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BILANCIO
MISURE DI CONTENIMENTO E DI PREVENZIONE
PER ARGINARE IL FENOMENO DI DIFFUSIONE DELLA COSIDDETTA “ZANZARA TIGRE”
L’Amministrazione Comunale di Budoia, come già disposto con propria ordinanza sindacale
n. 29 del 22 maggio 2007, avente ad oggetto “Misure di contenimento e di prevenzione
per arginare il fenomeno di diffusione della cosiddetta ‘Zanzara tigre’”, e facendo proprie
le indicazioni contenute nella nota prot. n. 19273/ISP. del 11.03.2009 del Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale, invita la popolazione
a collaborare nella lotta contro questo insetto infestante che, con la sua aggressività, ha
fortemente compromesso la qualità della nostra vita durante i periodi estivi.
In particolare, si invita la popolazione a:
• evitare l’abbandono, anche temporaneo, in spazi aperti - compresi terrazzi e balconi - di
contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi l’acqua piovana;
• procedere allo svuotamento settimanale dell’eventuale acqua accumulata in sottovasi,
innaffiatoi, bidoni, copertoni e qualsiasi altro tipo di contenitore posizionato in spazi aperti;
• innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a
cielo aperto, a meno che le stesse non siano convenientemente chiuse con coperchio a tenuta o
zanzariera a maglia fitta;
• laddove possibile, introdurre pesci rossi, grandi predatori delle larve di zanzara, nelle vasche e
nelle fontane dei giardini;
• trattare al massimo ogni 10 giorni con prodotti larvicidi specifici i tombini e tutti i recipienti
posti all’esterno dove si raccolga acqua piovana;
• sostituire, con cadenza settimanale, l’acqua dei contenitori dei fiori posti nei cimiteri.
Si comunica inoltre che presso l’Ufficio Tecnico Comunale sono a disposizione (gratuitamente,
fino ad esaurimento scorte) confezioni da dieci compresse larvicide effervescenti che inibiscono
la crescita degli insetti, agendo contro tutte le specie di zanzara (inclusa la zanzara tigre). Le
compresse servono per la disinfestazione di tombini, sottovasi, bidoni per l’irrigazione e ristagni
d’acqua e risultano efficaci per oltre 10 giorni.
Per ottenere un trattamento efficace, occorre immettere per ogni focolaio larvale la seguente
quantità di prodotto in compresse:
- acque chiare, una compressa ogni 1200/1600 litri;
- acque a forte carica di materiale organico, una compressa ogni 700/1100 litri;
- per ambienti con forte carica organica come i tombini, una compressa ogni 50 litri;
- per i sottovasi è possibile utilizzare frazioni di compressa.
Con la collaborazione di tutti è possibile limitare la diffusione delle zanzare tigre che, oltre a
danneggiare la qualità della nostra vita nelle giornate estive, minacciano la nostra salute in
quanto possibili portatrici di pericolose malattie all’uomo.
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RENDICONTO DI GESTIONE 2012

e ricreativi organizzati dal Comune o dalle
Associazioni locali. Per la pubblicazione di 4
numeri del bollettino comunale, che è stato
Nella seduta del Consiglio comunale del 21
maggio 2013 è stato approvato il rendiconto di recapitato a tutte le famiglie del Comune,
gestione 2012. Dal consuntivo 2012 risulta che sono stati spesi 6.430 euro.
il totale delle risorse destinate ai programmi,
All’inizio dell’anno è stata completata la
escluse le partite di giro, ammonta a circa
cablatura con la fibra ottica del territorio
2.978.000 euro, di cui circa 2.701.000 euro
hanno finanziato spese correnti e 277.000 euro comunale e sono partiti i contratti per
l’allacciamento alla rete dei privati che ne
hanno finanziato investimenti.
hanno fatto richiesta, consentendo l’accesso
veloce alla rete internet ai cittadini di Budoia.
Nel corso del 2012 sono stati avviati i progetti
Il 12 maggio è stata inaugurata la nuova
programmati in fase di predisposizione del
sede della Biblioteca che è stata dotata di
bilancio di previsione. Tuttavia, a differenza di
una connessione wireless che permette
quanto avveniva negli ultimi anni, le principali
agli utenti di accedere alla rete con un
opere pubbliche previste e già coperte da
login personale e dove sono fruibili alcuni
finanziamento non sono state avviate a causa
tablets che per ora supportano e-books e
dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, che
in futuro consentiranno la consultazione
limita notevolmente le capacità di spesa in
di periodici online. Nella stessa giornata è
conto capitale anche in presenza di coperture
fornite da avanzo di amministrazione accertato stata inaugurata la nuova aula informatica
allestita all’interno della Scuola a supporto
o contributi assegnati in conto interessi.
dell’attività didattica e a disposizione dei
Il risultato del conto consuntivo 2012
cittadini per corsi di informatica al di fuori
evidenzia un avanzo complessivo di
dell’orario scolastico.
491.598,27 euro (319.963,18 euro della
gestione di competenza e 171.635,09 della
Come auspicato in previsione, per far fronte
gestione dei residui) di cui 164.322,17 euro
alla diminuita disponibilità delle risorse, si
derivano dal mancato avvio di opere per
è riusciti a diminuire la spesa corrente di
le limitazioni imposte dal Patto di Stabilità
127.000 euro rispetto all’assestato. Questo
e sono stati vincolati al finanziamento di
dimostra una parsimoniosa gestione dell’Ente
investimenti, mentre i restanti 327.276,10
da parte dell’Amministrazione, che è stata
euro risultano come avanzo disponibile.
attenta a ridurre le spese di mantenimento
degli uffici e degli edifici pubblici per
Per quanto riguarda l’andamento
contrarre la spesa corrente senza aumentare
demografico, al 31.12.2012 il Comune di
tasse e tariffe e senza ridurre la qualità e la
Budoia ha registrato un numero di residenti
quantità dei servizi erogati.
pari a 2.579, con un aumento di 15 unità
rispetto all’inizio dell’anno. I cittadini stranieri
sono 264 con un aumento di 9 unità rispetto Considerato il periodo di forte crisi
al 2011 e un’incidenza del 10,24 % sul totale economica il Comune ha scelto di aderire
a diversi progetti di lavori di utilità sociale.
della popolazione residente. Ci sono stati 29
Nel corso dell’anno sono stati infatti attivati
nuovi nati e 29 morti.
4 progetti LSU di durata annuale destinati
a lavoratori in cassa integrazione, mobilità
Grazie alla pubblicazione trimestrale
o disoccupati, di cui due da investire nella
del notiziario “Il Comune informa” e
all’aggiornamento del sito internet il cittadino manutenzione del patrimonio comunale e
è stato puntualmente informato sulle attività due a supporto dell’attività amministrativa
presso gli uffici comunali. Sono stati
portate avanti dall’Amministrazione, sui
inoltre ottenuti un finanziamento regionale
servizi offerti al cittadino, sulle scadenze
di 2.000 euro per l’acquisto di voucher
dei vari uffici e sugli eventi culturali, sportivi

destinati a due lavoratori extracomunitari
residenti in Comune e un finanziamento
di 20.000 euro da parte della Comunità
montana per l’acquisto di voucher destinati
a quattro soggetti disoccupati residenti in
Comune da impiegare in attività rivolte alla
tutela del territorio.
In linea con questa attenzione al sociale
sono stati erogati 4.640 euro di contributi
per l’abbattimento delle rette di frequenza
ai Nidi d’infanzia alle nove famiglie che ne
hanno fatto richiesta ed è stato deliberato
un beneficio comunale di riduzione dei costi
di acqua, TARSU e tariffe dei servizi scolastici
destinato ai possessori di Carta Famiglia. E’
stata inoltre supportata l’attività del Progetto
giovani, la cui sede nella seconda parte
dell’anno è stata spostata presso i locali della
ex stazione di Santa Lucia e nel cui contesto

gli educatori hanno inserito anche un’attività
di sostegno scolastico.
Nel mese di febbraio 2012 è partito il
nuovo sistema di raccolta differenziata
interamente porta a porta, che, grazie alla
collaborazione dei cittadini, ha prodotto
buoni risultati in termini di diminuzione di
secco non riciclabile, di riduzione dei costi
di smaltimento e di impatto ambientale
determinando la scomparsa delle campane
per la raccolta differenziata, che spesso
diventavano microdiscariche. Sono stati
inoltre stanziati 11.900 euro per la
realizzazione di un sistema informatico per
il monitoraggio degli accessi alla piazzola
ecologica della Zona industriale.

SERVIZIO

ENTRATA

SPESA

COPERTURA

smaltimento rifiuti

€ 310.353,83

€ 327.650,09

94,72%

mensa scolastica

€ 134.904,39

€ 198.995,87

67,79%

trasporto scolastico

€ 9.507,00

€ 42.231,79

22,51%

pre-post scuola

€ 2.096,00

€ 6.590,00

31,81%

centri estivi

€ 14.142,00

€ 21.609,64

65,44%

centro sportivo

€ 6.000,00

€ 17.064,31

35,16%

area cjampore

€ 2.948,90

€ 4.000,00

73,72%

Nel corso dell’anno l’Amministrazione ha
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partecipato a due bandi del programma
regionale di sviluppo rurale 2007-2013 per la
promozione del territorio che coprono il 65%
della spesa sostenuta. Il primo progetto, che
vede come capofila il Comune di Polcenigo,
è finalizzato alla valorizzazione della
canaletta del Rujal e del sito di Longiarezze.
Con il secondo progetto si intende finanziare
l’allestimento del “Museo micologico”presso
la ex-latteria di Budoia, una mostra
permanente di funghi di rilevanza nazionale.
Con delibera consigliare n.21 del 24 luglio
2012 sono state approvate le direttive per
la formazione del nuovo piano regolatore
generale comunale e nel corso dell’anno si
è svolto il lavoro delle professioniste a cui è
stato affidato l’incarico per la sua redazione,
sulla base delle linee emerse dal Laboratorio
Urbano Budoia 2020.
Nella prima parte dell’anno è stato realizzato
il “Laboratorio: Una piazza per Santa
Lucia”, un percorso partecipato con cui
l’Amministrazione ha voluto coinvolgere
la Comunità della frazione nella redazione
del progetto di sistemazione della Piazza,
al quale è stato assegnato nel 2011 un
contributo ventennale di 20.000 euro,

integrato nel 2012 da un contributo regionale
per investimenti di 47.000 euro.
Sul fronte delle opere pubbliche sono stati
investititi 50.000 euro per la riqualificazione
della parte di Piazza di Budoia che da Via
Stefani porta alla Cjasa del Comun dove, in
seguito allo spostamento della biblioteca,
sono stati trasferiti l’Ufficio tecnico e
l’Ufficio di Polizia municipale. Purtroppo
come premesso, la maggior parte delle
opere previste e già finanziate nel 2012 non
sono state avviate per i vincoli imposti dal
Patto di Stabilità.
dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione
Ecomuseo - Politiche Giovanili
Associazionismo - Bilancio

PAROLA AI GIOVANI
Quest’anno anche il Comune di Budoia, in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Aviano (Scuola Primaria “G. Marconi”) e grazie
al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
ha iniziato il percorso di attivazione del proprio
“Dare la parola ai giovani, consentire loro di
esprimere la propria opinione su argomenti che Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
li interessano, quali l’ambiente, le ristrutturazioni Al di là della formale istituzione, obiettivo
primario è proprio quello di riflettere sui diritti
stradali, la sicurezza stradale, permettere loro
dei bambini e delle bambine, nell’ambito di una
di sostenere dei progetti e di scoprire come si
comunità educante, consapevole del difficile
gestisce e come funziona una città, prendere
equilibrio fra tutela e promozione dell’autonomia,
meglio in considerazione i bisogni dei ragazzi
fra esercizio dei diritti e responsabilità verso gli
nell’ambito della politica giovanile all’interno
altri e l’ambiente. Dal punto di vista formativo,
della società”. Così il Sindaco di Schiltinheim,
ciò che ci si aspetta da una simile esperienza è di
un piccolo comune dell’est della Francia,
educare e sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro
sintetizzava gli obiettivi che si proponeva
essere protagonisti, capaci di osservare e criticare
quando ebbe l’idea di dar vita al Consiglio
la situazione esistente, immaginare e proporre
Municipale dei bambini e dei ragazzi. Era il
soluzioni alternative, collaborare con gli adulti per
1979, anno internazionale dell’infanzia.
agire e realizzare i cambiamenti possibili.
In Italia l’esperienza comincia molto più tardi e
nasce soprattutto per volontà di alcuni Sindaci
Per raggiungere tale scopo, è necessario
che hanno raccolto l’invito dell’UNICEF ad
il sostegno di adulti responsabili, disposti
attivarsi quali “ difensori civici dei bambini”.
all’ascolto e all’osservazione. I primi adulti che
Questo accade nel 1992 e da allora comincia a
svilupparsi il fenomeno anche nel nostro paese. devono impegnarsi in tal senso sono il sindaco e
gli amministratori comunali. La scuola adatta a
L’ultimo censimento effettuato sui Consigli
tal fine parte della sua didattica, e gli insegnanti
Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze sul
diventano tramite tra la scuola stessa, la
territorio nazionale costituiti ed effettivamente
famiglia, il comune e le altre forze sociali. Altre
funzionanti parla di circa 300 organismi.
figure da coinvolgere in una simile esperienza
I CCRR sono momenti di educazione alla
partecipazione per tutti i cittadini e diventano sono gli anziani, portatori di esperienze spesso
sottovalutate, i giovani più grandi, gli operatori
occasione di intervento positivo in quanto le
condizioni di vita dei bambini costituiscono gli attivi nelle associazioni locali, anche i negozianti.
indicatori ambientali primari della vita di tutta Si tratta di un’esperienza di progettazione
partecipata, di apprendimento collettivo, di
la comunità.
MA IO COSA C’ENTRO?
PROGETTO DI ATTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

educazione civica, finalizzata a:
• creare relazioni di collaborazione e confronto
fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire
dai problemi reali,
• stimolare il senso di appartenenza ad una
comunità,
• dare una risposta ai bisogni di dialogo e
di partecipazione dei ragazzi avvicinandoli
ai luoghi di decisioni locali con l’idea che lo
scambio e la discussione porteranno a politiche
più attente ai bisogni giovanili,
• rendere i bambini protagonisti delle decisioni
che li riguardano da vicino,
• proporre iniziative, manifestare le
proprie proposte e richieste direttamente
all’Amministrazione Comunale,
• vivere momenti di aggregazione nella
propria comunità.
Nei mesi di marzo-maggio le classi coinvolte in
via sperimentale hanno cominciato a prender
confidenza con alcuni concetti chiave, quali:
responsabilità, valore, bisogno, comunità…
Le attività sono state svolte in classe con un
momento aperto di confronto con i genitori
a giugno. Tutte le insegnanti sono state
coinvolte in un primo scambio di idee sulle
regole e condizioni per rendere efficace una
simile esperienza.
Il percorso di attivazione si concluderà a ottobre
nell’ambito della settimana europea della
democrazia locale.
Un ringraziamento particolare a Maria Luisa e
Maria Rosa, alla competenza e disponibilità che
le contraddistingue: il loro saldo entusiasmo è
stato elemento fondamentale nell’affrontare
imprevisti e incertezze di questo importante (e
complesso) percorso.
arch. Monia Guarino

INCONTRI A BUDOIA 2013

LUGLIO

Domenica 18 agosto, ore 10.00

Sabato 13 luglio, ore 21.15

Santa Messa concelebrata

Area festeggiamenti di Budoia

con presenza di Vescovo, autorità, associazioni ,
rappresentanza Don Bosco di Pordenone

Spettacolo teatrale
“Le baruffe Chiozzotte” di Carlo Goldoni
a cura del Piccolo Teatro Città di Sacile
nell’ambito della rassegna Scenario d’Estate

In caso di maltempo spettacolo rinviato
domenica 14, ore 21.15

AGOSTO

Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia

“Celebrazione anniversario a 50 anni
dalla scomparsa di Mons. Comin:
Salesiano e Vescovo in Ecuador” esposizione note storiche

SETTEMBRE
Budoia, 13-15, 20-22 settembre

Dardago, 10,11-14,15 agosto
Festeggiamenti Dardagosto 2013

46° edizione Festa dei Funghi e
dell’Ambiente

Domenica 11 agosto, ore 21.00

Venerdì 13 settembre, ore 20.45

Chiesa di Dardago

Sala convegni - ex latteria Budoia

Concerto dell’Assunta

Proiezioni concorso internazionale
Asferico 2013

Mercoledì 14 agosto, ore 17.00

a cura dell’ANFI

Cortile delle Scuole di Dardago

Partenza della 7° marcia sul Percorso
circolare del Torrente Artugna

Domenica 15 settembre, ore 9.30
Area festeggiamenti

Partenza 1^ pedalata dei Funghi
Giovedì 15 agosto, ore 16.30

a cura dell’Associazione Sgancio rapido

Cortile delle Scuole di Dardago

Giochi popolari per bambini

Domenica 15 settembre, ore 10.30
Sala consigliare

Santa Lucia, 17-18 agosto

Celebrazione per i 50 anni dalla morte
di Mons. Comin - Vescono in Ecuador
(m. 17/8/1963)
Sabato 17 agosto, ore 21.00

Inaugurazione 46° mostra micologica
regionale e del Museo permanente
del Fungo
Venerdì 20 settembre, ore 20.45

Budoia - Area festeggiamenti
sabato 15 giugno

LA BOTTEGA di Concordia Sagittaria

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

in caso di maltempo: spettacolo rinviato
alla serata successiva (domenica)

Inizio spettacoli: ore 21.15

di Carlo Goldoni - regia di Filippo Facca

Venezia 1750. Nel campiello, una locanda e tre botteghe,
con la loro varia e pettegola umanità.

sabato 13 luglio

PICCOLO TEATRO CITTÀ DI SACILE

LE BARUFFE CHIOZZOTTE
di Carlo Goldoni - regia di Flavio Rover

Da un banale litigio per la “zucca barucca”,
Goldoni crea una commedia di perfetta e vitale coralità.

Sala convegni- ex latteria Budoia

Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia

Conferenza sui funghi

Concerto vocale del coro “Elastico”

a cura del gruppo micologico sacilese

Direttore Fucile Fabrizio

RASSEGNA ITINERANTE
DI TEATRO ALL’APERTO

ingresso libero
Info: Piccolo Teatro Città di Sacile - tel. 366 3214668

Domenica 22 settembre, ore 8.30
Area festeggiamenti Budoia

Scenario d’Estate ringrazia

L’attività del
del Piccolo
Piccolo Teatro
Teatro èè sostenuta
sostenuta da
da
L’attività

Partenza libera della 41° Marcia dei Funghi
Sede provinciale di Pordenone

www.piccoloteatro-sacile.org

LETTURE IN BIBLIOTECA
CRESCERE LEGGENDO. GENITORI NELLA
VESTE DI ATTORI-LETTORI.
“Esiste una relazione immediata tra un ambiente
educativo ricco di storie e di libri e la crescita di
lettori entusiasti e non occasionali…(Progetto
Crescere Leggendo)”

L’iniziativa era già stata sperimentata con successo
nel precedente anno scolastico quando un gruppo
ben affiatato di genitori aveva proposto due
incontri di lettura rivolti ai bambini di ciascun ciclo
della scuola primaria.
Anche nell’anno scolastico appena conclusosi,
la proposta è scaturita spontaneamente da un
gruppo di genitori che ha deciso di “regalare” alle
classi alcune storie per il divertimento proprio e del
pubblico dei piccoli ascoltatori.

Mettendo in pratica questo concetto veicolato
dagli ideatori del Progetto di valenza regionale
“Crescere leggendo” a cui la biblioteca di Budoia
ha aderito a partire dal 2012 e che persegue
nelle sue finalità quelle di “Nati per leggere”, ma
rivolgendosi ad una fascia d’età di minori dai 6 agli
11 anni, la Biblioteca Comunale ha avuto il piacere
di ospitare in alcuni pomeriggi dei mesi di maggio
e giugno scorsi, alcuni gruppi di genitori che, con
la collaborazione delle insegnanti della scuola
primaria, hanno creato dei veri e propri spettacoli
per i bambini di tutte le classi.

Nella sezione ragazzi della biblioteca ciascun
gruppo ha allestito una scenografia a tema, e gli
attori in alcuni casi hanno utilizzato dei simpatici
travestimenti per rendere ancora più convincente
la recitazione.
L’impegno, la creatività e l’audacia istrionica
dei lettori hanno fatto sì che il risultato abbia
superato ogni aspettativa: la risposta entusiastica
del pubblico dei bambini catturato ogni volta
dall’esibizione dei propri genitori in una veste
del tutto inconsueta, ha ampiamente premiato il
lavoro da loro svolto.
dott.ssa Anna Puiatti
Bibliotecaria

La scelta dei temi delle letture da proporre ai
bambini è stata suggerita dalle insegnanti: letture
sul tema “crescita e cambiamento” per gli uscenti
alunni di quinta, il mito con le storie di Ercole e
Narciso per le classi II, racconti della preistoria per
la terza e l’alimentazione per la quarta. Invece le
storie di Pizzicamì Pizzicamè e la strega e Il lupo
imperiale sono state proposte dalle mamme lettrici
alla classe prima.
Un vero e proprio percorso preparatorio alle letture
animate è stato attuato dai genitori che a partire
dal mese di marzo si sono incontrati regolarmente
in biblioteca per scegliere ed adattare alla
drammatizzazione le parti dei testi prescelti.

CONTRIBUTI NIDI D’INFANZIA
INFORMATIVA PER RICHIESTA
CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO DELLE
RETTE DI FREQUENZA AI NIDI D’INFANZIA

INFORMAZIONI
Il contributo ammonta a:
€ 50 mensili per una frequenza a tempo pieno

€ 30 mensili per una frequenza a tempo
ridotto per nuclei familiari con ISEE compreso
Con delibera consigliare n. 19 del 29/04/2011 fra € 26.000 e € 30.000
è stato approvato il Regolamento comunale
per l’abbattimento delle rette di frequenza ai
€ 65 mensili per una frequenza a tempo pieno
Nidi d’infanzia.
€ 40 mensili per una frequenza a tempo
Sulla base del regolamento in oggetto i
ridotto per nuclei familiari con ISEE compreso
genitori residenti nel comune di Budoia,
fra € 18.000 e € 26.000
che abbiano nel proprio nucleo familiare
un figlio frequentante un Nido d’infanzia,
possono presentare domanda di contributo
€ 80 mensili per una frequenza a tempo pieno
per l’abbattimento delle rette di frequenza
€ 50 mensili per una frequenza a tempo
del Nido d’infanzia corrisposte per il periodo: ridotto per nuclei familiari con ISEE inferiore
settembre 2012-31 luglio 2013.
a € 18.000
Per accedere al contributo è sufficiente
presentare entro il 30 agosto 2013 all’Ufficio
protocollo del Comune la domanda (secondo
il modello predisposto) corredata da:
• Copia di un documento d’identità in corso
di validità

Il regolamento e la documentazione
necessaria per la presentazione della
domanda sono disponibili presso la Biblioteca
Civica o scaricabili dal sito internet
www.comune.budoia.pn.it

• Dichiarazione ISEE in corso di validità
attestante un indicatore inferiore ad € 30.000
• Copia delle ricevute di pagamento
corrisposte per il periodo settembre 2012 31 luglio 2013

DICHIARAZIONI DI NASCITA E PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
SOLO PER APPUNTAMENTO
Al fine di non creare attese prolungate durante gli orari di apertura al pubblico,
agevolare i diretti interessati e snellire l’attività dell’ufficio, le dichiarazioni di nascita
e le pubblicazioni di matrimonio saranno accolte esclusivamente previo
appuntamento telefonando al 0434 671920.
rag. Alessandro Baracchini
Responsabile dell’ufficio servizi demografici

CHIUSURA DELLA STRADA DORSALE
A CAUSA DI UNA FRANA
Il Sindaco di Budoia, con propria ordinanza
contingibile ed urgente n. 22 del 22 maggio
2013, ha imposto il divieto di transito sulla
strada dorsale “Piancavallo - Sauc - Col delle
Palse” a causa di una frana che ha interessato
il tratto della dorsale compreso tra la malga
Campo e la malga Valle Friz.
Infatti, personale della Polizia Locale Provinciale
di Pordenone, lo scorso 19 maggio, in servizio
di vigilanza territoriale lungo la dorsale, ha
accertato la presenza di una frana che ostruiva
in parte la carreggiata e ha segnalato, inoltre,
il pericolo che si possano verificare ulteriori
distacchi della parete rocciosa.
La frana e la presunta fragilità del substrato
sono indubbiamente da attribuirsi ai violenti
nubifragi che si sono abbattuti sul nostro
territorio per molte settimane consecutive.
Per questi motivi quindi, per procedere
innanzitutto alla rimozione del materiale franato

sulla strada (rimozione che è stata effettuata
nella prima settimana del mese di giugno)
ed in attesa di capire se può dirsi cessato il
pericolo che si verifichino ulteriori smottamenti,
il Sindaco di Budoia - ai sensi dell’art. 54 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 - ha ritenuto
opportuno e doveroso adottare un proprio
provvedimento urgente a tutela della Pubblica
Sicurezza, di interdizione del transito veicolare
sulla dorsale “Piancavallo - Sauc - Col delle
Palse” fino a nuovo ordine.
Nella seconda settimana del mese di giugno, il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di
Budoia si è recato sul posto con la Protezione
Civile Regionale allo scopo di accertare
l’entità del problema e mettere in programma
la realizzazione delle necessarie opere di
contenimento del versante montano, al fine
di evitare che in futuro si verifichino ulteriori
cadute di massi sulla carreggiata.
m.llo c. Cristina Centis

Il Comune di Budoia è stato uno dei
primi comuni italiani ad unirsi alla rete
dell’Associazione internazionale “Alleanza nelle
Alpi” nel 1997.
La Convenzione delle Alpi è un trattato
internazionale per lo sviluppo sostenibile delle
Alpi, firmato nel novembre 1991 da otto
Stati alpini: Austria, Francia, Germania, Italia,
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e
Svizzera, e dalla Comunità Europea. L’obiettivo
primario della Convenzione è promuovere la
cooperazione al fine di garantire uno sviluppo
equilibrato e sostenibile del territorio alpino
tutelando allo stesso tempo gli interessi della
popolazione di quest’area e considerando la
regione alpina come un unico territorio.
Accanto alla Convenzione Quadro, che
stabilisce principi ed obiettivi di carattere
generale, sono stati approvati otto Protocolli

tematici relativi a: la pianificazione territoriale,
la conservazione della natura e tutela del
paesaggio, i trasporti, il turismo, l’energia,
l’agricoltura, le foreste e la protezione del
suolo. La Convenzione delle Alpi è inoltre
attiva in altri ambiti di rilievo quali popolazione
e cultura, acqua e cambiamenti climatici.
L’evento, organizzato con la collaborazione del
Segretariato Permanente della Convenzione
delle Alpi, della Regione Friuli Venezia-Giulia, del
Comune di Budoia e del Segretariato ad Interim
della Convenzione dei Carpazi (Programma
per l’ambiente delle Nazioni Unite - UNEP
Vienna), si è svolto nei locali della ex latteria
di Budoia (ora adibita a sala conferenze, sala
mostre, bar e rivendita di prodotti caseari) e
ha portato nel nostro paese rappresentanti e
appassionati provenienti da svariate e diverse
regioni montane e da ogni paese membro della
Convenzione delle Alpi.
Queste due giornate hanno dato inizio ai lavori

foto Diana Crestan

della Task Force sulla Cooperazione Montana
della Presidenza italiana della Convenzione
delle Alpi. Tra gli obiettivi anche l’elaborazione
di un documento finale, nel 2014, che possa
contribuire alla stesura di una proposta per un
action plan sull’implementazione delle decisioni
prese alla conferenza dell’ONU “Rio+20” sullo
sviluppo sostenibile nelle aree di montagna.

italiano in un’ottica di sussidiarietà sulla base
dell’accordo, siglato lo scorso 15 novembre
2012 a Roma, fra la Presidenza e venti
istituzioni ed enti territoriali dell’arco alpino
italiano (fra i quali anche la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia).

A latere degli interventi tematici è stata anche
organizzata una cena di lavoro presso la Scuola
Dopo l’evento di Budoia, i prossimi incontri della Alberghiera IAL di Aviano (PN) durante la quale
Task Force sono previsti a Lecco nell’ottobre
gli ospiti hanno avuto il piacere di apprezzare i
2013 e a Bergamo nel settembre 2014.
prodotti della cucina locale nonché di ammirare
un vasto panorama da un’area di belvedere.
La mattina del 6 giugno si è svolta, nella Sala
Consiliare del Comune di Budoia, la riunione
del Tavolo di Coordinamento della Presidenza
italiana della Convenzione delle Alpi.
Il biennio di Presidenza Italiana è, infatti,
caratterizzato dal coinvolgimento diretto di
istituzioni ed enti territoriali dell’arco alpino

foto Daniele Marson

Il 6 e 7 giugno 2013 il Ministero dell’Ambiente,
in qualità di Presidenza italiana della
Convenzione delle Alpi 2013-2014, ha
organizzato un workshop internazionale sul
tema della cooperazione montana.
Si è parlato di Alpi, Carpazi, Alpi Dinariche,
Caucaso e Asia Centrale.

foto Daniele Marson

IL 6 E 7 GIUGNO IL COMUNE
DI BUDOIA HA OSPITATO UN
WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLA
COOPERAZIONE MONTANA

foto Daniele Marson

ALLEANZA NELLE ALPI

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI

Uffici presso la sede Municipale - piazza Umberto I, 12
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP
SERVIZIO PROTOCOLLO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO DI SEGRETERIA
lunedì
mattino
pomeriggio

0434 671920
0434 671961
0434 671911
0434 671914
0434 671960

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8:30 - 10:00

chiuso

chiuso

chiuso

9:30 - 12:30

chiuso

10:30 - 12:30

chiuso

chiuso

17:00 - 18:00

chiuso

chiuso

SERVIZIO TRIBUTI 					

mattino
pomeriggio

sabato

0434 671940

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

8:30 - 10:00

chiuso

9:30 - 12:30

chiuso

10:30 - 12:30

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

Uffici presso la Casa del Comune – piazza Umberto I, 6
SERVIZI TECNICI - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

mattino
pomeriggio

0434 671930

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

8:30 - 10:00

chiuso

9:30 - 12:30

chiuso

10:30 - 12:30

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

17:00 - 18:00

chiuso

chiuso

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE 				

mattino
pomeriggio

0434 671950

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

chiuso

chiuso

10:30 - 12:30

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

17:00 - 18:00

chiuso

chiuso

piazza Umberto I, 4
BIBLIOTECA CIVICA - UFFICIO CULTURA

mattino

0434 671980

lunedì

martedì

mercoledì

chiuso

chiuso

pomeriggio 15.00 - 19.00 15.00 - 19.00

giovedì

venerdì

sabato

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

15.00 - 19.00

chiuso

chiuso

via Panizzut, n. 9
AMBITO DISTRETTUALE 6.1 DI SACILE - Ufficio Servizi Sociali di Budoia
lunedì

martedì

mattino

chiuso

11:00 - 13:00

pomeriggio

chiuso

chiuso

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

mercoledì

0434 671970 - 0434 671971

giovedì

venerdì

sabato

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

chiuso

16.30 - 17.30

chiuso

chiuso

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

www.comune.budoia.pn.it

