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 Il bilancio del 2011 risente ancora della crisi economica iniziata nel 2008 e del 
sentore che la ripresa non sia ancora alle porte. La crisi economica ha comportato un 
generalizzato calo della domanda di beni e servizi e conseguentemente un calo della 
produzione, dei posti di lavoro, del reddito familiare, con un inevitabile calo delle 
entrate sia a livello centrale che locale a cui si contrappone un forte aumento della 
domanda di interventi sociali difficili da sostenere senza intaccare l’erogazione degli 
altri servizi pubblici erogati dal Comune.  

In questo critico contesto non sarà né facile né semplice tenere i conti in ordine 
ed assicurare nel contempo il regolare funzionamento dei servizi comunali (in 
particolare quelli sociali a favore delle fasce più deboli) ed individuare la strada giusta 
per uscire da questa crisi.  

L’Amministrazione Comunale cercherà di fronteggiare questa difficile sfida 
innanzitutto mediante la razionalizzazione delle spese ed evitando gli sprechi. 
Cercherà poi di contenere ulteriormente le spese del personale attraverso il 
convenzionamento di tutti i servizi comunali (al servizio tecnico e contabile già in atto 
con il comune di Rive d’Arcano, si è aggiunto infatti, con il 1° gennaio 2011, anche il 
“servizio amministrativo” e più precisamente la gestione associata dell’ufficio 
demografico e dell’ufficio segreteria. Inoltre la responsabilità del “servizio contabile  
associato” non è più affidata al “ragioniere” di Rive d’Arcano, andato in pensione, ma 
è stata conferita direttamente al Segretario Comunale con il conseguente risparmio 
dell’indennità di posizione ad esso riconosciuta).  

L’Amministrazione cercherà poi di garantirsi le risorse di cui abbisogna 
attraverso la lotta all’evasione fiscale e gestendo in maniera più oculata il patrimonio 
comunale (verrà chiesta ai fruitori dei beni immobili di proprietà comunale una 
diversa compartecipazione alle spese di gestione degli immobili stessi, garantendo 
condizioni di favore, solo entro limiti ben determinati).  

Vigilerà infine affinchè i servizi pubblici locali vengano utilizzati in maniera 
corretta dalla cittadinanza, in particolare, quello dei rifiuti (i rifiuti non devono essere 
causa di  una continua maggiore spesa ma essere il più possibile fonte di reddito o di 
risparmio perché essi sono per buona parte riciclabili se vengono correttamente 
differenziati e conferiti).  

Il pareggio del bilancio 2011 viene garantito senza aumentare le imposte e le 
tasse comunali per non mettere ulteriormente in difficoltà i bilanci delle famiglie.  

Questo risultato è stato raggiunto con una certa facilità perché, nel 2011, 
l’Amministrazione potrà contare su alcune entrate straordinarie e precisamente sui 
canoni demaniali relativi ad un nuovo consistente sghiaiamento del fiume 
Tagliamento (€ 220.000,00) e sul significativo gettito derivante dai ruoli coattivi delle 
sanzioni non pagate, comminate a seguito delle infrazioni alle norme del codice della 
strada (€ 70.000,00).  

Purtroppo così non sarà invece nel 2012 e nel 2013. Si dovrà quindi  accantonare 
una parte di queste entrare straordinarie per garantire il pareggio di bilancio anche in 
questi due anni senza costringere i cittadini a mettere le mani  nel loro portafogli.    

Per effetto dell’accentuarsi della crisi economica, grande rilevanza assumono 
anche nel 2011 gli interventi assistenziali, diretti e sopratutto indiretti (per conto dello 
Stato e della Regione), rivolti alle famiglie che si trovano o si troveranno in stato di 
bisogno. Gli uffici preposti saranno nuovamente costretti a sostenere un carico di 
lavoro non indifferente per istruire le relative pratiche che subiranno un sicuro 
incremento. Anche il Comune, con le proprie risorse, farà la propria parte su questo 
fronte (ha nuovamente attivato n. 3 progetti di lavori socialmente utili e n. 2 progetti di 
lavori di pubblica utilità già finanziati dalla Regione per la parte di sua competenza). 
Tutto ciò premesso nel corso del 2011 si prevede di attuare, tra gli altri, quanto segue: 
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• migliorare ancora la comunicazione istituzionale attraverso il sito web del comune 
al quale tutta la popolazione è nuovamente invitata ad accedere per avere ogni utile 
informazione sull’attività del Comune e sui servizi da esso erogati 

• riorganizzazione gli uffici comunali in modo tale da favorire il buon funzionamento 
delle convenzioni con il Comune di Rive d’Arcano (segreteria, ragioneria, anagrafe, 
tributi e ufficio tecnico), quelle con la Comunità Collinare (personale, sistema 
informativo territoriale, cultura e SUAP) e quella della polizia locale con i Comuni 
di San Daniele, Ragogna e Rive d’Arcano 

• organizzare lo svolgimento del 15° Censimento Generale della Popolazione (21 
ottobre 2011) 

• completare l’arredamento dell’ufficio tecnico per poter sistemare in maniera 
appropriata le numerose pratiche edilizie ivi depositate 

• organizzare l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e dare 
attuazione, per quanto possibile, alle proposte dallo stesso formulate     

• migliorare e potenziare ulteriormente il “centro vacanze” per i bambini della scuola 
primaria 

• continuare ad organizzare manifestazioni teatrali e concertistiche non solo in 
collaborazione con l’ufficio cultura della Comunità Collinare ma anche 
organizzando uscite per consentire alla popolazione di partecipare a manifestazioni 
concertistiche di livello nazionale 

• continuare a finanziare il servizio “Centro risorsa donna” in collaborazione con i 
comuni limitrofi 

• ripetere il positivo progetto “Borse Lavoro Giovani” per favorire l’aggregazione e la 
socializzazione dei giovani stessi 

• sostenere le famiglie in stato di bisogno attraverso la riduzione  del costo di alcuni 
servizi comunali: TARSU – retta servizio mensa – retta scuolabus – retta centro 
vacanze (a cui se ne possono aggiungere altri) 

• riattivare i progetti socialmente utili già approvati dal Comune e finanziati dalla 
Regione ai quali potranno partecipare i lavoratori percettori di trattamenti 
previdenziali (cassa integrazione speciale, mobilità, ecc.).  

• avviare i lavori di pubblica utilità secondo i progetti già approvati dal Comune e 
finanziati dalla Regione ai quali potranno partecipare le persone disoccupate prive 
di ammortizzatori sociali.  

• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (e della 
relativa segnaletica) in particolare quelle usurate dal traffico pesante utilizzando in 
parte i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada   

• redigere ed approvare, tramite la Comunità Collinare, il piano comunale di 
classificazione acustica previsto dalla L.R. n. 16/2007.   

• acquistare un autocarro usato ad uso degli operai comunali   

• approvare il progetto preliminare, con connessa variante urbanistica della variante 
sud di Dignano (variante n. 20) e nel fornire ai competenti organi tecnici di Friuli 
Venezia Giulia Strade S.p.a. il supporto di cui avranno bisogno in sede di 
progettazione definitiva ed esecutiva e nell’allestimento del cantiere.  

• approvare la variante n. 21 al PRGC (non sostanziale) per apportare alcune 
modifiche alle vigenti norme di attuazione (per evitare interpretazioni non 
univoche delle norme stesse) e nell’apportare qualche piccola modifica di zona 
omogenea all’interno delle zone B;   

• approvare la variante n. 22 al PRGC per la reiterazione e revisione dei vincoli 
urbanistici in scadenza ed eventualmente per recepire contestualmente le modifiche 
introdotte dalla L.R. 19/2009 “Codice Regionale dell’edilizia” 

• Attivare il funzionamento dell’ecopiazzola di Dignano non appena i relativi lavori 
saranno ultimati  
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• ripristinare, con la partecipazione della squadra comunale di protezione civile, delle 
scuole e delle associazioni operanti sul territorio, la giornata ecologica  

• iniziare la procedura per l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche inserite nel 
piano annuale 2011:  
1. lavori di ristrutturazione dello spogliatoio dell’impianto sportivo di Dignano 
(spesa prevista euro 120.000,00 – da finanziarsi con un contributo di pari  importo 
già chiesto alla Regione) 
2. lavori di manutenzione straordinaria viabilita’ comunale, realizzazione nuovi 
marciapiedi e realizzazione nuova viabilita’ (spesa prevista euro 300.000,00 – da 
finanziarsi con un contributo di pari  importo già chiesto alla Provincia) 
3. messa in sicurezza della viabilita’ in localita’ Carpacco e Vidulis mediante 
regimazione del rio denominato “Grovate” con realizzazione di una condotta di 
scarico in localita’ Vidulis (spesa prevista euro 300.000,00 – finanziato con un 
contributo di pari  importo già concesso dalla Regione  - Protezione Civile) 
4. lavori di adeguamento normativo dell’ecopiazzola di Carpacco. (spesa prevista 
Euro 80.000,00 - da finanziarsi mediante la contrazione di un mutuo di pari 
importo) 
5. lavori  di manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali (spesa prevista 
Euro 40.000,00 - da finanziarsi con un contributo di pari  importo già chiesto alla 
Provincia) 
6. lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, 
igiene nonche’ di eliminazione delle barriere architettoniche del polifunzionale 
della frazione di Vidulis (spesa prevista euro 90.000,00 - da finanziarsi con un 
mutuo di pari importo assistito da un contributo annuo costante di € 4.000 per 10 
anni già concesso dalla Provincia). 
E’ previsto inoltre l’avanzamento delle opere pubbliche già programmate ed 
iniziate negli esercizi precedenti come segue:  
1. Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati a Dignano. 
2. manutenzione straordinaria strade comunali. 
3. Lavori di sistemazione di Via Beniamino Costantini a Vidulis.  
4. Installazione sistema di videosorveglianza in alcune vie comunali 
5. Lavori di prolungamento dell’illuminazione pubblica strada laterale via Rodeano 

 
A conclusione di quanto sopra esposto vengono qui riportati i dati riepilogativi del 
bilancio di previsione 2011 che pareggia in 3.754.975,84 euro. 
 

ENTRATA SPESA 

 

Entrate tributarie    564.620,00 Spese correnti 2.243.274,50  

Entrate da enti pubblici          1.233.945,84  Investimenti 1.020.000,00 

Entrate extra tributarie 611.210,00 Rimborso prestiti 126.501,34          

Entrate da alienazioni e crediti 810.000,00 Partite di giro 365.200,00   

Entrate per accensione prestiti 170.000,00    

Partite di giro 365.200,00    

TOTALE 3.754.975,84 TOTALE 3.754.975,84 

 
 Dignano,  21 febbraio 2011  
                                  Il Sindaco 
                              Giambattista Turridano 

 


