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INAUGURAZIONE LATTERIA

A seguito dell’iniziativa proposta da alcuni volontari organizzatori della festa tenutasi l’8 dicembre,
riportiamo la lettera di ringraziamento
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A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo
a tutti i presenti un saluto ed un ringraziamento,
per esserci in questa giornata importante per la
nostra comunità, la vostra presenza così numerosa
è evidente testimonianza che oggi stiamo
celebrando un risultato di anni.
Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento a
tutti coloro che hanno creduto in questo progetto,
a cominciare dagli ex soci della latteria di Budoia
che circa 10 anni fa hanno donato l’edificio al
Comune affinchè trovasse nuova vita come centro
di promozione del territorio, ringrazio le precedenti
Amministrazioni comunali presiedute da Antonio
Zambon, che hanno avviato questo percorso
ottenendo dalla Regione FVG il finanziamento e
progettando la ristrutturazione dell’edificio al fine
di promuovere i prodotti locali.
Questo edificio è parte della memoria diretta
delle famiglie di Budoia, poichè ogni famiglia ha
contribuito con il proprio fare a costruire la storia
di questo edificio.
Per quanto possa essere strano non è un edificio
“vecchio”, in quanto non è passato nemmeno
un secolo dalla sua realizzazione, ma è un edificio
che testimonia un tempo, che per quanto recente,
ormai è passato, non c’è più; e questo edificio
è stato testimone di un passaggio della vita
economica e sociale della comunità di Budoia.
L’idea di costituire una latteria sociale risale
al 1927, grazie alla volontà di parte della
popolazione di Budoia motivata dalla figura di
Gio Batta Scussat, che ha rappresentato la guida
di tutto il processo, facendosi interprete del
progetto edilizio e di costituzione della cooperativa
stessa, e trovando anche la morte nell’impegno a
raggiungere il risultato da lui ambito.
Il messaggio che guidava la comunità di Budoia
all’epoca era: usciamo dalle case e mettiamoci
assieme, perché solo uscendo dalle case e
mettendoci assieme riusciamo a superare i nostri
limiti individuali e migliorare il processo produttivo
investendo in tecnologia (ed oggi le attrezzature
della latteria sono qui esposte), ed investendo
in conoscenza, la figura del casaro come
competenza tecnica che guida le lavorazioni, ed
ecco che questo investimento collettivo ha come
ritorno il beneficio per tutti.
E così le famiglie di Budoia, stando assieme e

condividendo questo edificio, hanno attraversato
tutte le fasi, comprese quelle durissime del
dopoguerra, fino ad un passato recente dove
si è esaurito un modo di fare allevamento e
agricoltura, concludendosi così il ruolo esercitato
da questo edificio.
E da questo punto si parte con il progetto di
recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio, ma il
messaggio rivolto alla comunità è sempre lo stesso
che ha animato la concezione della struttura negli
anni 20 del ‘900: uscire dalle case e promuovere il
territorio e la comunità!
Questo è il messaggio rivolto agli agricoltori ed
alle associazioni affinchè colgano le opportunità
offerte da questa scatola magica al cui interno
possono essere promossi e venduti i prodotti
della pedemontana pordenonese, azione che
può essere condotta con fare sinergico insieme ai
cuochi e tutta quella cultura della ristorazione che
fa parte di questo territorio.
Vi è uno spazio dedicato all’esposizione delle
attrezzature della latteria ed un allestimento
museale curato con molta serietà e precisione
(come sempre) dalla redazione del periodico
“l’Artugna”, che verrà reso “dinamico” attraverso
delle dimostrazioni pratiche curate dai gestori
della Cooperativa Cansiglio, che seguiranno delle
attività didattiche per le scuole.
Al piano superiore entro l’anno verrà allestita la
mostra permanente dei funghi, elemento che
premia il lavoro portato avanti in più di 50 anni
dalla Pro loco Budoia, che su questo tema legato
alla valorizzazione dell’ambiente ha costruito un
importante elemento identitario per la nostra
comunità ed una riconoscibilità oltre gli stessi
confini regionali.
La mostra permanente, la sala riunioni e mostre
sarnno elemento di attrattività non solo durante
la festa dei funghi ma per una serie di opportunità
che possono essere colte, anche come centro per
la formazioni dei micologi.
Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato
a questo progetto ed invito ciascuno di noi ad
“uscire dalle case” per contribuire al successo di
questa struttura e di Budoia.
arch. Roberto De Marchi
Sindaco

CENTRI ESTIVI
Il Comune di Budoia anche per l’anno 2013 organizza presso la sede della scuola primaria di Budoia
due centri estivi: uno rivolto ai bambini di età 3-6 anni e uno rivolto ai minori di età 6-14 anni.
Ai fini dell’individuazione del nuovo gestore del servizio per il biennio 2013-2014 mediante la
predisposizione della nuova gara d’appalto, l’Amministrazione Comunale ha inviato nel 1° trimestre
dell’anno scolastico in corso ai genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria un
questionario relativo all’organizzazione di questo servizio che ha prodotto i seguenti risultati:

RIEPILOGO RISULTATI QUESTIONARI CENTRI ESTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA
Questionari inviati 87					
Questionari restituiti 37								
Utenti interessati al servizio 25
ORARIO DI FREQUENZA
mattina

mattina
con pranzo

pomeriggio

giornata
intera

pomeriggio
fino 16.30

pomeriggio
fino 18.00

3

9

0

12

8

5

ATTIVITÀ
pittura

musica

lettura

teatro

sport

laboratori

giochi
gruppo

film

piscina

15

8

5

3

11

17

6

0

10

RIEPILOGO RISULTATI QUESTIONARI CENTRI ESTIVI SCUOLA PRIMARIA
Questionari inviati 115					
Questionari restituiti 78								
Utenti interessati al servizio 56
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Dalle risposte raccolte è emersa soprattutto
l’esigenza da parte di molti genitori di alunni
della scuola primaria di estendere questa attività
anche alle ultime due settimane di giugno.
L’Amministrazione Comunale ha recepito
questa indicazione e, mantenendo le stesse
tariffe degli scorsi anni, disponibilità di bilancio
permettendo, ha inteso ampliare lo svolgimento
del centro estivo per i minori di età 6-14 fino
ad un totale di 6 settimane, anziché limitarlo
alle consuete 4 settimane di luglio. Le famiglie
in questo modo potranno avere un valido
supporto nella gestione del tempo libero
dei figli e i ragazzi potranno cogliere questa
occasione di aggregazione in un contesto
diverso da quello scolastico.
L’impostazione generale del servizio rispetta la
strutturazione sinora adottata ed in particolare:
CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 3-6 ANNI
(4 settimane periodo 1-26 luglio):
• L’iscrizione sarà a moduli settimanali dal
lunedì al venerdì, per l’intera giornata dalle ore
8.30 alle 16.30 con incluso il servizio mensa
oppure per metà giornata (solo al mattino con
o senza mensa).
• L’iniziativa si focalizza su una tematica
che sarà il filo conduttore di tutte le attività
proposte dal gestore (laboratori, giochi di
gruppo, ecc.).
• I genitori provvederanno autonomamente
all’accompagnamento dei bambini al centro estivo.
• Il servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 alle
8.30 è incluso nei costi di iscrizione.
Costi settimanali:
• mezza giornata mattino 8.30-12.30 senza
mensa € 25
• mezza giornata mattino 8.30-13.30 con
mensa € 45
• giornata intera 8.30-16.30 con mensa € 60
• Si prevede un’agevolazione per chi iscriverà
il proprio figlio per le 4 settimane di frequenza
per la giornata intera (da € 60 ad € 50 a
settimana).
Programma uscite:
Sono previste uscite settimanali a piedi per
visite guidate in latteria, in biblioteca, per brevi
passeggiate ecc.

CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 6-14 ANNI
(6 settimane periodo 17-28 giugno e 1-26 luglio):
• L’iscrizione sarà a moduli settimanali dal lunedì
al venerdì, per l’intera giornata dalle ore 8.30
alle 18.00 con incluso il servizio mensa oppure
per metà giornata (mattino con o senza mensa
o pomeriggio).
• L’iniziativa si focalizza su una tematica che
sarà il filo conduttore di tutte le attività proposte
dal gestore (laboratori, giochi di gruppo, ecc.).
• I genitori provvederanno autonomamente
all’accompagnamento dei bambini al centro estivo.
• l servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 alle
8.30 è incluso nei costi di iscrizione.
Costi settimanali:
• mezza giornata mattino 8.30-12.30 senza
mensa € 25
• mezza giornata mattino 8.30-13.30 con
mensa € 45
• mezza giornata pomeriggio 14.00-18.00
senza mensa € 25
• giornata intera con mensa 8.30-18.00 con
mensa € 60
• Si prevede un’agevolazione a chi iscriverà il
proprio figlio per un minimo di 4 settimane di
frequenza per la giornata intera (da € 60 ad €
50 a settimana).
Programma uscite:
Sono previste 6 uscite complessive della durata di
un’intera giornata (una per ciascuna settimana)
di cui: 2 grandi gite (es. Acquafollie-Caorle,
Piancavallo ecc.) e 4 gite nei dintorni (es. piscina,
fattoria didattica, Parco di San Floriano ecc.).
Uscite settimanali aggiuntive della durata di
mezza giornata possono essere effettuate sul
territorio comunale (es. presso gli impianti del
campo sportivo comunale, presso la latteria ecc.).
La riunione nella quale l’Amministrazione
Comunale presenterà ai genitori dei
bambini interessati la strutturazione del
servizio è fissata in data

GIOVEDI’ 9 MAGGIO ALLE ORE
20.30 IN SALA CONSILIARE
Le iscrizioni ai 2 Centri Estivi saranno aperte
dal giorno 13.05.2013 al giorno 07.06.2013.

UFFICIO TECNICO

PROGETTO MONTAGNA LEADER

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Dopo un paio di rinvii a causa del cattivo tempo,
sabato 26 gennaio scorso, si è svolta una
esercitazione della squadra di Protezione civile
comunale in località “Ciampestrin”.

A seguito dell’entrata del “Regolamento di
attuazione della Legge Rregionale 11 novembre
2009, n. 19 “codice regionale dell’edilizia”
approvato con D.P.Reg. n. 018/Pres. del
20.01.2012, dove al Capo II “ disposizioni in
materia di oneri e convenzioni edilizie” sono state
approvate le nuove tabelle degli oneri relativi al
contributo di costruzione (ex Bucalossi).

Alcune mesi fà i proprietari di un terreno dove
è presente una piantagione di “Pino Strobo e
Pino Eccelsa”, non autoctoni della zona, hanno
comunicato che erano disponibile a donare al
Comune di Budoia le suddette piante.
Il Comune dopo aver ottenuto dal competente
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone,
la prevista dichiarazione di taglio boschivo, ha
organizzato una esercitazione con la squadra
comunale di Protezione civile, anche al fine di
fare esperienza con l’uso della motosega e delle
relative dotazioni di sicurezza.

In un primo tempo i Comuni dovevano
obbligatoriamente adottare le suddette tabelle,
che sono molto superiori alle attuali.

Probabilmente per le attuali condizioni
economiche, con la Legge Regionale di
manutenzione 2012 (21.12.2012, n. 26) ha
spostato il termine sospensivo relativo all’entrata
in vigore delle definizioni previste negli artt.li 3 e 5
L’intervento coordinato dal geom. Quaia Vanni e dal della legge, al 18 dicembre 2014.
Caposquadra della squadra comunale di Protezione Infine con circolare esplicativa del Servizio
pianificazione territoriale della Direzione centrale
civile, ha visto impegnati alcuni componenti della
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale
squadra e gli operai esterni del Comune.
e lavori pubblici della Regione autonoma Friuli
La settimana successiva, le piante tagliate sono
Venezia Giulia del 20.02.2013, ha evidenziato che
state caricate e trasportate presso il magazzino
sussiste l’obbligo di adeguamento quinquennale
comunale, dove il prossimo inverno saranno
delle tabelle parametriche comunali con l’indice
cippate ed utilizzate per il funzionamento della
armonizzato europeo IPCA dell’ISTAT.
centrale termica a biomasse legnose, che riscalda
tutti gli stabili comunali situati in centro a Budoia
(Municipio, Scuole elementari, Mensa scolastica,
Palestra, Cjasa del Comun (sede di Ufficio tecnico polizia locale e sala consiliare, Biblioteca Comunale
e Poliambulatorio).

Pertanto essendo le tabelle previgenti approvate
con Delibera del Consiglio Comunale n. 38
del 24.08.2007 (quindi superati i cinque anni
obbligatori di aggiornamento), per regolarle alle
disposizioni legislative sopraggiunte, con Delibera
di Giunta Comunale n. 29 del
26.03.2013, sono state aggiornate
con un aumento del 12,5 %
(indice IPCA dell’ISTAT agosto
2007 - gennaio 2013).
geom. Vanni Quaia
Responsabile dei Servizi tecnici

Con l’anno 2012 l’Amministrazione Comunale
di Budoia ha deciso di partecipare al programma
regionale di sviluppo rurale 2007-2013 e, in
particolare, ai bandi:
- “Bando per la realizzazione di eventi
promozionali - sportivi e culturali - a cura di
enti e associazioni”
- “Bando per la realizzazione di un progetto
volto alla realizzazione, valorizzazione,
allestimento e/o qualificazione di tre centri di
interpretazione”
indetti dal “Gruppo di Azione Locale Montagna
Leader”, partnership locale volta alla realizzazione
del programma LEADER (Laison entre actions
de dèveloppement de l’economie rurale),
intervento dell’Unione Europea a sostegno di
piccole porzioni di territorio che fungono da veri
e propri “laboratori” in cui si sperimentano azioni
innovative e integrate di sviluppo.
-“Bando per la realizzazione di eventi
promozionali - sportivi e culturali - a cura di
enti e associazioni”;
Il progetto presentato, denominato “Funghi
e Ambiente”, si articola nelle seguenti attività
previste all’interno del periodo 2012 - 2014:
1) Allestimento del “Museo micologico”, mostra
permanente di rilevanza internazionale che si
terrà presso l’appena ristrutturato edificio dell’Ex
Latteria di Budoia;
2) “Concorso Internazionale di fotografia
naturalistica - Asferico 2012/2013” e
“Dolomiti Friulane - Le voci del silenzio”,
mostre fotografiche di rilevanza internazionale
che avranno luogo nel corso della Festa dei Funghi
presso l’Ex Latteria e l’Oratorio di Budoia;
3) Proiezioni di filmati naturalistici da tenersi
nel corso della Festa dei Funghi;
4) Workshop fotografico collegato alle mostre già
organizzate e previsto per la primavera dell’anno 2014;
5) Convegno naturalistico a chiusura del intero
progetto, da tenersi nella primavera dell’anno 2014;
Il progetto realizza gli scopi di quelli che sono
gli enti organizzatori (Ecomuseo Lis Aganis,
Gruppo di Azione Locale Montagna Leader), ossia
fornire conoscenza e comprensione del territorio
attraverso la realizzazione di iniziative culturali.
Inoltre, vista la recente ristrutturazione dell’Ex
Latteria di Budoia, le attività da realizzare grazie
a questo progetto vogliono essere un primo
intervento a volano di quanto questo nuovo
centro culturale potrà fare per la comunità.

-“Bando per la realizzazione di un progetto
volto alla realizzazione, valorizzazione,
allestimento e/o qualificazione di tre centri di
interpretazione”
Il progetto, predisposto dal Comune di Polcenigo e
che vede la partecipazione del Comune di Budoia
nell’allestimento dei percorsi museali, prevede la
realizzazione di un “centro di interpretazione”,
ossia la realizzazione di un punto di riferimento
turistico del territorio secondo uno dei tre temi propri
dell’Ecomuseo Lis Aganis (acqua, sassi e mestieri).
In particolare il progetto principale predisposto dal
Comune di Polcenigo prevede la realizzazione di un
polo turistico dedicato al tema dell’acqua presso gli
edifici dell’Ex Biblioteca Comunale in comunanza di
sede con l’ufficio del cd. “albergo diffuso”.
Il Comune di Budoia, in un’ottica di collaborazione
tra gli Enti Locali volta al miglioramento
dell’offerta turistico/culturale dell’intero territorio
pedemontano, ha previsto il miglioramento di un
percorso tematico relativo al centro, attraverso due
serie di interventi:
- Canaletta del Rujal:
Il sito del “Rujal”, antica canaletta in pietra del XVII
sec. posta a servizio delle tre frazioni costituenti il
Comune (Dardago, Budoia e S. Lucia), e il mulino
denominato “Mulin de Bronte”, oggetto in
epoche recenti di un progressivo smantellamento,
saranno oggetto di alcuni interventi di ripristino,
tali da garantirne la funzionalità nel tratto iniziale
(Val de Croda) e una maggior fruibilità turistica
all’interno del percorso tematico che avrà come
punto di partenza il centro di interpretazione.
- QRCode - Rete informatica per le
informazioni culturali e turistiche
Verrà predisposto un sistema informatico di rete
basato sui QR Code tale da consentire, attraverso
l’utilizzo di palmari, l’immediato accesso da
parte del visitatore a tutte le informazioni sulle
località toccate dal percorso tematico (canaletta
del “Rujal”, “Mulin de Bronte”, Artugna, Val di
Croda, Sito archeologico di Longiarezze).
Questi interventi, uniti alla predisposizione di un
adeguato apparato museale all’interno del centro
di interpretazione (fotografie, filmati, percorsi…),
verranno realizzati nel biennio 2013/2014 e, oltre
a salvaguardare parti del territorio comunale
“dimenticate” o sottovalutate, porteranno alla
creazione di un percorso turistico e culturale per
coloro che, recandosi nel centro, vorranno poi
visitare il territorio pedemontano.

INCONTRI A BUDOIA 2013

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Domenica 28 aprile, ore 10.00
Cerimonia di inaugurazione della Nuova
sede del Gruppo ANA “Bepi Rosa”

Mercoledì 1 maggio, ore 15.30

Domenica 2 giugno

Sede Auser di Santa Lucia

Piazza di Budoia

Incontro conviviale
rivolto a soci e simpatizzanti

Come saprete, anche quest’anno il gruppo
Festa di Primavera
Alla mattina: passeggiata dei bambini guidati volontari Amici del Girasole di Budoia, con

a cura del Gruppo ANA Bepi Rosa

a cura dell’Auser di Budoia

la collaborazione della Pro loco e il Comune,
è lieto di annunciarvi la Festa di Primavera
Durante la giornata: mostre, laboratori per i in Piazza, prevista per il 2 giugno prossimo
più piccoli, spettacoli, sfilate, enogastronomia
in piazza Umberto I. Le attività previste sono
a cura del Gruppo Gli Amici del Girasole, in
simili a quelle dello scorso anno; il programma
collaborazione con il Comune di Budoia, la Pro loco, le
provvisorio è il seguente:
dalla Forestale

Scuole Primaria e dell’Infanzia e le Associazioni locali

Giovedì 6 - Venerdì 7 giugno
Tra il Comune di Budoia e il Gruppo ANA “Bepi
Rosa” è stata firmata la convenzione per la
nuova sede del Gruppo, individuata in una aula
scolastica dell’ex scuola elementare di Dardago.
Finalmente, dopo veri decenni e tentativi il
Gruppo Alpini ha una casa ove ritrovarsi e poter
così ospitare anche la nostra gente in momenti
di festa insieme. La firma tra il geom. Quaia
Vanni e il Capogruppo Mario Andreazza si è
tenuta presso la sala Consiglio Comunale alla
presenza di una delegazione di Alpini e del
Vice Sindaco Ianna Pietro. Il prossimo 2014,
il gruppo ricorderà l’80° anniversario di
costituzione, in piena preparazione all’87^
Adunata Nazionale che si svolgerà a Pordenone.

FESTA DI PRIMAVERA IN PIAZZA

Domenica 28 aprile si terrà la cerimonia
di inaugurazione con il seguente
programma:
ore 10.00 deposizione cesto di fiori al Cippo
“Val de Croda”
ore 10.45 alzabandiera e onore ai Caduti al
Monumento in piazza a Dardago
ore 11.00 Santa Messa in Parrocchiale
accompagnata dal Coro ANA Aviano
seguono: discorsi ufficiali, taglio del nastro
e rinfresco.

LA POPOLAZIONE È INVITATA
Mario Povoledo

ex latteria di Budoia
In occasione della presidenza dell’Italia della
Convenzione Alpina si terrà il workshop:

“Partenariati montani”
UNEP Vienna
Ministero dell’Ambiente
Regione Friuli Venezia Giulia
Comune di Budoia

Sabato 8 - Domenica 9 giugno
Centro sportivo comunale

7a Edizione Sportivissima 2013
Torneo di calcio a 5
A cura della Società Amatori Calcio
BudoiaPedemontana
In collaborazione con il Comitato Festeggiamenti
Dardago e l’Associazione Pro loco Budoia

• giochiamo e impariamo nel bosco:
passeggiata all’insegna del divertimento
nel bosco: incontreremo la forestale, la
protezione civile, i pompieri, i taglia legna…..
• Mercatino ragazzi
• Dimostrazione e prova gratuita di guida con
modellini auto e aeromodelli radiocomandati
• Mostra modellismo statico di auto, navi e
treni da collezione
• Sfilata dei bambini
• Esposizione abiti dell’esercito da collezione,
gentilmente messi a disposizione dal sig. Fabbro
• Clown dottori
• Laboratori gratuiti per bambini e ragazzi
• Spettacoli di danza
• Cheerleaders di Aviano
• Attività con cavalli e asini
• Degustazione di beneficenza (pro Burlo
Garofolo, Trieste) con partecipazione ristoratori
e spiegazione della ricerca per la quale si
raccoglieranno i finanziamenti
• Intrattenimento con ….. (a sorpresa)
• Flash mob a cura del Progetto Giovani di
Budoia
• Concorso e premiazione poesie
“Il Costume in poesia”
Svolto dai bambini delle classi 5 delle
scuola primarie della zona.
Gruppo Gli Amici del Girasole

BILANCIO
BUDOIA E IL PATTO DI STABILITÀ
La redazione del bilancio di previsione 2013
è molto più complessa di quella degli anni
precedenti a causa dell’introduzione del Patto
di stabilità.
L’art. 14 della Legge finanziaria 2013 (L.R.
27/2012) impone che a partire dal 2013 le
Provincie e i Comuni con popolazione superiore
ai 1000 abitanti siano tenuti al rispetto del Patto
di stabilità.
Il Patto di stabilità e crescita, detto anche “Trattato
di Amsterdam”, è un accordo stipulato e
sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell’Unione
Europea finalizzato al controllo delle rispettive
politiche di bilancio pubblico. In Italia il Patto di
stabilità interno è stato introdotto nel 1999, ma il
Friuli Venezia Giulia in virtù della sua specialità ha
potuto rimandare l’adesione al Patto fino al 2003,
anno a partire dal quale gli Enti locali regionali
con popolazione superiore ai 5000 abitanti sono
stati vincolati al rispetto di un Patto “mitigato” da
Regolamenti regionali. A partire dal 2012 il Patto
di stabilità è stato irrigidito con l’introduzione
del saldo finanziario in termini di competenza
mista e dal 2013 l’obbligo di adesione è stato
esteso anche ai Comuni più piccoli. Ne deriva
che il problema è particolarmente sentito in Friuli
Venezia Giulia, perché gli Enti locali e in particolare
quelli piccoli si trovano ad affrontare l’imposizione
di un Patto di stabilità particolarmente rigido,
senza aver avuto il tempo di assimilarlo
gradualmente nei propri bilanci.
Tecnicamente il saldo finanziario tra entrate finali
e spese finali calcolato in termini di competenza
mista considera per la parte corrente gli
accertamenti e gli impegni della competenza
escludendo il titolo III della spesa (rimborso della
quota capitale dei mutui), per la parte in conto
capitale la cassa (gli incassi e i pagamenti della
competenza e dei residui) escludendo il titolo V
delle entrate (entrate derivanti dall’accensione
dei mutui) e non considera né l’avanzo di
amministrazione né il fondo di cassa.
La legge finanziaria impone che il saldo finanziario
in termini di competenza mista debba risultare pari
all’Obiettivo programmatico 2013.
Per il Comune di Budoia l’Obiettivo
programmatico 2013 definito a livello statale è
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calcolato in circa 170.000 euro, il che significa
che il bilancio di previsione 2013 deve essere
tale per cui la differenza fra entrate e spese
finali in termini di competenza mista sia
positiva e pari a 170.000 euro.
Inoltre la necessità di mantenere il flusso di cassa
per la parte degli investimenti consente di pagare
gli stati di avanzamento delle opere solo a fronte
di un’entrata in conto capitale nell’anno, anche se
l’opera in oggetto risulta coperta da avanzo o da
un contributo ricevuto anticipatamente.
Ne deriva che, oltre a non avere la possibilità
di prevedere nuovi investimenti, al momento
sono bloccate tutta una serie di opere previste e
già finanziate, che sono specificate in dettaglio
nell’articolo successivo. Molti Comuni si trovano
addirittura nell’impossibilità di pagare opere già
eseguite, andando ad aggravare la situazione già
difficile delle imprese che le hanno realizzate.
Allo stato attuale il bilancio di previsione 2013
non è ancora stato redatto, perché i Comuni
attendono l’approvazione di una delibera
della Giunta regionale, che continua ad essere
rimandata, in cui vengano definiti quegli
stanziamenti che necessariamente devono andare
ad abbattere questo “debito”. Tutti i Comuni
della Regione hanno una situazione simile se non
peggiore rispetto alla nostra, nonostante quasi
tutti, analogamente a Budoia, possano vantare
gestioni virtuose e non abbiano mai presentato
problemi di disavanzo.
Avendo già ridotto all’essenziale in questi anni
di amministrazione le spese di parte corrente,
l’obiettivo primario dell’Amministrazione è quello
di continuare a garantire i servizi essenziali senza
gravare ulteriormente sui cittadini già provati
dalla persistente crisi economica, anche se
questo non renderà possibile l’adesione al Patto
di stabilità. È evidente che questo penalizzerà
ulteriormente l’Ente con una riduzione dei
trasferimenti ordinari e un inasprimento degli
obiettivi, ma non è pensabile che la necessità
del conseguimento del Patto di stabilità paralizzi
completamente l’attività dell’Ente.
dott.ssa Elena Zambon
Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione
Ecomuseo - Politiche Giovanili
Associazionismo - Bilancio

