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MyBUDOIA, UN’APP
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
AL SERVIZIO
DEL CITTADINO
E DEL TURISTA
In uno scenario che vede,
BUDOIA
sempre più frequentemente, l’innesto di moderne
tecnologie a supporto
dell’agire quotidiano, strumenti
come smartphone e tablet hanno reso possibile la comunicazione a 360 gradi (audio, video,
foto, internet), in ogni istante e in ogni luogo.
Con questi strumenti il Comune di Budoia,
attraverso la Civic App Istituzionale MyBUDOIA
vuole raggiungere con facilità ed in qualsiasi
momento tutte le categorie (Cittadini, Utenti
dei servizi, Turisti, Partecipanti ed organizzatori
delle iniziative culturali e manifestazioni, Imprese e Associazioni).
Scaricando l’App MyBUDOIA sul proprio dispositivo mobile è possibile accedere a informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commerciali
e ricevere notifiche su eventi e news.
Attraverso questa applicazione mobile multilingue gratuita, l’Amministrazione Comunale
di Budoia comunica a cittadini e turisti gli
orari e dislocazione degli uffici pubblici,
le convocazioni dei consigli comunali,
i pagamenti dei tributi, gli eventi, le
manifestazioni organizzati nel Comune, le informazioni su edifici storici e
religiosi, sulle attività commerciali
e sui lavori pubblici. Ognuno può
geolocalizzare la propria posizione in base ai punti d’interesse
comunali e calcolare il modo
più veloce per raggiungerli.

SERVIZI SOCIALI
OFFERTA DEL SERVIZIO
INFERMIERISTICO TERRITORIALE
Mi chiamo Barbara Geri e da alcuni mesi sono
Responsabile del Distretto Ovest .
Vi riporto alcune prime riflessioni sulle nuove esigenze che emergono nella gestione sanitaria
del territorio.
«L’allungamento della vita media della popolazione grazie alle migliorate condizioni di vita
e ai progressi della medicina e le dimissioni
sempre più precoci dagli ospedali hanno comportato, soprattutto negli ultimi anni, un cambiamento sostanziale nella tipologia di utenza
seguita dai servizi territoriali socio sanitari.
In un contesto in cui i bisogni aumentano e le
risorse sono limitate, come operatori sanitari
territoriali ci domandiamo sempre più frequentemente, quando si deve prendere una
decisione che riguarda le persone e le risposte
ai loro bisogni, quale sia la scelta più equa tra
quelle possibili.
Applicare l’equità ai bisogni di salute e alle
condizioni di disabilità significa individuare prioritariamente i bisogni essenziali e irrinunciabili e
operare per dare una risposta in primis ad essi.
Nella realtà della nostra Regione ed in particolare nei comuni dell’Ambito- Distretto Ovest,
già da alcuni anni stiamo lavorando, in accordo con la parte sociale, per applicare tale
logica, ponendoci delle regole da rispettare,
sia per quanto riguarda il fondo per l’autonomia possibile (FAP), sia per quanto riguarda gli
ingressi in RSA, sia per quanto concerne l’organizzazione dei servizi di assistenza infermieristica
domiciliare.
Operiamo nella logica di capire quali sono
i bisogni legati alla condizione di malattia e
di non autosufficienza delle persone e, una
volta definito il peso e la priorità, individuiamo
le risposte cercando sempre di applicare il

principio secondo cui, tanto più il bisogno è
importante e determinante per la vita di quella
persona, tanto più necessiterà di una risposta
tempestiva e, di conseguenza, dell’impegno
di risorse.
Non a caso negli ultimi anni, il servizio infermieristico distrettuale si è orientato sempre più nel
seguire a domicilio, con il Medico di medicina
generale e gli specialisti delle cure palliative,
un numero sempre crescente di persone, che
in passato venivano curate in ospedale ed,
in particolare, di pazienti ammalati di tumore
in fase avanzata o importanti patologie
evolutive.
In quest’ ottica, è stato necessario, per esempio, ripensare all’organizzazione dell’offerta
infermieristica territoriale concentrando quella
ambulatoriale, riservata alle situazioni meno
complesse, in 2 mattine alla settimana (martedi e giovedi dalle 8.30 alle 9.30), garantendo
comunque le prestazioni agli utenti che ne
hanno i requisiti, a vantaggio dell’offerta domiciliare per la presa in carico dei pazienti più
gravi e impegnativi.
Sarà nostro impegno lavorare sempre di più in
modo che, in futuro, si sviluppino nuovi progetti
e nuove forme di cooperazione fra i servizi
pubblici e volontariato e altri soggetti operanti
nel cosiddetto terzo settore, iniziative utili a
rispondere in maniera sempre più efficace e
adeguata ai differenti bisogni delle persone
fragili e gravemente ammalate.
Porsi in maniera responsabile di fronte a
queste mutate esigenze della realtà è il nostro
essere cittadini in una società solidale che può
continuare a sostenere tutto questo, solo se
ciascuno cerca di dare il proprio contributo
alla soluzione dei problemi.»
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VOLONTARIATO
PROGETTO
“SALVARE UNA VITA”

