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 Nel 2008, ultimo anno pieno di mandato, l’Amministrazione Comunale 
cercherà di completare quanto più possibile l’attuazione del proprio programma 
elettorale: la maggior parte degli obiettivi ivi previsti sono già stati raggiunti, altri sono 
in fase di avanzata attuazione, altri ancora (pochi per la verità) non verranno attuati (in 
parte) per cause non dipendenti dall’Amministrazione Comunale.  

Grazie all’opera di risanamento e riorganizzazione del Comune effettuata nei 
tre anni e mezzo passati ed al previsto aumento di alcune proprie entrate (vedi quelle 
derivanti dalle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della 
strada) l’Amministrazione Comunale, per venire incontro alle crescenti difficoltà 
economiche delle famiglie per effetto dei continui aumenti dei prezzi, in particolare 
quelli dei generi alimentari di prima necessità e quelli dei principali servizi pubblici 
(energia, trasporti), ha deciso di ridurre l’aliquota ordinaria ICI dal 6 al 5 per mille ed 
ha previsto di mantenere tale riduzione anche per gli anni 2009 e 2010 anche per 
beneficiare (nel 2010) del contributo straordinario regionale, pari ad una annualità del 
minor introito conseguente a tale riduzione, così come previsto dalla “Legge 
Finanziaria regionale 2008”.   

A tale riduzione di aliquota fatta dal Comune devono poi aggiungersi i benefici 
previsti dalla legge finanziaria 2008 nazionale, ossia l’ulteriore detrazione ICI per la 
casa adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile (per 
detti fabbricati lo sconto potrà quindi arrivare fino ad un massimo di 303,29 euro). Per 
effetto di tale provvedimento legislativo, per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze, la gran parte dei cittadini o non pagheranno l’ICI o, se dovranno pagarla, 
verseranno un importo alquanto contenuto.    

L’unica nota negativa sul fronte delle imposte e tasse comunali è rappresentata 
dalla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU): per far fronte al sempre crescente costo del 
servizio di smaltimento (più 20.000 euro rispetto al 2007, dovuto in parte alle crescenti 
difficoltà di reperimento di nuove discariche in Provincia di Udine; in parte alle 
pesanti conseguenze prodotte  dall’incendio dell’impianto di selezione rifiuti di Rive 
d’Arcano; in parte per la scarsa sensibilità dimostrata da una parte della popolazione 
nel praticare una corretta  separazione dei rifiuti) nel 2008 è previsto un ulteriore 
sensibile aumento delle tariffe in vigore (+ 10%).  Per cercare di arginare e 
possibilmente fermare questa continua lievitazione dei costi si prevede di ritornare, in 
collaborazione con la Comunità Collinare, ad un nuovo sistema di raccolta porta a 
porta dei rifiuti, e di attivare una nuova campagna di sensibilizzazione della 
popolazione (partendo dai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria) 
sull’importanza strategica della raccolta differenziata al fine di poter anche beneficiare 
degli incentivi regionali per i Comuni “ricicloni” così come previsti dalla “legge 
finanziaria regionale 2008”(da un minimo di 1 euro per abitante in caso venga 
effettuata una raccolta differenziata dal 40% al 50%  - ad un massimo di 5 euro per 
abitante in caso venga effettuata una raccolta differenziata dal 80% al 100%).     

 Per consentire la riduzione della propria pressione fiscale ed assicurare, nel 
contempo, il pareggio del bilancio 2008 si è fatto affidamento anche sul buon 
funzionamento ed allargamento delle convenzioni recentemente stipulate in seno alla 
Comunità Collinare (servizio di vigilanza e lo sportello unico delle attività produttive). 
Si confida che a queste due ultime convenzioni ed a quelle già operanti da tempo in 
seno alla Comunità Collinare se ne aggiungano altre perché la Regione sostiene 
economicamente solo convenzioni stipulate all’interno di questo Ente (e solo per la 
durata di 6 anni).   
 
Tutto ciò premesso nel corso del 2008 si prevede di attuare, tra gli altri, quanto segue: 

• migliorare ancora la comunicazione istituzionale modificando e migliorando il sito 
web del comune al quale tutta la popolazione (in particolare i giovani) è invitata ad 



accedere per avere ogni utile informazione sull’attività del Comune e sui servizi da 
esso erogati;  

• migliorare ulteriormente l’organizzazione degli uffici comunali attraverso   
l’attivazione  del collegamento alla RUPAR regionale con la tecnologia HDSL, 
l’applicazione della posta elettronica certificata ed un diffuso utilizzo della firma 
digitale per conseguire significativi risparmi soprattutto sulle spese postali che non 
risultano al momento adeguatamente ripagate; 

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

• organizzare un incontro con tutti i tecnici che hanno rapporti con l’ufficio 
urbanistica - edilizia privata per una corretta ed uniforme applicazione della nuova 
normativa regionale in materia urbanistica ed edilizia; 

• creare le condizioni affinché vengano stipulate nuove convenzioni in seno alla 
Comunità Collinare ed allargate ad altri Comuni quelle già in vigore; 