PERIODICI ON-LINE SU TABLETS

CORSI D’INFORMATICA

Per offrire ai visitatori della Biblioteca Civica un
aggiornamento e un approfondimento di notizie
di attualità già fornite dai media, dai primi di
marzo 2013 sono disponibili presso le sale di
lettura due tablets, attraverso i quali, accedendo
alla rete con login personale, sarà possibile
consultare le seguenti testate giornalistiche:
Corriere della Sera, Messaggero Veneto e
Internazionale. I primi due sono dei quotidiani
d’informazione di vasto interesse nazionale e
locale diretti rispettivamente da Ferruccio de
Bortoli e Omar Monestier; la terza è una nota
pubblicazione settimanale di attualità ispirata
all’equivalente francese Courrier International.
Pubblica articoli della stampa straniera tradotti
in lingua italiana, è diretta da Giovanni De
Mauro ed esce ogni venerdì.

Con l’intento di avvicinare i cittadini del
Comune all’uso del computer e dei principali
programmi di frequente utilizzo, recentemente
è stata inaugurata la nuova Aula d’Informatica
presso la Scuola Primaria di Budoia. Potranno
infatti usufruire della struttura, oltre agli alunni
della suddetta scuola, anche gli adulti che
desiderino iscriversi ai corsi proposti. A tale
riguardo si informa che a causa dello slittamento
dell’approvazione di Bilancio Comunale e del
conseguente conferimento dell’incarico al
docente d’informatica, il primo corso previsto
per la primavera 2013 verrà posticipato al
prossimo autunno.

PAGINA FACEBOOK
Da pochi giorni è attiva la pagina Facebook
denominata Biblioteca Budoia per la quale si
contano giornalmente decine di richieste di
amicizia. L’intento della creazione della pagina
è essenzialmente quello di fornire agli amici:
news sulle iniziative della Biblioteca e dell’area
culturale del Comune in generale, informare
sull’arrivo di nuovi libri e DVD, scambiare
informazioni fra gli utenti del social network,
ricevere feedback sui nostri servizi, avere un
rapporto più diretto con i cittadini al momento
più confidenti con i supporti informatici; uno
strumento insomma da sfruttare, utilissimo e
dalle notevoli potenzialità.

dott.ssa Anna Puiatti
Bibliotecaria

FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE
• Via Lunga da via dei Colli a via Anzolet.
ZONA INDUSTRIALE:
• Via Cial d’Avian da parcheggio a via Verdi
circa (ml. 135.00 per un larghezza di ml. 1.00).
FRAZIONE DI DARDAGO:
• Via San Tomè da via per Ligont per circa ml. 350.00;
• Via Castello da via Stradon a teatro Dardago
(ml. 130.00 per un larghezza di ml. 1.00).

Queste quattro opere pubbliche preventivate
e finanziate per l’anno in corso (2013)
sono attualmente tutte sospese in quanto
il famigerato “PATTO DI STABILITÀ “ non
consente di proseguire nella loro attuazione.
Anche l’iniziata progettazione della
“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI S. LUCIA”
attualmente è stata sospesa.
Si spera in un allentamento del suddetto
PATTO, in modo di riprendere l’iter per la loro
realizzazione.
1) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
(CAG)
2) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI
3) ASFALTATURA STRADE COMUNALI
4) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA ECOCENTRO COMUNALE
1) CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
(CAG)
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1573 del
13.09.2012 è stato approvato il programma
organico degli interventi aventi rilevanza edilizia
su immobili adibiti o da adibire a centri di
aggregazione giovanile, finanziati ai sensi della
L.R. 23.05.2007, n. 12 e successive modifiche e
integrazioni.
Con tale Delibera è stato assegnato al Comune di
Budoia un contributo ventennale di €. 7.500,00
annui pari al 5% della spesa complessiva prevista
di €. 150.000,00.

2) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI

4) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA ECOCENTRO
COMUNALE

Con Decreto dell’Area Servizi Sociali e integrazione
socio-sanitaria della Direzione Centrale Salute,
integrazione sociosanitaria e politiche Sociali della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1018/
Pren. Prot. n. 156/2012 del 16.11.2012 è stata
approvata la graduatoria delle domande ammesse
a contribuzione per la realizzazione di strutture
destinate a servizi semiresidenziali e residenziali
destinate all’accoglimento di persone.

Nel 2013 sono previsti due tipi di interventi
nell’ecopiazzola Comunale situata nella Zona
Industriale in via della Braida, 13 :

Con tale Decreto per detta iniziativa, è stato
assegnato al Comune di Budoia un contributo una
tantum di €. 75.883,33 pari al 40% della spesa
ammessa di €. 189.708,33 e €. 7.588,33 quale
contributo annuo costante per venti anni.

1. NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE
2. MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE
NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE
Con la nuova modalità di gestione
dell’Ecopiazzola, l’identificazione degli utenti
avverrà tramite tessera magnetica (in questo
caso sarà utilizzata la tessera sanitaria che ogni
utente ha già in dotazione).

L’intervento, in un primo momento era indirizzato
alla ristrutturazione del fabbricato sito nella
frazione di S. Lucia ex latteria sociale, ma data
l’esiguità del finanziamento si ritiene di realizzare
un fabbricato ex novo sul medesimo sito.

All’ingresso dell’ecopiazzola sarà posizionato un
terminale dove dovrà essere inserita la tessera
magnetica e tramite uno schermo “touch
screen”, dove saranno visualizzati i vari tipi di
rifiuti, l’utente dovrà selezionare il tipo di rifiuto
che deve scaricare all’interno della struttura.

La struttura del tipo prefabbricato, sarà
autosufficiente e prevederà la realizzazione di
due mini alloggi, con la possibilità in futuro di
aggiungerne altri.

Dopo tale operazione la sbarra posizionata
all’ingresso si aprirà e consentirà l’entrata alla
struttura dove il personale addetto assisterà
l’utente nella differenziazione dei rifiuti.

L’intervento ammesso a contributo, prevede la
manutenzione straordinaria dell’edificio sito nella
frazione di S. Lucia, le ex scuole elementari, ora a
3) ASFALTATURA STRADE COMUNALI
servizio di alcune associazioni locali, ambulatorio
medico e adibita all’occorrenza a seggio elettorale. Nel 2012 sono stati accantonati €. 100.000,00
di avanzo di amministrazione finalizzati alla
realizzazione di asfaltatura di alcune strade comunali.
Le strade interessate sono:
BUDOIA CAPOLUOGO:
• Via A. Cardazzo da via Casale a via Anzolet;
• Via dei Colli da via Bianco a via Cialata;
• Via Roma da via Verdi al civico 26 di via Roma;
• Via Conditta da via Roma a civico 18 di via Conditta;

Con detta modalità, sarà possibile identificare
gli aventi diritto nonchè verificare il numero dei
conferimenti di ogni singolo utente.
MESSA IN SICUREZZA RECINZIONE

della popolazione residente ha determinato
buoni risultati in relazione al metodo di
raccolta differenziata adottato, aumentando
il quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti
presso il centro.
Alcune tipologie di rifiuti stoccate presso
l’Ecocentro sono però state causa di
numerosi episodi di intrusione e furto di
materiali riciclabili e di alcune componenti
presenti tra gli ingombranti. In tali episodi la
recinzione metallica perimetrale è stata più
volte divelta o rimossa.
Tale fenomeno che si verifica periodicamente
genera maggiori costi di manutenzione della
struttura e di gestione per il maggior tempo
impiegato nella pulizia e separazione dei rifiuti
rimossi e abbandondati all’interno dell’area.
Considerata l’importanza che l’Ecocentro
riveste in ambito locale nonché l’esigenza di
mantenere in sicurezza lo stesso in quanto sito
di stoccaggio di rifiuti urbani differenziati, la
soluzione attualmente da adottare per ridurre al
minimo la possibilità di intrusione nell’ecocentro
risulta essere un adeguamento della recinzione
perimetrale attraverso la sostituzione della
recinzione metallica esistente di altezza di
cm. 150 con una cancellata metallica di altezza
di cm. 200 oltre a cm. 35 di cancellata posta
obliquamente (45°) anti scavalcamento.
Il suddetto intervento risulta finanziato da
un contributo della Provincia di Pordenone
giusta determinazione dirigenziale n.
2754 del 06.12.2012, con la quale è stato
assegnato un contributo in conto capitale
di €. 17.957,70 pari al 66,51% della spesa
ammissibile di €. 27.000,00.
ORARIO ORA LEGALE
Con l’entrata dell’ora legale (31.03.2013) e fino
al 27.10.2013 gli orari dell’ecopiazzola sono i
seguenti:

Dal 2007 il Comune di Budoia si è dotato presso LUNEDÌ
la Zona industriale di Budoia di un Ecocentro
MERCOLEDÌ
autorizzato per il conferimento e la raccolta
SABATO
differenziata dei rifiuti solidi urbani esclusi dal
sistema di raccolta differenziata porta a porta
attualmente effettuato.
Il progressivo utilizzo dell’ecocentro da parte

08.00 - 10.00
16.00 - 18.00
10.30 - 12.30 e 16.00 - 18.00

RACCOLTA DIFFERENZIATA
UN ANNO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
L’Amministrazione Comunale progetta e agisce
con strumenti volti al miglioramento della
gestione amministrativa e del bene pubblico.
Il settore dei rifiuti, che ha importanti ricadute
ambientali, può essere definito come uno degli
obiettivi primari nella gestione del territorio.
Le scelte progettuali conseguenti devono
essere orientate, primariamente, su vari fronti,
dall’efficacia del servizio alla sostenibilità
ambientale, attraverso la tutela delle risorse, al
riutilizzo dei prodotti e al recupero di materia,
con l’intento di raggiungere gli obiettivi prefissati
sia localmente che ai livelli nazionali ed europei.
Un ulteriore elemento che deve generare
coscienza e conoscenza, sulle dinamiche
ambientali, è la promozione della cultura
legata alla diminuzione della produzione di rifiuti
puntando all’educazione, in ambito scolastico
e non solo, delle giovani generazioni, con

