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ESTINZIONE ANTICIPATA
DI QUATTRO MUTUI

Con delibera consigliare n.33 del 27 
novembre 2013 il Consiglio comunale ha 
deliberato di estinguere anticipatamente 
alcuni mutui a carico dell’Ente, per i quali 
non è presente alcuna copertura derivante 
da contributi. Per procedere all’estinzione 
di tali mutui viene utilizzato avanzo di 
amministrazione 2012, che non può essere 
investito altrimenti per i vincoli imposti 
dal Patto di Stabilità. L’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione per l’estinzione dei 
mutui, non pregiudica il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico previsto dal 
Patto di Stabilità, poiché il titolo III della 
spesa (rimborso quota capitale dei mutui) 
non compare nel calcolo dello stesso.

Non potendo utilizzare l’avanzo altrimenti, 
l’estinzione anticipata di un mutuo comporta 
l’evidente vantaggio della scomparsa della 
spesa relativa al rimborso della rata della 
quota di capitale (titolo III) e della rata della 
quota di interessi (titolo I) del mutuo nei 
bilanci degli anni a venire fino alla prevista 
scadenza naturale dello stesso, alleggerendo 
notevolmente la spesa corrente. Inoltre 
l’indennizzo dovuto per l’estinzione 
anticipata del mutuo è di molto inferiore 
alla somma degli interessi previsti fino alla 
sua scadenza naturale.
L’estinzione anticipata dei mutui comporta 
inoltre la riduzione dello stock di 
indebitamento dell’Ente, che è uno dei tre 
indicatori previsti dal Patto di stabilità.

Si prevede di estinguere i seguenti mutui:

BILANCIO

OPERA
IMPORTO 

MUTUO (EURO)
PERIODO 
MUTUO

QUOTA DI 
CAPITALE 
RESIDUA 
(EURO)

INDENNIZZO 
(EURO)

Pubbl. 
illuminaz. Zona 

Industriale
55.000,00 2006-2025 37.375,88 0

Ampliamento 
Cimitero Budoia

92.962,24 2004-2018 37.443,33 3.234,58

Loculi Cimiteri 150.000,00 2010-2029 130.064,60 4.675,20

Recupero 
Malga Campo

104.033,60 2009-2028 86.344,45 3.566,11

Totali 291.428,26 11.475,89
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QUALITÀ DELLA VITA E DECORO 
DELL’AMBIENTE URBANO

Nell’Unione Europea la consapevolezza 
della criticità rappresentata dalle aree 
urbanizzate ha orientato i contenuti del 
Sesto Programma di Azione Ambientale 
“Ambiente2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta”, nel quale si sottolinea che il 
miglioramento della qualità della vita e la 
salvaguardia dell’ambiente nelle aree urbane 
sono fra le azioni strategiche prioritarie.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA), sensibile alle 
criticità ambientali nel territorio italiano, a 
partire dal 2004 pubblica annualmente il 
Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano.
Lo scorso 11 ottobre si è tenuto il 
Convegno di presentazione del IX Rapporto 
ISPRA “Qualità dell’ambiente urbano”: 
consumo di suolo, mobilità, verde, qualità 
dell’aria, energia, rifiuti sono solo alcuni 
dei grandi temi trattati, al fine di restituire 
ai vari soggetti interessati (amministratori, 
tecnici, cittadini) un corposo insieme di 
informazioni, utile ad approntare politiche 
di sostenibilità in scala locale.

Potremmo chiederci cosa c’entra Budoia 
in tutto ciò. La risposta è questa: seppure 
di esigue dimensioni, anche Budoia si 
configura come ambiente urbano. Ed il 
fatto di essere un piccolo ambiente urbano 
non lo rende estraneo a problematiche 
tipiche di tali ambienti, né esime - chi lo 
vive e chi lo amministra - dal porsi delle 
domande sulla qualità del nostro ambiente 
urbano e sulle strategie da porre in essere 
per migliorare questo paese.

Certamente, rispetto a molteplici luoghi 
urbani della nostra penisola, questo piccolo 
comune, oltre a non avere conosciuto il 
deturpante fenomeno della speculazione 
edilizia, presenta il vantaggio di essere 
inserito in un contesto ambientale di rara 
bellezza “primordiale”, ma presenta anche 
aspetti di criticità che sono suoi propri. 
Da oltre 15 anni lavoro in questo comune 

e ritengo che il principale problema di 
Budoia, come spazio urbano, sia legato alla 
sussistenza di spazi abbandonati.

A parere di chi scrive, l’abbandono e 
l’incuria nuocciono all’estetica dei luoghi 
tanto quanto alla salute dell’uomo, che ha 
bisogno di luoghi da abitare in cui ritrovarsi 
in armonia con se stesso, dentro e fuori; 
nuocciono anche all’identità stessa di un 
luogo e dei suoi abitanti, perché la cattiva 
conservazione di edifici e manufatti ci rende 
talvolta incapaci di riconoscerci nel nostro 
volto più autentico, quello che ci lega alle 
nostre radici, al nostro passato.
L’estetica dei luoghi della quotidianità è 
dunque una cosa seria, ed è indice dello 
stato di salute di uno spazio urbano e della 
gente che lo abita.

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana, 
che è stato approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 17 del 22 luglio 
2013, contiene molteplici disposizioni che 
cercano di dare una risposta alla necessità 
di mantenere il territorio urbano in buone 
condizioni, non solo igieniche, ma anche 
estetiche, a garanzia di una qualità della 
vita quanto più possibile elevata.

Per questa operazione vengono 
utilizzati 306.500 euro di avanzo di 
amministrazione, di cui 292.000 euro per 
il rimborso delle quote di capitale (titolo 
III) e 14.500 euro per il pagamento degli 
indennizzi (titolo I).
L’importo destinato al pagamento degli 
indennizzi è leggermente superiore 
rispetto a quello indicato, perché gli 
indennizzi possono subire leggere 
flessioni, sia in aumento che in 
diminuzione. L’eventuale residuo non 
impegnato tornerà a confluire nell’avanzo 
di amministrazione .
Questa operazione comporta un risparmio 
annuo nella spesa corrente dei prossimi 
bilanci pari a 32.036,68 euro. Il risparmio 
netto dato dalla differenza tra gli interessi 
dovuti fino alla scadenza naturale dei 
mutui in oggetto (105.550,75 euro) e gli 
indennizzi versati per l’estinzione degli 
stessi (11.475,89 euro) è pari a 94.074,86 
euro (dato non attualizzato).

dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione 

Ecomuseo - Politiche Giovanili
Associazionismo - Bilancio
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All’interno del titolo V “Tenuta e tutela 
degli animali, convivenza uomo - animale ed 
igiene pubblica”, capo V “Animali molesti”, 
l’articolo 56, “Misure di contenimento 
dei Columba livia domestica viventi in 
libertà”, indica tutte quelle misure volte al 
contenimento della popolazione di piccioni 
domestici e si colloca tra quelle disposizioni 
del Regolamento che intendono garantire non 
solo l’igiene ma anche il decoro dei luoghi.

Per tutto ciò che riguarda l’abbandono 
ed il deposito incontrollato dei rifiuti, 
si impone e si applica, a livello locale, 
il Regolamento per la gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati (approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 
31 gennaio 2012).

A mio parere, per sentirsi bene all’interno 
di un contesto urbano, l’uomo ha bisogno 
di creare una relazione armoniosa con esso 
e quindi non può accontentarsi di abitare 
un paese pulito, ma desidera anche vivere 
in un luogo bello. A Budoia, con l’impegno 
di ciascuno, l’armonia tra l’ambiente 
urbano e le persone che vi abitano è un 
obiettivo possibile.

Cristina Centis
M.llo Capo

L’articolo 14, “Conservazione degli edifici”, 
parla di decoro ed immagine dell’ambiente 
urbano da salvaguardare, anche mediante 
il mantenimento del buono stato di 
conservazione degli edifici in vista sulle aree 
pubbliche, nonché recinzioni e cancelli posti 
a confine delle proprietà.

L’articolo 21, “Manutenzione delle aree 
adiacenti alle zone residenziali”, impone 
l’obbligo di provvedere periodicamente, 
senza indugio e secondo necessità, alle 
operazioni di sfalcio dell’erba, nonché di 
potatura degli alberi e delle siepi. Questo 
dispositivo - già presente nel Regolamento 
di Polizia Urbana precedentemente in 
vigore - si rivolge ai proprietari di lotti 
inedificati o di pertinenza di abitazioni 
disabitate o comunque tenuti in stato di 
indecoroso degrado, abbandono ed incuria, 
provocando una crescita disordinata della 
vegetazione, idonea alla proliferazione di 
animali suscettibili di arrecare pregiudizio 
alla salute pubblica.

Infine, l’articolo 22, “Decoro dell’ambiente 
urbano”, vieta il collocamento, il deposito e 
l’abbandono nelle proprietà private esposte 
alla pubblica vista di qualsiasi materiale che, 
a giudizio dell’Amministrazione Comunale, 
nuoccia all’estetica e al decoro dell’ambiente 
urbano. Impone, inoltre, l’obbligo di 
provvedere all’estirpamento dell’erba e degli 
arbusti spontanei che nascono lungo tutto 
il fronte degli stabili, lungo tutti i relativi 
muri di cinta e le recinzioni per tutta la loro 
lunghezza ed altezza. 

Da molti anni questo Comune è impegnato 
su più fronti per cercare di risolvere l’annoso 
problema dell’abbandono, in particolare 
abbandono di immobili (edifici ed aree 
verdi) e abbandono di rifiuti.

Del vigente Regolamento di Polizia Urbana, 
si richiamano in particolare gli articoli 7, 9, 
14, 21 e 22. Tutti questi articoli sono inseriti 
nel titolo II del Regolamento, denominato, 
per l’appunto, “Qualità dell’ambiente 
urbano”.

L’articolo 7, “Disposizioni di carattere 
generale”, si configura come una 
norma, per così dire, di tipo residuale: 
impone il generico obbligo di mantenere 
costantemente puliti tutti i luoghi aperti 
al pubblico, soggetti a servitù di pubblico 
passaggio od anche luoghi privati in vista su 
spazi pubblici.

L’articolo 9, “Tenuta di portici, cortili 
e scale”, non parla di mera pulizia dei 
luoghi, ma anche di decoro (e quindi di 
estetica urbana).



FEBBRAIO

Martedì 11 febbraio, ore 16.00
Biblioteca Civica di Budoia

RACCONTI IN BUDOIESE
Letture ad alta voce a cura
del prof. Fernando Del Maschio

MARZO

Sabato 8 marzo, ore 20.30
Biblioteca Civica di Budoia

LE DONNE RACCONTANO
Letture ad alta voce sul tema
della violenza contro le donne
a cura del Gruppo Libravoce di Roveredo in Piano

Venerdì 24 gennaio, ore 20.30
Ex Latteria di Budoia

Presentazione del manuale 
MODERNA GESTIONE DEL VERDE 
ARBOREO ORNAMENTALE
sul rapporto esistente tra la società, il 
privato, la Pubblica Amministrazione e 
il verde  arboreo ornamentale
di Mauro Zambon e Claudio Spessotto
Relatore p.a. Mauro Zambon

Sabato 25 gennaio, ore 17.00
Biblioteca Civica di Budoia

Presentazione del libro
di Beatrice Masini 
CIAO, TU. Un libro per viaggiare verso 
l’età adulta con una sola certezza in 
tasca: niente è tutto bianco o tutto nero.
con la presenza dell’autrice
Rivolto ai ragazzi di 11-14 anni

Lunedì 27 gennaio
Teatro di Dardago

INIZIATIVA COMMEMORATIVA
PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
(da definire)

GENNAIO

Sabato 11 gennaio, ore 16.30
Biblioteca Civica di Budoia

Lettura animata
di e con Marco Capretta
LA PECORELLA LELLA
Rivolto ai bambini del primo ciclo della Scuola 
Primaria (classi 1° e 2°)

Giovedì 16 gennaio, ore 20.30
Ex Latteria di Budoia

Conferenza sul tema:
RISCHIO SISMICO NELLA 
PEDEMONTANA PORDENONESE
Relatrice dott.ssa geo. Barbara Grillo del 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste

Sabato 18 gennaio, ore 16.30
Biblioteca Civica di Budoia

Lettura animata
di e con Toio de Savorgnani
CANSIGLIO, NOSTRA SIGNORA. 
Animali, storia e storie
dell’antica foresta del Cansiglio
Rivolto ai bambini del secondo ciclo della Scuola 
Primaria (classi 3°, 4°e 5°)

Mercoledì 22 gennaio, ore 10.00
Biblioteca Civica di Budoia

Spettacolo di narrazione
di e con Daniela Bosco e Filippo Fossa
NUVOLINO E LA NEVE
Rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia

INCONTRI A BUDOIA 2014



IL MONITORAGGIO GEOFISICO
DEL CANSIGLIO

L’Altopiano del Cansiglio si trova in una 
area classificata a medio-alto rischio 
sismico, perché è stato interessato da un 
forte terremoto avvenuto il 18 ottobre 
1936 con magnitudo di poco superiore a 
6, cioè paragonabile al sisma del Friuli del 
1976. È uno dei due eventi, precedenti a 
questo, più forti del XX secolo. Vennero 
colpiti in modo disastroso tutti i paesi delle 
pedemontana che circondano la montagna, 
soprattutto Caneva. 

Ma non è stato l’unico che ha interessato 
questa parte delle Prealpi: nel 1873 avvenne 
un evento ancora più forte che colpì 
in modo particolare anche l’Alpago. La 
probabilità che in Cansiglio si verifichi un 
altro evento simile va dai 50 ai 70 anni. Non 
si può escludere quindi che nel prossimo 
futuro possa avvenire di nuovo.

Il terremoto, se mai accadesse, non conosce 
confini e quindi è importante conoscere 
il fenomeno ed essere il più possibile 
preparati. Uno dei modi per farlo è studiare 
l’area, monitorarla, costruire secondo la 
normativa e sapere come comportarsi in 
caso di evento.

Dal 2005 il Dipartimento di Geoscienze 
dell’Università di Trieste ha iniziato una 
campagna di studi geofisici in Cansiglio 
installando in una grotta in Piancansiglio 
una strumentazione, che consiste in 
due clinometri, in grado di registrare i 
movimenti lenti della crosta terrestre. 
Confrontando questi dati con quelli della 
stazione satellitare installata dal Centro di 
Ricerche Sismologiche O.G.S. di Udine dal 
2004 in località Gaiardin di Caneva, è stata 
riscontrata una notevole relazione nelle 
registrazioni, soprattutto in corrispondenza 
di grossi eventi piovosi. Infatti è stato 
scoperto che il Cansiglio, nota area carsica 
da cui nasce il Fiume Livenza, si deforma 
sotto l’azione del carico idraulico con 
movimenti che possono superare anche 

il centimetro in pochi giorni durante 
l’abbondante evento piovoso, per poi 
ritornare alla condizione originale. 

Al fine di comprendere la tipologia del 
movimento, quanto sia influente il fattore 
idraulico sull’accumulo di energia elastica in 
questo contesto geofisico cosi complicato 
e per capire se il fenomeno è puramente 
un fatto locale o regionale, nel 2010 è 
nata una collaborazione tra Università 
di Trieste, Centro di Ricerche Sismiche di 
Udine e Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia di Roma con l’idea di installare 
una piccola rete di stazioni GPS sparsa sulla 
montagna tra il Cansiglio e il Cavallo (Zona 
Col dei Scios, Mezzomonte, Busa del Giaz 
del Cornier). Sono state svolte tre campagne 
di monitoraggio e studi, oggetto anche 
di Tesi, i cui risultati confermano quanto 
era stato riscontrato nelle precedenti 
osservazioni e sottolineano quanto sia 
importante continuare a monitorare l’area. 
Il progetto è autofinanziato, nel senso che 
procede sacrificando fondi di altre ricerche, 
pertanto necessita di un supporto economico 
indipendente per poter essere sviluppato.  

dott.ssa Geologa Barbara Grillo
Dipartimento di Matematica e Geoscienze

Università degli Studi di Trieste

volte a fate e a volte a streghe. 
Le storie del Cansiglio contenute nel libro 
hanno attraversato i secoli e sono arrivate 
fino a noi grazie ai racconti dei Cimbri, dei 
pastori e dei boscaioli che hanno frequentato 
quei luoghi.

Mercoledì 22 gennaio, ore 10.00
Scuola dell’infanzia
Nuvolino e la neve. Di e con Daniela Bosco e 
Filippo Fossa
Il testo divertente e accattivante è stato 
concepito dagli autori per essere rappresentato 
come spettacolo di narrazione per i bambini 
più piccoli. Nella storia i protagonisti sono 
delle simpatiche personificazioni degli eventi 
atmosferici perfettamente in tema con la 
stagione invernale.

Sabato 25 gennaio,
ore 17.00
Ragazzi fascia d’età dagli 11
ai 14 anni 
Ciao tu.
Di e con Beatrice Masini
La nota autrice milanese 
ha vinto numerosi premi 
tra cui il Premio Pippi per 

Signore e Signorine e Corale greca, il Premio 
Elsa Morante Ragazzi per La spada e il cuore 
e Donne della Bibbia ed infine il Premio 
Andersen - Il Mondo dell’Infanzia come 
miglior autore. Inoltre è la traduttrice italiana 
dei libri della saga di Harry Potter della 
scrittrice britannica J.K. Rowling.
A Budoia, Beatrice Masini presenta il libro 
Ciao tu scritto a 4 mani con Roberto Piumini 
che ha pubblicato a sua volta molte opere nel 
campo della letteratura per ragazzi.
Il libro descrive in modo convincente 
l’innamoramento tra due adolescenti e il loro 
modo di comunicare attraverso le lettere che 
si scrivono a vicenda.
Anche se il libro è stato scritto nel 1998 e 
i ragazzi attualmente forse non scrivono 
più lettere, i contenuti che troviamo nella 
loro corrispondenza esprimono gli stessi 
dubbi, insicurezze e sentimenti molto simili 
a quelli che si scambiano oggi tramite 
internet e i cellulari.

RASSEGNA DI LETTURA AD ALTA VOCE
“AUTUNNO DA SFOGLIARE”

Viene riproposta anche quest’anno ad un 
pubblico di bambini e ragazzi la rassegna 
itinerante di lettura ad alta voce Autunno da 
sfogliare giunta alla sua seconda edizione.
Le biblioteche di BiblioMP, sistema bibliotecario 
della Montagna Pordenonese, ospitano nel 
periodo tra novembre 2013 e gennaio 2014 
alcuni dei più noti scrittori italiani per ragazzi 
che presentano i loro lavori più conosciuti. 
I quattro incontri che si svolgeranno nella 
biblioteca di Budoia nel mese di gennaio 2014 
si rivolgono a 3 diverse fasce d’età: 3-5 anni, 
6-11 anni e 11-14 anni. 
La scelta è stata quella di dare l’opportunità a 
tutti i giovani lettori di incontrare di persona ed 
ascoltare direttamente dalla voce dell’autore 
alcuni brani tratti dai loro libri più noti:

Sabato 11 gennaio,
ore 16.30
Primo ciclo della 
Scuola Primaria 
La pecorella Lella
Lettura animata
di e con Marco 
Capretta

Il libro ampiamente illustrato narra le 
simpatiche avventure della pecorella Lella che 
“smarrisce” la propria identità imitando i versi 
degli altri animali.

Sabato 18 gennaio, ore 16.30
Secondo ciclo della Scuola Primaria 
Cansiglio, Nostra Signora. 
Storie dell’antica Foresta, 
dell’arido Altipiano, dell’alta 
Cima e di altri Monti 
analoghi.
Di Toio de Savorgnani

L’autore narra ai bambini le storie del 
Cansiglio e della sua antica Foresta che 
un tempo era tanto temuta per l’irruenza 
dei suoi abitanti e per le creature che vi 
abitavano. Si riteneva che le innumerevoli 
cavità carsiche “le spirongole” fossero 
abitate da misteriosi folletti come il Mazzarol 
e dalle Anduane figure femminili simili a 

BIBLIOTECA CIVICA AMBIENTE



Lo sviluppo del Ruial era lungo circa 4000 
metri e i conci o canalette di pietra di varia 
misura erano circa 9/10000.

Nel 1923 il Comune di Budoia presenta al 
corpo reale del genio civile la domanda per 
ottenere dallo Stato l’antico diritto dell’uso 
delle acque dell’Artugna nella misura di 12 
litri al secondo, sufficiente al fabbisogno 
domestico dei 4300 abitanti del Comune e 
dei 1000 capi di bestiame.
Intorno al 1915 il Comune era riuscito ad 
attuare un progetto del 1906: una tubatura 
in acciaio che in sponda sinistra del ruial 
alimentava le 12 fontane poste lungo le vie 
principali del Comune. Da allora fino agli 
anni 50 la popolazione vi attinse acqua con 
i “caretei” e i “thampedons”.
Nel 1954 cominciò la realizzazione 
dell’acquedotto.

Corre ora l’obbligo di porci alcune domande: 
quelle 9/1000 canalette in pietra che 
compongono il Ruial sono state scolpite 
sul posto da una moltitudine di scalpellini 
locali? Chi ha finanziato i lavori? Quanti 
anni sono stati necessari per completare un 
così straordinario e forse unico lavoro?

Ora veniamo ai tempi nostri: i lavori di 
posa dell’acquedotto, l’allargamento della 
sede stradale, le opere di asfaltatura hanno 
causato, tra l’indifferenza totale degli 
Amministratori e dei cittadini nessuno 
escluso, l’interramento o l’asporto in 
discarica di quasi tutta la tratta del Rruial 
che attraversava il Comune, fatta eccezione 
di una piccola tratta in via Brait.
Inoltre la cava di Perer, iniziata a fine anni 
60 - inizio anni 70 ha scaricato sopra il 
Ruial migliaia di metri cubi di materiale 
interrompendo definitivamente il flusso 
dell’acqua.

Per  fortuna negli ultimi anni si è cominciato 
a prendere coscienza del patrimonio 
artistico/storico che il Ruial rappresentava 
e la pro-loco prima e alcuni volontari poi 
hanno cominciato a lavorare attorno al Ruial 

Questa complessa opera idraulica è stata 
voluta nel 1669 da Simone della famiglia dei 
Fullini originari di Tambre d’Alpago che si 
insidiarono a Polcenigo nel Secolo XVI.
Si arrichirono rapidamente con il commercio 
del legname,attività artigianali e pare anche 
con l’usura.

Nel 1669 il 27 di aprile Simon Folino 
presenta una supplica a Venezia ai 
provveditori sopra li beni inculti, con la 
quale chiede di usufruire delle acque che 
discendono dai monti per poter costruire un 
edificio di orsoglio alla bolognese nella villa 
di Dardago, cioè una macchina che con la 
forza dell’acqua torce i fili di seta ottenendo 
il cosidetto organzino.

Fino a quella data, come dimostra un 
tracciato eseguito nel dicembre dello stesso 
anno, non esisteva nessuna condotta o 
roiale che portasse l’acqua a valle, per 
cui gli abitanti di Dardago e Budoia erano 
costretti a risalire con carri e botti l’Artugna 
per attingere l’acqua.
La canaletta progettata e costruita  
dal Fullini giungeva fino alle case di 
“salute”dove c’era la ruota idraulica 
dell’orsoglio. Inizialmente la canaletta 
era di tavole e fu costruita con l’aiuto dei 
dardaghesi ben contenti di porre  fine 
alle fatiche che dovevano sopportare per 
approvvigionarsi dell’acqua.

L’orsoglio del Fullini è stato il primo esempio 
di torcitoio di seta, mosso da energia 
idraulica, realizzato nella nostra regione e 
ha funzionato fino alla fine del settecento.

L’11 dicembre 1772 i provveditori di 
Venezia (quindi quasi un secolo dopo)
accolgono la supplica del conte Gio Batta 
Fullini che intendeva ora “per comodo di 
quella popolazione erigere superiormente 
l’orsoglio un mulino a copedello di una o 
due ruote”: l’attuale Mulin de Bronte.
Il canaletto rimaneva quello di prima,cioè 
in legname, solo successivamente nel 1850 
vennero posate le attuali canalette in pietra. 

EL RUIAL DE SAN TOMÈ



e bypassando la cava con tubature di vario 
materiale sono riusciti a riportare l’acqua 
fino al Mulin de Bronte.

Il Comune, tramite Montagna Leader, 
ha ottenuto un cospicuo finanziamento 
europeo per la sistemazione del Ruial.
Il progetto si chiama “Liquentia” e prevede:
- il rifacimento in canalette di pietra della 
tratta sepolta dalla cava di Perer per un 
tratto di circa 160 metri 
- la sostituzione delle canalette mancanti 
(opera già eseguita dai volontari del Comitato)
- la posa di una staccionata e altre opere 
per la messa in sicurezza dei sentieri che 
conducono alla sorgente dei”agaroi”e alla 
partenza del Ruial
- la sistemazione della presa del Ruial con la 
costruzione di una piccola diga.
Tutte queste opere hanno già ottenuto il 
nulla osta delle autorità competenti.
Si prevede inoltre:
- acquisto attrezzature e arredi (panchine, 
cartellonistica, ecc)
- produzione di un software multimediale 
per la comunicazione ed elaborazione di 
informazioni su Ruial e sito di Longiarezze
- realizzazione di un filmato sul Comune 
di Budoia.

Il progetto Liquentia paga solo l’acquisto 
di materiali, quindi la manodopera deve 
essere completamente gratuita e non sono 
ammesse spese di prestazione di servizi (tipo 
scavi, asporto di materiali, ecc).
L’opera deve essere completata entro la 
primavera 2014.

In agosto si è formato a Dardago il 
“Comitato degli amici del Ruial” che con 
l’Amministrazione comunale sta collaborando 
con passione alla realizzazione del progetto: 
a loro va il più vivo ringraziamento.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale é 
quello di valorizzare con questo progetto la 
fruizione turistica dell’intera vallata di San 
Tomé che unitamente alla Palestra di roccia, 
all’Area pic-nic, al sito di Longiarezze, 

all’offerta eno-gastronomica che i nostri 
operatori sanno offrire, rappresenta una 
ricchezza da sfruttare.



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8:30 - 10:00 chiuso 9:30 - 12:30 chiuso 10:30 - 12:30 chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso 10:30 - 12:30 chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17:00 - 18:00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00 chiuso 15.00 - 19.00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso 11:00 - 13:00 chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 16.30 - 17.30 chiuso chiuso

CONTATTI:
Centralino: 0434 671911
Fax: 0434 654961
E-mail: protocollo@com-budoia.regione.fvg.it

Posta Elettronica Certificata (PEC):
comune.budoia@certgov.fvg.it

www.comune.budoia.pn.it

Uffici presso la sede Municipale - piazza Umberto I, 12
SERVIZI DEMOGRAFICI   0434 671920
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP  0434 671961
SERVIZIO PROTOCOLLO    0434 671911
SERVIZIO FINANZIARIO   0434 671914 
SERVIZIO DI SEGRETERIA          0434 671960

Uffici presso la Casa del Comune – piazza Umberto I, 6

piazza Umberto I, 4

via Panizzut, n. 9

SERVIZIO TRIBUTI         0434 671940

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE               0434 671950

SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA     0434 671930

BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA    0434 671980

AMBITO DISTRETTUALE 6.1 DI SACILE - Ufficio Servizi Sociali di Budoia      0434 671970 - 0434 671971

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI


