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Vorrei rivolgere il nostro pensiero ai padri della 
nostra nazione, a tutti gli eroi risorgimentali 
che si sono sacrificati per l’identita’ italiana, 
per realizzare una nazione indivisibile, unita nei 
valori e nella cultura maturati in un territorio 
storicamente fertile.

Il Risorgimento non sarebbe mai esistito, e non 
sarebbe mai esistita la nostra nazione di cui oggi 
celebriamo i 150 anni di storia, se le idee maturate 
e concretizzate dagli eroi risorgimentali non 
fossero state nell’aria; parafrasando Camillo Sitte 
il quale sosteneva che un libro ha successo solo 
quando le tesi riportate sono già presenti nelle 
masse, allo stesso modo possiamo dire che l’unità 
nazionale non sarebbe mai avvenuta se il popolo 
italiano non condivideva nell’inconscio la volontà di 
identificarsi in un territorio definito in cui esprimere 
degli ideali condivisi e rappresentati da un sistema 
istituzionale, giuridico, culturale e produttivo.

Vorrei portare pertanto il ricordo alle masse 
composte da individui i cui nomi non 
compaiono nei libri di storia, ma che decidono 
la storia e l’hanno decisa sopportando per secoli 
il dominio straniero in casa propria, ribellandosi 
e definendo i confini della propria identita’ 
territoriale, politica e sociale.

Le lotte che hanno portato all’indipendenza del 
nostro popolo ed alla libertà e uguaglianza  sono 
state scritte col sangue; la lapide in onore di 
Agostino Stefani, i nomi riportati sui monumenti 
nelle piazze dei nostri paesi ci ricordano il peso 
della nostra realtà.

Altre lotte hanno caratterizzato il nostro paese e 
lo hanno reso grande, il diritto allo studio, base 
fondativa di una società consapevole, il diritto/
dovere al lavoro, indispensabile alla dignità 
sociale degli individui ed al funzionamento di 
uno stato, il diritto ad essere giudicati equamente 
senza discriminazioni di sesso, razza e religioni.

Una lotta ancora sostanziale é in corso, la lotta 
alle associazioni mafiose, che rappresentano un 
limite nell’esprimere in termini pieni e sostanziali 
la nostra identità, é questa l’azione necessaria 
per dare coerenza al risorgimento, in questa 
giornata mi sento di ricordare quell’esercito di 

persone che ha combattuto e tutt’ora combatte 
contro la mafia per la necessità di una identità 
di stato, mi sento di citare questi uomini come 
eroi risorgimentali, tesi a fare dell’Italia uno 
stato di diritto, questo é l’ambito di conquista 
per il quale lottano ed hanno lottato.

Per quanto impropriamente gli italiani vengano 
identificati all’estero con la generalizzazione 
di mafiosi, non rappresenta nella sostanza 
il popolo italiano, che ha attraversato ed 
è riuscito a superare condizioni di estrema 
difficoltà; una nazione che da un modello 
protocapitalista ottocentesco è diventato 
tra i paesi più industrializzati e competitivi al 
mondo, grazie all’intelligenza ed alla cultura del 
lavoro, un paese che ha concepito il fascismo 
e lo ha superato affrontando una guerra 
civile, un paese che ha concepito la strategia 
della tensione ed il terrorismo politico e lo 
ha superato in nome della democrazia; tutto 
questo è avvenuto grazie alle basi solide della 
nostra cultura evolutasi attraverso varie fasi, solo 
per citarne alcune l’impero romano, la storia dei 
comuni e le basi del cristianesimo, che da secoli 
contribuiscono alla nostra etica e morale.

Per quanto impopolare, in questa giornata vorrei 
portare l’attenzione su alcuni limiti del nostro 
sistema paese, mi sento di ricordare e condividere 
le preoccupazioni del presidente della repubblica 
evidenziate nel discorso di fine anno: stiamo 
rischiando che le opportunità saltino a pié pari 
una generazione, ed una generazione salti a pié 
pari le opportunità, un nostro impegno si rende 
necessario affinchè questo non accada, per il 
bene della nostra nazione.
Altresì dobbiamo rinnovare il nostro impegno 
fondamentale per superare anacronistici schemi 
culturali derivati dalla tradizione e che attualmente 
rappresentano un nostro limite, ovvero il ruolo 
sociale per le donne, ancor oggi disatteso.
Un paese che si distingue per intelligenza, 
eleganza, sensibilità e che si chiama Italia, non può 
creare una distanza dal protagonismo femminile.

Alle donne e ai giovani voglio guardare con 
tanta voglia di futuro. 

Viva l’Italia, ieri, oggi e soprattutto domani.

DISCORSO DEL SINDACO

Gentili Consiglieri comunali e cittadini di Budoia

oggi, 17 marzo dell’anno 2011, ci troviamo 
riuniti a celebrare i 150 anni della nostra amata 
patria: l’Italia; traguardo ambito per secoli da 
milioni di patrioti e nostri connazionali, che 
uniti dal sacrificio e dalla passione hanno dato 
vita alla nostra nazione, e oggi ci troviamo 
ad onorare in questa sede comunale, a 
rappresentanza della repubblica democratica 
italiana identificata dalla nostra amata 
Costituzione e dal vessillo tricolore che ci unisce 
come stato e come popolo.