particolare attenzione alla riduzione degli sprechi.
La foto riproduce una situazione che fino al
febbraio dello scorso anno si poteva presentare
sulle vie del nostro Comune, ora fortunatamente
questo non avviene più, o solo nei casi limite.
La realtà attuale è la conseguenza delle scelte
effettuate dall’Amministrazione Comunale
e dall’impegno della popolazione tutta, che
ha accettato, elaborato e attuato nei migliori
dei modi questa nuova situazione. E’ quanto
mai opportuno e giusto affermare che i veri
protagonisti del cambiamento sono stati i
cittadini tutti, a cui va il ringraziamento per la
grande sensibilità e coscienza civica dimostrate.
Le modifiche apportate un anno fa, nel servizio
di recupero porta a porta, con l’integrazione
della raccolta del vetro, carta e cartone, plastica
e lattine (multimateriale), non possono essere
racchiuse in una valutazione esclusiva dei soli
numeri. Il tutto va inglobato in una giusta
dimensione che, di fatto, con il cambiamento, ha
trasformato e migliorato il decoro dei nostri paesi.

L’attuale crisi economica induce forzatamente
alla riduzione degli sprechi e di conseguenza a
una minor produzione di rifiuti ma, purtroppo,
non a una minor spesa per i contribuenti.
La stesura di questo articolo è antecedente
all’entrata in vigore del Decreto Legge
riguardante la nuova tassa denominata TARES
(tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) che
entrerà prossimamente in vigore, andando a
gravare ulteriormente sulle famiglie.
Massimo Scussat

RIEPILOGO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI NEGLI ULTIMI SEI ANNI

UMIDO
Kg.

TOTALE
RSU
Kg

VETRO
Kg.

CARTA
Kg.

PLASTICA
Kg.

TOTALE
COMPLESSIVO
Kg.

99.880
133.760
154.120
152.260
142.200
139.100
821.320

435.640
388.020
397.209
408.940
404.640
398.700
2.433.149

139.170
146.416
146.260
169.960
149.800
138.760
890.366

160.130
198.440
163.940
166.860
173.300
148.210
1.010.880

41.940
57.490
58.560
64.240
75.740
66.260
364.230

776.880
790.366
765.969
810.000
803.480
751.930
4.698.625

ANNO

SECCO
Kg.

UMIDO
Kg.

TOTALE
RSU
Kg

POPOLAZIONE
RESIDENTE

Kg.
PROCAPITE
SECCO+UMIDO

2007
2008
2009
2010
2011
2012

335.760
254.260
243.089
256.680
262.440
259.600

99.880
133.760
154.120
152.260
142.200
139.100

435.640
388.020
397.209
408.940
404.640
398.700

2500 circa
2518
2562
2573
2587
2594

174
154
155
158
156
153

SECCO
ANNO
Kg.
2007
335.760
2008
254.260
2009
243.089
2010
256.680
2011
262.440
2012
259.600
TOTALE 1.611.829

Questo ci deve indurre a continuare,
focalizzando nuovi obiettivi, per la prevenzione
della produzione dei rifiuti urbani, riducendo
i beni “usa e getta”, gli imballaggi, gli sprechi
alimentari, i rifiuti cartacei, sostenendo e
promovendo la diffusione dei punti vendita
di beni sfusi, della filiera corta e degli acquisti
verdi, l’utilizzo di acqua pubblica e di prodotti
eco-sostenibili, la riduzione della formazione di
rifiuti biodegradabili attraverso la valorizzazione
dell’auto compostaggio.

Assessore all’urbanistica - trasporti - turismo
polizia locale - ambiente

UN NUOVO SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO
La Cooperativa Sociale LA SORGENTE che da
anni collabora con il Comune di Budoia nella
gestione della piazzola ecologica darà avvio, nel
più breve tempo possibile, a un servizio di ritiro
a domicilio di rifiuti ingombranti nel territorio
comunale di Budoia.
La raccolta avverrà con automezzo adibito al
trasporto per conto terzi, di adeguate dimensioni
con conducente e secondo operatore.
Il servizio sarà organizzato su prenotazione al
numero verde in fase di attivazione, la chiamata
sarà gratuita sia da telefono fisso che da
cellulare (per informazioni in merito rivolgersi
all’Ufficio Tecnico comunale).
Ritiro del materiale (massimo 5 colli rientranti
nella tipologia dei rifiuti ingombranti) avverrà
possibilmente all’esterno delle abitazioni.

La tipologia del materiale ritirabile rientra
nel seguente elenco: televisori, lavatrici,
lavastoviglie, impianti stereo, forni micro-onde,
cucine economiche, personal computer,
condizionatori d’aria, poltrone, divani, materassi
e letti, mobilio di vario genere , frigoriferi e/o
congelatori e altri elettrodomestici.
Naturalmente non verranno ritirati rifiuti
ingombranti da attività non domestica, residui
industriali e agricoli nocivi, rifiuti tossici e
pericolosi, pneumatici, accumulatori al piombo
(batterie) e rifiuti inerti.
Il costo per il servizio a carico del richiedente è
di € 20,00 (iva esclusa) a collo più € 2,50 (iva
esclusa) per ogni singolo collo successivo (fino a
un massimo di 5).

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

