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La parola al Sindaco
Sindaco Luca Fanotto

Il 2014 si è caratterizzato senza dubbio per essere stato un anno difficile per la nostra economia turistica. Nonostante ciò molte cose sono 
state fatte e molte altre sono già state programmate per il prossimo biennio 2015-2016. Questo opuscolo vuole portare assieme ai miei perso-
nali migliori Auguri di Buon Natale a tutti i cittadini di Lignano anche una rapida sintesi, suddivisa per materie, delle importanti iniziative che 
si sono intraprese e dei risultati ottenuti, frutto dell’instancabile impegno di tutti gli amministratori.

TRIBUTI
Dopo aver assistito nel 2013 a una profonda trasformazione del sistema tributario degli Enti locali, il legislatore nazionale ha voluto nuovamente 
intervenire con una pesante manovra tributaria, trasformando il sistema del 2013. Infatti, la legge di stabilità 2014 (L.n. 147/2013) ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC). Tale imposta risulta a sua volta costituita da 3 tributi: IMU (su tutto ciò che non è prima casa), TASI, TARI
IMU (Imposta Municipale Unica): oggi definirla ancora “Municipale” risulta alquanto difficile. Infatti, il legislatore nazionale, invece di 
aumentare la pressione fiscale a livello centrale, ha scaricato tale responsabilità sugli Enti locali. Essi hanno discrezionalità solo per quanto 
concerne la definizione delle aliquote che sono comunque già stabilite dallo Stato all’interno di una forbice costituita da un minimo e un mas-
simo. Lo Stato quindi, per recuperare risorse, preleva dagli Enti locali quota parte dei tributi che nell’impostazione politico-giuridica originaria 
sarebbero dovuti rimanere sul territorio per finanziare servizi locali. 
TASI (Tributo per i servizi indivisibili) IL COMUNE DI LIGNANO HA DECISO DI NON APPLICARE TALE IMPOSTA adottando aliquota 
pari a 0. La TASI infatti sarebbe andata a colpire doppiamente i proprietari di secondi immobili, ma anche coloro i quali affittano un immobile 
per più di un semestre, nonché i titolari di prima casa. Per questo motivo si è deciso di non gravare sulle tasche dei contribuenti. Una scelta 
coraggiosa questa che, per riequilibrare il bilancio e coprire i minori introiti, nel tentativo di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, ha spinto 
e “ritoccare” le aliquote IMU al 9,1 per mille per gli immobili assoggettati all’imposta.
TARI (imposta sullo smaltimento dei rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore e 
copre interamente il costo del servizio. Quest’anno, a differenza dell’anno scorso, la normativa consente di poter andare al di sotto del minimo 
nella fissazione dell’aliquota, strada che l’Amministrazione ha scelto di intraprendere.
I TRASFERIMENTI REGIONALI: per l’anno 2014 i trasferimenti regionali sono stati drasticamente ridotti e complessivamente si registra 
una diminuzione per un ammontante ad 1 milione e 33 mila euro. Nonostante ciò, questa Amministrazione riesce oggi a presentare un bilancio 
dell’attività svolta nel corso del 2014 in grado di sostenere l’immagine turistica della Città di Lignano Sabbiadoro, la qualità dei servizi resi nei 
confronti dei cittadini, facendo partire alcune opere pubbliche bloccate dal patto di stabilità, mantenendo una particolare attenzione ai servizi 
alla Comunità ed alla persona e al sostegno all’associazionismo locale.

PROTEZIONE CIVILE
Anche nell’anno 2014 il Servizio comunale di Protezione Civile costituito dall’Ufficio e dal Gruppo comunale ha operato assiduamente con pro-
fessionalità e dedizione per la tutela della collettività e per la salvaguardia  del territorio. Ad oggi i  volontari sono  37 di cui 8 donne e compresi 
3 minorenni che da quest’anno partecipano con entusiasmo e passione alle attività di protezione civile.
L’ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE: costante monitoraggio di situazioni di potenziali rischi, con particolare riguardo all’area bo-
schiva di Riviera Nord, al monitoraggio degli argini fluviali e  lagunari, all’aggiornamento ed implementazione del Piano comunale di emergenza. 
E’ stato implementato il servizio di avviso e comunicazione diretta alla cittadinanza tramite l’utilizzo, oltre al sito internet www. protezioneci-
vilelignano.it, anche dei social network quali Facebook e Twitter.
L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE: ha coinvolto le scuole del comprensorio con progetti mirati alla conoscenza e salvaguardia ambientale, 
in collaborazione con l’Ispettorato Forestale di Udine, e con lezioni mirate svolte in classe, affiancate da prove di evacuazione e giornate 
didattico-dimostrative sul territorio. Con varie iniziative comprendenti attività esercitative e di conoscenza dei compiti svolti dalla protezione 
civile sono stati coinvolti giovani dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. Con il PuntoGiò sono stati organizzati alcuni incontri sulle 
tematiche del volontariato per i ragazzi/animatori della Parrocchia culminati con le celebrazioni per i neo-diciottenni  lignanesi.
RICONOSCIMENTI: l’ottimo lavoro svolto dal Servizio comunale di Protezione Civile di Lignano è stato riconosciuto anche dal progetto nazio-
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nale del Dipartimento della Protezione Civile e Legambiente “Ecosistema rischio” nel quale  il nostro Comune si è collocato tra i primi in regione 
per il lavoro di prevenzione inerente il rischio idrogeologico. Un altro importate riconoscimento  si è palesato  tramite un contributo regionale 
che ha permesso l’acquisto di un AUTOMEZZO POLIFUNZIONALE UNIMOG U20, attrezzato per la lotta agli incendi boschivi, per interventi in 
caso di allagamenti e per il trasporto di materiali.

PERSONALE
RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE: la riorganizzazione della macchina comunale è proseguita con l’attribuzione delle responsabilità delle strut-
ture al Dirigente ed al Segretario Generale e con la contestuale revoca di 3 posizioni organizzative. Quest’anno la spesa del personale è diminuita 
di circa 55.000 Euro rispetto al 2013 e di circa 265.000 Euro rispetto al 2012.
FORMAZIONE: 16 giornate di formazione in favore di 25 dipendenti e sono stati realizzati 2 corsi in house sul nuovo sistema contabile e per 
l’avvio della stazione appaltante ed è stato effettuato anche 1 corso di formazione sulla sicurezza per 20 impiegati amministrativi e 12 operai. 
ADEGUAMENTI E MODIFICHE: adozione del piano triennale prevenzione e corruzione; modifica al regolamento degli Uffici e Servizi; ado-
zione del codice di comportamento dei dipendenti.
ASSUNZIONI: 1 nuovo Segretario Generale dell’Ente, 1 istruttore direttivo tecnico cat D presso l’Ufficio Urbanistica – Edilizia, 1 istruttore 
amministrativo cat C presso l’Ufficio Stazione Appaltante,  1 istruttore direttivo amministrativo cat D presso l’Ufficio Turismo e Sport per il 
tramite di mobilità incrociata, 1 Tenente di Polizia Locale cat PLB, 1 nuova nomina per l’OIV per il periodo 2014-2016, 5 lavoratori in progetti 
per Lavori Socialmente Utili in vari settori dell’Ente (CED - Ambiente - Lavori Pubblici - Servizi demografici – Giardinaggio) 3 lavoratori per il 
Campo Base ed il Centro Civico per il tramite di 2 progetti LPU

POLIZIA LOCALE
ANTIABUSIVISMO: il Comune di Lignano Sabbiadoro, durante il periodo estivo, grazie alla sensibilità del Prefetto di Udine Dott.ssa Prov-
videnza Delfina Raimondo che si è dimostrata attenta al problema dell’abusivismo commerciale, ha elaborato un progetto di patto locale per 
la sicurezza da stipularsi con la Regione Friuli Venezia Giulia e con la Prefettura stessa. L’intervento da realizzarsi nel corso delle annualità 
2015-2016, si realizzerà attraverso l’implementazione del coordinamento del servizio delle Forze di Polizia Statali e della Polizia Locale di 
Lignano Sabbiadoro e permetterà al Corpo di dotarsi di una nuova autovettura, grazie al contributo regionale di € 40.000, e di implementare il 
sistema di videosorveglianza del lungomare Trieste grazie all’ulteriore contributo regionale di € 40.000, finalizzato alla vigilanza del fenomeno 
dell’abusivismo commerciale ed al più efficace intervento della Polizia Locale e delle alte Forze dell’Ordine.
ACQUISTATI 3 DISPLAY CON PANNELLO FOTOVOLTAICO che consentono all’utente della strada di conoscere in tempo reale la velocità 
tenuta e di adeguare la propria velocità ai limiti imposti. I display verranno posizionati nelle strade ad alto scorrimento.
ACQUISTATI 2 PANNELLI INFORMATIVI A LED GIALLI collegati a mezzo “sim dati” agli Uffici Comunali. I due pannelli, che verranno ubicati 
in siti idonei per essere visibili ai veicoli in transito, consentiranno attraverso il software dedicato di indicare in tempo reale informazioni utili, 
quali ad esempio le situazioni di pericolo, le chiusure stradali, i percorsi alternativi e le manifestazioni in atto.
ACQUISTATO 1 SISTEMA DI RAFFRONTO IN TEMPO REALE TRA LA TARGA DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE E LE BANCHE DATI 
relative alle revisioni, assicurazioni, fermi e sequestri. Tale attrezzatura permetterà di incrementare il controllo dei veicoli presenti.
ATTREZZATURE AGGIUNTIVE PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI

RICORDO DEGLI EX SINDACI CARLO BARBERIS E GIULIO GNESUTTA
Mi sia permesso concludere esprimendo il dolore ed il ricordo per la perdita degli ex Sindaci Carlo Barberis e Giulio Gnesutta. Ho conosciuto 
personalmente Carlo Barberis e ho avuto l’onore di poter apprezzare le doti di una persona sincera, pacata, educata e di estrema umanità. è 
stato un custode ed un testimone di valori quali il profondo senso di rispetto per il ruolo delle Istituzioni, il giusto equilibrio nell’ambito di scelte 
difficili, la grande determinazione nel raggiungimento degli obiettivi legati all’interesse generale, sempre pronto a dare un consiglio disinte-
ressato per il miglioramento del dialogo e la costruzione della casa comune. Ringrazio profondamente Carlo Barberis per il bagaglio di valori 
che ci ha lasciato, dal quale attingere forza e coraggio e di cui la nostra Comunità sarà sempre riconoscente. Non ho invece avuto la fortuna di 
conoscere personalmente l’ex Sindaco Giulio Gnesutta, ma chi l’ha fatto ha potuto di riconoscere in lui, anche durante i difficili momenti della 
malattia, quei valori di grande profondità, umanità, senso della comunità e delle istituzioni, sempre più necessari alla Lignano ed al mondo 
d’oggi. Ringrazio profondamente anche Giulio Gnesutta per quanto fatto per la nostra Località, per la sua dedizione al lavoro ed alla famiglia.

Il ristorante Al Cason, Marilena e Ale�andro vi auguranoun lieto Natale e un meraviglioso anno nuovo

Merry Christmas

www.ristorantealcason.it
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Cultura, Sport, Istruzione
Vice Sindaco dott. Vico Meroi