150° anniversario Unità d’Italia 



dell’Ente e del territorio e ad una forte 
attenzione al sociale, considerando che la crisi 
coinvolge direttamente anche i nostri cittadini.

Si è deciso quindi di improntare il Bilancio di 
Previsione 2011 su un forte contenimento 
della spesa corrente, imponendo un taglio del 
5% nella spesa di mantenimento degli uffici e 
degli edifici di proprietà comunale. Si è scelto 
invece di non aumentare nemmeno per il 
2011 le entrate proprie: rimangono invariate 
quindi tutte le imposte e le tasse (I.C.I., 
T.A.R.S.U. e T.O.S.A.P.) e non viene introdotta 
l’addizionale I.R.P.E.F., che è ormai presente 
nella quasi totalità dei comuni.

L’Amministrazione comunale garantisce 
la sua vicinanza alle famiglie in difficoltà 
monitorando costantemente il fronte 
del lavoro e dei servizi sociali. Sono state 
stanziate delle risorse per aderire ad alcuni 

Con delibera consigliare n° 6 del 18 
febbraio 2010 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2011, che, come diretta 
conseguenza della crisi economica generale, 
dispone di risorse limitate. È stata infatti 
confermata la diminuzione dei trasferimenti 
regionali, che si attestano sui 750.000 euro 
contro gli 850.000 euro del 2009 e in ogni 
settore troviamo tagli ai contributi (lavori 
pubblici, asili nido, cultura…).

Mancano inoltre entrate di carattere 
straordinario che l’anno scorso avevano 
dato un maggior respiro al bilancio, quali 
i proventi derivanti dall’escavazione del 
torrente Artugna e il contributo dell’Italgas 
per la proroga della convenzione per la 
gestione della rete.
Questo limita fortemente le scelte 
dell’Amministrazione, che restano indirizzate 
a una buona e parsimoniosa gestione 

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

progetti regionali a favore di lavoratori in 
cassa integrazione o in mobilità, persone 
disoccupate e cittadini extracomunitari.

È in fase di approvazione un Regolamento 
per l’erogazione di un contributo per 
l’abbattimento delle rette di frequenza ai 
Nidi d’Infanzia e sono state confermate 
le risorse destinate al Progetto giovani. In 
linea con questa attenzione al sociale, non 
sono previsti aumenti neanche per quanto 
riguarda le tariffe dei servizi pubblici. Restano 
quindi invariate le tariffe per i Servizi di 
assistenza scolastica e viene mantenuta la 
differenziazione delle tariffe per la Mensa 
scolastica fra residenti e non.

Nel 2011 verrà formulato il bando di gara per 
l’appalto del Servizio di raccolta rifiuti per il 
periodo luglio 2011 - giugno 2014. A partire 
dal 2012 partirà quindi il nuovo sistema 

di smaltimento dei rifiuti, che prevede 
una raccolta differenziata interamente 
“porta a porta”, nell’ottica di aumentare la 
quantità di riciclabile e di ridurre i costi dello 
smaltimento dei rifiuti.

Nel corso del 2011 verrà affidato l’incarico 
ad un professionista per l’elaborazione della 
variante generale al Piano regolatore, le 
cui basi saranno date dalle linee generali 
emerse dal Laboratorio Urbano Budoia 2020, 
progetto avviato e concluso lo scorso anno.

In coerenza con la volontà politica di 
coinvolgere i cittadini tenendoli informati sulle 
attività dell’Amministrazione e sull’offerta 
dei servizi erogati dal Comune, continuerà 
nel 2011 l’edizione trimestrale del notiziario 
“Il Comune informa” e l’aggiornamento 
puntuale del sito internet del Comune, dove 
dallo scorso anno vengono pubblicate le 
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presunto 2010, come consentito dalla legge 
finanziaria regionale del 2011.

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

Ecomuseo - Politiche Giovanili - Associazionismo 
- Bilancio

delibere di giunta e di consiglio.
Per conseguire il pareggio di bilancio vengono 
introitati in parte corrente i 10.000 euro previsti 
come introiti della Bucalossi e i circa 24.000 
euro di trasferimenti BIM e vengono applicati 
56.000 euro di avanzo di amministrazione 

Un albero 
invita i bambini alla lettura

Nell’anno scolastico 2010/2011 l’ambiente 
è stato al centro degli interessi dei bambini 
delle scuole dell’infanzia di Dardago e 
primaria di Budoia. Durante i mesi di febbraio 
e marzo scorsi si sono svolti presso la sala 
ragazzi della Biblioteca Civica 
20 incontri dove bambini 
e insegnanti della scuola 
dell’infanzia hanno 
ascoltato delle storie 
sui temi del bosco e 
della mela ed invece, 
alle classi della scuola 
primaria sono stati 
proposti dei racconti 
sul tema dell’ecologia.
I laboratori che hanno 
completato e vivacizzato le 
letture animate, hanno portato 
alla creazione di alcuni oggetti 
(libri pop-up, animali sagomati, 
un albero-espositore di 
libri ecc.) realizzati con 
materiali di riciclo e arricchiti 
dalla fantasia dei bambini.
A ricordo di questa attività 
alcuni di questi manufatti 
sono esposti in biblioteca.  
Inoltre per supportare il 
lavoro svolto in collaborazione 
con le scuole, la Biblioteca 
Civica si è dotata di nuove 
pubblicazioni per permettere 
a bambini e insegnanti 
adeguati approfondimenti 
sugli argomenti trattati. 

dott.ssa Anna Puiatti 
 Bibliotecaria

A scuola a “piedi”!
Rilancio del Progetto Pedibus 

Dopo la fase invernale di questo anno scolastico 
in cui vi sono state non poche defezioni di 
partecipanti al Pedibus, le Amministrazioni 
Comunali di Budoia e Aviano insieme alle Scuole 

Primarie del territorio intendono rilanciare 
questa attività proponendo una 
“personalizzazione” al progetto. Entro 

la fine dell’anno scolastico infatti 
i bambini delle scuole primarie 
di ciascun comune seguiti dai 
propri docenti parteciperanno 

ad un concorso per la 
realizzazione del logo che 
comparirà nella segnaletica e 

negli accessori in dotazione agli 
iscritti a questo servizio. 

Inoltre per aumentare la 
visibilità delle fermate nei tre 

percorsi del pedibus verrà installata 
apposita segnaletica.

L’Amministrazione Comunale 
ringrazia chi ha collaborato a 

questa iniziativa, in particolare 
gli insegnanti che hanno fatto 

opera di sensibilizzazione 
presso i bambini e le 

loro famiglie, i genitori che 
si sono prestati a fare da 

accompagnatori nei tre 
percorsi attivati a Budoia 

e i volontari della Protezione 
Civile anch’essi autisti in due 
dei percorsi che hanno anche 
sostituito gli altri accompagnatori 
in caso di necessità. 

Massimo Scussat
Assessore all’urbanistica - trasporti - 

turismo - polizia locale - ambiente

BIBLIOTECA CIVICA “M. LOZER”

 Le associazioni sportive presenti  daranno 
dimostrazione attiva delle loro rispettive 
discipline sportive e verrà organizzato un torneo 
a 32 squadre di “calcio a 5”. 

A fare da contorno alla manifestazione è 
previsto per la serata di sabato 5 un concerto 
di musica dal vivo e per tutto il fine settimana 
sarà funzionante un fornitissimo chiosco 
enogastronomico.

Per ulteriori informazioni:

http://amatoricalciobudoia.jimdo.com/

alfonso.pastorelli@poste.it

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

crisi economica - sport - rapporti con le frazioni

Come da direttiva della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la Giornata Nazionale dello Sport 
viene celebrata ogni anno la prima domenica 
del mese di Giugno. 

Tale “Giornata” ha lo scopo di presentare 
alcune discipline sportive nelle loro 
caratteristiche tecniche elementari, offrendo ai 
cittadini l’opportunità di un primo approccio 
pratico e permettendo dunque loro di “provare” 
gli sport preferiti con un approccio didattico.

In occasione di tale ricorrenza nelle giornate 
di sabato 4 e domenica 5, anche quest’anno, 
presso gli impianti sportivi di via Verdi, si 
svolgerà la manifestazione denominata 
“Sportivissima” giunta alla 5a edizione.

La manifestazione verrà organizzata dagli 
Amatori Calcio Budoia Pedemontana e dal 
Comune di Budoia in collaborazione con il 
Comitato Festeggiamenti di Dardago e la 
Parrocchia di S.Andrea.

SPORTIVISSIMA



MAGGIO
Domenica 1 maggio
Escursione sui sentieri della Resistenza
partenza da Caneva, trasferimento in auto
nella zona dell’Alpago e escursione
su sentieri facilmente percorribili per tutti
a cura del Circolo ARCI di Budoia
per info: Sandra 0434 654760

Domenica 1 maggio, ore 15.30
Sede Auser di Santa Lucia

Incontro conviviale
rivolto a soci e simpatizzanti
a cura dell’Auser di Budoia

Venerdì 6 maggio, ore 20.30
Ex-latteria di Santa Lucia

Presentazione del libro
“Donne, streghe e benandanti – Vita 
Quotidiana e Inquisizione nel Friuli del 
XVII secolo”
con l’autrice dott.ssa Enza Chiara Lai
a cura del Gruppo di cittadini di Santa Lucia 

Venerdì 6 maggio, ore 20.45
Teatro di Dardago

Concerto di Arie d’Opera
nell’ambito della manifestazione
I concerti del Venerdì
a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré

  

