progetto definitivo, che è suto approvaro dalla confe-
renza dei servizi indetta per il giorno 18.11.2004 presso la Direzione
della Protezione Civile di Palmanova. Le opere rappresenano un impor-
tante tassello nell'ambiro del ripristino del territorio e di prevenzione
sullo srcsso da futuri eventi alluvionali.

Recupero, conseryazione, valorizzazione e promozione di
beni culturali (DOCUP OBIETTIVO 2) "sentieri di storia
per gente d'Europa in cammino". - Euro 232.000,00.

Lintervento è legato al recupero della senderisrica (Montasio,
Rombon, ecc.), dei manuhfti (primo lotto Forte di Colle Badin) e
delle memorie storiche documentali legate alla l'Guerra Mondiale.
Si è nell'aaesa del parere sul progeto preliminare, da parte
Direzione Regionale dei Servizi tecnici, in meriro dell'ammissibilita
della spesa. Mentre sono in corso, i contatti per la formazione del
comitalo storico-sciendfico che sovrintenderà agli interventi.

Lavori di sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica
nelle frazioni dellaVal Raccolana. - Euro 130.000,00.
Uno dei nuovi progetci su cui punta I'Amministrazione per il recupero
dei borghi e il miglioramenro dei servizi e la valorizzazione delle frazio-
ni di Saletto,Tamaroz, Piani di sotro, Piani di là e Piani quà. Si sta prowe-
dendo alla redazione del progeco definitivo.

Opere di sistemazione idraulica e difesa spondale lungo la riva
destra del fiume Fella a protezione della strada comunale per
Roveredo nel Comune di Chiusaforte, - Euro 450.000,00.
I lavori sono iniziati. Seguiri direttamente dalla Direzione Regionale della
protezione Civile che li ha consegnati all'impresa costruttrice, in data
0 t.09.2004.-

Lavori di completamento del Centro Polifunzionale (2'piano)
deffa stazione turistica di Sella Nevea- - Euro 772.165,92.
Si sta prowedendo all'indizione della gara d'appaho per il successivo affì-
damento dei lavori. E' previsu la costruzione di un area fitness con
sauna. Una serie di acrezzature complete per la pradca e I'allenamento
di diverse discipline (ginnasdca,arti marziali,tennis da tavolo, pugilaro...)
e una fornitura di macchine ginniche per allenamenro spordvo.

Lavori di ripristino e protezione della sponda sinistra del Rio
Pezzeit. - Euro 4l 3. | 65,52.
I lavori sono in avanzata fase d'esecuzione. e la loro uldmazione è orevi-
sta durante la stagione invernale.
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Turismo
C'è un moderato ot t imismo da parte del la locale amministrazione c i rca

il fururo di Sella Nevea. 
"Superato un lungo periodo d'incertezza, con

I 'acquis iz ione degl i  impiant i  d i  r isal in da parte del la società Promotur s i

è dimostrato che la regione crede ancora nello sviluppo della località" -

Così si è espresso il Sindaco Luigi Marcon dopo I'incontro che la Giunta

comunale di Chiusaforte ha avuto con i vertici di Promotur s.o.a.

Tramite il Presidente Luca Vidoni. Promotur ha confermato il coinvolgi-

mento di un gruppo francese nella gestione e lo sviluppo del compren-

sorio sloveno del Canin e I'interesse per il versante italiano, al fine di

creare un'unica stazione turistica di interesse internazionale, riprenden-

do il collegamento tra i poli attraverso Sella Prevala.

Ha inoltre riferito che sta proseguendo lo studio per la creazione di un

centro internazionale di preparazione agonistica per le discipline veloci

dello sci alpino. Mentre, per I'amuale stagione invernale sarà completato

l'ampliamento della cosiddetta variante turistica, con il potenziamento

del l ' impianto di  innevamento programmato,  r imandando al la prossima

stagione I'installazione in conca Prevala di una seggiovia biposto prove-

niente da Piancavallo.
Nel corso dell'inconcro. il vice sindaco Fabrizio Fuccaro ha Dresentato
gl i  in tervent i  che impegnano i l  comune nel la local i tà.

In conclusione l 'assessore alTur ismo Diane Del la Mea, auspicando la col-

laborazione e I'impegno degli operatori turistici operanti in loco, ha

annunciato un'iniziativa comunale legata alla valorizzazione del patrimo-

nio ambientale e rivolta soprattutto ai giovani.Vedrà la compartecipa-

zione di soggetti privati per la relativa gestione con un conseguente svi-

luppo di attivid economica. Nella zona di circa 8000 mq., dietro I'attua-

le Scuola Sci,è prevista la costruzione di un'area attrezzata,tesa a miglio-

rare I'offerta turistica mediante la realirzazione di un sito di interesse

sportivo-scienrifico e la creazione di una nuova opportunità ricreativa

attraverso una serie di finanziamenti derivanti dai fondi comunitari per

150.000 euro,  I ' impiego di  r isorse pubbl iche local i  per 40.000 euro e un

impiego di quelle private per circa 10.000 euro. Soggetti quest'ultimi che

si sono altresì già formalmente impegnati nella futura Sestione delle

struf ture.  senza oner i  a car ico del l 'amministrazione comunale.

Sport e attività ricreative
Nel settore sportivo, anche quest'anno Ia Sci Alpinistica del Canin ha

chiuso la stagione sportiva invernale assegnando, nell'attesa del prossi-

mo storico traguardo della 50' edizione. il titolo iuliano di categoria.

Durante il mese d'Agosto l'appuntamento con I'arrampicata sportiva, ha

riunito sempre a Sella Nevea i campioni regionali della specialità per il
"Blocmaster". Sempre durante il mese estivo. è stato proposto un ccrso

d'awiamento alla pratica del tennis, con la partecipazione di l0 ragazzi,

dagli otto ai sedici anni, in collaborazione con il Tennis Club Paluzza.

L'iniziativa sarà suggerita nuovamente dal prossimo mese di gennaio.

Lappuntamento per la corsa in montagna con la col laudata"3 Comuni"

ha, con I'apprezzamento di tutti e il riscontro della stampa sportiva

regionale chiuso la stagione sportiva. Lamministrazione, durante il perio-

do invernale intende proporre i corsi di nuoto per i bambini delle loca-

li scuole presso la piscina diTolmezzo. lnizierà a breve inoltre il riordino

del la Bib l ioteca c iv ica presso la sede munic ipale udl izzando i l  personale

della Pro loco impegnato nel progeco di Servizio Civile. Nell'anno pros-

simo. attraverso un contributo regionale decennale per complessivi

70.000 euro, da poco comunicato dall'Assessore competente Roberto

Antonaz, si prowederà presso gli impianti sportivi del capoluogo. al rifa-

c imento del  manto erboso,  del la recinzione,  nonché al la predisposiz ione

di  un nuovo impianto di  i r r igazione e al la s istemazione del la v ic ina area

a verde oubbl ico.

Cultura
Premio letterario "LE PIGNE"

Sabato I I dicembre scor-

so, presso la sala convegni

del capoluogo, alla presen-

za di numerose autorità

tra i quali il Presidente del

Consigl io Regionale

Alessandro Tesin i  (a dx

nella foto) si è svolta la

cer imonia di  premiazione

del Concorso Letterario
"Le Pigne" giunto alla XIV

edizione ed organizzato

dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Chiusaforte, con il Datroci-
n io e contr ibuto del l 'Amministrazione Provincia le d i  Udine e del la

Comunità Montana del Gemonese - Canal del Ferro -Valcanale.

La giuria. composta da Onofrio Paparella, Dino Persello ed Enrica Scorza

per la sezione scolast ica,  nonché da Roberto lacovissi ,  Gianni  Osualdin i ,

Mar ioTurel lo e Don Domenico Zanier ,  per la sezione adul t i ,  ha espres-

so la seguente graduator ia d i  merí to:

SETTORE SCOLASÎICO

Scuole primorie

Lingua in l iana l 'Premio per Marcel lo Mart ina di  Chiusafor te

2" Premio per DavideTommasi  d i  Dogna

Lingua friulana | 
" 

Premio per Andrea Longo di Pontebba

2" Premio per Davide Cappellaro di Pontebba

Scuole secondorie

Lingua i ta l iana l '  Premio per l lar ia Del  Negro di  Chiusafor te

Lingua f r iu lana l "  Premio per Mar ia Giust ina Or lando

e Alice Pozzecco di Chiusaforte

SETTORE ADULTI

Poesìo friulono - n. | 6 opere presentote

l"  Premio per Luig ina Lorenzin i  d iVi to d 'Asio (PN)

2" Premio per Ciro Di  Gler ia d i  Paularo

Segnalazione per Sergio Zannier  d iVi to d 'Asio (PN)

Segnalazione per Giovanni  Urban di  Gemona del  Fr iu l i

Norrotivo italiono - | | o'ere Dresentote
| " Premio per Eugenio Azzola di Pontebba

Premio Comunirà Montana perAndrea Biasi  d i  Chiusafor te

(at tualmence residente al l 'estero)

2 '  Premio per Sergio Zannier  d iVi to d 'Asio (PN)

Segnalazione per Renzo Brol lo d i  Gemona del  Fr iu l i

ll centro di aggregazione
giovanile "SOTILKOSS"

Nel 2002 è stato aperto il Centro di aggregazione giovanile "Sotilkoss"

(nome coniato dai ragazzi). con sede presso I'ex asilo. Offre accesso ai

giovani della zona e le attività che si organizzano sono rivolte prevalen-

remente ai ragazzi e alle ragazze adolescenti. Lo spazio è aperco per due

giorni alla settimana: il mercoledì e il venerdì nel pomeriggio. Lo spazio



nel quale il Centro ha sede è stato messo a disposizione dalla Parrocchia,

con la quale i promotori del progetto collaborano. E' atrrezzato con gio-

chi ed è orcvvisto di materiale di cartoleria e attrezzature per I'ascolto

della musica.Tutto questo per offrire, in uno spazio strutturato e 
"Pro-

tetco". occasioni d'incontro. socializzazione, relazione e divertimento per

i ragazzi e i giovani del luogo.
Le azioni che hanno accompagnato I'apertura dello stesso, sono sÉte in

particolare l'attivazione di laboratori creativi e ludici, la realizzazione di

cornei sportivi, I'organizzazione di escursioni nacuralistiche sul territorio.

Le attività hanno visto la partecipazione di giovani provenienti anche da

alrri comuni, come Resia e Moggio Udinese.Tutte le iniziative rientrano

nel Progetto 
"C'entro" (attività e centri di aggregazione giovanile) e nel

prote$o "ViaVai" (iniziative di educazione di strada). I due Progetti sono

attivi in diversi comuni, promossi e realizzati dall'A.S.S n. 3 "Alto Friuli",

dalle Amministrazioni Comunali del territorio e da Aracon cooperativa

sociale Onlus. Per avere informazioni sulle iniziative è possibile rivolgersi

a l le ooeratr ic i  del  Serviz io Socia le dei  Comuni  a Gemona del  Fr iu l i

(celefono 0432 989538). Le informazioni sulle attività possono essere

raccolte anche presso il Comune di Chiusaforte.Tutti siete inviÉti a fare

visiu al Centro "Sotilkoss": per incontrare gli educatori, visitare lo spazio

e fruire della struttura e delle attività organizzate. Per portare un contri-

buto,  un'opin ione,  un' idea da real izzare insieme nei  prossimi mesi .

ln breve
La Comunrd Monnna, ha deliberato l'assegnazione di contributi a favo-

re dei  resident i ,  per I 'abbat t imento dei  cost i  re lat iv i  a l le spese di  r iscal-

damento. Previsti altresì interventi a sostegno delle attività commerciali

ooeranti in zona montana. Amoia informazione sarà forniu successiva-

mente,  in mer i to a i  requis i t i  per g l i  avent i  d i r i t to e a l le modal i tà d 'ero-
gazione dei  contr ibut i  s tessi .

La Giunta comunale ha disposto I ' impiego dei  contr ibut i  del iberat i  per

I'anno 2004 dal Consorzio del Bacino lmbrifero Montano per 30.000

euro, a favore della manutenzione della viabilità stradale delle frazioni

comunal i .

Pocenziato durante i mesi estivi, il servizio raccolta dei rifiuti con il posi-

zionamento dei contenitori per quella differenziata di caru. vetro e pla-

stica. Previsca altresì la maggior frequenza della raccolta durante i mesi

di luglio, agosto e durante le fesdvità naulizie a Sella Nevea. In previsio-

ne del rinnovo delle procedure per I'affidamento del servizio di raccol-

m Sestito dalla Comunità Montana, s'inviuno gli utenti ad evidenziare

eventuali necessità future, presso gli uffici comunali.

Sono snt i  pubbl icat i  dal la Regione i  bandi  per I 'accesso ai  contr ibut i

europei (Obiettivo 2) a favore delle imprese artigiane. Informazioni in

mer i to,  sono reper ib i l i  presso I 'uf f ic io Pol i t iche Comuni tar ie del la

Comunid Montana a Pontebba (0428-9035 I Dott. Gaemno Simonetti).

Sei le richieste di contributo accolte quest'anno dall'A.C., ed effettuate

dai  pr ivat i  re lat ivamente al la L.R. l3/88 n"30,  in mer i to a l l 'adeguamento
antisismico delle abiuzioni ad uso civile e misto. Per I'effetciva erogazio-

ne degli stessi, si rammena che la presentazione dei relativi progetti

d'intervento scade il 3 l. | 2.2004. Dal I al 3 | gennaio 2005 si riapriranno

i rermini per la presentazione d'ulteriori domande il cui contribuco in

conto capi ta le massimo ammissib i le è par i  ad euro 15.493.7l .  Ul ter ior i

informazioni sono reperibili presso il locale Ufficio Ricostruzione.

A Dicembre, la Direzione Nazionaie dell'A.N.A.S. ha presentato il pro-
getto d'interventi di riprisdno e messa in sicurezza della viabilità lungo
la S.S. l3 Pontebbana. Quel l i  p iù s igni f icat iv i  r iguardano i l  noscro

Comune. Diversi gli interventi di procezione, con il posizionamento di

barriere paramasi a valle del capoluogo. Difese spondali lungo il tratto

che da Chiusaforte raggiunge la località diVidali e la costruzione di una
galleria per guasi I km, con imbocco previsto a nord del capoluogo.

L'importo dei lavori raggiunge la ragguardevole cifra di oltre 25.000.000

d'euro.Accolte alresi le richieste formulate dall'A.C., di garancire la con-

tinuità della viabilità durante i circa tre anni di lavori previsti a paruire dal

2006 e la salvaguardia del sito archeologico di Chiusavecchia.

La Comunirà Monnna, ha disposro la costruzione in ambito locale,  del

primo lotto di un capannone destinato alle attività produttive attraver-

so un f inanziamento regionale d 'euro 500.000 ai  sensi  del la L.R.50/93.

Lapprezzamento loca.le è stato espresso dal sindaco Luigi Marcon nei

confronti dell'ente mohnno.

Guardiamo al futuro
Ospitiamo di seguito I'intervento del Gruppo Consiliare di

minoranza. Per un'informazione ampia e pluralista, sinonimo

di democrazia. Ma in particolare di rispetto e diritto Per tutti i

c i t tadin i .
ll Gruppo Consiliare di maggioranza,'';i-^1

LA GENTE IN COMUNE f f i ;
<'6'/

Recentemente la Giunca Regionale ha predisposto le l inee guide di  quel-

lo che viene definito il nuovo Progetto Montagna. Dal documento che é

suto licenziato, nato dal confronto fra la giunta regionale, le associazio-

ni di categoria, le organizzazioni sindacali e gli enti locali, é emerso quan-

to sia impormnte far sì che la popolazione della monÉgna diventi pro-

tagonise. Artefice dello sviluppo della propria terra, senza delegare ad

alrri, o peggio, subire, le iniziative che servono a nle scopo. Nell'ambito

del le s ingole zone omogenee, indiv iduabi l i  nel le at tual i  Comunirà

Monune, dovranno essere predisposti i Patci per Io Sviluppo Locale, rea-

lizzati con il coinvolgimento di tutti i soggeci istituzionali ed economici,

che rappresencano il punto di riferimento per le risorse regionali, nazio-

nal i  e comunimrie.
Per procedere con questo metodo, assoluumente innovativo, sarà

necessaria da parte di tutti molta disponibilità e risulterir fondamenole

il collaudato sistema della concernzione. Non esisteranno quindi inizia-

tive del singolo comune, ma [utte dovranno rientrare nelle intese iscitu-

zionali di programma e questo significa che ogni progetco dovrà essere

compiuamente elaborato in ogni comune ma discusso poi con i sog-
getti istituzionali, soci ed economici che operano nell'ambito delle

Comunità Montane. Uno sforzo dawero notevole e per affrontarlo sarà

necessaria una capacità di mediazione e di relazioni particolarmente

imooranre. Risulterà fondamentale che I'Amministrazione Comunale

elabori velocemente una nuova progetrualid e definisca la strategia

necessaria affinché importanti iniziative per Chiusaforte, quali il rilancio

di Sella Nevea e la riconversione della Caserma Zucchi (solo per citare
quelle più imporanti) vengano sostenute in modo adeguato e trovino

sicura collocazione nell'ambico del Patto di Sviluppo Locale. Per fare

questo bisognerà ricercare il concributo di molti, per trasformare ben
presto quelle idee o progettazioni di massima, in progetti immediata-

mente cantierabili. Risulteranno fondamenmli anche i rapporti con

l'Amministrazione Regionale e converrà lasciar perdere ogni tentazione

conflittuale dettata da diverse appartenenze partitiche e sarà pure

importante riconoscere il ruolo di persone e strutture, funzionali all'ot-

tenimento dei risultaci actesi.
Tanro per farci capire, così come il Sindaco é il rappresenmnte di tutu
la popolazione,  a l lo stesso tempo chi  ha r icevuto nomine o incar ichi  in

enti che hanno un ruolo per il nostro territorio, é una risorsa per la

nostra comunità.
Diventa quindi  imporunte,  pur nel la separazione dei  ruol i  e v isto che i l
paese appartiene a tutla la popolazione, operare senza differenziazioni

fra vincitori e vinti o fra opposti schieramenti, ma in favore di tutti.

Questo perché il ritardo di sviluppo che grava su tuma la monugna friu-

lana e quindi anche su Chiusaforte, non puo trovare risposte per una

sola parte della cittadinanza ma deve ricercarle per tutu la popolazione

e con il coinvolgimento delle figure attive nell'ambito della comunità.

Infine, deve essere chiaro, affinché non ci sia confusione e non si generi-

no ricadute negarive per il futuro, che le iniziative intraprese dal nostro
gruppo consiliare, vengono assunte sempre tenendo conco che I'utente

finale di un decerminato servizio é il cittadino. a orescindere che sia
amico o awersario e pertanto sono gestite in modo rigorosamente

separaro dalle persone che assolvono a quel compito. Sarebbe opportu-
no che non venissero strumentalizzate ma che anzi venissero conside-
rare come opportunità per un migliore confronto. Gli estremisti più

agguerriri sono costantemente in agguato ma vanno emarginati senza

dubbio alcuno, prima che le conseguenze siano gravi ed irreparabili.

ll noscro paese ha già molti problemi, conviene a tuni noi che ritrovi ben

oresto la necessaria sereniÉ!
Cogliamo I'occasione di inviare a tutta la popolazione i migliori auguri di

Felice Anno Nuovo.
l l  Gruppo Consi l iare d i  minoranza

INTESA DEMOCRATICA



Servizi scolastici
A cura dell'Assessore all'lscruzione Giorgio Pozzecco e degli uffìci
comunali  competenti ,  ecco una relazione sui servizi  proposti
dall'Amminisrrazione nel seftore.

- Libri  di testo scuola primaria: come da tradizione i l  Comune l i  acqui-
sÉ per un imporro preventivo presunro di € 800,00.
- Libri di testo scuola secondaria dell'obbligo. ll termine ukimo per effet-
tuare la domanda era i l  29. 10.2004. Novicà, di quesr'anno scolastico, i l
r imborso per I 'acquisto di altr i  strumenti didart ici  individual i  (qual i  qua-
derni,  mati te, penne, pennarel l i ,  ecc.).
La spesa complessiva ammissibi le per ogni alunno, r isultance dal la somma
dall 'acquisto di l ibr i  di  resro e/o altr i  strumenti didart ici  individual i ,  non
deve comunque superare I ' importo massimo di 300,00 €:
Sulla spesa ammissibi le, i l  Comune concorrerà nel le seguend percentual i :
.  30% per i  nuclei famil iar i  anagrafíci  con reddito imponibi le lordo supe-
riore a € 40.000.00:
. 60% per i nuclei familiari anagrafici con reddito imponibile lordo com-
preso tra € 20.000,00 e € 39.999.99:
. 100% per inuclei famil iar i  anagrafici  con reddiro imponibi le lordo infe-
riore a € 19.999.99.

Sono previsti incremenci al rerro dei redditi in funzione dei figli a carico.
- Trasporto con scuolabus. ll servizio di traspomo è effettuato graruira-
mente dal Comune per rutt i  i  bambini residenti  nel Comune di
Chiusaforce e frequentand la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, e
anche per gl i  alunni che frequenuno la scuola secondaria di primo grado
di Pontebba e che abirano nelle frazioni. Da ouest'anno scolasrico il ser-
vizio è svolto con due scuolabus contemporaneamente, e pertanto con
I'ucilizzo concemporaneo di due autisri e due accompagnatori.
- Trasporto alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di
Pontebba. ll Comune, a proprio carico, si awale della dirm Autoservizi
SAE Da quest'anno scolasdco è stato proposro l'-abbonamenro scola-
st ico-, per tutto I 'anno, ad un cosro individuale pari  ad € 2 |  9.75.-,  per n.
l6 alunni. ed una spesa complessiva pari a circa € 3.600,00.-.
- Trasporto alunni frequenÉnri la scuola secondaria di primo grado di
Gemona del Friul i .  l l  Comune si assume I 'onere di r imborsare, turci gl i
abbonamenti presenad solanro per la trarta Chiusaforte - Moggio
Udinese e r i torno. Gli  alunni che usufruiranno del r imborso sono 7, per
una spesa approssimativa complessiva pari ad € 1.800,00.
-Accompagnatore scolastico. ll servizio è obbligarorio per i bambini che
frequentano la scuola dell'infunzia ed usufruiscono di un mezzo di tra-
sporto. Lo stesso è offerto dal Comune gratuitamente ed ha un costo
pari a circa euro 1.200,00 mensil i  per I 'ur i l izzo di due persone, dipen-
denti di una ditta esterna, per il servizio da svolgere sugli scuolabus
comunali, sia al mauino sia al pomeriggio.
- Mensa. Da quest'anno nella gara d'appalto, oltrechè il prezzo del pasro,
é stato inserito come parametro di assegnazione anche I'offerta tecnica.
Ovvero un offerta che tiene conto del merodo di preparazione dei pasti,
del l 'esperienza del la ditra, ed altr i  cr i ter i ,  determinati  in sede di predi-
sposizione del capitolaro d'oneri. La ditm agtiudicataria del servizio è la
Coges s.r.l. di Padova. ll cosro unitario per ogni pasro è pari ad € 3.53.-
( lo scorso anno scolastico era pari ad € 3.58.-).
- Contributi Direzione Didattica. La sressa riceve abitualmenre conrri-
buti  comunale a copertura del le spese per i l  funzionamento del le strut-
ture scolastiche:
. Corso nuoto: i l  Comune comparcecipa al la spesa, con una spesa pre-
ventivam pari ad € 2.752.00.- oer n.42 alunni.

Carabinieri, una sicurezza
per i cittadini
Uno dei principal i  punri che guesr'Amminiscrazione persegue è rap-
presentato dalla "Sicurezza per cittadini", vista sorro ogni aspeuo.
A tal proposiro, è parso indispensabile prendere contatti con il
Comandante della Stazione Carabinieri di Chiusaforte. Lo stesso,
nonos&rnte I'avvenuta soppressione della Stazione di Resia, ha garan-
t i to che la presenza del l 'Arma sul terr i tor io,si manterrà a l ivel l i  deci-
samente elevati.
l l  Marescial lo Vit torio Trivel lato, ha inolrre chiesto al lo scrivenre di
informare I'intera cittadinanza dell'avvenuta variazione dell'utenza
telefonica del Comando (tel.  0433-52 134 e fax 0433-52055), r iba-
dendo che I'orario di apertura degli uffici resra invariato (dalle 08:00
a l le  l3 :30  e  da l le  l5 :00  a l le  l9 :30) .Ad o tn i  modo,a l lo  scopo d i  r ia f -
fermare i l  tradizionale ruolo del l 'Arma dei Carabinieri  quale sicuro
punto di riferimenro per la popolazione, è stato installaro un dispo-
sitivo che consente al cirtadino, che si rivolge in orario non di aper-
tura al pubblico, cirofonando o effettuando una chiamara telefonica.
di poter parlare dirertamenre con un addetto della centrale operati-
va del la compagnia diTarvisio.
Proseguendo, lo stesso, ha espresso I'ennesima raccomandazione,

rivolta a tufta la popolazione, ma soprattutto alle persone anziane,
aff inche non si f idino assolutamente di coloro che, qual i f icandosi
come dipendenti  di enri  vari  o vestendo una qualsiasi divisa, chiedo-
no soldi o cerchino di accedere in casa: non farli entrare e chiamare
sub i to  i l  |  12 .
A tal proposito, al flne di prevenire furti e truffe, il Comandante ha
fornito i  seguenti ,  semplici  consigl i  :
- Non tenere in casa, somme elevate di denaro contante, o quanto

meno avere un minimo di accortezza così da non lasciarlo in vista
o alla portata di tutti;

- Non lasciare porte e finestre aperte, specie di notte o con I'abita-
zione incustodita:
Chi possiede un anti furto è opportuno che lo col leghi al la centra-
le operativa del Carabinieri ( | l2); derro collegamenro non com-

Porul arcuna sPesa;
Non fare entrare in casa persone sconosciuce;
Non lasciare valori  al l ' interno del le verrure.
In caso di si tuazioni dubbie o in presenza di persone sospette,
telefonare subito ai Carabinieri e, nel frattempo, annoure i dati
idenùficativi (caratreristiche somariche, abbigliamento delle perso-
ne, Érga t ipo e colore del l 'automezzo, ecc..)

ll Sindoco

Ultima ora
Su propos ta  de l l 'Assessore  Fabr iz io  Fuccaro ,  la  g iunra  de l la
Comunirà Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, ha
disposto per le prossime sett imane, la sosri tuzione con impianti  di
nuova generazione, dei r ipeti tor i  relevisivi  posti  in local ica Patocco a
servizio degl i  abitanri  del laVal Raccolana. I  cosri  del l ' intervenro, quan-
t i f icat i  in 16.000 euro saranno a comDleto carico del l 'ence comoren-
soriale.

La Giunta comunale, con proprio acto ha previsto i l  sosregno, median-
te I 'erogazione di contr iburi ,  per I 'atr ivi tà d'associazioni e sodalizi
operanti  in ambiro locale, per un importo complessivo d'euro 3200.

La Giunu Regionale ha del iberato su r ichiesta del nosrro Comune,
un contr ibuto di 80.000 euro per i l  recupero archiretronico del le fac-
ciate del le abitazioni private. Nei prossimi mesi si  provvederà al la dif-
fusa informazione per beneficiare da parte dei ci tudini,  secondo
modalid e regolamenti del le r isorse.

LAmministrazione regionale con proprio decrero, ha disposto I 'as-
segnazione di un contr iburo di euro 1.29 1.000 per la real izzazione
dell 'area destinau ad insediamenti produtr ivi  in local i taVil lanova.
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