ISTRUZIONE
RETTE: nel corso dell’anno 2014 l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere inalterate le rette per la fruizione dei servizi quali il nido, 
la mensa, il trasporto scolastico e i centri estivi.
ARREDI: si è proseguito con il rinnovo di alcuni arredi delle scuole sia all’infanzia, sia alla primaria e sia alla secondaria (sedie, banchi, ecc.).
DOTAZIONE INFORMATICA: un particolare e cospicuo intervento sarà, inoltre, sostenuto dal Comune per il completamento della dotazione 
informatica (con computer, tablet, lavagne interattive e tavoli interattivi, oltre a videoproiettori e teli motorizzati, ecc.) in tutte le Scuole, 
necessaria per rendere la scuola sempre più moderna ed efficiente, in linea con gli indirizzi nazionali, ma senza trascurare gli aspetti educativi 
e didattici.
PROGETTO SABATO INSIEME: un nuovo servizio educativo, denominato Sabato Insieme, è stato aperto presso la Scuola primaria per offrire 
ai ragazzi nuove opportunità, oltre a configurarsi come supporto ai genitori. Per quest’anno il servizio, avviato in via sperimentale, è gratuito.
CONVENZIONE SCUOLA INFANZIA ANDRETTA: nel 2014 è stata inoltre rinnovata la convenzione a sostegno della Scuola dell’Infanzia M. 
Andretta per il biennio 2014/2016: nel rispetto della convenzione e grazie al contributo concesso, la Scuola si impegna ad erogare un servizio 
continuativo garantendo pari opportunità anche ai bambini frequentanti la scuola privata, non essendo sufficienti i posti presenti nella scuola 
dell’infanzia statale.
PROGETTO SPORTIVO ITET: il Comune ha confermato anche nel 2014 il suo sostegno all’ITET di Lignano per il Progetto sportivo, per lo 
studio delle lingue all’estero, per l’orientamento e per il mantenimento del servizio di psicologia scolastica, erogando un contributo necessario 
a mantenere le progettualità in corso e a promuoverne di nuove per rendere questo percorso di studi sempre più al passo con i tempi così da 
garantire ai ragazzi una formazione adeguata sotto il profilo culturale e socio-economico, oltre che attenta alle esigenze di professionalità 
che il mondo del lavoro esprime.
PATTO PER LA SCUOLA: un nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo per la ge-
stione del Patto per la Scuola 2014/2016. Con il protocollo l’Istituto comprensivo e il Comune si impegnano a proseguire nell’attività intrapresa 
in questi anni in collaborazione con i genitori, le associazioni locali, con i tanti volontari e tanti esperti che di anno in anno vengono coinvolti 
nelle molteplici attività proposte agli alunni che fanno riferimento a ben 7 specifiche aree: 1) area ambientale  e logico scientifica, 2) area cul-
turale, 3) area educazione alla salute e al benessere, 4) area educazione alla socialità, cittadinanza attiva e orientamento, 5) area educazione 
sportiva e motoria, 6) area musicale, 7) area scuola, genitori e comunità. Particolare rilevanza, fra gli altri, rivestono, per l’impegno profuso 
dal Comune, le attività dell’area culturale, il nuovo progetto sulla storia legata alla ricorrenza del centenario della prima guerra mondiale, 
il servizio di psicologia scolastica, il consiglio comunale dei ragazzi e numerose altre attività che, integrando l’attività didattica curriculare, 
contribuiscono a rendere l’offerta delle scuole di Lignano ricca di opportunità.

CULTURA
COLLABORAZIONE TRA PREMIO HEMINGWAY E PORDENONELEGGE: è nata quest’anno la prima edizione del Premio Hemingway in 
collaborazione con l’eccellenza regionale di Pordenonelegge che attraverso la sua Fondazione ha ampliato il respiro e la visibilità del nostro 
evento di riferimento con ospiti epocali come il filosofo Zygmunt Baumannn il quale ha incontrato il pubblico nelle giornate della rassegna.
30 ANNIVERSARIO FONDAZIONE PARCO HEMINGWAY: la felice concomitanza del trentennale della nascita del Parco Hemingway, dei 
sessant’anni dalla significativa visita di Hemingway a Lignano ed il centenario dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, alla quale Heming-
way partecipò come volontario arruolato nella Croce Rossa, hanno dato lo spunto per una giornata ricca di eventi che hanno visto il 28 giugno 
la proficua collaborazione della Rotes Kreuz Kärnten, della Croce Rossa Sezione di Udine, del Circolo musicale Garzoni, del Gruppo Alpini, del 
Fotocineclub Lignano e di numerosi volontari che hanno lavorato insieme alla buona riuscita della manifestazione.
91° CONGRESSO DELLA SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA E VOLUME LIGNAN: storica l’ospitalità data alla Filologica Friulana che in 
occasione del suo convegno ha prodotto assieme alla generosa e proficua disponibilità di tanti nostri concittadini l’edizione di 2 volumi, Lignan, 
dedicati alla nostra Città.

Il Vice Sindaco dott. Vico Meroi

C A L O R E  &  d e s i g n
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PROGETTI BIBLIOTECA E SCUOLA INTEGRATA: la Biblioteca ha proseguito il percorso che da anni sostiene per i bambini nell’avvicina-
mento alla lettura e nell’accompagnamento della crescita culturale, in particolare con i progetti di scuola integrata e con gli incontri dedicati 
ai più piccoli.

SPORT
CSIT WORLD SPORTS GAMES 2015: Lignano Sabbiadoro sta acquisendo sempre più attenzione da parte delle Federazioni sportive sia 
a livello nazionale che internazionale. Il sistema sportivo locale nella sua impiantistica che rispecchia gli standard qualitativi internazionali 
in sinergia con il contesto ambientale, l’associazionismo, i servizi e la ricettività del territorio hanno, infatti, permesso di candidare Lignano 
Sabbiadoro ad ospitare eventi sportivi di prestigio anche per il 2015 con la presenza a febbraio del Campionato Assoluto di Enduro, ad aprile 
del Campionato Mondiale di Twirling e Majorettes, a giugno della IV Edizione degli CSIT WORLD SPORTS GAMES (i Giochi sportivi mondiali 
di CSIT - Confederazione Internazionale dello sport per lavoratori e amatori).
2^ EDIZIONE FESTA DELLO SPORT: il 2014 è stato un anno di conferme e di successi. Fra tutti voglio ricordare la seconda edizione della 
Festa dello Sport che rappresenta la continuazione di quel percorso virtuoso che ha visto la Consulta dello Sport e le associazioni sportive che 
la costituiscono, i veri protagonisti di iniziative aggregative e di educazione allo sport. Basti pensare al progetto “Allo Stadio con i Campioni” 
con il coinvolgimento del team olimpico giamaicano, la “Lignano Sun & Run” e ai momenti di collaborazione avuti nel corso di eventi quali la 
1^ edizione dell’Aquatic Runner, il Triathlon Sprint e Olimpionico e la Lignano Bike Marathon.

PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2014:
Indoor Rowing E Corsa Campestre 
Lignano International Canoapolo Meeting 
World Dance Trophy
Torneo Di Tennis Citta’ Di Lignano
13^ Marcia Del Mare
Torneo Delle Regioni (Calcio)
Mondiali World Agility Open
Ix Meeting Internazionale Di Nuoto Citta’ Di Lignano
Finali Campionati Naz. U10-U12 (Basket E Calcio)
Haba Waba International Festival
Corsa Su Strada In…Sieme.Ns
Tappa Campionato Italiano Serie A Beach Soccer
Tappa Campionato Italiano Serie B Beach Soccer
25° Meeting Di Atletica Leggera
Coppa Europa Per Club Beach Rugby
Supercoppa Italiana Rilastil (Volley)
25° Campionato Europeo Di Nuoto Pinnato
1° Aquatic Runner
Xxvi Giochi Mondiali Di Inter-Crosse
Beach Polo
Torneo Beach Tennis
Viii Trofeo Citta’ Di Lignano - Ii Maranata
Lignano Sup Race
Lignano Sun & Run
Triathlon Olimpionico - Triathlon Sprint
Campionato Dcc (Downtown City Circuits Challenge)
V Trofeo Citta’ Di Lignano (Boxe)
Enduro Country Memorial A. Morsanutto
Trofeo Delle Regioni - Gara Di Pattinaggio Artistico
Lignano Bike Marathon

Stufe & Caminetti
Arredo Giardino
Linea Pietra
Latisana (Ud)
Via Codroipo, 19/5
Tel. 0431.511574
cell. 338 8972937
pieffeservizi@gmail.com
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AMBIENTE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA sta contribuendo ad abbassare la Tassa sui Rifiuti (TARI) che rispetto al 2012 per le abitazioni private è 
scesa di quasi il 45/50 per cento. Quest’anno abbiamo inoltre acquistato i cassonetti per il vetro e la plastica e per il prossimo anno verranno 
implementati quelli per la raccolta dell’umido. 
DELIBERA DISMISSIONE PARTECIPAZIONE EXE il Comune ha deliberato la dismissione delle quote di Exe, Società in grave perdita che 
non erogava ormai più alcun servizio per la Comunità. La raccolta dei rifiuti continua ad essere soddisfatta dalla partecipata MTF, nonostante 
le sempre più intricate vicende societarie di Exe.

VIABILITÀ
PIANO DELLA VIABILITÀ: è stata approvata la delibera con la quale si avvia il procedimento per la redazione del Piano della Viabilità. 
INIZIATIVE E SCONTISTICHE SUI PARCHEGGI: sono allo studio con la società Lignano Sabbiadoro Parcheggi S.r.L. una serie di iniziative e 
scontistiche sui parcheggi a pagamento per i residenti e per coloro i quali lavorano a Lignano. Inoltre verrà unificato l’abbonamento giornaliero 
spiaggia su tutto il territorio.
NUOVO APPALTO REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: ci siamo fatti promotori nei confronti della Regione, di un servizio a chiamata 
dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari e viceversa e siamo attualmente in attesa di conferma. Per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale 
si cercherà di mantenere le date di inizio e fine stagione del 2014 con qualche lieve modifica di alcuni percorsi.

TURISMO
STAGIONE 2014: la stagione appena trascorsa non è stata facile per gli operatori della nostra Località, funestata sia dal maltempo sia dalla 
situazione economica nazionale che purtroppo ancora risente della grave crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007. Il piano strategico 
per il turismo predisposto dalla Regione non è ancora nella fase attuativa, e sconta una visione globale dove le singole peculiarità fanno fatica 
ad emergere. Questo ci induce a dover lavorare con rinnovata energia ed in sinergia con Lisagest, l’Agenzia Regionale per il Turismo, i consorzi, 
Ascom e i maggiori operatori del territorio, per ribadire in modo compatto ed unitario il ruolo fondamentale di Lignano nel comparto turistico 
dell’intera Regione e prepararci così fin da ora ad affrontare al meglio la stagione 2015.
PRINCIPALI MANIFESTAZIONI 2014: il calendario delle manifestazione si è mantenuto di alto livello, basti ricordare: la Festa delle Cape, 
Lignano in Fiore, la XVII stagione concertistica e XVIII Rassegna Internazionale Musica Da Camera in sala Darsena, Musica in Piazza, Biker 
Fest International, Air Show “Viva Lignano”, Festival Show, il concerto di Cheryl Porter alla Terrazza a Mare, i concerti e gli eventi in Piazza 
Marcello D’Olivo con Umberto Smaila, Dario Ballantini, Timothy Cavicchini, Demo Morselli e quelli in Arena Alpe Adria con i Simple Minds, il 
musical “Cercasi Violetta”, Pintus e la Danza sotto le Stelle, e infine i concerti alla Beach Arena con Mario Biondi e Pino Daniele.
NATALE E CAPODANNO 2015 il programma per questo inverno non manca di proposte grazie all’impegno congiunto di Comune, associazioni 
e privati, che daranno vita anche quest’anno alla rassegna “Natale d’a…mare”, un importante richiamo “fuori stagione” per turisti e visitatori 
durante il periodo natalizio e fino all’Epifania. 

Turismo, Viabilità e Traffico, 
Ambiente

L’Assessore Massimo Brini

DA DOLZ IL GELATO È UNO SPASSO, 
PERCHÈ TE LO FAI DA TE !

Prodotti selezionati di altissima qualità.

...appassionati
per il meglio...

Oltre 30 gusti di gelato, a rotazione, secondo stagione
Oltre 50 tipi di guarniture!
Freschissimo, cremoso perchè mantecato al momento
Tutto naturale
No conservanti
Pochissimi zuccheri
Nessun grasso vegetale
OGM free
Senza glutine
Alta digeribilità
Solo Latte Vaccino
Anche gusti senza lattosio

PRENDI CONO  
O COPPETTA

GUARNISCI COME 
PREFERISCI

SCEGLI TUTTI I 
GUSTI CHE VUOI

PESA E GUSTA  
IL TUO DOLZ !
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L’Assessore Paolo Ciubej

Urbanistica/Edilizia Privata, 
Politiche Sociali

BLOCCATA LA DEVASTAZIONE EDILIZIA DI PINETA E RIVIERA PROVOCATA DALLA LEGGE REGIONALE 19: è stato recentemente 
assegnato ad uno studio di progettazione, l’incarico per la redazione della Variante n° 48 volta a definire in dettaglio una nuova tipologia di 
zona  omogenea  denominata B0 per le zone di Pineta e Riviera.
Questa variante sarà finalizzata a limitare l’invasività degli interventi edilizi che si sono verificati ultimamente per il tramite dell’utilizzo delle 
cosiddette norme del “Piano Casa” (Legge Regionale 19). In particolare la Variante terrà conto delle altezze, superfici, distanze, tipologie e 
materiali. La Variante inoltre regolamenterà l’attività edilizia per tutelare, valorizzare e preservare le caratteristiche dei due centri della nostra 
città che sono storicamente riconosciuti per la loro particolare impronta progettuale, il cui obiettivo era quello di rendere compatibile l’attività 
edilizia con il rispetto dell’ambiente.
Per la prima volta a Lignano non si ampliano le possibilità edificatorie ma diminuiscono quelle già previste nella convinzione che il futuro di 
Lignano non si gioca sulla costruzione di nuove unità abitative ma sulla salvaguardia delle nostre peculiarità e la riqualificazione di quelle 
esistenti.
NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI: questo Regolamento 
è finalizzato a disciplinare l’uso e la gestione delle aree demaniali marittime, accorpando in esso anche il Regolamento relativo al commercio 
itinerante in aree demaniali.
Il Regolamento è frutto del lavoro dell’Ufficio Demanio e della collaborazione e partecipazione di numerosi altri attori, tra cui gli altri settori del 
Comune, l’Autorità Marittima, i concessionari, l’ASCOM, Federbalneari e Confcommercio, che hanno contribuito con le loro osservazioni.

URBANISTICA EDILIZIA/PRIVATA
FINALMENTE IL LUNGOMARE DI PINETA SI CONGIUNGE CON QUELLO 
DI SABBIADORO: questo il frutto di un accordo da tutti definito storico, fra 
l’Amministrazione comunale e la Ge.Tur. contenuto nella Variante 49 recente-
mente adottata dal Consiglio comunale che prevede oltre l’apertura della pista 
ciclopedonale anche un punto di ristoro nelle rotonde realizzate ancora negli 
anni 60 lungo il percorso ciclopedonale e l’apertura di una palestra ginnica sotto 
l’impianto natatorio che saranno messe a disposizione  anche dei residenti at-
traverso la convenzione che già disciplina  l’uso delle piscine  e del palazzetto 
dello sport.

TERRAZZA A MARE NUOVA SALA PER I MATRIMONI CIVILI: è stata re-
centemente inaugurata nei locali della Terrazza a Mare una sede distaccata 
dell’ufficio di Stato Civile del Comune destinata esclusivamente alla celebra-
zione di matrimoni civili per tutti coloro, residenti e turisti che hanno piacere 
di immortalare il giorno più importante della loro vita in uno scenario che è già 
stato definito mozzafiato per la particolare location in cui è collocato.
Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla disponibilità della Lisagest che 
ha messo a disposizione gratuitamente i locali e all’Amministrazione comunale 
che con l’approvazione della Variante 46 ne ha permesso una destinazione d’uso 
specifico per questa finalità.

-disponiamo di ottime location
-realizzazione chiavi in mano
-assistenza per le autorizzazioni
-formazione e assistenza
-non serve esperienza
-non serve laboratorio
-non serve personale specializzato
-prezzi di acquisto vantaggiosi
-gelato fornito già pronto all’uso
-alti fatturati
-alti margini

VUOI APRIRE DOLZ NELLA TUA CITTÀ?

SEMPLICE E REDDITIZIO !
…tanti benefici…

PUNTI VENDITA DOLZ

CENTRO COMMERCIALE
TIARE SHOPPING

VILLESSE (GO)

CENTRO COMMERCIALE
CITTÀ FIERA

MARTIGNACCO (UD)

VIA DELLE  
COSTELLAZIONI

BIBIONE (VE)

Per saperne di più :Winter Products :
www.GelateriaDolz.it

uff. sviluppo marchio:  
ISG 0039.0432.851260
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NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: l’approvazione del regolamento ha reso necessario anche la modifica 
di un articolo delle Norme di attuazione del Piano Regolatore, e pertanto è stata adottata anche la Variante normativa n° 50 al PRGC.
Il regolamento, sulla traccia di quanto disposto dalla L.R. 3/2011, individua i criteri di selezione delle aree in cui potranno e non potranno essere 
installati gli impianti. Il regolamento garantirà una più efficiente copertura di rete nell’interesse dell’utenza turistica e residenziale, sempre nel 
rispetto della minima esposizione ai campi elettromagnetici e tenendo conto di tutte le mitigazioni paesaggistiche e ambientali che dovranno 
essere rispettate da parete dei gestori. Particolare attenzione è stata posta nell’identificare le aree più sensibili e di assoluto divieto per la 
localizzazione degli impianti, come scuole, luoghi di culto, parchi divertimento e zone di pregio storico e ambientale.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO PER COPERTURE IMPIANTI SPORTIVI: premesso che nel nostro Comune non sono partico-
larmente presenti impianti e attrezzature coperte che possano essere utilizzate nei periodi di maltempo e per il prolungamento della stagione, 
è invece nella volontà dell’Amministrazione agevolare lo sviluppo turistico sportivo della località, anche nei periodi non coincidenti con la 
stagione balneare. Questo può essere fatto dando la possibilità di fruire degli impianti sportivi esistenti sul territorio, consentendone la co-
pertura, al fine di proteggere gli utenti da freddo e pioggia. Si è rilevata pertanto la necessità di stabilire nel Regolamento Edilizio le modalità 
applicative per la realizzazione di coperture a protezione degli impianti sportivi esistenti, usufruendo delle possibilità offerte dalla normativa 
sovraordinata.
CASE PER I RESIDENTI Due le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale per far fronte alla pressante esigenza di appartamenti 
residenziali con particolare riguardo alle giovani coppie. Una con un intervento di edilizia convenzionata dove è presente la possibilità di 
realizzare circa 80 appartamenti in proprietà. La seconda con un intervento in social housing che prevede il recupero della vecchia caserma 
dei Carabinieri  con la realizzazione di circa 20 unità abitative da dare in affitto a prezzi socialmente sostenibili. Per informazioni telefonare 
all’Ufficio Urbanistica 0431 409159.

POLITICHE SOCIALI
CONTRIBUTO PER NUOVI NATI: l’Amministrazione comunale, dopo la sospensione bonus bebè da parte dalla Regione, ha voluto destinare 
un fondo per i genitori che abbiano avuto un bambino nel corso dell’anno 2014 al fine di non far venire meno questo importante aiuto ai genitori 
in un periodo così delicato, quale quello della nascita di un figlio.
CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: due gli interventi dell’Amministrazione a sostegno delle famiglie che versano in situazioni di 
difficoltà economica: 
1) contributo per le famiglie che non riescono a sostenere spese per gli affitti, per i mutui e per le spese di gestione della casa;
2) contributo verso la CARITAS affinché possa proseguire, in particolare nel periodo invernale, la consegna viveri alle famiglie più esposte e 
in particolari situazioni di disagio.
RINNOVO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI in Via Mezzasacca è iniziato attraverso la ristrutturazione dei bagni, la sostituzione delle 
tapparelle elettriche e di alcune cucine. Proseguirà il prossimo anno con altri interventi di ammodernamento. 
Per procedere invece con l’acquisto di un automezzo in grado di favorire la mobilità delle persone anziane e disabili è stata avviata una campa-
gna di sponsorizzazione fra imprese ed aziende del territorio le quali vedranno riservato  uno spazio pubblicitario sull’automezzo che circolerà 
nei prossimi anni sul territorio comunale ma anche al suo esterno. Molte le imprese e le aziende che hanno già dato la loro disponibilità ma 
occorreranno altre adesioni per l’acquisto effettivo del mezzo.
UN NATALE CALDO PER TUTTI: aprite gli armadi e date un segno di solidarietà! La Caritas invita tutti i cittadini disponibili a voler portare 
presso la loro sede vestiario per neonato/a, bambino/a, ragazzo/a, tute per uomo e donna, piumini e giubboni, scarpe, lenzuola, asciugamani, 
tutto purché in buono stato, affinché possa essere consegnato dai volontari alle famiglie che necessitano del nostro aiuto.
ANTENNE ATTENTE ALLA FRAGILITÀ Si è conclusa l’iniziativa denominata “antenne attente alla fragilità”, realizzata anche con l’importan-
te contributo della protezione civile, che  mirava a censire le situazioni di fragilità degli anziani di Lignano in età superiore ai 75 anni. Lignano è 
stato il primo Comune dell’ambito distrettuale di Latisana a sostenere l’indagine, che permetterà agli organi competenti di tenere monitorate 
le situazioni di anziani in condizioni di fragilità.

DA OGGI PUOI!
FACILE E PROFESSIONALE

IL VALORE AGGIUNTO
ALLE TUE INIZIATIVE,
TRASMISSIONE DIRETTAMENTE 
DAL TUO EVENTO
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Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Demanio, Sanità
Consapevoli della valenza della nostra Località turistica sull’intera economia regionale abbiamo condotto nel corso di quest’anno un’intensa 
opera di confronto e mediazione con la Regione FVG circa le problematiche che hanno fortemente limitato la possibilità di effettuare spese di 
investimento a causa dei noti problemi legati al patto di stabilità.
Grazie a questa concertazione è stato possibile programmare e cantierare le seguenti opere:
NUOVO POLO SANITARIO DI VIA TARVISIO a fianco della caserma dei Carabinieri che ospiterà oltre al Pronto Soccorso ed alla Guardia 
Medica Turistica, anche l’ Infermiera di Comunità e le Assistenti Sociali, opera che sarà ultimata per la stagione estiva 2016
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA CITTADINA con il ripristino di molte strade e marciapiedi da Riviera a Sabbiadoro grazie a due 
appalti di oltre 850 mila euro;
RISTRUTTURAZIONE DELL’ARENA ALPE ADRIA che, grazie anche ad una nuova recinzione, consegnerà alla cittadinanza ed ai turisti una 
ulteriore porzione di parco pubblico;
COMPLETAMENTO DEL NUOVO CINECITY, superando così il vincolo circa l’acquisizione di nuovi arredi che impediva l’acquisto delle pol-
trone, e che ne consentirà la fruizione dalla prossima stagione 2015;
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE sul lungolaguna sino in via Lovato;
PORTO CASONI è stato finalmente allacciato alla rete elettrica consentendo l’erogazione di energia e luce alle colonnine distributrici ed è 
stata predisposta la recinzione dello stesso;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA UDINE;
RESTYLING DELLE FONTANE CITTADINE;
VERDE PUBBLICO: saranno ripiantumate oltre 300 piante ad alto fusto a coprire le fallanze venutesi a creare lungo i filari delle vie cittadine 
e messe a dimora 2.000 piante provenienti dai vivai forestali nelle fasce verdi di Lignano Riviera;
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE E DELLA SEDE MUNICIPALE  per un importo di 230 
mila euro;
RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO TEGHIL in vista della quarta edizione degli World Sports Games
CSIT di Giugno 2015;
ACQUISTO DI NUOVI PUNTI LUCE A LED che verranno posizionati dal personale dell’ente in sostituzione delle plafoniere più datate per un 
costo complessivo di circa 100 mila euro e che offriranno anche grandi vantaggi sul fronte del risparmio e dell’efficentamento energetico;
AMMODERNAMENTO CASA ANZIANI (bagni, cucine, serramenti);
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ASILO NIDO;

ULTERIORI OPERE GIÀ PROGRAMMATE PER IL 2015:
nuovo terminal delle autocorriere presso il Parkint;
ristrutturazione dell’asse commerciale nel tratto compreso tra viale Venezia e via Tolmezzo con il rifacimento completo della corsia centrale;
posizionamento di nuove pensiline presso le fermate urbane ed extraurbane lungo tutta la penisola;
consolidamento ed prolungamento di due pennelli frangiflutti situati tra Terrazza a Mare e Punta Faro;
Scuola Materna: rifacimento serramenti e pavimentazione esterna;
Scuola Elementare: centrale termica, rifacimento palestra e pavimentazione esterna;
Scuola Media: centrale termica, rifacimento pavimentazione palestra, realizzazione recinzione ed ampliamento pertinenze, sostituzione porte;
Tutta l’arginatura perilagunare compresa tra il porto dei residenti e l’impianto del Pantanel sarà sottoposta ad intervento di messa in sicurezza 
e riqualificata per un importo di 830 mila euro;
Luna Park: nuova recinzione e nuove plotte.

L’Assessore Manuel Rodeano

REGIA MOBILE
TELECAMERE MULTIPLE
ALTA QUALITà VIDEO
LINK SATELLITARE 
DIRETTA TELEVISIVA NORD-ITALIA
STREAMING WEB E SMARTPHONE
REGISTA, INVIATI E INTERVISTE
REGISTRAZIONE SU DVD O BLU-RAY
FORNITURA VIDEO PER WEB E SOCIAL MEDIA

PER INFORMAZIONI 329.7158214
FVG@CAFETV24.IT - WWW.CAFETV24.IT
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Attività Produttive, Servizi 
Informatici, Politiche Giovanili
POLITICHE GIOVANILI
INFORMAGIOVANI: due ore settimanali di apertura al pubblico in più per offrire tutte le informazioni su lavoro, studio, mobilità all’estero, attività 
e iniziative culturali, ma anche per poter avere un aiuto ed una consulenza personalizzata nella costruzione del proprio curriculum vitae.
I GIOVANI INCONTRANO IL COMUNE: avviata una nuova collaborazione tra i giovani e il Comune, un tavolo di lavoro che vuol essere un labo-
ratorio per la ri-costruzione e la ri-nascita delle politiche giovanili a Lignano. A tutti i giovani viene rivolto l’invito a partecipare come occasione per 
essere attivi nel proprio Paese, per portare la loro voce in un confronto aperto fra i giovani e l’Amministrazione comunale. Associazioni e gruppi 
giovanili, oltre a singoli giovani, che vogliono spendersi all’interno della propria comunità, possono portare il loro particolare contributo in termini 
di idee, proposte ed entusiasmo per condividere progetti, iniziative ed occasioni.
PROGETTI PER I GIOVANI: i Comuni appartenenti all’ambito distrettuale di Latisana, di cui Lignano fa parte, hanno approvato il programma 
triennale per le politiche giovanili. Le iniziative previste saranno organizzate dall’associazione giovanile ART.PORT di Palazzolo, già gestore del Ma-
rinaretto Centro artistico culturale, incaricata dall’Ambito per offrire spazi e attività ai giovani. Le azioni si svilupperanno in diversi ambiti, quali:
la mobilità giovanile e le opportunità in Europa; 
i progetti di creatività (mostre di giovani artisti emergenti, festival della musica, laboratori musicali, collaborazione alla realizzazione di un 
giornale comico-satirico, ecc.);
azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul gioco d’azzardo, sull’uso responsabile dell’alcool e per un uso consapevole degli smartphones, 
quando diventano motivo di allontanamento dalla realtà e comportano isolamento relazionale.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CLASSIFICAZIONE STABILIMENTI BALNEARI: conclusa la classificazione delle strutture alberghiere, quest’anno si è iniziata la classifi-
cazione degli stabilimenti balneari, che terminerà nel 2015. A seguire sarà la volta della classificazione degli appartamenti. Visto il numero 
elevato di appartamenti presenti sul territorio l’Amministrazione ha fatto pervenire alla Regione una proposta di legge per l’istituzione di un 
ente certificatore indipendente che possa classificare in modo veloce e ottimale gli oltre dodicimila appartamenti per uso Turistico.

SERVIZI INFORMATICI
Grande importanza è stata data all’ambito informatico in particolare al rinnovamento ed al potenziamento di diversi servizi. Entro la fine 
dell’anno saranno investiti 400.000 Euro per:
FIBRA OTTICA: ampliamento della linea dorsale e creazione di anelli per il potenziamento della rete wireless e della rete di videosorveglianza. 
In particolare, grazie all’adesione del progetto FreeFvgWifi, l’obiettivo è quello di creare una grande rete wifi che permetterà di potersi colle-
gare lungo tutto il litorale e in specifici punti del centro cittadino con un unica password.
TELECAMERE PORTATILI da posizionare a rotazione in diversi punti della località come deterrente allo smaltimento abusivo di rifiuti  
speciali;
SISTEMA DI CONTROLLO DELLE AUTO in entrata ed in uscita dalla nostra Località;
AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL’ENTE: verranno acquistati nuovi Personal Computer ed anche 
server più potenti per permettere la continuità operativa del Comune, nonché verrà creata una sala di elaborazione dati per il backup dei dati 
e delle informazioni dell’intero Ente. 
SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE: verrà aggiornato con una sostanziale rivisitazione grafica.

L’Assessore Guido Pilutti

Produttori 
Serramenti PVC

Assenza di manutenzione
Isolamento termico

Via Magrini, 4 - 33050 Precenicco (Ud)
Tel. 0431.58114 - Fax 0431.586649

e-mail: gonzatoserr@libero.it
www.gonzatoserramenti.it

IL COMUNE INFORMA NEW LIGNANO SABBIADORO 
periodico quadrimestrale di informazione - Reg. Trib. Udine n. 3/2011 del 01-02-2011 - Proprietario/Editore: Lepore srl
Direttore responsabile: Dott.ssa Paola Mauro - Imp. Grafica: Arkimedia snc - Foto: Archivio e privati - Tipografia: Arkimedia snc
Tiratura: 1500 copie - Indirizzo redazione: Arkimedia snc - 33053 Latisana (Ud) - via Trieste, 42 - tel/fax 0431 512141 e-mail: latisana@arkimediasrl.com

è vietata la riproduzione di testi, grafica, immagini ed impostazioni. La Lepore srl non si assume nessuna responsabilità diretta e indiretta sull’esattezza dei dati, dei nominativi contenuti, 
del contenuto dei testi, degli slogan, sull’uso dei marchi e delle foto nel presente periodico, forniti dall’Amministrazione Comunale di Lignano Sabb. e dagli inserzionisti.
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Il Gruppo Consiliare del Popolo delle Libertà coglie l’occasione dell’edizione natalizia del notiziario comunale per salutare tutti 
i cittadini di Lignano formulando i migliori auguri di Buon Natale e l’auspicio che il prossimo anno 2015 sia foriero di serenità 
alle nostre famiglie, all’intera comunità ed anche ai gentili ospiti che frequentano Lignano Sabbiadoro. In concomitanza con 
il notiziario comunale arriveranno, purtroppo, anche i modelli F24 per il pagamento della seconda rata dell’IMU incorporante 
l’aumento di oltre il 20% rispetto al 2014 e l’aggiornamento della somma pagata a giugno 2014 consistente in un più 20%. 
L’aumento dell’aliquota IMU è un provvedimento che, con l’esclusione dei proprietari di prima casa, colpisce tutti: alberghi, 
immobili commerciali, pubblici esercizi, artigiani e le seconde case. L’aumento dell’IMU è stato fortemente voluto dall’Ammini-

strazione Fanotto, nonostante la Regione FVG avesse stanziato oltre 1.300.000 euro affinché il comune potesse mantenere i servizi e non aumentare le 
tasse dei cittadini. Viste le difficoltà economiche e la crisi imperversante e l’andamento della stagione turistica, questo ulteriore aumento del prelievo 
tributario sarà un ulteriore brutto colpo alle economie degli operatori e dei cittadini proprietari, sottraendo capacità finanziarie per investimenti e 
miglioramenti delle strutture e, talvolta, minando la sopravvivenza delle aziende stesse. Continua la politica di aumento delle tasse ai cittadini! Siamo 
giunti al giro di boa di metà mandato dell’Amministrazione Fanotto, sono passati più di due anni e mezzo dall’inizio dell’attività amministrativa. In questo 
periodo il Gruppo Consiliare del PDL ha sempre esercitato la propria funzione di attivo e costante controllo, di critica costruttiva e di stimolo nei confronti 
dell’Amministrazione Fanotto. E’ giunto il momento di fare il bilancio dell’attività politico-amministrativa svolta dall’Amministrazione Fanotto. Siamo 
lontani dalle grandi proposizioni, dai proclami, dai programmi espressi, dal coinvolgimento sbandierati in campagna elettorale e sanciti nel programma 
amministrativo del Sindaco Fanotto. Purtroppo, non si può che constatare che nessuno dei punti fondamentali e d’interesse per lo sviluppo e il rilancio 
della località è stato raggiunto, infatti, siamo a evidenziare l’impotenza e il torpore amministrativo della gestione Fanotto, l’immobilismo gestionale, lo 
scadere della qualità di molti servizi, i gravi ritardi nella realizzazione di opere e strutture essenziali per la località oltre ai mancati interventi di manu-
tenzione ordinaria. Che dire, inoltre, del settore Lavori Pubblici? L’unico lavoro iniziato dopo due anni e mezzo è il punto di primo soccorso (già progettato 
dalla precedente Amministrazione). Dove sono finiti gli investimenti progettati, finanziati, appaltati dalla precedente Amministrazione (Arena Alpe 
Adria, Piazza Ursella, Cinema City, Ampliamento del polisportivo ‘Teghil’). Per non parlare del Lungomare Trieste per il quale l’Amministrazione Fanotto 
non è riuscita a far partire il progetto di ristrutturazione, tanto sbandierato con il recupero della pavimentazione e dei pini, ma neanche a mascherare lo 
stato di degrado in cui giace, con le ovvie ripercussioni negative in termini d’immagine turistica della nostra località. E il ‘Piano dell’arenile’? E il ‘Piano 
del traffico? E la ‘Stazione delle autocorriere’? Non pervenuti!!! Si sono succedute stagioni all’insegna della mancanza della manutenzione ordinaria 
delle strade, dei marciapiedi, delle alberature ed anche incuria nella gestione delle aiuole e delle fontane, già orgoglio della nostra città. Drastico cambio 
di rotta nella programmazione urbanistica della località: dalla proposta per la realizzazione di una variante generale di rilancio della località, al fine di 
attrarre investimenti e far sognare e intravedere un futuro migliore per la nostra Lignano, si è passati a una strategia senza organizzazione, incoerente, 
di più basso livello che comporta la sola soddisfazione di alcune richieste fatte da certi operatori-imprenditori attraverso varianti puntuali, che pongono 
però qualche dubbio sull’interesse pubblico di alcuna e sulla gestione ambientale del territorio. La tentata riorganizzazione della struttura comunale che 
doveva essere improntata alle logiche di economicità, efficienza ed efficacia non ha dato i risultati, anzi ha deteriorato le relazioni interne e tra i vari 
settori. La Direzione strategica, costituita dal Sindaco e dai suoi diretti collaboratori, non ha certamente il controllo della gestione e non è solo il dotarsi 
di numerosi regolamenti che risolve le problematiche della gestione interna ed esterna, di tutta evidenza è l’inefficienza gestionale del settore della 
Polizia Locale, in particolare nel contrasto dell’abusivismo commerciale. Il Gruppo PDL non può che assumere un giudizio fortemente negativo in ordine 
al bilancio politico - amministrativo gestionale di metà mandato dell’Amministrazione Fanotto. La disfunzione dei servizi, i gravi ritardi nella realizzazione 
di opere e l’immobilismo totale dell’attività amministrativa fanno intravedere un’amministrazione in regressione. Oltre alla capacità dialettica, ai discorsi 
e alle relazioni del Sindaco, poco rimane: meno protagonismo, meno ricerca dell’immagine e più incisività.

Il Gruppo PdL in Consiglio comunale

Eccoci giunti alla fine dell’anno, tempo di esaminare i risultati di questa Amministrazione. L’attuale maggioranza si è dimo-
strata distaccata dalle esigenze ed insensibile alle opinioni dei propri cittadini, basti pensare che le tanto decantate riunioni 
pubbliche per un argomento come i clandestini a Lignano non sono state neanche prese in considerazione (dopo un timido 
inizio con serate dedicate ad argomenti di comodo). Noi come Lega Nord abbiamo raccolto in pochi giorni più di 500 firme: 
ciò dimostra che l’argomento è particolarmente sentito dalla popolazione. Più volte, a mezzo stampa ho chiesto una presa di 
posizione da parte del Sindaco sul problema clandestini, presa di posizione mai avvenuta al contrario di ciò che molti Sindaci 
hanno fatto, giusto per elencarne un paio: Latisana, Tarvisio, Dolegna del Collio e parecchi comuni veneti. Lasciando da parte 

per un attimo le critiche vorrei annunciare che nei primi giorni dell’anno presenterò una mozione per l’istituzione della “Question Time”, poiché troppe 
volte argomenti interessanti e di attualità son stati discussi parecchi mesi in ritardo, a causa dei tempi dilatati di convocazione dei Consigli Comunali. 
Penso che ciò sia essenziale per discutere gli argomenti di attualità in tempi brevi e non differibili. Concludo facendo un invito al “tavolo del centro 
destra”, aperto a tutta la cittadinanza, ognuno è il benvenuto e può apportare le proprie idee. Per chiunque volesse contattarmi questa è la mia email: 
alessio@codromaz.it

Alessio Codromaz

Parola alla Minoranza
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STAMPA DIGITALE DIRETTA UV
SU SUPPORTI RIGIDI/FLESSIBILI
AD ALTA RISOLUZIONE

CARATTERISTICHE DI STAMPA

LARGHEZZA DI STAMPA: FINO A 250 CM

LUNGHEZZA DI STAMPA: PERSONALIZZATA

RISOLUZIONE DI STAMPA 1440x1440 DPI

TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI

COSTI VANTAGGIOSI

PRODUZIONE DI STAMPA

CARTELLONISTICA

STRISCIONI

BANNER

ADESIVI

STAND

INSEGNE LUMINOSE

ESPOSITORI E TOTEM

Latisana (Ud) Via Trieste, 42/a - t/f 0431.512141 latisana@arkimediasrl.com
Bibione (Ve) Via Marte, 35 - t/f 0431.447189 bibione@arkimediasrl.com
www.arkimediasrl.com