tempestivo in caso di arresto cardiocircolatorio.
Prossimamente verrà organizzato un corso
della durata di 5 ore per insegnare l’utilizzo del
defibrillatore e le principali manovre di rianimazione polmonare.
I requisiti richiesti ai partecipanti sono i seguenti:
• maggiore età
• presenza costante nel territorio comunale
• stabilità emozionale.
Non è necessaria alcuna competenza medica.

È in previsione l’acquisto da parte del Comune
di 3 defibrillatori semiautomatici esterni (uno
per frazione), vista l’importanza di un intervento

La finalità è quella di formare alcuni
volontari che siano pronti ad intervenire
in caso di necessità.
Chi fosse interessato può rivolgersi
alla Biblioteca di Budoia.

TRIBUTI ANNO 2014
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

SALDO ENTRO 16 DICEMBRE 2014

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

SALDO ENTRO 16 DICEMBRE 2014

Sul sito del comune www.comune.budoia.pn.it
per I.M.U. e T.A.S.I
è disponibile il servizio di calcolo on-line e di stampa del modello di pagamento F24
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.):
I modelli F24 per il pagamento
verranno inviati a domicilio insieme
all’avviso di pagamento.
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30 NOVEMBRE 2014
31 GENNAIO 2015
31 MARZO 2015
È possibile pagare in un’unica soluzione
entro la scadenza del 31 Gennaio 2015

DOVE È POSSIBILE TROVARE LA MODULISTICA?
La modulistica per le dichiarazioni/comunicazioni relative ai tributi comunali è presente sul
sito istituzionale www.comune.budoia.pn.it. e, una volta compilata, potrà essere presentata
all’Ufficio Protocollo o, allegando copia fronte-retro di un documento d’identità, tramite e-mail
all’indirizzo protocollo@com-budoia.regione.fvg.it.
Ufficio Protocollo - Orari di apertura al pubblico:
lunedì

08.30 - 10.00

mercoledì

10.30 - 12.30

giovedì

17.00 - 18.00

venerdì

10.30 - 12.30

TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.
COME È POSSIBILE RICHIEDERE LA RIDUZIONE COMPOST?
Le riduzioni per compostaggio già applicate ai fini TARSU e TARES sono automaticamente riportate sul nuovo tributo e non è necessaria una nuova denuncia.
Le utenze (residenti e non-residenti) che abbiano avviato un nuovo processo di smaltimento in
proprio della parte umida del rifiuto possono richiedere la riduzione del 30% della parte variabile
della tariffa applicata con le seguenti modalità:
•

Avviare il processo di smaltimento nelle modalità previste agli artt. 26 -28 del Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (Compostiera, cumulo, silos o concimaia);

•

Restituire il bidoncino per lo smaltimento della frazione umida (colore marrone) presso la
sede dell’Ufficio Tecnico Comunale;

•

Presentare all’Ufficio Protocollo la richiesta di applicazione della tariffa ridotta per smaltimento in proprio.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.
COME MI DEVO COMPORTARE IN CASO DI IMMOBILI OCCUPATI DA PERSONA
DIVERSA DAL PROPRIETARIO (LOCATARIO, AFFITTUARIO, COMODATARIO ETC.)?
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da persona diversa dal proprietario, lo stesso è tenuto
a comunicare all’Ufficio Tributi Comunale i dati del detentore (locatario, affittuario, comodatario etc.) al fine dell’applicazione della corretta percentuale dell’imposta dovuta.
Si ricorda che per proprietario e detentore vi sono due obbligazioni autonome e che non vi è
solidarietà tra gli stessi.
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
COME MI DEVO COMPORTARE IN CASO DI VARIAZIONI DEI TERRENI A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE COMUNALE (P.R.G.C.)?
I proprietari dei terreni che hanno subito variazioni della classificazione a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.) devono:
TERRENI RICLASSIFICATI
(da non edificabile a edificabile)

TERRENI DECLASSIFICATI
(da edificabile a non edificabile)

Effettuare il ricalcolo dell’I.M.U., considerando come data di entrata in vigore del
nuovo valore il 04/10/2013 (Data di adozione del nuovo P.R.G.C.), così come previsto
dall’art. 36 DL 223/2006 convertito in Legge
248/2006;

Effettuare il ricalcolo dell’I.M.U. considerando come data di entrata in vigore del
nuovo valore il 04/10/2013 (Data di adozione del nuovo P.R.G.C.), così come previsto
dall’art. 36 DL 223/2006 convertito in Legge
248/2006;

Qualora la differenza d’imposta sia superiore a Euro 12 (cd. contribuenti minimi), versare la differenza d’imposta rispetto a quanto
già versato entro il 16 Dicembre 2014;

Qualora la differenza d’imposta sia superiore a Euro 12 (cd. contribuenti minimi),
richiedere il rimborso entro cinque anni dalla
data del maggior versamento;

Presentare la dichiarazione I.M.U. per l’anno
2013 entro il 30 giugno 2015.

Presentare la dichiarazione I.M.U. per l’anno
2013 entro il 30 giugno 2015.

Si ricorda che per le aree edificabili l’imponibile è dato dal valore venale comune in commercio
al 1o gennaio dell’anno d’imposizione, con riferimento alle caratteristiche dell’area, ubicazione, indici
di edificabilità, destinazione d’uso, ecc.
Si riportano quindi i valori di riferimento così come da Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 17/06/2014:

VALORI AREE EDIFICABILI
Tipologia di Area

E al mq.

Tipologia di Area

E al mq.

B2 (Concessione edile diretta)

E 55,00

D3 e D2 (Area Zona Ind. Lottizzata)

E 40,00

B1 e A0 (Concessione edile diretta
per ampl. o access.)

E 28,00

D2 (Area Zona Ind. da lottizzare)

E 17,00

A06 (Concessione edile diretta)

E 49,00

D3b (Area Artig. In Zona Res.)

E 20,00

B4

E 55,00

G21 (Insed.ti e att.re turistiche)

E 10,00

C (Area lottizzata)

E 62,00

G23 (Demanio sciabile su mq 754250)

E 0,18

C (Area da lottizzare)

E 28,00
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ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI (TASI) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Si riportano di seguito le aliquote applicate per Tassa sui Servizi (TASI) e Imposta Municipale
Propria (IMU), informando il contribuente che ogni informazione sull’applicazione dei tributi potrà
essere trovata sul sito istituzionale del comune di Budoia (www.comune.budoia.pn.it).

IMU ANNO 2014
Tipologia di immobile

Codice Tributo

Aliquota

IMU - abitazione principale
(SOLO cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)

3912

0,40%

IMU - altri fabbricati

3918

0,76%

IMU - aree fabbricabili

3916

0,76%

Codice Tributo

Aliquota

TASI - abitazione principale e relative pertinenze

3958

0,125%

TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale

3959

0,10%

TASI - aree fabbricabili

3960

0,00%

TASI - altri fabbricati

3961

0,10%

TASI - altri fabbricati cat. B

3961

0,00%

TASI ANNO 2014
Tipologia di immobile

					

Ufficio Tributi - Orari di apertura al pubblico:
lunedì
mercoledì
venerdì

08.30 - 10.00
9.30 - 12.30
10.30 - 12.30

Telefono: 0434 671940 - 0434 671942
e.mail: tributi@com-budoia.regione.fvg.it - servizio.imu@com-budoia.regione.fvg.it
P.e.c. comune.budoia@certgov.fvg.it
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IL TERRITORIO
VALORI DEL TERRITORIO PEDEMONTANO:
IL SENTIERO NATURALISTICO GOR
Gorgazzo

Statale Pedemontana

Range

Budoia

Sentiero GOR
Polcenigo

Col delle
Razze

Col
Pizzoc

Progetto GOR
L’obiettivo del progetto è quello di favorire la
tutela, il ripristino e la valorizzazione delle zone
umide di montagna, proteggere la loro biodiversità e far conoscere l’importanza delle
zone umide a cittadini, operatori turistici e turisti. Il progetto prevede il ripristino e valorizzazione del Sentiero Naturalistico detto Gor che
parte da Budoia e arriva fino a Polcenigo. Ciò
a seguito della chiusura del depuratore fognario di Budoia con l’obiettivo di recuperare
la zona umida e migliorare la qualità delle
acque e tutelare le biodiversità, in particolare il gambero di fiume. Inoltre è importante
acquisire la peculiarità e le criticità del sito ed
elaborare strategie comuni per la valorizzazione ambientale e turistica della zona.
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Colli di
S. Lucia
Chiesetta
al colle di S. Lucia

Santa
Lucia

Località Gor
L’area dei Colli di Santa Lucia è caratterizzata
da una serie di torrenti che si formano lungo
i pendii dei rilievi, in ambienti freschi e umidi,
dove generano cascatelle e salti d’acqua. Il
più importante fra questi è il Rui de Brosa che
nasce in comune di Budoia e dopo un percorso all’interno di una stretta forra, raggiunge il
paese di Polcenigo per gettarsi nel torrente
Gorgazzo. L’ambiente risulta brumoso, ricco di
felci, muschi che conferiscono a questa zona
una suggestiva atmosfera. Uno dei luoghi più
caratteristici è situato in località Gor dove, grazie ad un sistema di scale in legno, è possibile
osservare piccole cascate che finiscono in
pozze d’acqua, un tempo utilizzate dai ragazzi
dei paesi per fare il bagno. La località è chiamata Fontanathe dagli abitanti di Santa Lucia.
Secondo Umberto Sanson, autore di Budoia e
il suo territorio - volume II - stampato nel 2000
dal periodico l’Artugna, Gor è un idrotoponi-

mo derivante da “Gurges-itis”. Viene definito:
Corrente d’acqua formatasi in un corso che
raccoglie più ruscelli e termina in una grande vasca naturale di roccia e ghiaia per poi
continuare e diventare affluente del torrente
Gorgazzo in terra di Polcenigo.
Il travertino (Rui de Gorc)
Lungo il torrente Rui de Gorc, presso una
cascata, è osservabile una formazione travertinosa. Il travertino è una roccia sedimentaria
di origine chimica che si forma in presenza
di acque agitate e ricche di vegetazione. La
turbolenza favorisce la liberazione di anidride
carbonica e la precipitazione dei carbonati di
calcio con la formazione di una roccia porosa
per la presenza di cavità dovute alla putrefazione dei resti vegetali inclusi nella roccia.
Esistono cave di questo materiale, utilizzato
come rivestimento di esterni in quanto resistente agli agenti atmosferici, in Toscana, Lazio,
Umbria e Marche.
Il bosco di carpino
Il bosco di carpino bianco (Carpinus betulus)
insieme al bosco di querce e carpino bianco
(‘carpineto tipicò’ e ‘querco-carpinetò’), è
l’associazione tipica dei dolci rilievi collinari
dell’alto Livenza, che si sviluppano da Aviano
fino a Caneva, e che comprendono anche
il colle di San Floriano. Nei carpineti, il carpino bianco ha la netta prevalenza, e si trova
associato a farnia, castagno, acero di monte e
ciliegio. Nel sottobosco tra gli arbusti si affiancano il nocciolo, il biancospino, il viburno e il
caprifoglio; tra le specie dello strato erbaceo, vi
sono l’anemone nemorosa, il campanellino e la
scilla bifolia. I carpineti tipici hanno un notevole
valore paesaggistico e naturalistico, soprattutto
per la loro limitata superficie. Il carpino bianco
è una specie caducifoglia, ma ha la capacità
di trattenere le foglie morte e mantenere la sua
chioma folta anche in inverno. Il suo nome deriva dal celtico, e precisamente da ‘’car’’, legno,
e ‘’pin’’, testa, perchè una volta veniva utilizzato
per costruire gioghi; il suo legno duro e resistentissimo permetteva anche di produrre ceppi per
macellaio, mazzuoli, ruote ed ingranaggi.

Le felci
Camminando lungo i sentieri, osservando le
pareti, le rocce e talvolta addirittura i grandi
massi che si trovano lungo i percorsi, non si può
fare a meno di notare la presenza delle felci,
che con il loro fogliame colorano e talvolta
ricoprono tutti i substrati che offrono condizioni
favorevoli (es. limitata insolazione, umidità,
substrato adatto) alla colonizzazione. Le felci
appartengono alla Pteridofite, che rappresentano il limite inferiore delle piante ad organizzazione cormoide, e cioè di quelle piante che
hanno corpo vegetativo differenziato in radici,
fusto e foglie. La riproduzione delle felci avviene tramite le spore, che sono contenute in
strutture subrotonde, di colore scuro, dette sori,
osservabili nella pagina inferiore della foglia.
Le spore, disperse nell’ambiente, su un terreno
adatto e con adeguata umidità, daranno vita,
attraverso una serie di processi, ad una nuova
piantina. Tra le numerose specie presenti
come la felce certosina (Dryopteris carthusiana), la felce femmina (Athyrium filix - foemina),
la lingua cervina (Phyllitis scolopendrium) si
può trovare anche Cyrtomium fortunei, specie
estranea, di origine asiatica e qui introdotta
per scopi ornamentali. Questa specie, che in
questi luoghi ha trovato un habitat ideale, è
segnalata per l’Italia solo nella zona pedemontana occidentale friulana (Poldini, 1991)
e nei dintorni di Cannobio-Lago Maggiore
(Pignatti, 1982).
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POLITICHE GIOVANILI
IL TAVOLO EDUCATIVO:
UNA NUOVA SFIDA A SERVIZIO DEI GIOVANI

L’Amministrazione comunale ritiene che sia di
fondamentale importanza investire sui giovani, creando nel territorio un contesto ideale
per accompagnarli nella crescita. Stimolare la
loro partecipazione alla rete di attività offerte
dal territorio significa integrarli nella realtà in
cui vivono, prevenendo quelle problematiche
giovanili che derivano dall’isolamento sociale
e gettando le basi per costruire una comunità
più attiva.
In quest’ottica con delibera di giunta n. 40 del 6
maggio 2014 è stato costituito un tavolo educativo territoriale, che riunisce il Comune, l’Ambito
distrettuale di Sacile, l’Istituto comprensivo di
Aviano, le Parrocchie di Dardago, Budoia e
Santa Lucia, l’Associazione GIM che gestisce il
Progetto giovani e la Fattoria didattica Ortogoloso. Questi soggetti, a diverso titolo, lavorano
quotidianamente con i ragazzi e il tavolo
educativo vuole essere un luogo di confronto
sinergico per perseguire un obiettivo comune:
promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle
attività socio-culturali organizzate nel territorio,
nell’ottica di prevenire le diverse problematiche
giovanili che vanno dall’abbandono scolastico
a difficoltà d’integrazione sociale che possono
aprire la strada a situazioni più gravi.
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Il primo frutto di questa collaborazione è stato
la realizzazione di una brochure in cui venivano
presentate tutte le attività offerte nel territorio
durante il periodo estivo: centri estivi, giornate in
fattoria didattica, attività di animazione proposte dal Progetto giovani…
Giovedì 6 novembre l’Amministrazione comunale ha organizzato una serata in cui ha presentato questo progetto ai genitori di bambini
e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Di seguito vengono
illustrate alcune delle attività proposte per il
periodo invernale.

1

Progetto
CRESCERE LEGGENDO

Ogni anno la Biblioteca in accordo con i
docenti delle scuole di Budoia (Infanzia e Primaria), organizza dei percorsi di lettura rivolti
a tutte le classi. Questa attività viene organizzata in biblioteca quale luogo deputato alle
iniziative dove protagonisti sono le storie e il
piacere dell’ascolto collettivo.

2

Progetto
BIBLIOTECAMICA

Si tratta di un’iniziativa per la promozione
della lettura nata dalla collaborazione tra
biblioteca e scuola primaria. In continuità con

l’attività dell’anno scorso, che si è sviluppata
intorno ai generi della narrativa per bambini,
il progetto per l’a.s. 2014/15, consisterà nella
lettura collettiva dei brani più graditi ai bambini per il 1o ciclo della scuola primaria, e nella
creazione di piccole storie ideate dai bambini
del 2o ciclo della scuola primaria.

3

Progetto
AUTUNNO DA SFOGLIARE

Fa parte delle iniziative di lettura il progetto
“Autunno da sfogliare” attività che si svolge
nel periodo autunno - inverno presso tutte le
biblioteche del sistema bibliotecario BIBLIOMP
di cui fa parte anche la biblioteca di Budoia.
Nell’ambito di questo progetto i bambini e
ragazzi delle Scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado incontrano gli autori delle
storie e le ascoltano dalla voce di chi le ha
scritte o illustrate.

4

CORSO DI FORMAZIONE
per la lettura ad alta voce rivolto ai genitori

Negli ultimi due anni scolastici si sono formati
gruppi spontanei di genitori di alunni della
scuola primaria che hanno offerto il loro tempo e la loro voce per organizzare delle letture
animate rivolte alle classi frequentate dai
propri figli. Assistendo alle “prove” delle letture
in biblioteca, è sorta l’idea di offrire ai genitori
la possibilità di affinare le loro capacità tecnico-espressive con la proposta di un corso di
formazione sulla lettura ad alta voce.

5

CORSO SULL’AFFETTIVITÀ

L’attività è finalizzata a sostenere i bambini
delle classi quinte che hanno concluso la
scuola primaria e si apprestano a proseguire
il loro corso di studi entrando nella scuola
secondaria di 1o grado. Per facilitare questo
percorso e i grandi cambiamenti che lo
accompagnano, viene proposto un corso di
educazione alla pace e all’affettività tenuto
da esperti.

GIOVANI
UN ANNO
INSIEME!
Il 6 ottobre è ripartito il Progetto Giovani
per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.
Da quest’anno sarà attivo 3 pomeriggi
la settimana, proprio per rispondere alle
richieste arrivate dalle famiglie, che vedono nel Progetto Giovani uno spazio di
crescita e socializzazione per i loro ragazzi.
Le attività proposte quest’anno sono:
SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI
PER GLI STUDENTI DAI 12 AI 18 ANNI
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.30 alle 18.30, presso la sala riunioni
della Casa del Comune di Budoia
ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
LABORATORIO DIDATTICO EXTRA SCOLASTICO
DI POESIA, ORGANIZZATO DAI “GRANDI” DEL
PROGETTO GIOVANI E INDIRIZZATO AI BAMBINI
DELLE CLASSI IV DELLA SCUOLA PRIMARIA
da gennaio a giugno 2015
presso le sedi della Biblioteca Civica e della
Scuola Primaria
ISCRIZIONI APERTE
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
IN COLLABORAZIONE CON L’ENTE LOCALE
E LE ASSOCIAZIONI
da ottobre 2014 a giugno 2015
Il Progetto Giovani è aperto all’accoglienza di chi fosse disponibile a dedicare
qualche ora del suo tempo all’attività
educativo-didattica con adolescenti e
pre-adolescenti. L’attività di volontariato
può valere come Credito Formativo.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 345 0668519 - assogim@gmail.com
oppure 349 0598029 Daliah Frezza
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ATTIVITÀ ECOLOGICHE
NOVITÀ SULLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI

Riportiamo di seguito alcune novità ed informazioni per gli utenti di Budoia riguardanti
sia la Piazzola Ecologica che la Raccolta
Differenziata.

d’erba). Solo i privati potranno conferire questi
rifiuti. Tutti i conferimenti verranno debitamente
controllati e conteggiati e in caso di anormalità si prenderanno i necessari provvedimenti.

PIAZZOLA ECOLOGICA: a partire dal 1o gennaio
2015 gli utenti potranno accedere alla Piazzola
Ecologica di Budoia solo con la tessera personalizzata (badge) che potrà essere ritirata presso l’Uff. Tecnico del Comune nel periodo 17-28
novembre 2014. Nei primi tempi un addetto
alla Piazzola aiuterà gli utenti ad espletare tutte
le formalità relative alla tessera e alla relativa
indicazione elettronica dei vari rifiuti conferiti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: numerose le
novità che riguarderanno il 2015. Innanzitutto
con la fine del 2014 dovrebbe essere affidato
l’appalto per i prossimi 6 anni di tutto il procedimento della raccolta differenziata. Il secco
verrà raccolto con cadenza quindicinale (settimanale in estate). Tutti i bidoni della differenziata verranno dotati di CHIP (per il momento
lo sono solo quelli del secco e dell’umido). Ciò
per favorire un maggior controllo sui conferimenti e per adottare tutte le strategie utili a migliorare la nostra percentuale di differenziata.
L’obbiettivo è di avvicinarci al più presto
all’80%.

All’esterno della Piazzola verranno sistemati
cinque contenitori per la differenziata destinati
ai non residenti. Quest’ultimi- su loro richiesta- saranno dotati di chiave unica per tutti i
contenitori nei quali potranno conferire alla fine
del loro soggiorno tutti i rifiuti da loro prodotti.
Non sarà consentito lasciare qualsiasi sacchetto di rifiuti appeso all’esterno delle case. Inoltre
sarà proibito lasciare rifiuti fuori dai contenitori.
Ricordiamo che sia l’area interna della Piazzola
sia quella esterna sono videosorvegliate.
Una particolare cura dovrà essere applicata
nel conferimento del verde (ramaglie, sfalci

Comune di Budoia

12

Il secco e l’umido sono i rifiuti che incidono
maggiormente sui costi. È necessario porre una
maggior attenzione sulla produzione del secco
per arrivare ad una diminuzione dei conferimenti (per es.: farlo raccogliere solo quando il
bidone è pieno) e cercare di differenziare con
cura i rifiuti allo scopo di diminuire la quantità
di secco prodotta.

richiedono uno smaltimento speciale (eternit,
carta catramata, quantità di vernici, colle) l’utente deve rivolgersi direttamente alle società
specializzate (ad es.: SNUA-S. Quirino, società
che gestisce attualmente l’appalto). Le stesse
società daranno tutte le indicazioni per la
raccolta di questi rifiuti speciali.

Per quanto riguarda l’umido è auspicabile, per
chi ne abbia la possibilità, fare il compostaggio
nel proprio giardino. Questo non solo determinerebbe un minor conferimento di questo
rifiuto ma anche l’accesso ad uno sconto del
30% sulla tariffa. L’uso di compostaggio nel
nostro Comune è basso se rapportato alla
potenzialità del nostro territorio. Occorre incrementarlo, non solo per diminuire i costi relativi
allo smaltimento ma anche per la capacità di
riciclo di questo rifiuto.
CHIP: In caso di smarrimento del chip gli
addetti al servizio raccolta lasceranno un
avviso all’utente (come già avviene tutt’ora). Quest’ultimo dovrà recarsi all’Ufficio
Tecnico del Comune per ritirare ed applicare il nuovo chip.
Rifiuti Speciali/pericolosi: nel caso di rifiuti che

Infine, è necessario ricordare che qualsiasi
miglioramento riguardante lo smaltimento dei
rifiuti deve cominciare da noi stessi, cioè dal
singolo cittadino, il quale deve fare proprie alcune regole fondamentali che portino ad una
corretta raccolta differenziata per il beneficio
di tutta la comunità.
Foto di rifiuti abbandonati:
È esecrabile vedere la quantità di rifiuti
abbandonata nei boschi e nelle campagne,
rifiuti anche tossici che richiedono smaltimenti
speciali. Tutto questo si traduce in costi molto
onerosi per la comunità. È necessario che ogni
cittadino, che assista o venga a conoscenza
di rifiuti abbandonati, informi immediatamente
la polizia locale. Bisogna fare fronte comune
contro questa pessima abitudine e mancanza
di senso civico di abbandonare rifiuti ad ogni
angolo della strada quando invece abbiamo
una Piazzola Ecologica capace e funzionante.
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SICUREZZA E VIGILANZA
VERDE PRIVATO E SICUREZZA
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per
qualsiasi altra causa vengano a cadere sul
piano stradale alberi piantati in terreni laterali
o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più
breve tempo possibile.
L’art. 21 c. 2 del Regolamento Comunale di
Polizia Urbana, sempre per tutelare la sicurezza
dei cittadini e degli utenti della strada, dispone
di provvedere alla periodica potatura dei rami
delle piante che di fatto limitano la visibilità,
oscurando in tutto o in parte la pubblica
illuminazione.

Il Codice della Strada ha, tra le sue finalità,
quella di garantire la sicura circolazione degli
utenti della strada nei nostri centri urbani.
L’art. 15 dispone che è sempre vietato creare
stati di pericolo per la circolazione stradale. In
particolare, è sempre vietato impedire il libero
deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico, nonché
insudiciare e imbrattare in qualunque modo la
strada e le sue pertinenze.
È dunque in capo a ciascun proprietario di
alberi e siepi l’obbligo di provvedere alla tempestiva e costante opera di asportazione delle
foglie che cadano sulla strada.
L’art. 29 dispone che i proprietari confinanti
hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo
da non restringere o danneggiare la strada e
di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono
la segnaletica o che ne compromettono
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ACCENSIONE DI FUOCHI
E COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI
Le attività di raggruppamento e abbruciamento - in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a tre metri steri (vuoto per pieno)
per ettaro - di paglia, sfalci, potature ed altro
materiale agricolo o forestale naturale, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono
normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti
o ammendanti.
In particolare, l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, in merito
all’accensione di fuochi all’aperto, dispone
quanto segue:
a) il fuoco potrà essere acceso esclusivamente
in area di proprietà e comunque potranno
essere inceneriti solamente residui vegetali prodotti nel luogo stesso dell’abbruciamento;
b) il fuoco dovrà essere acceso a non meno di
100 metri dalle abitazioni e dalle strade comunali ed interpoderali;
c) il materiale dovrà essere convenientemente
essiccato;
d) chi accende il fuoco, nei modi consentiti,
dovrà adottare le cautele necessarie a difesa
della proprietà altrui, dovrà assistervi di persona
e con mezzi adeguati, al fine di impedire il
propagarsi di incendi;
e) il fuoco ed il fumo prodotto non dovranno
arrecare molestia e danno al vicinato o pericolo per la circolazione stradale.
La combustione dei sopra indicati residui
vegetali, per interventi connessi ad emergenze
di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità
competente, è sempre consentito nel rispetto
delle citate disposizioni regolamentari.
L’accensione di fuochi all’aperto è però
sempre vietata nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi con i limiti temporali e
geografici indicati nel piano regionale di difesa
del patrimonio forestale dagli incendi boschivi.
Inoltre, i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà

di sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto dei suddetti residui vegetali in
tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli
e in tutti i casi in cui da tale attività possano
derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle
polveri sottili (PM10).
Si precisa, inoltre, che è comunque sempre
vietata la combustione di materiale vegetale
non proveniente da pratiche agricole, quali
residui vegetali provenienti da giardini pubblici
o privati, parchi ed aree cimiteriali. Tutti questi
materiali sono da considerarsi, ai sensi della
legge, rifiuti urbani.
Per quanto concerne, infine, i falò tradizionali,
in assenza di leggi specifiche che ne disciplinino l’accensione e fatte salve le disposizioni
regolamentari vigenti nonché eventuali provvedimenti emanati dalle autorità competenti,
si ritiene che possano essere esclusi dal campo
di applicazione delle norme in materia di rifiuti,
in quanto tali falò non vengono accesi con la
finalità di disfarsi del materiale vegetale che ad
essi viene conferito, ma con la specifica finalità
di mantenere viva una tradizione locale, sempre che ovviamente assieme ai residui vegetali
naturali non venga mescolato materiale inquinante o comunque classificabile quale rifiuto
ai sensi della legge (ad es. cartone, copertoni,
parti di mobilio...), nel quale caso si configurerebbe un’ipotesi di smaltimento illecito di rifiuti.
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NUMERI E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI

APERTURA
DI UN CORSO
DI INFORMATICA
DI BASE

SERVIZI TECNICI - URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA................................... 0434 671930
Orari: lunedì 8.30/10.00 - mercoledì 9.30/12.30
giovedì 17.00/18.00 - venerdì 10.30/12.30
UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE.......... 0434 671950
Orari: mercoledì 10.30/12.30 - giovedì 17.00/18.00
Ufﬁci: Casa del Comune - piazza Umberto I, 6
BIBLIOTECA CIVICA - UFF. CULTURA... 0434 671980
Orari: lunedì, martedì e giovedì 15.00/19.00
Ufﬁci: Casa del Comune - piazza Umberto I, 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI........ 0434 671970/671971
Orari: martedì 11.00/13.00 - giovedì 16.30/17.30
Ufﬁci: via Panizzut, 9

APPUNTAMENTI DI DICEMBRE
RACCONTI DI NATALE

a cura del Gruppo Libravoce
di Roveredo In Piano
con la presenza e la voce di Carla Manzon
SABATO 13 DICEMBRE ORE 18.00
presso BIBLIOTECA CIVICA

THE SOUND OF 70’ & 80’
CONCERTO DI NATALE

un viaggio nella musica pop & rock degli anni 70/80
a cura del coro da camera Gabriel Faurè
pianista Silvia migotto, direttore Emanuele Lachin
VENERDÌ 19 DICEMBRE ORE 20.45
presso EX LATTERIA DI BUDOIA

Per info e iscrizioni rivolgersi a Anna Puiatti
Biblioteca Civica M. Lozer - Tel. 0434-671980
e-mail biblioteca@com-budoia.regione.fvg.it

www.diversa-mente.com

L’Amministrazione Comunale ha accolto la
proposta del Dipartimento di Prevenzione della
ASS n. 6 Friuli Occidentale e ha aderito all’iniziativa GRUPPI DI CAMMINO, un’opportunità per
“mettersi in movimento” e socializzare. Questa
attività si rivolge a persone adulte in buona
salute, e, con un’attività motoria ad intensità
moderata, ha lo scopo di prevenire fattori di
rischio e patologie croniche.
Oltre a migliorare la salute, camminare con
altre persone stimola la socializzazione e favorisce l’autostima, portando benefici a livello
psicofisico. Si tratta di passeggiate di un’ora
circa all’aria aperta, un modo semplice per
fare un’attività fisica rilassante, in compagnia
e gratuitamente.
L’attività inizierà il 4 novembre 2014 in Piazza
Umberto I a Budoia, con 2 uscite infrasettimanali: il martedì e il giovedì dalle ore 9.30.
Se l’iniziativa avrà successo e se il numero di
partecipanti aumenterà, potrà essere estesa
anche alle frazioni di Dardago e Santa Lucia in
giornate ed orari diversi.
I conduttori che accompagneranno i gruppi
sono Fabrizio Vago ed Erica Santin.
Possono partecipare tutti ai gruppi di cammino,
senza limiti di età.
Per le iscrizioni ci si può rivolgere in Farmacia,
in Biblioteca a Budoia e all’alimentari di Mara
Santin a Dardago.
Vi aspettiamo in tanti, camminare fa bene
sempre. Questa bella iniziativa è anche un
occasione per conoscere da vicino e in punta
di piedi alcuni angoli nascosti del nostro paese.

SERVIZI DEMOGRAFICI ........................ 0434 671920
SERV. ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP....... 0434 671961
SERVIZIO PROTOCOLLO....................... 0434 671911
SERVIZIO FINANZIARIO......................... 0434 671914
SERVIZIO DI SEGRETERIA....................... 0434 671960
SERVIZIO TRIBUTI*.................................. 0434 671940
Orari: lunedì 8.30/10.00 - mercoledì 9.30/12.30
giovedì 17.00/18.00 - venerdì 10.30/12.30
(*chiuso il giovedì)
Ufﬁci: sede Municipale - piazza Umberto I, 12

