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Con l’inizio del mese di Giugno si sono conclusi 
una serie di incontri che l’Amministrazione ha 
voluto intraprendere con le attività produttive 
della Zona Industriale di Budoia, in un’ottica di 
confronto sulle problematiche inerenti il mondo 
del lavoro e sulla contingente crisi economica.
Sono state visitate 15 realtà locali che 
vanno dal comparto del mobile (5), a quello 
metalmeccanico e meccanico (6), a quello 
commerciale (4), e con ognuna di esse sono stati 
discussi i problemi contingenti che, con poche 
eccezioni, hanno come comune denominatore:

Mancanza di ordinativi

Insolvenza dei clienti

Difficoltà ad accedere al credito

In questo scenario è chiaro che a soffrirne è 
l’occupazione. Infatti molte aziende (soprattutto 
del legno e della meccanica) fanno uso di cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria e per 
alcune, purtroppo, potrà presentarsi in autunno 
la scelta difficile della ristrutturazione che 
comporterà una riduzione degli addetti. 
A tale proposito sono state illustrate le 
iniziative che sono state messe in atto 
dall’Amministrazione Comunale per 
l’integrazione al reddito di lavoratori in CIG. 
Con un progetto di Lavori Socialmente Utili 
(LSU) finanziato dalla Regione, è stato assunto 
un addetto per 12 mesi presso l’Ufficio Tecnico.
A giorni scadrà un bando per 
l’assunzione temporanea di 2 
lavoratori extracomunitari, grazie 
ai fondi messi a disposizione dalla 
Provincia di Pordenone.  

È di questi giorni inoltre la 
pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione il 
regolamento sui Lavori di 
Pubblica Utilità (LPU) che 
si differenziano dai Lavori 
Socialmente Utili (LSU) 
soprattutto per il target di 
lavoratori interessati: negli 
LSU sono i lavoratori sospesi 
che godono di ammortizzatori 
sociali, mentre nei LPU sono i 

lavoratori disoccupati da almeno 18 mesi, privi 
di integrazione al reddito (se uomini con almeno 
40 anni di età, se donne 35 anni). Anche in 
questo caso si tratta di lavoro temporaneo (da 4 
a 8 mesi).
Questa iniziativa,di estrema importanza, va a 
coprire una fascia di lavoratori (i disoccupati) 
che finora non avevano strumenti per poter 
integrare il loro reddito.

L’Amministrazione vuole evidenziare come 
nell’attuale momento di difficoltà ha trovato una 
classe imprenditoriale consapevole e attenta alle 
difficoltà dei lavoratori, con i quali condivide i 
destini delle proprie aziende; non mancano atti di 
coraggio da parte di imprenditori che continuano 
ad investire, in molti casi le proprie risorse, per 
affrontare le nuove sfide del mercato. 

È compito della politica affrontare l’attuale 
situazione, ed il Comune di Budoia si impegna ad 
essere soggetto di dialogo verso imprenditori e 
lavoratori dipendenti, al fine di attivare le risorse 
disponibili per superare la crisi economica.

arch. Roberto De Marchi
Sindaco

p.i. Omar Carlon
Assessore alle Attività produttive - assistenza sociale 

crisi economica - sport - rapporti con le frazioni

VISITA IN ZONA INDUSTRIALE

ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL COMUNE DI BUDOIA

GIORNALI E RIVISTE - TABACCHI INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

SANTIN MARA P.za Vittorio Emanuele, 13 BUDOIA GIORNALI E RIVISTE - TABACCHI 0434 654671

PICCININ DAVIDE Via Cardazzo,1 BUDOIA GIORNALI E RIVISTE - TABACCHI 0434 654017

PARRUCCHIERE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITA’ TELEFONO

CARLON ELSA Via Brait,16 DARDAGO PARRUCCHIERE 0434 654365

MAZZEGA ANNAMARIA Piazza Umberto I, 10 BUDOIA PARRUCCHIERE 0434 654400

CARTOLERIA INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

IL GIRASOLE Piazza Umberto I, 27 BUDOIA CARTOLERIA 0434 654654

FERRAMENTA INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

G. LACCHIN Piazza Umberto I, 25 BUDOIA FERRAMENTA 0434 654553

FIORERIE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

FIORERIA PETALO ROSA Via Panizzut, 4 BUDOIA FIORERIA- ARTICOLI DA REGALO 0434 654770

LAVANDERIA INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

FR LAUNDRY Piazza Umberto I, 13 BUDOIA LAVANDERIA - STIRERIA 0434 593025

ABBIGLIAMENTO INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

LA MONT Via Cardazzo, 4 BUDOIA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER LA MONTAGNA 0434 654092

OTTICA INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

OTTICA PEDEMONTANA Piazza Umberto I, 25 BUDOIA OTTICA - LENTI A CONTATTO - OCCHIALI 0434 653453

LEGNA DA ARDERE - PIETRE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

T.D.S. srl Via Stefani, 19 BUDOIA LEGNA DA ARDERE - PIETRE DA 

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

328 4763764

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

EMA.TOM. Via Verdi, 9 BUDOIA DISTRIBUTORE 0434 670785



autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra le 
entrate proprie dell’Ente (Titolo I e Titolo III) e il 
totale delle entrate correnti è pari a 46,27 %.
Le entrate del Titolo II, in cui rientrano i 
contributi e i trasferimenti correnti da altri enti, 
risultano pari a circa 1.451.000 euro. Ne deriva 
che il grado di dipendenza finanziaria corrente 
esterna, dato dal rapporto fra il Titolo II e il 
totate delle entrate correnti, è del 53,73 %.

Le spese correnti ricomprese nel Titolo I 
ammontano a un totale di circa 2.487.000 
euro con un’economia del 6,58 % rispetto 
alla previsione definitiva. Analizzando le spese 
raggruppate per funzioni emerge che una 
parte rilevante dell’uscita è stata assorbita dai 
seguenti settori: amministrazione, gestione e 
controllo, settore sociale, gestione del territorio 
e dell’ambiente, istruzione pubblica (vedi grafico).
Nelle spese di parte corrente rientra il rimborso 
delle quote di capitale dei mutui che compare 
nel Titolo III e ammonta a circa 215.000 euro.

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
A partire dal 2007, come previsto dalla legge 
regionale n°1 del 2006, si è costituita l’associazione 
intercomunale con i comuni di Aviano, Polcenigo 
e Montereale Valcellina per la gestione di alcuni 
servizi, con lo scopo di condividere uffici e risorse 
umane producendo un risparmio per l’Ente. La 
spesa sostenuta nel 2009 per le convenzioni 
intercomunali è stata pari a circa 29.500 euro.

Con delibera consigliare n° 25 del 28 aprile 
2009 è stato approvato il rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2009.

Come sintetizzato nello schema sopra, il 
totale delle entrate, compreso l’avanzo di 
amministrazione 2008, ammonta a circa 
5.259.000 euro, mentre le spese risultano pari 
a circa 5.075.000 euro con un risparmio del 
22,15% rispetto alle previsioni definitive.
Il risultato del conto consuntivo 2009 evidenzia 
un avanzo di amministrazione di 439.232,56 
euro, di cui 254.421,70 euro derivano dalla 
gestione dei residui e 184.811,39 euro dalla 
gestione di competenza 2009. Dell’avanzo 
complessivo 196.361,88 euro costituiscono 
fondi vincolati, mentre i restanti 242.870,68 
euro risultano come avanzo disponibile.

Per quanto riguarda l’andamento demografico, 
al 31.12.2009 il Comune di Budoia ha registrato 
un numero di residenti pari a 2.562 con 
un incremento di 44 unità rispetto all’inizio 
dell’anno. I cittadini stranieri sono 284 con 
un incremento di 29 unità rispetto al 2008 
e un’incidenza del 11,09 % sul totale della 
popolazione residente. Ci sono stati 26 nuovi nati 
e 29 morti e il movimento demografico annuo 
(iscritti e cancellati) ha interessato 272 persone.

PARTE CORRENTE
Le entrate di parte corrente (Titolo I, II e III) 
ammontano a un totale di circa 2.700.000 euro.
Le entrate tributarie ricomprese nel Titolo I
sono pari a circa 757.000 euro e il carico 
tributario per abitante è di 295,59 euro. Le 
entrate extratributarie del Titolo III ammontano 
a un totale di circa 493.000 euro. Il grado di 

RENDICONTO D’ESERCIZIO 2009
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Per quanto riguarda il Servizio di Segreteria, il 
30 giugno 2009 è cessata la convenzione con il 
Comune di Prata. Con l’insediamento della nuova 
Amministrazione si sono avvicendati due segretari a 
scavalco, il Segretario del Comune di Polcenigo e la 
Segretaria attuale, fino al 15 dicembre, data in cui è 
stata formalizzata la convenzione con il Comune di 
Casarsa. Per il Servizio di Segreteria è stata sostenuta 
nel 2009 una spesa pari a circa 46.000 euro.
La spesa per il personale dipendente a carico 
completo dell’Ente ammonta a un totale di circa 
597.000 euro. Per gli amministratori e i consiglieri 
si è verificata una spesa pari a 51.700 euro, che 
comprende l’indennità di carica e i rimborsi per le 
missioni e per le adunanze del Consiglio comunale.

SETTORE SOCIALE
Il settore sociale è al secondo posto come 
entità di spesa fra le funzioni in cui sono 
raggruppate le spese correnti del bilancio 
con un importo di circa 495.000 euro. Trova 
collocazione in questa sezione il trasferimento 
di 329.000 euro all’Ambito socio-sanitario di 
Sacile, che gestisce la maggior parte dei servizi 
sociali e a cui il Comune di Budoia appartiene 
assieme ad altri sette comuni. Considerando 
che nel 2009 l’Ambito ha trasferito al Comune 
103.000 euro, risulta una spesa netta per 
l’Ente pari a 226.000 euro.

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Il settore della Gestione dell’ambiente e del 
territorio riveste una parte importate della spesa 
corrente: sono stati infatti impegnati in questa 
Funzione circa 485.000 euro.
La voce più importante riguarda il Servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti gestito 
dalla Comunità montana, che ha 
comportato una spesa complessiva 
per l’Ente pari a circa 328.000 euro 
con una copertura dell’ 89,53 %.
Rientrano in questa funzione 
anche le spese per la gestione 
del servizio idrico integrato, che 
ammontano a 114.000 euro per 

quanto riguarda la gestione dell’aquedotto 
con una copertura pari al 96,47 % e a 84.000 
euro per la gestione della fognatura con una 
copertura del 21,00 %.

ISTRUZIONE PUBBLICA
La spesa per il settore dell’Istruzione pubblica 
ammonta a circa 330.500 euro. Sono stati 
destinati 4.000 euro per la fornitura gratuita dei 
libri di testo agli alunni della Scuola primaria e 
7.800 euro per contribuire all’acquisto dei libri 
per i ragazzi delle Scuole medie.
Per quanto riguarda l’assistenza scolastica la voce 
principale di spesa è rappresentata dal Servizio 
mensa, che da solo ha comportato un’uscita di 
circa 217.000 euro con una copertura pari al
55,02 %, raggiunta grazie ai proventi corrisposti 
dai genitori e al contributo della Comunità 
montana per il pasto biologico che si è attestato per 
il 2009 sui 28.000 euro. Per il trasporto scolastico è 
stata sostenuta una spesa di circa 41.500 euro con 
una copertura del 28,44 %, mentre per il servizio di 
pre e post-scuola sono stati impegnati 5.000 euro 
con una copertura del 32,06 %.
Le tariffe per l’assistenza scolastica sono rimaste 
invariate rispetto all’anno scolastico 2008-2009: 
il buono mensa ha un costo di 3,30 euro, con 
un contributo annuale di 100 euro previsto per il 
secondo e il terzo figlio, il trasporto scolastico ha 
una tariffa mensile di 10 euro per i bambini che 
vanno alle Scuole di Budoia e di 17 euro per quelli 
che frequentano le Scuole medie di Aviano, mentre 
per usufruire del servizio di pre e post-scuola viene 
richiesto un contributo di 10 euro mensili.
Sotto è riportata la copertura dei servizi a 
domanda individuale.
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di 1.100.000,00 euro, finanziata con un 
contributo regionale quindicennale pari a 
100.000 euro annui
• opere per migliorare le condizioni di 
sicurezza sul territorio (installazione di un 
sistema di antintrusione in Municipio e opere 
di illuminazione pubblica) finanziate con 
26.000 euro di avanzo vincolato 2008
• il completamento, la ristrutturazione 
e la sistemazione esterne della Scuola 
dell’Infanzia con una spesa di 166.666,66 
euro, finanziata per 150.000 euro con 
contributo in conto capitale della Regione e 
16.666,66 euro con avanzo 2008
• la riqualificazione della piazza di Dardago 
e alcune vie per cui è stato impegnato un 
importo di 280.000 euro, finanziato con 
contributo regionale ventennale
• la manutenzione straordinaria della viabilità 
su strade di Budoia e di Santa Lucia con una 
spesa di circa 50.000 euro, finanziata per 
36.900 euro con avanzo 2008 e per 13.100 
euro con fondi Bucalossi 
• la realizzazione del nuovo centralino per 
la pubblica illuminazione con regolatore di 
flusso a S.Lucia, per cui è prevista una spesa 
di 36.000 euro, finanziata con avanzo di 
amministrazione 2008
• la manutenzione straordinaria dei 
depuratori per un importo di circa 28.500 
euro, finanziata in parte con avanzo 2008 e 
in parte con fondi BIM
• la copertura della ex-piazzola ecologica 
con una spesa di 18.000 euro, finanziata con 
avanzo 2008
• la realizzazione del marciapiede che 
conduce all’Area turistica Val de Croda 
finanziata con i 21.730 euro del contributo 
dell’Agenzia Turistica FVG
• la costruzione dei loculi nei cimiteri di 
Dardago e Santa Lucia con un impegno di 
150.000 euro, finanziato con mutuo.

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

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio

CULTURA E BENI CULTURALI
Per il Settore Cultura è stata impegnata una 
spesa di circa 115.800 euro. In questa sezione del 
bilancio rientrano le spese per il funzionamento 
della biblioteca e per il personale ad essa dedicato. 
Nel corso del 2009 sono stati realizzati laboratori 
di lettura rivolti ai bambini in collaborazione con la 
Scuola Primaria, sono stati effettuati 4.595 prestiti 
e sono stati acquistati 719 nuovi testi.
Rientrano in questo settore con un totale di 
21.000 euro le spese per le attività culturali 
promosse dal Comune (Adesione a Teatri Associati, 
progetti di valorizzazione Ecomuseo, eventi della 
manifestazione Salam Shalom…) e i contributi 
erogati ad associazioni con finalità culturali.

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Per il settore sportivo e ricreativo sono stati 
spesi circa 32.700 euro. Rientrano in questa 
funzione le spese per l’organizzazione dei centri 
estivi che sono risultate pari a circa 6.200 euro e 
quelle per la manutenzione del campo sportivo 
comunale, pari a circa 24.500 euro con una 
compartecipazione di 3.600 euro da parte delle 
società sportive che ne usufruiscono.

PARTE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale (Titolo IV e V) 
ammontano a circa 1.900.000 euro.
Le entrate del Titolo IV sono pari a circa 
337.000 euro e sono costituite da alienazioni 
di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale 
e riscossioni di crediti. In particolare sono stati 
riscossi 43.687,51 euro di oneri Bucalossi: 
30.687,51 euro sono stati destinati al 
finanziamento di spese correnti e 13.000 euro al 
finanziamento di investimenti.
Al Titolo V, le cui entrate ammontano a 
circa 1.563.000 euro, vengono registrate le 
accensioni di prestiti e gli anticipi di cassa.
Per quanto riguarda gli investimenti (Titolo II),
le maggiori opere finanziate e in parte già 
avviate nel 2009 riguardano:
• la ristrutturazione della ex latteria di 
Budoia per cui viene sostenuta una spesa 

UN SITO INTERNET A SERVIZIO DEL CITTADINO

www.comune.budoia.pn.it

Perché?
Dal 1 luglio 2010 il sito internet ufficiale del 
Comune di Budoia si rinnova in modo da poter 
centrare alcuni obbiettivi che l’Amministrazione 
Comunale ritiene di massima importanza 
in un rapporto di trasparenza dell’azione 
amministrativa e di servizio verso la cittadinanza.

Gli obbiettivi
I traguardi che ci si prefigge di raggiungere sono:
fornire al cittadino tutte quelle notizie, comunicazioni 
e modulistica che lo possano facilitare nei suoi rapporti 
con l’Ente, con la Pubblica Amministrazione e con i 
servizi pubblici e privati operanti sul territorio; rendere 
informato il cittadino sulle decisioni assunte dagli 
organi di governo comunale in modo di farlo partecipe 
alla gestione amministrativa; portare tutti a conoscenza 
degli avvenimenti e manifestazioni che il Comune, 
le Associazioni, ecc. organizzano sul territorio; far 
conoscere il territorio comunale ai residenti in modo 
che possano viverlo, difenderlo e fruire delle sue le 
potenzialità; aprire una vetrina verso l’esterno che 
presenti l’offerta  economica, turistica, culturale, 
paesaggistica, ambientale, ecc. del nostro Comune.

I contenuti
Il sito è di facile utilizzo e consente di accedere 
direttamente dalla pagina iniziale (home) alle 
seguenti sezioni in cui si divide:
Novità Riporta gli eventi, le manifestazioni, gli 
annunci e gli avvisi di particolare rilievo nella vita 
amministrativa del Comune.   
Il Comune Raggruppa le informazioni relative 
alla composizione degli organi amministrativi, alla 
struttura organizzativa di uffici e servizi, allo statuto ed 
ai regolamenti comunali che interessano il cittadino. 
Il Cittadino È un compendio di informazioni divise sui 
seguenti argomenti: Salute, Trasporti, Famiglia, Sport, 
Giovani, Scuola, Servizi Pubblici, Associazioni, Anziani, 
Periodico Informativo, Numeri Utili, ove si possono 
trovare dati utili quali recapito e orari dei Medici di 
base, recapiti telefonici delle Scuole, recapiti delle 
Associazioni locali, i numeri di “Il Comune Informa”.    
Il Territorio Vuole essere la vetrina di 
presentazione del luogo dove viviamo, presenta 
i dati statistici del Comune, il piano regolatore, 
la mappa,  cenni storici, itinerari turistici, dove 
mangiare e dormire, la biblioteca, la cellula 
dell’Ecomuseo, una galleria fotografica.

Schede Sono una fonte di informazioni sulle tante 
materie trattate dagli Uffici Comunali quali l’Anagrafe, 
l’Elettorale, l’Urbanistica, i Tributi,i Servizi Sociali, 
le Attività Produttive, i Servizi Scolastici, Pubblica 
Sicurezza. Ad esse si aggiungono informazioni 
e modulistica per richieste comuni: rilascio del 
passaporto, iscrizione del cane all’anagrafe canina, 
organizzazione di una pesca di beneficenza, ecc. 
Modulistica È la raccolta di tutta la modulistica in 
uso presso gli Uffici comunali e quelle di carattere 
generale in uso presso la Pubblica Amministrazione 
quali le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le 
dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà.
Albo Pretorio In questa sezione sono riportati i 
documenti tradizionalmente affissi all’Albo pretorio 
che per legge devono essere pubblicate nel sito: 
atti degli organi di amministrazione del Comune, 
bandi di concorso,  avvisi, ordinanze, pubblicazioni 
di matrimonio, permessi di costruire, ecc.

Inoltre dalla home page si potrà accedere 
direttamente ad altri siti internet di primario 
interesse quali quello del Servizio Socio 
Assistenziale, dell’Azienda per i Servizi Sanitari, ad 
altri di interesse sociale, culturale e turistico, a quelli 
istituzionali (il Parlamento, la Regione, la Provincia).

Lavori in corso
Rinnovare il sito implica un grande sforzo da parte 
degli Uffici per la ricerca dei materiali da pubblicare, 
di informazioni precise e facili da recepire e la 
predisposizione di modulistica sempre adeguata alle 
esigenze del Comune ed alle norme in vigore. Per 
questo, in questa fase iniziale, non sarà disponibile 
tutto il materiale oggetto di pubblicazione, ma 
sicuramente sarà implementato nei prossimi mesi.

Aiutateci a migliorare
Volendo far diventare il sito una finestra di dialogo 
fra il Comune e la popolazione, è auspicabile 
che il suo funzionamento non sia legato solo alle 
capacità propositive ed organizzative dell’apparato 
comunale, ma che il cittadino porti il suo attivo 
contributo proponendo nuovi contenuti di 
interesse generale, modifiche e correzioni.
Per fare ciò ognuno potrà inviare una e-mail 
direttamente all’ufficio competente per materia 
o all’ufficio che sovrintende alla gestione 
complessiva del sito all’indirizzo:
affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it.

Alessandro Baracchini
Responsabile area amministrativa e servizi alla persona



Domenica 25 luglio 
ore 9.30
Parcheggio Area Tremol Piancavallo
Partenza escursione
ore 14.30
Malga Valle Friz
The Choir on Broadway
Concerto del Coro da Camera Gabriel Faurè
e della Zahre Accordion Orchestra
Dir. Emanuele Lachin
nell’ambito della manifestazione Note tra le malghe
a cura dell’Associazione musicale Gabriel Faurè

AGOSTO

Domenica 1 Agosto
ore 9.30
Parcheggio Area Tremol Piancavallo
Partenza escursione
ore 14.30
Malga Pian Mazzega
Concerto “Canzoni d’altri tempi”
Soprano: Stefania Antoniazzi
Fisarmonicista: Luca Piovesan
nell’ambito della manifestazione Note tra le malghe
a cura dell’Associazione musicale Gabriel Faurè

Sabato 7 agosto, ore 16.00 
Centro sportivo di Budoia 
Acrobati dell’arte 
giornata dedicata ai giovani e alle varie forme di 
espressività (dalle acrobazie circensi alla scultura 
con materiali di recupero, alla realizzazione 
di oggetti d’arte moderna e magliette 
personalizzate)
a cura dell’Associazione GIM - Giovani in Movimento
(da rinviarsi a sabato 21 agosto in caso di maltempo)

Sabato 7 agosto, ore 18.00
Teatro di Dardago
Inaugurazione della personale di Umberto 
Coassin “… dalla grafica al colore”
la mostra resterà aperta dal 7 al 15 agosto
nell’ambito dei festeggiamenti del Dardagosto 2010

LUGLIO 

Domenica 4 luglio, ore 9.00
Escursione guidata in “Val de Lama” – m. 1.107
partenza presso il ristorante “Allo Chalet” in 
località Val de Croda – m. 430

a cura dell’Associazione Pro Loco Budoia

Settimana dal 4 al 10 luglio
Campo scuola estivo FINALMENTESTATE a Barcis
a cura dell’Oratorio della Parrocchia di S. Andrea 
Apostolo di Budoia

Domenica 11 luglio, ore 11.00
Inaugurazione della Piazza di Dardago
con l’intervento dell’Assessore Regionale 
dott. Elio De Anna

Domenica 18 luglio
ore 9.30
Rifugio S. Osvaldo a Pian del Cansiglio
Partenza escursione
ore 14.30
Malga Busa Bernart
Concerto dell’Ensemble di Trombe di 
Portogruaro
nell’ambito della manifestazione Note tra le malghe
a cura dell’Associazione musicale Gabriel Faurè

da lunedì 19 luglio a domenica 1 agosto, 
ore 20.30
Centro sportivo di Budoia
Torneo di calcetto
“XVII memorial Abramo Prizzon”
a cura del Comitato Festeggiamenti Dardago

INCONTRI A BUDOIA 2010

Giovedì 12 agosto, ore 20.45
Chiesa di Dardago
Concerto d’organo del M° Mauricio Pergelier 
nell’ambito dei festeggiamenti del Dardagosto 2010

Sabato 14 agosto, ore 17.00
Cortile delle Scuole di Dardago
Partenza della 4° marcia sul Percorso 
circolare del Torrente Artugna
nell’ambito dei festeggiamenti del Dardagosto 2010

Domenica 15 agosto, ore 16.00
Cortile delle Scuole di Dardago
Giochi popolari per bambini
nell’ambito dei festeggiamenti del Dardagosto 2010

SETTEMBRE

Domenica 5 settembre, ore 18.00
Teatro di Dardago
Concerto finale del corso di vocalità
tenuto dal Soprano Stefania Antoniazzi
a cura dell’Associazione musicale Gabriel Faurè

Domenica 12 settembre
ore 10.00
Sala consigliare
Inaugurazione 43° Mostra micologica regionale
Premiazione concorso fotografico 5° 
Memorial Marcello Missinato
ore 18.00
Sala consigliare
Presentazione del libro “La Storia di Budoia”
di Alessandro Fadelli e Vittoria Carlon
a cura della Biblioteca dell’Immagine di Pordenone
nell’ambito della 43° Festa dei funghi e 
dell’ambiente

Sabato 18 settembre, ore 9.00
Sala consigliare
Convegno sulla sostenibilità ambientale
nell’ambito della 43° Festa dei funghi e 
dell’ambiente

Domenica 19 settembre, ore 8.30
Area festeggiamenti Budoia
Partenza libera della 38° Marcia dei Funghi
nell’ambito della 43° Festa dei funghi e 
dell’ambiente

Sabato 25 e Domenica 26 settembre
Chiesa di Santa Lucia
16° edizione de “I colori della speranza”
Incontri di canto gospel-spiritual
a cura del Collis Chorus 

Domenica 26 settembre
Gita in battello tra le isole della laguna sud 
di Venezia 
per info telefonare ore serali a Sandra 0434 654760
a cura del Circolo ARCI

INCONTRI A BUDOIA 2010



Laboratorio di lettura delle 
scuole di budoia

A.S. 2009/2010
Durante l’a.s. 2009/2010 tutte le classi delle 
scuole di Budoia (dell’Infanzia e Primaria) sono 
state coinvolte in un progetto organizzato presso 
la Biblioteca Civica. Esso si articolava in due 
fasi, una di lettura di alcuni testi per bambini e 
una di attività laboratoriale. Per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia la parte pratica del progetto 
consisteva nell’apprendere l’utilizzo del telaio e 
nella creazione di una storia utilizzando dei fili 
di lana colorati, invece, per le classi della scuola 
primaria,  nella creazione di un libro.
La realizzazione di questi ultimi lavori è stata 
attuata sia con attività individuali, durante le 
quali ogni bambino ha ideato il proprio libro, sia 
collettive, dove ogni classe ha prodotto un volume 
unico realizzato mettendo insieme i contributi 
di ciascun bambino. Di seguito riportiamo le 
immagini di alcuni lavori eseguiti dalle classi della 
scuola primaria:

i libri “sospesi” (classi 4^A e 4^B)

il libro dal titolo “Pipistrelli in biblioteca” ispirato 
dall’omonima opera di Lies Brian (classe 3^)

il libro pop up  dal titolo “Una biblioteca da 
favola” (classe 5^)

Tutte queste creazioni sono a disposizione in 
biblioteca.

BIBLIOTECA CIVICA “Mons. G. Lozer”

Anche quest’anno il Comune di Budoia 
organizza i centri estivi rivolti ai bambini di età 
compresa fra i 6 e i 14 anni. I centri estivi si 
svolgeranno nell’arco delle quattro settimane 
del mese di luglio, da lunedì 5 a venerdì 30 
luglio, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con 
preaccoglienza gratuita a partire dalle 7.30.
È richiesto un contributo di 40 euro settimanali 
per la frequenza della giornata intera, che 
comprende il pasto, e un contributo di 25 euro 
settimanali per la frequenza di mezza giornata. 
Le iscrizioni restano aperte anche nel periodo di 
svolgimento del punto verde.
I centri estivi saranno gestiti come nel 2009 
dalla Cooperativa lo Scarabocchio e prevedono, 
oltre alle attività ludico-ricreative, gite 
settimanali sul territorio e pomeriggi in piscina.

Quest’anno i Punti verdi si svolgeranno presso 
l’Oratorio della Parrocchia di Budoia, perché 
l’area esterna della Scuola Primaria “G. Marconi” 
è interessata da lavori di riqualificazione, che 
si tengono nel periodo estivo proprio per 
garantirne la fine entro l’inizio del prossimo anno 
scolastico. Si coglie l’occasione per ringraziare 
la Parrocchia di Budoia e in modo particolare il 
Consiglio Affari Economici per la disponibilità e 
la collaborazione dimostrate in questa occasione. 

Nel periodo che precede l’inizio dei Punti verdi 
organizzati dal Comune la stessa struttura è 
utilizzata dalla Parrocchia per l’organizzazione 
di “Finalmente Estate”, un centro estivo rivolto 
ai bambini fra i 6 e i 14 anni, che si svolge nel 
periodo che intercorre fra la fine della scuola e 
l’inizio dei Punti verdi comunali. 

L’Amministrazione individua nel centro estivo 
un’iniziativa importante che si impegna a 
sostenere in futuro, perché ritiene che, oltre 
a rappresentare un valido aiuto per i genitori 
che lavorano, costituisca un momento di 
crescita e di arricchimento per i ragazzi, 
che hanno l’occasione per stare insieme e 
condividere esperienze in uno schema diverso 
da quello scolastico. E proprio considerando 
l’importanza attribuita a questo progetto 
e sapendo che molte famiglie attraversano 
un periodo non facile, l’Amministrazione ha 
voluto mantenere invariate le tariffe rispetto 
al 2009 e continuare ad offrire il servizio 
mensa, nonostante l’aumento dei costi 
prospettato dalla Cooperativa.

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

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo - Bilancio
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da pallavolo e un “campanon” .
Verranno realizzate delle pavimentazioni e 
aiuole in erba sintetica, si razionalizzeranno 
i percorsi per gli accessi diretti ai giochi 
salvaguardando nello stesso tempo 
le alberature che assicurano il giusto 
ombreggiamento nella stagione estiva.

Sarà realizzato un nuovo sistema di deflusso 
delle acque meteoriche posizionando in 
senso verticale una canaletta per tutta 
la lunghezza della pavimentazione 
mantenendo le caditoie nelle zone non 
interessate alla pavimentazione.
Verrà sostituito il cancello carrabile con 
uno meno pericoloso per quanto riguarda 
la sicurezza antinfortunistica; si collegherà 
l’accesso pedonale con un vialetto 
delimitato che si collega con una corsia di 
nuova realizzazione al passo carraio.

Il costo dell’opera ammonta ad un totale di 
85.000 euro ed è coperto con un contributo 
annuo quindicinale costante di 5.000 euro 
dalla Provincia di Pordenone, il rimanente 
dal Comune di Budoia.

p.a. Ianna Pietro
Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici

infrastrutture - viabilità - politiche per l’integrazione

 

Prosegue l’impegno dell’amministrazione 
comunale per rendere sempre più funzionali 
gli immobili scolastici e le aree esterne 
adibite alle attività ludico ricreative.  

Al rientro dalle vacanze estive gli alunni 
delle scuole elementari di Budoia 
troveranno infatti una gradita sorpresa:il 
cortile delle scuole rimesso completamente 
a nuovo con la razionalizzazione dei 
percorsi, la messa in sicurezza del cortile 
stesso assicurando nel contempo un agevole 
accesso alle persone diversamente abili.

Attualmente il piazzale, di circa 800 
metri quadrati, è caratterizzato da un 
fondo misto terroso ghiaioso con aree in 
materiale sintetico sulle quali sono state 
posizionati dei giochi in legno.

I lavori di riqualificazione riguardano 
la riorganizzazione degli spazi del 
cortile principalmente attraverso la 
pavimentazione della zona centrale con 
materiale che assicuri un alto livello di 
sicurezza in caso di caduta accidentale, 
garantisca una ottima resistenza allo 
scivolamento oltre a fornire un gradevole 
effetto cromatico all’ambiente. In questa 
zona centrale verrà disegnato un campo 

LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione area cortile delle scuole elementari



PERCHÉ ATTIVARE UN LABORATORIO URBANO
Per migliorare l’articolazione dei processi 
decisionali a livello locale.
Per applicare nuove forme di governo 
maggiormente inclusive e partecipate.
Per diffondere una maggiore informazione sui 
temi legati allo sviluppo del territorio.
Per valorizzare la diversità socio-culturale 
della comunità.
Per sviluppare prospettive multi-settoriali.
Per creare un senso di identità e  co-responsabilità 
del singolo verso la comunità.

PERCHÉ PARTECIPARE AL LABORATORIO 
URBANO
Per ricevere, fornire, confrontare informazioni sulle 
principali questioni territoriali presenti e future.
Per contribuire con il proprio punto di vista alla 
costruzione di proposte per il proprio territorio.
Per condividere le linee guida per la per la futura 
pianificazione urbanistica di Budoia.

CHI È INVITATO A PARTECIPARE

Il Laboratorio urbano rappresenta un’opportunità 
di confronto e apprendimento collettivo 
aperta a tutti: cittadini, tecnici, realtà 
organizzate del mondo economico, associazioni 
sociali-culturali-ambientali attive nel territorio 
comunale, ecc…

QUALI SONO RUOLI E CONDIZIONI
I partecipanti alle attività del Laboratorio urbano 
hanno funzioni consultive e propositive. 
Ogni contributo e proposta argomentata 
sarà presa in considerazione dalla Giunta 
Comunale (promotore) indipendentemente 
dal proponente e portata all’attenzione del 
Consiglio Comunale (decisore).
Ogni incontro è coordinato da un moderatore 
esterno e indipendente, il cui compito è quello 
di consentire un’equa e attiva partecipazione 
attraverso una discussione strutturata.
Per una reale partecipazione sono richiesti: 
interventi concisi, apertura al confronto 
nonostante diversità di opinioni ed interessi, 
disponibilità all’apprendimento reciproco e 
ai lavori di gruppo, orientamento al risultato, 
consapevolezza su ruolo dei diversi attori e 
condizioni normative.

LABORATORIOurbano BUDOIA2020
Le idee di tutti per un unico domani
Momenti informativi e formulativi 
per partecipare collettivamente alla 
redazione del nuovo Piano Regolatore

MEMORANDUM

CHI PROMUOVE IL LABORATORIO URBANO

L’Amministrazione Comunale ha attivato 
il “LABORATORIO URBANO BUDOIA 2020 
Le idee di tutti per un unico domani” per 
accompagnare la redazione del nuovo 
Piano Regolatore Generale Comunale 
(PRGC) con incontri pubblici di informazione 
e consultazione, nell’ambito dei quali 
sperimentare strumenti e metodi adatti a 
favorire il dialogo, lo scambio di informazioni 
e la formulazione di idee.

DI COSA SI TRATTA 
Attraverso interviste, gruppi di lavoro, 
assemblee, passeggiate urbane, giornate di 
esplorazione e animazione locale saranno 
ascoltate esigenze e aspettative, raccolti 
dati e saperi, espresse opinioni e punti di 
vista, definiti criteri e proposte.
Il percorso partecipato del Laboratorio urbano si 
sviluppa da aprile a dicembre attraverso:
presentazione in Consiglio Comunale (aprile)
interviste sul territorio (maggio-luglio)
incontri con realtà socio-culturali, economiche, 
tecniche (luglio)
1° giornata di esplorazione e animazione 
locale (settembre)
4 incontri pubblici di confronto su Ambiente, 
Mobilità, Economia, Società (settembre-novembre)
Mostra itinerante (camera aperta) e Punti 
d’ascolto per approfondire (novembre)
2° giornata di esplorazione e animazione 
locale (dicembre)
In linea di massima, gli incontri saranno 
caratterizzati da:
• introduzione tecnica al tema in discussione,
• domande di supporto alla discussione,
• discussione in gruppo,
• sintesi convergenze e divergenze.

PIANO REGOLATORE PARTECIPATO

CALENDARIO

INCONTRO PUBBLICO INAUGURALE

IL LABORATORIO:
Temi / Obiettivi / Modalità 
Venerdì 03.09.2010 / 18.00-20.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

GIORNATA APERTA DI ESPLORAZIONE E 
ANIMAZIONE URBANA
(PASSEGGIATA – PRANZO – ASSEMBLEA)

L’IDENTITA’ del territorio: Saperi e 
percezioni / Valori e significati / Storia e 
tradizioni

Sabato 04.09.2010 / 09.30-12.00 + 15.00-17.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

1° INCONTRO PUBBLICO DI CONFRONTO

LE CRITICITÀ di oggi:
Ambiente / Mobilità / Economia /Società

Giovedì 23.09.2010 / 20.30-22.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

2° INCONTRO PUBBLICO DI CONFRONTO

LE OPPORTUNITA’ di oggi:
Ambiente / Mobilità / Economia /Società 

Venerdì 08.10.2010 / 20.30-22.30
Teatro Comunale – via Castello (Dardago)

3° INCONTRO PUBBLICO DI CONFRONTO

LE IDEE per il domani:
Ambiente / Mobilità / Economia /Società

Giovedì 21.10.2010 / 20.30-22.30
Centro sociale A.U.S.E.R. – via Lachin (Santa Lucia)

4° INCONTRO PUBBLICO DI CONFRONTO

LE PRIORITA’ per il domani:
Ambiente / Mobilità /Economia /Società

Venerdì 05.11.2010 / 20.30-22.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

MOSTRA + PUNTO D’ASCOLTO PER APPPROFONDIRE

LE PROPOSTE CONDIVISE 
Venerdì 19.11.2010 / 18.00-20.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

Sabato 20.11.2010 / 09.30-12.00 
Teatro Comunale – via Castello (Dardago)

Sabato 20.11.2010 / 15.00-17.30
Centro sociale A.U.S.E.R. – via Lachin (Santa Lucia)

INCONTRO PUBBLICO CONCLUSIVO

LINEE GUIDA PER IL NUOVO PIANO 
REGOLATORE: Strategie e criteri 

Venerdì 03.12.2010 / 18.00-20.30
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)

GIORNATA APERTA DI ESPLORAZIONE E 
ANIMAZIONE URBANA (PASSEGGIATA – PRANZO)

LINEE GUIDA PER IL NUOVO PIANO 
REGOLATORE: Luoghi e azioni 

Sabato 04.12.2010 / 09.30-12.00 
Biblioteca (sala consiliare) – p.za Umberto I (Budoia)



ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL COMUNE DI BUDOIA

PUBBLICI ESERCIZI INDIRIZZO LOCALITÀ TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

AL CIASTELAT Strada Del Ciastelat, 2 DARDAGO RISTORANTE - BAR - PIZZERIA 0434 654719

ALL’ ISOLA Via Polcenigo, 10 SANTA LUCIA PIZZERIA - BAR 0434 653105

ALLO CHALET Via San Tomè, 87 DARDAGO RISTORANTE - BAR - PIZZERIA 0434 654044

ARTUGNA Piazza Vittorio Emanuele, 7 DARDAGO PIZZERIA - BAR 0434 654026

CA’ DEL BOSCO Via Bianco, 34 BUDOIA RISTORANTE - BAR - PIZZERIA 0434 670056

CIASA DE GAHJA Via Anzolet, 13 BUDOIA RISTORANTE - BAR 0434 654897

COME NA’ VOLTA Via Cardazzo, 38 BUDOIA RISTORANTE - BAR 392 7776540

DA PIPPO “LA PASTAIOLA” Via San Tomè, 23 DARDAGO RISTORANTE - BAR 0434 654016

DA RENÈ Piazza Umberto I°, 13 BUDOIA BAR 0434 654017

EMA.TOM. Via Verdi, 9 BUDOIA BAR 0434 670785

IL RIFUGIO Via San Tomè, 85 DARDAGO RISTORANTE - BAR 0434 654915

OSTERIA AL CAMPANILE Via Brait, 9 DARDAGO BAR 0434 654042

PIANCAVALLO SOC. COOP. AGR. Via Pedemontana Occ., 40 DARDAGO AGRITURISMO 0434 653047

PIZZERIA AI SAPORI Via Cardazzo, 13 BUDOIA PIZZA PER ASPORTO 0434 653431

TRATTORIA AL VECCHIO BORGO Via Lachin, 23 SANTA LUCIA RISTORANTE - BAR 0434 654314

VECIA OSTERIA ALL’OCA UBRIACA Via Cardazzo, 39 BUDOIA RISTORANTE - BAR 0434 654190

STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

ALLA CIANISELLA Via Cardazzo, 41\ BUDOIA BED & BREAKFAST 0434 654659

ALLO CHALET Via San Tomè, 87 DARDAGO AFFITTACAMERE 0434 654044

CA’ DEL BOSCO Via Bianco, 34 BUDOIA ALBERGO 0434 670056

CIASA DE GAHJA Via Anzolet, 13 BUDOIA ALBERGO 0434 654897

LE GLICINI Via Friuli, 19 BUDOIA BED & BREAKFAST 0434 654021

PIANCAVALLO SOC. COOP. AGR. Via Pedemontana Occ., 40 DARDAGO AGRITURISMO 0434 653047

ALIMENTARI INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

DOLCE E SALATO Via Cardazzo,3 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653060

MARCUZ ALESSANDRA Via Cardazzo, 34 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653049

PESCHERIE SACILOTTO Via Anzolet, 2 BUDOIA PESCHERIA 0434 653442

PONTE LIDIA Via Parmesan 6/a DARDAGO MACELLERIA 0434 654056

SANTIN MARA Piazza Vittorio Emanuele, 13 DARDAGO ALIMENTARI E NON 0434 654671

SUPERMERCATO VISOTTO Via Roma,17 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653368

VENDITA DIRETTA PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

DOLCE E SALATO Via Cardazzo,3 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653060

MARCUZ ALESSANDRA Via Cardazzo, 34 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653049

PESCHERIE SACILOTTO Via Anzolet, 2 BUDOIA PESCHERIA 0434 653442

PONTE LIDIA Via Parmesan 6/a DARDAGO MACELLERIA 0434 654056

SANTIN MARA Piazza Vittorio Emanuele, 13 DARDAGO ALIMENTARI E NON 0434 654671

SUPERMERCATO VISOTTO Via Roma,17 BUDOIA ALIMENTARI E NON 0434 653368

FARMACIE INDIRIZZO LOCALITÀ RAMO/TIPOLOGIA ATTIVITÀ TELEFONO

FARMACIA DUE MONDI Via Panizzut, 6/a BUDOIA FARMACIA 0434 654037