• inviare a domicilio i bollettini ICI personalizzati comprensivi dell’importo da 
pagare; 

• promuovere nuove iniziative culturali e ricreative all’interno della nuova biblioteca 
comunale per invogliare i ragazzi alla lettura ed allo studio; 

• continuare a promuovere una responsabile gestione delle strutture ricreative e 
sportive ancora gestite direttamente dal Comune attraverso le associazioni operanti 
sul territorio in base a quanto prevedono i rispettivi regolamenti recentemente 
approvati; 

• continuare ad organizzare manifestazioni teatrali e concertistiche in collaborazione 
con l’ufficio cultura della Comunità Collinare; 

• continuare a finanziare il servizio “Centro risorsa donna” organizzato da San 
Daniele, Comune capofila; 

• ripetere il positivo progetto “Borse Lavoro Giovani” attivato per la prima volta nel 
2007 per favorire l’aggregazione e la socializzazione dei giovani stessi; 

• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali in 
particolare quelle interne più malandate e usurate utilizzando in parte i proventi 
delle sanzioni per le violazioni al codice della strada ; 

• continuare a seguire da vicino il problema della “variante sud di Dignano” 
cercando di far capire alle autorità regionali la necessità (più volte espressa) della 
sua urgente realizzazione; 

• verificare l’utilità e la convenienza di affidare ad una ditta specializzata, per un 
periodo medio/lungo, la gestione (comprensiva della manutenzione ordinaria e 
straordinaria) degli impianti di pubblica illuminazione; 

• formalizzare l’adozione della variante generale n. 13 al piano regolatore generale.    

• adottare ed approvare la variante al PRGC di iniziativa pubblica del PIP di 
Carpacco; 

• conservare la conseguita certificazione ambientale per qualificare e promuovere 
ulteriormente il territorio comunale ; 

• ritornare, in collaborazione con la Comunità Collinare, ad un nuovo sistema di 
raccolta porta a porta dei rifiuti ed attivare un nuovo programma di 
sensibilizzazione della popolazione, partendo dai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, sull’importanza strategica della raccolta 
differenziata al fine di poter beneficiare degli incentivi regionali per i Comuni 
“ricicloni” ; 

• continuare a seguire da vicino il problema delle “Casse di espansione” sul fiume 
Tagliamento cercando di far prevalere le ragioni più volte espresse dall’intera 
comunità locale sulla loro inutilità; 



• Iniziare la procedura per l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche inserite nel 
piano annuale 2008:  

 
- Lavori di asfaltatura di strade comunali e viabilita’ di collegamento tra via Pieve e la 

lottizzazione Braida Pirona (spesa prevista euro 100.000,00 da finanziarsi con 
contributo provinciale) 

- Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la SS. 463 e la SP 62 a Carpacco (spesa 
prevista euro 250.000,00 da finanziarsi in parte con mutuo: 100.000; in parte con 
contributo regionale: 80.000; ed in parte con avanzo di amministrazione: 70.000,00) 

- Installazione impianti fotovoltaici per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia 
(spesa prevista euro 137.900,00  da finanziarsi con contributo regionale di pari importo). 

 
In aggiunta a quanto sopra si prevede inoltre di attivare ogni possibile contribuzione 
europea (sui Fondi strutturali 2007/2013 “obiettivo 2”) per riqualificare le zone degradate 
del territorio comunale.   

 

• dare concreto avvio alle opere pubbliche già inserite nel piano annuale 2007 e 
precisamente: 

 
- Miglioramento impianto sportivo di Carpacco (spesa prevista: € 70.000 finanziata con 

un mutuo assistito da un contributo annuo costante regionale di € 4.900)  
- Realizzazione ecopiazzola comunale di Dignano (spesa prevista € 100.000  finanziata 

con un contributo provinciale in conto capitale) 
 
La Realizzazione della centralina  idroelettrica (spesa prevista:  € 250.000 da finanziarsi 
con un mutuo - per la quale sono già stati fatti due studi di fattibilità) è al momento sospesa 
perché senza l’attivazione di ogni possibile provvidenza europea (vedi Fondi strutturali 
2007/2013 “obiettivo 2”) o nazionale o regionale la realizzazione del suddetto investimento 
non risulta al momento conveniente.   
 
 

             A conclusione di quanto sopra esposto vengono qui riportati i dati 
riepilogativi del bilancio di previsione 2008 che pareggia in  3.079.291 euro. 

 
 

ENTRATA   SPESA   

 

Entrate tributarie    574.000 Spese correnti  1.946.291 

Entrate da trasferimenti da enti 
pubblici 

  986.270 
 
Spese in conto capitale   665.000 

  

Entrate extra tributarie 
519.021 

 

Spese per rimborso di 
prestiti 

          
118.000 

    

Entrate da alienazioni e 
riscossione di crediti 

550.000 
 

Partite di giro    350.000      

Entrate per accensione di prestiti   100.000   

Partite di giro   350.000   

TOTALE 3.079.291 TOTALE 3.079.291 

 

 Dignano, 18 gennaio 2008  
                    Il Sindaco 
                         p.a. Giambattista Turridano 