Giovedì 12 maggio, ore 20.30
Sala Consigliare

Invito all’opera “Aida” di G. Verdi
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica

a cura della Pro loco Budoia

APRILE
Venerdì 8 aprile, ore 20.45
Chiesa di Santa Lucia di Budoia

Concerto di Musica Sacra
nell’ambito della manifestazione
I concerti del Venerdì
a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré 

Sabato 9 aprile, ore 20.30
Teatro di Dardago

“Mozart in viaggio verso Praga”
Spettacolo teatrale
nell’ambito della stagione di TeatriAssociati 
Prevendita: € 5,00; Interi: € 7,00
Prevendita presso Edicola e alimentari di Santin Mara - 
Dardago - e Cartoleria Il Girasole - Budoia

Giovedì 14 aprile, ore 20.30
Sala Consigliare 

Invito all’opera “ Turandot”
di G. Puccini
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica
a cura della Pro loco Budoia

Giovedì 28 aprile, ore 20.30
Teatro di Dardago

Invito all’opera “Cenerentola”
di G. Rossini
Incontro di introduzione all’ascolto dell’opera lirica
a cura della Pro loco Budoia

INCONTRI A BUDOIA 2010

Sabato 14 e Domenica 15 maggio
Gita Pullman e bicicletta in Trentino 
Alto Adige
Sabato: partenza per Bolzano con biciclette al 
seguito visita alla città e pernottamento.
Domenica: trasferimento a Malles e partenza 
per Merano lungo la ciclabile della Val Venosta
a cura del Circolo ARCI di Budoia
per info: Sandra 0434 654760

Domenica 15 maggio
Raduno Gruppo Alpini di Budoia
Ore 10.15: Incontro al Cippo Val de Croda

Ore 10.45: Piazza di Dardago 
                    Alzabandiera e onore ai caduti

Ore 11.15: S.Messa 
Segue rinfresco

Domenica 22 maggio
Località Ciampore

Festa di Primavera
a cura della  Pro Loco di Budoia in collaborazione con 
il Comune di Budoia,
le Scuole Primaria e dell’Infanzia e le Associazioni di 

volontariato locali 

Domenica 29 maggio
Ore 9.30: partenza in bicicletta
                    dalla Piazza di Budoia

Ore 14.00: Chiesetta di Santa Lucia in Colle

Concerto di musica sacra
nell’ambito della manifestazione Note su due ruote

a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré 
per info: Emanuele Lachin 3474219976

GIUGNO
Giovedì 2 giugno
Festa in Piazza
Giornata dedicata alla celebrazione della Festa 
della Repubblica
a cura dei Commercianti, del Progetto Giovani, 
della Scuola Primaria e della Parrocchia di S. Andrea

Venerdì 3, Sabato 4, Domenica 5 giugno
Centro sportivo comunale

5a Edizione Sportivissima 2011
Torneo di calcio a 5 e altre discipline sportive 
con due serate musicali
a cura della Società Amatori Calcio di Budoia

Domenica 5 giugno
Giornata del Donatore
Frazione di S.Lucia

Festa del Donatore
Ore 9.30: Ritrovo dei partecipanti

Ore 10.15: Corteo e omaggio
                    al Monumento ai Caduti

Ore 10.30: Santa Messa con benedizione
                    del nuovo Labaro
Cerimonia ufficiale e premiazione
dei donatori benemeriti
Segue rinfresco

Domenica 5 giugno
Ore 9.30: partenza in bicicletta
                    dalla Piazza di Budoia

Ore 14.00: Luogo da definire
nell’ambito della manifestazione Note su due ruote

a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré 
per info: Emanuele Lachin 3474219976

Sabato 18 giugno, ore 20.45
Chiesetta di Santa Lucia in Colle

Concerto del Solstizio d’estate
II edizione
a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré 

INCONTRI A BUDOIA 2011



elementari nella ricerca di un nome col quale 
identificare la legna locale. Da segnalare poi 
il coinvolgimento di altre realtà locali già 
esistenti, come la cooperativa “Le Anguane”, 
per quanto concerne l’esecuzione pratica dei 
lavori in bosco, e la Pro Loco di Budoia, con il 
ruolo di promozione turistica e culturale.
Sarà presente anche Assocosma, come 
referente professionale nel settore dell’utilizzo 
delle biomasse legnose da energia.
Per chi volesse conoscere più in dettaglio 
il progetto, segnaliamo il seguente link: 
http://www.alpenallianz.org/it/buone-
pratiche/672/?set_language=it
Intanto, a Budoia, le azioni previste dal 
progetto sono state sommariamente illustrate 
alla popolazione nella serata del 24 febbraio 
u.s.. La partecipazione è stata molto buona, 
oltre le aspettative, segno che l’argomento è 
di sicuro interesse.

Cosa si farà d’ora in avanti

La realizzazione pratica delle diverse azioni 
avverrà tenendo conto delle priorità operative 
e anche dei cicli stagionali. 
Per primo, a partire dal 30 di aprile, verrà 
aperto lo sportello “Energia dal Bosco”, presso 
il quale opereranno due giovani concittadini 
laureandi in materie forestali. Il loro compito 
sarà quello di raccogliere e gestire i dati delle 
superfici boscate oggetto di intervento (visure 
catastali, contatti con i proprietari, valutazione 
del soprassuolo presente, stima del valore di 
macchiatico, ecc, ).
Lo sportello avrà il ruolo sia di raccogliere le 
adesioni spontanee al progetto da parte di 
proprietari consenzienti, sia quello di stimolare 
l’adesione dei proprietari di boschi ricadenti in 
aree ove l’intervento selvicolturale è ritenuto 
prioritario. Il lavoro di raccolta e gestione dei 
dati dovrà protrarsi per alcuni mesi prima di 
poter essere applicato in termini pratici. Il 
ruolo principale dello sportello, cioè  quello 

IL PROGETTO
“ENERGIA DAL BOSCO”

Cosa si è fatto fino ad ora

Il Comune di Budoia, da parecchi anni inserito 
nella rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, 
nell’ambito del programma denominato 
dynAlp-climate  ha presentato  a fine 2010  un 
proprio progetto, che a gennaio 2011 è stato 
approvato e che quindi verrà cofinanziato per 
una somma di 10.000 euro.
Venti sono i progetti che nei prossimi due anni 
riceveranno un cofinanziamento dal progetto 
dynAlp-climate, il programma per il clima della 
rete di comuni «Alleanza nelle Alpi». Dei 45 
progetti presentati, la giuria ne ha scelti otto 
italiani, tre francesi e tre svizzeri, due tedeschi 
e due sloveni e infine due provenienti dal 
Liechtenstein e dall’Austria. Complessivamente, 
dynAlp-climate metterà a disposizione di questi 
progetti climatici circa 300.000 euro. I progetti 
danno un contributo concreto alla protezione 
del clima o mirano all’adattamento alle 
conseguenze del cambiamento climatico.
Il progetto di Budoia è incentrato sulla 
creazione di un primordio di filiera locale della 
legna da ardere, puntando a far incontrare la 
domanda e l’offerta di combustibili legnosi, 
legna da ardere in primis. Lo scopo è quello di 
riprendere la gestione dei boschi cedui privati 
che attualmente sono scarsamente utilizzati, 
cercando così di smuovere un po’ l’assetto 
del mercato locale della legna da ardere, 
che è fortemente fondato sul commercio 
di prodotto non locale, per lo più di origine 
balcanica ed Est-europea.
Tra le principali azioni previste dal progetto, 
vi è la formazione di un gruppo di operatori 
forestali, l’apertura di uno sportello 
“Energia dal Bosco” ove far confluire la 
domanda e l’offerta (di boschi in piedi da 
tagliare, di legna da ardere da vendere, 
eccetera...), e il coinvolgimento delle scuole 

“ENERGIA DAL BOSCO”

di far incontrare la domanda e l’offerta, si 
tradurrà nel rendere disponibili i dati agli 
operatori forestali, che disporanno così di un 
quadro ampio dell’offerta locale di boschi 
da tagliare. Un altro importante servizio che 
verrà offerto, sarà quello di formulare una 
valutazione media di mercato - non vincolante 
- per ogni singola proprietà, attenuando perciò 
i dubbi che potrebbero sorgere, tra le parti, 
all’atto della compravendita di un soprassuolo 
boschivo. Durante tutta la primavera e l’estate, 
lo sportello si interesserà anche di individuare 
anche le persone intenzionate a svolgere in 
seguito il ruolo di operatore forestale, per 
costituire un gruppo numericamente adeguato. 
Mentre lo sportello comincerà a lavorare, 
un’altra azione prenderà avvio: la Scuola 
primaria sarà coinvolta sul tema del recupero 
dei boschi e sarà chiamata a individuare 
attraverso dei laboratori un marchio col quale 
riconoscere la legna da ardere prodotta in loco.

A settembre, nell’ambito della 44^ Festa dei 
funghi e dell’ambiente, sarà compito della 
Pro Loco dare risalto al progetto in corso, 
organizzando un apposito convegno dedicato 
alla gestione del bosco.

Ad ottobre sarà avviata la fase formativa 
per gli operatori forestali, con un corso 
specifico sull’uso in sicurezza di motosega, 
decespugliatore e verricello. Il corso si svolgerà 
a Paluzza (UD) presso il Cesfam (Centro servizi 
per le foreste e le attività di montagna), gestito 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Allo stesso personale verranno inoltre impartite 
- a parte - delle nozioni di base di selvicoltura, 
completando così la formazione minima 
necessaria per operare.
È prevista quindi un’esercitazione all’aperto, 
nei boschi della zona.
A partire da gennaio 2012, inizieranno i tagli veri 
e propri sulle superfici individuate dal progetto.
Ricordiamo infine che chi fosse interessato 

a proporsi per diventare operatore forestale 
e diventare quindi parte attiva del progetto 
(andando materialmente a tagliare il bosco) lo 
può già comunicare al Comune di Budoia:
tel. 0434 671911 
e-mail: affari.generali@com-budoia.regione.fvg.it
o potrà farlo, una volta aperto, allo sportello 
“Energia dal Bosco”. 
Lo stesso dicasi per quei proprietari che 
volessero mettere a disposizione delle superfici 
boscate da sottoporre al taglio.

È un’opportunità da non perdere...
per cui: aspiranti boscaioli e 

proprietari boschivi, fatevi avanti!

Sportello “Energia dal Bosco”
presso sede della Pro loco Budoia 

Piazza Umberto I, Budoia
tel. 0434.653244

Orario di apertura:
10:00 - 12:00

Giorni di apertura:
30 aprile 2011

14 maggio 2011
28 maggio 2011
11 giugno 2011
25 giugno 2011



di nuovi scavi, una volta realizzati si tratterà 
unicamente di raccordare le derivazioni per gli 
utenti dalla strada agli edifici.” 

“Fibra ottica non significa solo accesso ad 
internet ad altissima velocità, ma anche la 
possibilità di sfruttarla per utilizzi innovativi che 
rispondono ad esigenze diverse - ha aggiunto 
Angelo Abbruzzese oltre a veicolare servizi 
televisivi tradizionali, la nuova rete a fibre 
ottiche può anche essere utilizzata per altri 
servizi, quali Telefonia, telecontrollo di impianti, 
dove si può trarre vantaggio da caratteristiche 
della fibra ottica che non sono solo quelle di 
maggior capacità di banda, ma anche maggior 
affidabilità e minore latenza rispetto alla 
vecchia rete in rame”.

“Con questo intervento - hanno spiegato i 
tecnici di Ncs Srl nel corso della presentazione 
si potranno già in questa fase realizzare 
le predisposizioni non solo per la rete di 
distribuzione ma anche per l’attestazione dei 
cavi in fibra ottica negli edifici”. 

La cablatura in fibra ottica permetterà non 
solo di portare i servizi a banda ultra larga, 
ma anche i segnali televisivi sia del digitale 
terrestre che dei canali satellitari. Questo 
permetterà, in un nucleo abitato di grande 
valore architettonico e paesaggistico, 
di eliminare antenne e parabole senza 
pregiudicare la possibilità di ricevere i segnali 
televisivi e senza imporre ai cittadini di 
cambiare i propri apparati di ricezione. 

Angelo Abruzzese
Ncs srl di Pordenone 

FIBRA OTTICA 

Posa e installazione reti e impianti di 
comunicazione elettronica in fibra ottica 

La Giunta comunale si è posta l’obbiettivo di 
cablare tutte le utenze cittadine con una rete in 
fibra ottica (Network Ftth ) entro il 2011. 

Grazie alla disponibilità delle infrastrutture 
esistenti nel territorio del comune di Budoia, 
ovvero l’esistenza della tubazione di pubblica 
illuminazione stradale attrezzata per il passaggio 
di cavi, si potrà realizzare tale rete con un 
notevole risparmio di tempo, di disagi alla 
popolazione e di risorse pubbliche.

Le prime zone interamente cablate saranno la 
Zona industriale ed il centro cittadino, entro  
fine anno la società Ncs srl di Pordenone 
“Operatore nel settore delle telecomunicazioni” 
(azienda che ha chiesto di cablare la cittadina 
completamente a sue spese in collaborazione 
con l’amministrazione comunale in rispetto 
alle norme vigenti) completerà la cablatura di 
Budoia Dardago e Santa Lucia. Dice Angelo 
Abbruzzese Amministratore Delegato della Ncs  
la fibra ottica ci permetterà anche di utilizzare 
tecnologie innovative per conservare l’aspetto 
architettonico dei borghi caratteristici di 
Budoia. Inoltre l’utilizzo dei servizi e sottoservizi 
comunali per la pubblica amministrazione 
permetterà un rapido sviluppo della rete in 
fibra ottica. Un’analisi preliminare indica che 
per realizzare la rete di distribuzione in tutto il 
comune possano essere sufficienti solo 800m 

La precarietà attuale risente di una  mancanza di 
progettazione pianificata, a livello regionale, con la 
creazione di situazioni a macchia di leopardo in cui 
alcune realtà comunali o territoriali sono provviste 
di banda larga altre che ne sono sprovviste.

Il continuo alternarsi di proclami sull’attuazione 
della connessione e successive smentite ha creato 
una sorta di stallo e un rinvio continuo dei lavori.

La mancanza di una seria programmazione ha 
costretto i Comuni a decidere autonomamente, 
non senza difficoltà, e in assenza di coordinamento.

I prossimi lavori per la stesura della fibra ottica 
nel nostro Comune evidenziano quanto questa 
Amministrazione Comunale sia interessata allo 
sviluppo tecnologico del territorio, per questo 
motivo è stata affidata alla ditta NCS Group 
di Pordenone la realizzazione della rete di 
fibra ottica nel territorio comunale. Di seguito 
vengono riportate alcune indicazioni specifiche 
del referente della ditta stessa. 

Massimo Scussat 
Assessore all’urbanistica - trasporti - turismo

polizia locale - ambiente

Le amministrazioni, a tutti i livelli, devono dare 
per assodato, che la dotazione di infrastrutture 
e servizi di telecomunicazioni a banda larga sia 
una condizione necessaria per l’affermazione 
della Società dell’Informazione: una necessità 
oggettiva per la crescita economica e sociale 
anche del nostro territorio. Il concetto è stato 
ribadito, a più riprese, dall’Unione Europea che, 
in esito soprattutto al vertice di Lisbona, ha 
posto lo sviluppo della Società dell’Informazione 
come una delle condizioni prioritarie per il 
proprio rilancio. Con l’applicazione, recente, 
del “codice digitale” si è perfino arrivati a 
prefigurare un diverso rapporto delle imprese e 
dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e 
con i gestori dei pubblici servizi.

In Europa il 30% di cittadini non si è mai 
avvicinato a internet, questa percentuale in Italia 
sale circa al 40% (dati dell’anno scorso). Per 
recuperare questo divario fra Italia e Europa, ci 
si deve organizzare per traghettare la nazione 
Italia nell’era di internet e del digitale.

La richiesta pare semplice, ma le risposte 
complicate: perché l’appello non si rilevi 
velleitario, iniziative pubbliche e individuali devono 
trasformarsi in un autentico laboratorio di idee, da 
tradurre in proposte concrete e realizzabili.



Abrogazione parziale di norme”); 

Referendum n. 4 per l’abrogazione di norme 
della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia 
di legittimo impedimento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a 
comparire in udienza penale, quale risultante 
a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della 
Corte Costituzionale (avente la seguente 
denominazione: “Abrogazione di norme della 
legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza 
penale, quale risultante a seguito della sentenza 
n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”).

Ma cosa significa abrogare? Come da 
vocabolario significa annullare, revocare, 
sopprimere. Il referendum abrogativo 
è dunque una votazione per “decidere se 
una legge o una parte di essa debba essere 
annullata o mantenuta in vigore“. In sostanza 
nel referendum abrogativo votando “SI” si 
dice di volere eliminare la legge, al momento 
attiva, descritta nel quesito referendario. 
Votando “NO”, al contrario si dice di volere 
mantenere attiva la legge.

Per avere informazioni dettagliate sui 
quesiti è possibile consultare il sito internet del 
Ministero dell’Interno, il sito ufficiale dei 
sostenitori del SI, cioè coloro che hanno chiesto 
l’abrogazione delle leggi e leggere il manifesto 
di convocazione dei Comizi Elettorali che 
verrà affisso negli appositi spazi pubblici.

Per facilitare il compito gli elettori, ecco qui 
riassunti in  sintesi i quattro i quesiti:

Il primo ed il secondo quesito riguardano 
le normative sulla gestione e tariffazione 
dell’acqua potabile. Esiste una legge che 
intende, entro la fine del 2011, privatizzare 
il servizio idrico. Si passerebbe dunque dalla 
gestione statale ai privati. Votando “SI” si intende 
eliminare questa legge o parte di essa per far 
rimanere pubblico il servizio. Votando “NO” al 
contrario si vota per la privatizzazione.

Il terzo quesito riguarda l’energia nucleare. 
Al momento esistono leggi che consentono la 
realizzazione di centrali nucleari per la produzione 
di energia sul territorio italiano. Il referendum 

vuole annullare parzialmente queste norme. 
Dunque votando “SI” si è d’accordo ad 
eliminare le leggi o parte di esse. Votando 
“NO” al contrario si mantengono in vigore.

Il quarto quesito riguarda il “legittimo 
impedimento” a comparire in udienza. In 
parole semplici esiste una legge che riserva 
un trattamento particolare ai membri del 
Governo che dice che, i Ministri e il Presidente 
del Consiglio, se coinvolti in un processo, 
possono essere esentati dall’andare in aula 
qualora impegnati a svolgere il proprio lavoro. 
Votando “SI” si toglie questo trattamento 
particolare ai membri del Governo che saranno 
invece considerati dei semplici cittadini. Votando 
“NO” al contrario si mantiene il trattamento.

Infine è importante sapere che, perchè il 
referendum sia valido, devono andare a votare 
la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Gli elettori del Comune di Budoia potranno 
recarsi a votare, esibendo la Tessera 
Elettorale ed un documento di identità in 
corso di validità, nelle sezioni elettorali di 
appartenenza:

Sezione n. 1
Budoia - Casa del Comune - piazza Umberto I, 6
Sezione n. 2
Dardago - Ex Scuole Elementari - via Brait, 8
Sezione n. 3
Santa Lucia - Ex Scuole Elem. - via Mons. D. Comin, 1

Chi non è in possesso della Tessera 
Elettorale o l’ha smarrita deve recarsi 
presso l’Ufficio Servizi Demografici negli 
appositi orari di apertura e durante lo 
svolgimento delle votazioni. 

Alessandro Baracchini
Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale

AVVISO IMPORTANTE AGLI ELETTORI

Il SEGGIO ELETTORALE  n. 1 di BUDOIA 

è stato trasferito presso la “CASA DEL 
COMUNE” in piazza Umberto I, 6

(sotto la Biblioteca Civica)

Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 
75 della Costituzione, con Decreto 23 marzo 
2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
serie generale n. 77 del 4 aprile 2011) ha 
indetto quattro referendum popolari per 
l’abrogazione di disposizioni di leggi statali e 
ha convocato i relativi comizi elettorali per

Domenica 12 giugno
(si vota dalle ore 8.00 alle ore 22.00)
Lunedì 13 giugno
si vota dalle ore 7.00 alle ore 15.00)

Referendum n. 1 per l’abrogazione 
dell’articolo 23-bis del decreto-legge 
25 giugno 2008, n.112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, come modificato dall’articolo 30, 
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 
99, e dall’articolo 15 del decreto-legge 25 
settembre 2009, n. 135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, 
n. 166, nel testo risultante a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 
2010, in materia di modalità di affidamento 
e gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (avente la seguente 
denominazione: “Modalità di affidamento 
e gestione dei servizi pubblici di rilevanza 
economica. Abrogazione”)

Referendum n. 2 per l’abrogazione parziale 
del comma 1 dell’articolo 154 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di 
determinazione della tariffa del servizio idrico 
integrato in base all’adeguata remunerazione 
del capitale investito (avente la seguente 
denominazione: “Determinazione della 
tariffa del servizio idrico integrato in base 
all’adeguata remunerazione del capitale 
investito. Abrogazione parziale di norma”);

Referendum n. 3 per l’abrogazione parziale 
di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n.133, della legge 23 
luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove 
centrali per la produzione di energia nucleare 
(avente la seguente denominazione: “Nuove 
centrali per la produzione di energia nucleare. 

Abbandono rifiuti
L’ abbandono dei rifiuti rappresenta un serio 
e purtroppo diffuso problema ambientale, in 
grado di compromettere la qualità del suolo e 
delle acque superficiali e sotterranee.

Quando l’abbandono dei rifiuti si verifica sul 
suolo pubblico o aperto al pubblico (e non 
e’ possibile risalire ai responsabili) il Comune 
deve eseguire l’intervento di rimozione 
e smaltimento, con l’impiego di risorse 
economiche pubbliche che potrebbero essere 
altrimenti destinate ad interventi ambientali più 
qualificanti.

Il divieto di abbandono dei rifiuti è disciplinato 
dalla seguente normativa nazionale: D.Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale” - Articolo 192 .

Le sanzioni al divieto di abbandono sono 
stabilite dall’art. 255 del citato D. Lgs. 152 del 
2006 e prevedono punizioni pesanti ovverosia: 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 
trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono 
riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione 
amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il Sindaco deve obbligare, con apposito 
provvedimento, l’autore dell’abbandono 
a rimuovere e smaltire, nelle forme di 
legge, i rifiuti abbandonati. L’interessato al 
provvedimento del Sindaco che  non ottempera 
all’ordinanza è punito con la pena dell’arresto 
fino ad un anno.

Divieto di abbandono

•	 L’abbandono	e	il	deposito	incontrollati	
di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 

•	 È	altresì	vietata	l’immissione	di	rifiuti	di	
qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle 
acque superficiali e sotterranee. 

•	 Fatta	salva	l’applicazione	della	
sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque 
viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a 
procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o 
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello 
stato dei luoghi in solido con il proprietario 
e con i titolari di diritti reali o personali di 
godimento sull’area, ai quali tale violazione 
sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base 
agli accertamenti effettuati, in contraddittorio 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO GUIDA AI REFERENDUM ABROGATIVI 
del 12 e 13 giugno 2011



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino 8.30 - 10.00 chiuso 10.30 - 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 chiuso chiuso 11.30 - 12.30 chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 17.00 - 18.00 chiuso chiuso

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

mattino chiuso 9.00 - 11.00 chiuso chiuso chiuso chiuso

pomeriggio chiuso chiuso chiuso 14.30 - 16.30 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 chiuso chiuso chiuso chiuso

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

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

Posta Elettronica Certificata (PEC):
protocollo@postacert.comune.budoia.pn.it

www.comune.budoia.pn.it

Uffici:
SERVIZI DEMOGRAFICI    0434 671920
ATTIVITÀ PRODUTTIVE    0434 671961
SEGRETERIA   0434 671911
SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA   0434 671930
SERVIZIO FINANZIARIO    0434 671915 
PROTOCOLLO           0434 671960

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE        0434 671950

SERVIZI SOCIALI   0434 671970 - 671971
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.1 - SACILE     0434 70483 - 70023

SERVIZIO TRIBUTI     0434 671940

BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA    0434 671980

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI


