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www.comune.budoia.pn.it.

In.linea.con.la.politica.di.trasparenza.e.parte-
cipazione.portata.avanti.negli.anni.dall’Am-
ministrazione,.dal.2015.l’Ente.si.è.dotato.di.un.
nuovo.strumento.di.comunicazione.con.il.cit-
tadino:.il.Bilancio.digitale.
Da.quest’anno.infatti.sarà.possibile.accedere.
attraverso. apposito. link. presente. sul. sito. del.
Comune.ad.un.cloud.su.cui.sono.rappresen-
tati. in. forma. schematica. ed. accessibile. al.
pubblico.il.bilancio.di.previsione.dell’anno.in.
corso.e.il.rendiconto.dell’anno.precedente.
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AREA FINANZIARIA
BILANCIO 
DI PREVISIONE 2015

Il.1o.gennaio.2015.è.entrato.in.vigore.il.Decreto.Le-

gislativo.n..118.del.23.06.2011.che.attua. il.processo.

di.riforma.degli.ordinamenti.contabili.pubblici,.deno-

minato.armonizzazione.contabile,.diretto.a.rendere.i.

bilanci.di.tutte.le.pubbliche.amministrazioni.omoge-

nei,.confrontabili.e.aggregabili..L’avvio.della.Riforma.

e.i.ritardi.nelle.comunicazioni.da.parte.della.Regione.

hanno. fatto. slittare.anche.per. il. 2015. l’approvazio-

ne.del.Bilancio.di.previsione.a.metà.anno.(delibera.

di.Consiglio.n..30.del.14. luglio.2015),.comportando.

all’Amministrazione.le.difficoltà.che.derivano.dai.vin-

coli.del.regime.provvisorio.

Nella.stesura.del.bilancio.di.previsione.2015.l’Ammi-

nistrazione.ha.dovuto.raffrontarsi.con.il.taglio.di.circa.

79.000. euro. rispetto. all’assestato. 2014. nel. trasferi-

mento.ordinario.della.Regione..Il.fondo.svalutazione.

crediti,.la.cui.costituzione.è.volta.a.tutelare.l’Ente.dal-

la.mancata.riscossione.di.crediti.di.dubbia.esigibilità,.

deve. essere. obbligatoriamente. inserito. in. bilancio.

secondo.specifici.parametri.previsti.per.legge.e.non.

può.essere.finanziato.da.avanzo.di.amministrazione.

come.avveniva.negli.anni.precedenti,.ma.deve.tro-

vare.copertura.con.le.entrate.dell’anno.in.corso..Per.

effetto.dell’armonizzazione.contabile.alcune.entrate.

che.nel.vecchio.sistema.sarebbero.state.comprese.

nella.competenza.2015.sono.state.imputate.al.2016..I.

vincoli.imposti.dal.Patto.di.stabilità,.infine,.impedisco-

no.di.utilizzare. l’avanzo.di.amministrazione. in.parte.

corrente,.per.non. restringere.ulteriormente.gli. spazi.

finanziari.che.restano.per.gli.investimenti.

Da.queste.considerazioni.risulta.evidente.che.l’azio-

ne.amministrativa.è. fortemente.vincolata..Si.è.cer-

cato.di.fronteggiare.questa.mancanza.di.risorse.con.

un.contenimento.della.spesa.corrente,.che.è.stata.

ridotta.di.130.000.euro.rispetto.all’assestato.2014.. In.

particolare.è.stato.deciso.di.non.rinnovare.le.tre.con-

venzioni.intercomunali.per.il.personale.in.atto.fino.a.

dicembre.e.di.sostenere.con.risorse.interne.gli.stessi.

servizi,.producendo.un.risparmio.di.circa.18.000.euro.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015
Entrate Importo Spese Importo
titolo.I.(tributi) .€.1.191.940,00. titolo.I.(spese.correnti) .€.2.997.376,88.
titolo.II.(trasferimenti) .€.1.530.326,77. titolo.II.(investimenti) .€.517.500,00.
titolo.III.(extratrib.) .€.458.151,98. titolo.III.(rimborso.prestiti) .€.244.486,69.
titolo.IV.(alienazioni) .€.422.954,72. titolo.IV.(partite.di.giro) .€.435.700,00.
titolo.V.(accensione.mutui) .€.-.
titolo.VI.(partite.di.giro) .€.435.700,00.
fondo.pluriennale.vincolato .€.61.444,82.
avanzo.di.amministrazione .€.94.545,28.
TOTALI  € 4.195.063,57 TOTALI  € 4.195.063,57 
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per. l’Ente.. E’. stato. comunque. necessario. operare.
aumenti. sul. fronte. delle. entrate. tributarie,. portan-
do.dall’1.al.2,2.per.mille. la.TASI.sui.fabbricati.diversi.
dall’abitazione.principale..Questo.aumento.ha.con-
sentito.di.evitare.l’introduzione.dell’addizionale.IRPEF.
e.di.mantenere.invariate.le.tariffe.dei.servizi.pubbli-
ci..L’obiettivo.primario.dell’Amministrazione.è. infatti.
quello.di.continuare.ad.assicurare. i.servizi.essenziali.
senza.gravare.ulteriormente.sui.cittadini.già.provati.
dalla.persistente.crisi.economica..Si.ritiene.importan-
te. sostenere. le. famiglie. continuando. a. investire. in.
particolar.modo.sui.servizi.sociali.e.sui.servizi.scolastici.

Un.ruolo.essenziale.in.regime.di.ristrettezze.economi-
che.è.rappresentato.dalle.associazioni.che.a.Budo-
ia.costituiscono.una.realtà.particolarmente.attiva.e.
collaborativa..Grazie.alla. loro.operosità.l’Ente.assi-
cura. la.gestione.di. strutture.quali. l’area.sportiva.e.
l’area.attrezzata.di.Ciampore,.la.manutenzione.dei.
locali.pubblici.affidati.alle.stesse.come.sede.sociale.
e. la.cura.di.siti. turisticamente.rilevanti.del.territorio.
(Rujal,.Gor…).
Un.ottimo.esempio.di.collaborazione.fra.Comune,.
Servizi.sociali,.Parrocchia.e.Associazioni.locali.al.ser-
vizio.della.Comunità.è.rappresentato.dal.progetto.
“Estate. insieme.2015”,.che. riguarda. l’organizzazio-
ne. dei. centri. estivi. per. bambini. e. ragazzi. dai. 6. ai.
14.anni,.dove. la. sinergia. fra.gli.attori.coinvolti. si.è.
tradotta.in.un.importante.servizio.alle.famiglie.a.co-
sti.contenuti.
All’Albo. delle. associazioni. del. Comune. istituito. lo.
scorso.anno.risulta.iscritta.attualmente.una.dozzina.
di.associazioni.e.per.il.2015.l’Ente.prevede.di.eroga-
re.alle.stesse.20.000.euro.di.contributi.

Per.quanto.riguarda.le.opere.pubbliche.sono.pre-
visti. la. ristrutturazione.delle.ex-scuole.elementari.di.
Santa.Lucia.finalizzata.alla.realizzazione.di.un.centro.
di.aggregazione.giovanile,.i.lavori.di.adeguamento.
sismico.dell’edificio.della.mensa.della.Scuola.Prima-
ria.e.il.completamento.della.rotatoria.sul.Brait.

ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO I)
Entrata Importo

Imposte 
IMU € 558.000

Accertamenti.IMU. €.20.000

Addiz..Prov..TARI. €.12.440

Tasse 
TOSAP. €.13.000

TARI € 304.000
TARSU.-.TARES. €.2.000

TASI € 273.000
Altri tributi

Diritti.pubbl.affiss.. €.7.500

TOTALE € 1.191.940

investimento spesa prevista
realizzazione.CAG €.150.000

miglioram..sismico.Mensa.scolastica €.150.000

realizzazione.impianto.fognario.via.Lachin €.40.000

compartecipaz..rotatoria.sul.Brait €.32.000

acquisto.automezzo.protez..civile €.28.000

impianto.condizionam..Scuola.Infanzia €.7.000

completam..studio.microzonizzazione €.8.000

acquisto.attrezzature.informatiche €.2.500
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BILANCIO 
CONSUNTIVO 2014

AREA FINANZIARIA

Con.delibera.di.Consiglio.n..17.del.19.maggio.
2015.è.stato.approvato.il.bilancio.consuntivo.
2014.
Dal.rendiconto.2014.risulta.che.il.totale.delle.
risorse.destinate.ai.programmi,.escluse.le.par-
tite.di.giro,.ammonta.a.circa.3.045.000.euro,.
di. cui. circa. 2.819.000. euro. hanno. finanziato.
spese.correnti.e.226.000.euro.hanno.finanzia-
to.investimenti.

Il. risultato.del.conto.consuntivo.2014.eviden-
zia. un. avanzo. complessivo. di. 779.120. euro.
di. cui. 404.170. euro. derivano. dalla. gestione.
di.competenza.e.374.950.dalla.gestione.dei.
residui.. L’avanzo. derivante. dalla. gestione. di.
competenza.è.così.alto.perché.comprende.
205.597. euro. dell’avanzo. di. gestione. 2013,.
che. non. sono. stati. applicati. per. effetto. dei.
vincoli.imposti.dal.Patto.di.stabilità..Dell’avan-

zo.complessivo.457.662.euro.risultano.vincola-
ti.come.segue:
€.126.877:.quote.annuali.di.contributi.in.conto.
interessi.oopp.incassate.nel.2014
€.135.266:.fondo.svalutazione.crediti
€.195.478:.debito.con.l’Agenzia.Promotur.esi-
stente.nei.contratti.di.concessione.demania-
le,.ma.non.perfezionato.contabilmente..
Per.quanto.riguarda.l’andamento.demogra-

fico,. al. 31.12.2014. il. Comune. di. Budoia. ha.
registrato.un.numero.di.residenti.pari.a.2.577,.
con.una.diminuzione.di.6.unità.rispetto.all’ini-
zio.dell’anno..I.cittadini.stranieri.sono.257.con.
una.diminuzione.di.11.unità.rispetto.al.2013.e.
un’incidenza. del. 9,97. %. sul. totale. della. po-
polazione.residente..Ci.sono.stati.20.nati.e.20.
morti.
Con. la. Legge. di. stabilità. 2014. è. entrata. in.

RENDICONTO 2014

Entrate Importo Spese Importo

titolo I (tributi) .€.1.070.005,73. titolo I (spese correnti) .€.2.582.814,92.

titolo II (trasferimenti) .€.1.429.519,11. titolo II (investimenti) .€.225.472,52.

titolo III (extratrib.) .€.434.758,23. titolo III (rimborso prestiti) .€.236.532,07.

titolo IV (alienazioni) .€.154.317,25. titolo IV (partite di giro) .€.166.228,33.

titolo V (accensione mutui) .€.-.

titolo VI (partite di giro) .€.166.228,33.

TOTALI  € 3.254.828,65 TOTALI  € 3.211.047,84 
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vigore. la. IUC,. imposta. unica. comunale,. che.
riunisce. l’IMU,. la. TASI.e. la. TARI.. E’. stata.aboli-
ta.l’IMU.sulla.prima.casa,.è.stata.introdotta.la.
TASI,.una.tassa.sui.servizi.indivisibili.che.riguarda.
tutti.i.proprietari.di.immobili.e.in.misura.minore.
anche.gli. inquilini. in.affitto,.e. la. TARI.ha. sosti-
tuito.la.TARES,.mantenendo.l’addizionale.pro-
vinciale,.ma.perdendo.la.maggiorazione.per.i.
servizi.indivisibili..
Considerata.la.forte.crisi.economica.ed.occu-
pazionale.che.continua.ad.interessare.anche.il.
nostro.Comune,.l’Amministrazione.ha.richiesto.
e.ottenuto.nel.2014. l’attivazione.di.5.progetti.
di.lavori.di.utilità.sociale.a.favore.di.lavoratori.
in.cassa.integrazione.o.mobilità.e.disoccupa-
ti,.che.sono.stati. impiegati.nelle.varie.attività.
comunali.. In. linea. con. questa. attenzione. al.
sociale.è.stato.incrementato.il.supporto.all’at-
tività.del.Progetto.giovani,.che.offre.anche.un.
servizio.di.sostegno.scolastico.ed.è.stato.inau-
gurato.il.tavolo.educativo.territoriale.

Particolare.importanza.è.stata.data.alla.pro-
mozione.dei. siti.di. interesse.turistico.presenti.
sul.territorio..Grazie.alla.collaborazione.delle.
associazioni. locali. sono. stati. portati. avanti. i.
lavori.di.valorizzazione.del.Rujal.di.San.Tomè.
e.ad.ottobre.è.partito.ufficialmente.il.proget-
to.GOR.che.prevede. il. ripristino.e. la.valoriz-
zazione. dell’omonimo. sentiero. naturalistico.
che.parte.da.Budoia.e.arriva.fino.a.Polceni-
go..A.fine.2014.è.stata.prodotta.una.Minigui-
da. turistica. del. nostro. territorio,. che. è. stata.
distribuita.a. tutti.gli.esercizi.commerciali.del.
Comune. ed. ai. principali. uffici. turistici. della.
Regione.
Nel.novembre.2014.sono.stati.approvati.due.
nuovi.regolamenti.riguardanti.le.associazioni..
Con.il.primo.è.stato.istituito.l’Albo.delle.asso-

ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO I)

Entrata Importo

Imposte 

IMU € 559.064

Accertamenti.IMU. €.5.000

Addiz..Prov..TARI. €.12.209

Tasse 

TOSAP. €.7.217

TARI € 305.200

TASI € 172.351

Altri tributi 

Diritti.pubbl.affiss.. €.9.000

TOTALE € 1.070.041
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ciazioni.del.Comune,.mentre.con.il.secondo.
è.stata.rivista.e.regolamentata.l’erogazione.
dei.contributi.ordinari.e.straordinari..

Sul.fronte.delle.opere.pubbliche.i.limiti.imposti.
dal.Patto.di.stabilità. interno,.esteso.a.partire.

dal.2013.anche.ai.Comuni..con.popolazione.
superiore.ai.1000.abitanti,.hanno.condiziona-
to.pesantemente. l’attuazione.di.opere.pub-
bliche.sia.per.quanto.attiene.la.programma-
zione.di.nuove.opere,.sia.per.quanto.riguarda.
la.realizzazione.di.alcune.già.finanziate.

Amministrazione 
gestione e 
controllo

42.8%

Polizia Locale
3.3%

Istruzione 
Pubblica

13.5%Cultura e Beni 
culturali

2.6%

Sport
1.7%

Turismo
0.4%

Viabilità e 
Trasporti

4.9%

Territorio e 
Ambiente

14.2%

Settore Sociale
16.5%

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Servizio Entrata Spesa Copertura

mensa scolastica .€.136.409,68. .€.224.510,74. 60,76%

trasporto scolastico .€.9.682,00. .€.44.480,94. 21,77%

pre-post scuola .€.1.410,00. .€.5.320,45. 26,50%

centri estivi .€.14.992,00. .€.26.076,77. 57,49%

centro sportivo .€.5.000,00. .€.13.156,13. 38,01%

area cjampore €.1.825,00. .€.1.825,00. 100,00%

RIPARTIZIONE DELLA SPESA CORRENTE (TITOLO I)
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Nel. 2015,. come. prodotto. del. lavoro. del. ta-
volo. educativo. territoriale,. è. stato. avviato. il.
progetto.“Estate.insieme.2015”:.la.realizzazio-
ne.dei.centri.estivi.rivolti.alla.fascia.d’età.6-14.
anni.secondo.una.modalità.completamente.
nuova.
L’obiettivo.era.quello.di.creare.un.punto.ver-
de. di. comunità. dove. l’intera. comunità. cre-
asse. una. rete. al. servizio. dei. suoi. bambini. e.

ragazzi..Per.realizzare.questo.progetto.è.stata.
redatta.una.convenzione.tra.Comune.e.Par-
rocchia.di.Budoia.e.la.gestione.del.centro.è.
stata.affidata.alla.GIM,.l’associazione.giova-
nile.che.da.5.anni.gestisce.il.Progetto.giovani..
La.GIM.ha.avviato.un.corso.di.formazione.ri-
volto.a.tutti.i.giovani.dai.15.ai.25.anni.del.Co-
mune.allo. scopo.di. selezionare.gli.animatori.
e. i. volontari. destinati. alla. coordinazione. del.
Centro.. Diverse. associazioni. locali. (Pro. loco,.
Comitato. del. Ruial,. CFD,. Budoia. Solidale…).
sono.state.invitate.a.collaborare.per.organiz-
zare.alcuni.aspetti. logistici,.dalla.preparazio-
ne.dei.pasti.alla.programmazione.delle.gite.
Questo.progetto.oltre.a.perseguire.l’obiettivo.
di.coinvolgere. i.giovani.e. le.Associazioni.del.
territorio.per.animare.i.più.piccoli.ha.prodotto.
un.risparmio.sui.costi.che.ha.avuto.una.rica-
duta. positiva. sulle. famiglie,. che. hanno. avu-
to.accesso.al.servizio.a.tariffe.ridotte.rispetto.

ESTATE INSIEME 2015
ALICE NELLA BUDOIA DELLE MERAVIGLIE

POLITICHE GIOVANILI
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agli.anni.scorsi,.e.sull’Ente,.che.ha.erogato.un.
contributo.complessivo.di.6.600.euro.per. il.fi-
nanziamento.dell’intero.progetto.
Ecco.la.testimonianza.di.Daliah.Frezza,.coor-
dinatrice.del.punto.verde:
≪Il. Punto. Verde. di. Budoia. “Estate. Insieme.
2015”.è.stato.un.bel.successo..A.testimoniarlo.
sono. il.numero.di. iscritti.e. la.grande.parteci-
pazione.dei.bambini.durante.tutte. le.sei.set-
timane.. Il.Punto.Verde,.organizzato.e.gestito.
dall’Associazione. Gim-Giovani. in. Movimen-
to. in. collaborazione. con. la. Parrocchia. di.
Sant’Andrea.e.il.Comune.di.Budoia,.si.è.svolto.
all’interno.della.struttura.dell’Oratorio,.in.uno.
spazio.che.comprendeva.ambienti.al.coper-
to.dove.poter.svolgere. le.attività.pomeridia-
ne.e.un.ampio.parco.recintato.all’aperto.per.

i.grandi.giochi.di.gruppo..e.i.tanto.amati,.visto.
il.caldo.record,.giochi.d’acqua..
Molto. ricco. il. programma. del. centro. estivo.
che. ha. previsto. tre. uscite. ogni. settimana,.
gran.parte.delle.quali.nel.nostro.territorio.e.nei.
suoi.bellissimi.dintorni,.grandi.giochi.e..attività.
di.laboratorio,.tutte.legate.al.tema.di.fondo,.
scelto.dagli.animatori.durante.il.Corso.di.for-
mazione.organizzato.per.loro.dalla.Gim:.Alice.
nel.paese.delle.Meraviglie.
Sempre.nell’ottica.di.far.conoscere.ai.bambi-
ni.il.loro.territorio.e.quello.che.offre,..si.è.orga-
nizzata.un’intera.settimana,.in.collaborazione.
con..il.CFD.e.il.Comitato.del.Rujal,.presso.l’a-
rea.verde.di.Ciampore..Qui.i.bambini.hanno.
potuto.anche.conoscere.il.famoso.e.misterio-
so.Orco.del.Rujal..
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Il. martedì. di. ogni. settimana. è. stato. invece.
dedicato.alla.piscina.dove.bambini.e.ragazzi.
hanno.trovato.rinfresco.alla.calura.estiva.
Un’altra. importantissima. collaborazione. si. è.
realizzata.con. la.Fattoria.didattica.e.sociale.
Ortogoloso.di.Budoia,.dove.i.bimbi.sono.stati.
ospitati.ogni.mercoledì.e.dove,.immersi.nella.
natura,.hanno.realizzato.dolci.con.il.succo.di.
mela,.biscotti.alla.lavanda.e.un.pesto.degno.
della.migliore.tradizione.
Apprezzatissima. anche. la. collaborazione. di.
alcuni.genitori.e.nonni.che.hanno.realizzato.le.
attività.in.oratorio,.uscite.sul.territorio,.ospitato.
i.bimbi.nella.loro.campagna.e.offerto.gelato.
e.biscotti..rallegrando.gola.e.palato!
Si. può. parlare. a. pieno. titolo. dunque. di. un.
Punto.verde.di.comunità,.in.cui.tutti.gli.attori.
del. territorio,. dalle. famiglie. alle. associazioni.
all’ente. locale. alla. parrocchia,. hanno. dato.
un.prezioso.contributo.
Fondamentale.e.calorosa.è.stata.la.presenza.
e.il.sostegno.di.Budoia.Solidale.per.il.trasporto,..
dei.volontari.del.CFD.per.la.settimana.a.Ciam-

pore,.dei.volontari.della.Pro-loco,.della.pizze-
ria.Al.Posto.Giusto,.di.Gianni.Fabbro,.di.Lucio.
Carlon.e.di.Alfonso.Pastorelli,.per.la.prepara-
zione.dei.pasti.e..delle.merende.dei.bambini..
Oltre.a.tutto.ciò.il..grande.successo.del.Punto.
Verde.2015.è.da.attribuirsi.al.gruppo.dei.giova-
ni.animatori.del.territorio.(circa.20.di.età.dai.15.
ai.28.anni).che.si.sono.impegnati.a.fondo.sia.
nella.fase.di.formazione,.tra.aprile.e.maggio,.
sia.per.tutte.le.sei.settimane,.facendo.divertire.
i.piccoli.partecipanti.con.giochi.e.attività.
Un. grazie. di. cuore. a. tutti. e…arrivederci. al.
prossimo.anno!!!≪
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Il.Patto.di.stabilità.impone.che.vengano.eseguite.
solo.le.opere.la.cui.copertura.deriva.da.un’entra-
ta. .nell’anno. in.corso..Ne.deriva.che,.pur.aven-
do. un. buon. avanzo. di. amministrazione,. non. è.
possibile. eseguire. opere. pubbliche. necessarie.
e. programmate. dell’Amministrazione,. come. ad.
esempio.l’asfaltatura.di.alcune.strade,.la.posa.di.
dissuasori.della.velocità,.l’implementazione.dei.30.
km.orari.all’interno.dei.centri.storici.dei.tre.paesi,.
la.sostituzione.con.lampade.a.led.dei.punti.luce.
della.pubblica.illuminazione.

Le.principali.opere.che.sono.previste.nel.2015,.no-
nostante.i.vincoli.del.Patto,.riguardano:
•. la.rotatoria.del.Brait.(in.fase.di.ultimazione)
•. il. recupero. e. messa. a. norma. delle. ex. scuole.

elementari.di.Santa.Lucia..Una.volta.ultimato,.
questo. edificio. ospiterà. permanentemente. il.
centro.di.aggregazione.giovanile,.la.Scuola.di.
musica. della. Pedemontana. e. il. Collis. Chorus..
L’intervento,. oltre. a. recuperare. un. edificio. in.
centro. storico. servirà. a. dare. maggior. vitalità.
alla. frazione,. visto. anche. il. tipo. di. fruizione. al.
quale.viene.adibito.

•. i. lavori. di. miglioramento. sismico. dell’edificio.
di. assistenza. scolastica. (mensa/palestra)..
L’intervento.deve.essere.tassativamente.com-
pletato.alla.fine.di.agosto.in.modo.da.consenti-
re.il.regolare.inizio.della.scuola.

Abbiamo.già.inviato.alla.Presidenza.del.Consiglio.
due.richieste.di.contributo.e.la.possibilità.di.inter-
venti. fuori. dal. Patto. di. stabilità. per. la. Scuola. G..
Marconi.. Inoltre. alla. Regione. è. stato. chiesto. un.
contributo.per.la.esecuzione.del.progetto.definiti-
vo/esecutivo.della.messa.a.norma.di.tale.edificio..
Per. le.due.scuole.e.per. il.municipio.attendiamo.
inoltre..la.sostituzione.dei.serramenti.a.cura.della.
Comunità..montana.

Verrà. realizzata. la. fognatura. per. acque. bian-
che. in.via. Lachin,.per.poi.proseguire.nel. 2016.
con.la.realizzazione.della.pista.ciclabile.
La.Comunità.montana.ha.recentemente.com-
pletato. l’asfaltatura. della. dorsale. Piancaval-
lo-Cansilio. nel. tratto. ricadente. nel. nostro. Co-
mune.. Rimane. comunque. il. divieto. di. transito.
da.Malga.Ciamp,.a.Malga.Valle.Friz.per.rischio.
caduta.massi.

OPERE PREVISTE 
NEL 2015

LAVORI PUBBLICI
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Quando. parliamo. di. servizi. sociali. ci. riferiamo.
a. tutte. le. attività. volte. alla. predisposizione. e.
erogazione. di. servizi. gratuiti. e. a. pagamento.
destinati.a.rimuovere.e.superare.le.situazioni.di.
bisogno.e.difficoltà.che.la.persona.incontra.nel.
corso. della. sua. vita,. escluse. quelle. assicurate.
dal.sistema.previdenziale.e.sanitario.
Nella.legge.nazionale.di.riforma.dell’assistenza.
emerge.la.centralità.dell’uomo.e.della.comuni-
tà:.particolare.importanza.assume.il.tema.della.
domiciliarità.intesa.come.diritto.di.una.persona.
a. vivere. a. casa. propria. e. come. cultura. che.
valorizza.il.territorio.come.ambiente.capace.di.
produrre.relazioni.significative.al.suo.interno.

I.servizi.sociali.vengono.gestiti.a.livello.di.Ambito.
socio-assistenziale..Il.Comune.di.Budoia.fa.par-
te. dell’Ambito. 6.1. che. vede. come. capofila. il.
Comune.di.Sacile.e.a.cui.appartengono.i.co-
muni.di.Aviano,.Polcenigo,.Caneva,.Brugnera,.
Fontanafredda. con. una. popolazione. di. circa.
63.000. abitanti.. Operativamente. Budoia. e.
Aviano.costituiscono.un.unico.distretto.all’inter-
no.del.quale.operano.varie.figure.professionali.
in.grado.di.analizzare.e.dare.una.risposta.alle.
varie.problematiche.che.sorgono.nel.territorio..
Nello.specifico.vi.operano:
•. 5.assistenti.sociali.

(all’interno.dei.quali.il.coordinatore)
•. 2.amministrativi
•. 4.assistenti.domiciliari
Le.aree.di.intervento.riguardano

•. infanzia.ed.adolescenza
•. disabilita’
•. anziani
•. inclusione.sociale.

(inserimento.delle.persone)

Nel.2014.il.Comune.di.Budoia.era.così.
configurato:
•. Residenti....2577
•. Famiglie.....1179...media.2.1.persone.per.fam.
•. Anziani.......579.....22,4%.sulla.popolazione
•. .Minori.........452.....17.5.%
•. .Stranieri......260.....10%
Una.parte.consistente.degli.stranieri.è.costitui-
ta.dalle.badanti.che.svolgono.un.ruolo.molto.
importante.per.garantire.quel.diritto.alla.domi-
ciliarita’.a.cui.si.faceva.accenno.

Per.quanto. riguarda. i. servizi.erogati. sono. state.
coinvolte.98.persone.di.cui.89.italiani.e.8.stranie-
ri. (0,08%).. Gli. interventi. hanno. riguardato. tutte.
le. fasce.d’età,. in.particolare.52.persone.oltre. i.
65.anni.d’età..Di.queste.ben.33.vivono.sole.e.il.
problema. della. solitudine. è. grave. e. su. quello.
dobbiamo.porre. la.massima.attenzione:.ognu-
no.di.noi.dovrebbe. in.qualche.maniera.sentirsi.
coinvolto. nell’aiutare. queste. persone. con. una.
parola. o. una. visita. e. non. demandare. sempre.
tutto.alle.istituzioni.
Queste.98.persone.sono.state.oggetto.di.243.in-
terventi,.che.vanno.dal.servizio.sociale.professio-
nale,.agli.interventi.economici,.alla.domiciliarità.

I NUMERI DEL  2014 
E LA PREVISIONE DI SPESA PER IL 2015

SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI



BUDOIA

13

30.sono.stati.gli.interventi.a.favore.dei.minori,93.
a.favore.degli.adulti,120.per.gli.anziani
Come.emerge.dai.numeri,.è.un.lavoro.notevo-
le.che.viene. svolto.con. la.massima.professio-
nalità.e.la.riservatezza.e.delicatezza.che.i.vari.
casi.richiedono.

All’interno.dell’Ambito. il.Comune.di.Budoia.è.
in. testa.per.quanto. riguarda. la. spesa. in.per-
centuale.sul.suo.bilancio.per.l’assistenza.socia-
le.. Il.bilancio.2015.prevede.per. i. servizi. sociali.
una.spesa.di.343.000.euro:
•. 279.000.euro.-.spese.dirette
•. 64.000.euro.-.spese.indirette.(quota.ponde-

rata.delle.spese.generali.dell’Ambito:.4,22%)
La.quota.netta.erogata.dal.Comune.è.pari.a.
182.000.euro:.il.rimanente.proviene.dall’Ambito.
o.dalla.contribuzione.dell’utente.
Entrando.nello.specifico.e.tralasciando.le.spese.
del.personale.gli.interventi.maggiori.riguardano:

•. servizio.educativo.minori.disabili.........€.36.000
•. trasporto.minori.disabili.......................€.4.500
•. assistenza.domiciliare.........................€.50.000
•. pasti.a.domicilio...................................€.18.500
•. centri.diurni.e.sociali............................€.23.000
•. servzi.socio-educativi..........................€.10.000
•. contributo.in.conto.retta....................€.23.500
•. contributo.adulti....................................€.14.000.
Per.diversi.di.questi.servizi.è.previsto.un.contri-
buto.dell’utente.qualora.le.condizioni.econo-
miche.lo.permettano.

Nel. nostro. Comune. operano. due. associazio-
ni.di.volontariato.a.supporto.dell’operato.dei.
servizi. sociali:. Auser. e. Budoia. solidale.. A. loro.
va.il.ringraziamento.dell’Amministrazione.per.il.
servizio.che.svolgono..Nel.contempo.invitiamo.
quanti.sono.nelle.condizioni.di.farlo.ad.iscriversi.
a.queste.associazioni.
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Riportiamo.di.seguito.alcune.informazioni.per.
gli.utenti.di.Budoia.riguardanti..sia.la.Piazzola.
Ecologica.che.la.Raccolta.Differenziata.
Piazzola Ecologica:.a.partire.dal.1o.gennaio.
2015.gli.utenti..possono.accedere.alla.Piaz-
zola.Ecologica.di.Budoia.solo.con.la.tessera.
personalizzata.(badge)..Coloro.che.non.sono.
ancora.in.possesso.della.tessera.possono.
ritirarla.presso.l’Uff..Tecnico.del.Comune...
All’ingresso.della.Piazzola.su.apposito.monitor.
è.necessario.indicare.elettronicamente.i.vari.
rifiuti.conferiti..All’esterno.della.Piazzola.sono.
stati.sistemati.alcuni.contenitori.per.la.diffe-
renziata.destinati.ai.non.residenti..Quest’ultimi,.
su.loro.richiesta,.sono.stati.dotati.di.chiave.
unica.per.tutti.i.contenitori.nei.quali..devono.
conferire..alla.fine.del.loro.soggiorno.i.rifiuti.
prodotti.e.non.smaltiti.con.la.normale.rac-
colta.differenziata..Non.è.consentito.lasciare.
nessun.sacchetto.di.rifiuti.appeso.all’esterno.
delle.case..Inoltre.è.proibito.lasciare.rifiuti.fuori.
dai.contenitori..Ricordiamo.che.sia.l’area.

interna.della.Piazzola.che.quella.esterna.sono.
videosorvegliate.....
Una.particolare.cura.deve.essere.applicata.
nel.conferimento.del.verde.(ramaglie,.sfalci.
d’erba)..Solo.i.privati.possono.conferire.questi.
rifiuti..Tutti.i.conferimenti.vengono.debita-
mente.controllati.e.conteggiati.e.in.caso.di.
anormalità.si.prenderanno.i.necessari..prov-
vedimenti.
Raccolta differenziata: il.nuovo.appalto.di.
raccolta.differenziata.della.durata.di.6.anni.
è.slittato.a.fine.settembre.2015..Numerose.
saranno.le.novità.che.riguarderanno.tutto.il.
procedimento.della.raccolta.differenziata..
che.andrà.in.vigore.non.appena.assegnato.
l’appalto..Il.secco.verrà.raccolto.con.caden-
za.quindicinale.(con.frequenza.settimanale.
in.estate)...Tutti.i.bidoni.della.differenziata.
verranno.dotati.di.CHIP..(per.il.momento.lo.
sono.solo.quelli.del.secco.e.dell’umido)..Ciò.
per.favorire.un.maggior.controllo.sui.conferi-
menti.e.per.adottare.tutte.le.strategie.utili.a.

INFORMAZIONI E NOVITÀ 
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

POLITICHE AMBIENTALI
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migliorare.la.nostra.percentuale.di.differenzia-
ta...L’obbiettivo.è.di..avvicinarci.al.più.presto.
all’80%.
Il.secco.e.l’umido.sono.i.rifiuti.che.incidono.
maggiormente.sui.costi..E’.necessario.porre.
una.maggior.attenzione.sulla.produzione.del.
secco.per.arrivare.ad.una.diminuzione.dei.con-
ferimenti.(per.es.:.farlo.raccogliere.solo.quando.
il.bidone.è.pieno).e.cercare.di.differenziare.
con.cura.i.rifiuti.allo.scopo.di.diminuire.la.quan-
tità.di.secco.prodotta..
Per.quanto.riguarda.l’umido.è.auspicabile,.per.
chi.ne.abbia.la.possibilità,.di.fare.il.compo-
staggio.nel.proprio.giardino..Questo.non.solo.
determinerebbe.un.minor.conferimento.di.que-
sto.rifiuto.ma.anche.l’accesso.ad.uno.sconto.
del.30%.sulla.tariffa..L’uso.di.compostaggio.
nel.nostro.Comune.è.basso.se.rapportato.alla.
potenzialità.del.nostro.territorio..Occorre.incre-
mentarlo,.non.solo.per.diminuire.i.costi.relativi.
allo.smaltimento,.ma.anche.per.la.capacità.di.
riciclo.di.questo.rifiuto..
In.caso.di.smarrimento.del.chip.gli.addetti.al.
servizio.raccolta.lasceranno.un.avviso.all’uten-
te.(come.già.avviene.tutt’ora)..Quest’ultimo.
dovrà.recarsi.all’Ufficio.Tecnico.del.Comune.
per.ritirare.ed.applicare.il.nuovo.chip.
Rifiuti Speciali/pericolosi: nel.caso.di.rifiuti.che.

richiedono.uno.smaltimento.speciale.(eternit,.
carta.catramata,.quantità.di..vernici,.colle).
l’utente.deve.rivolgersi.direttamente.alle.
società.specializzate.(ad.es.:.SNUA-S..Quirino,.
soc..che.gestisce.attualmente.l’appalto)..Le.
stesse.società.daranno.tutte.le.indicazioni.per.
la.raccolta.di.questi.rifiuti.speciali.
Infine,.è.necessario.ricordare..che.qualsiasi.
miglioramento.riguardante.lo.smaltimento.dei.
rifiuti.deve.cominciare.da.noi.stessi,.cioè.dal.
singolo.cittadino,.il.quale.deve.fare.proprie.al-
cune.regole.fondamentali.che.portino.ad.una.
corretta.raccolta.differenziata.per.il.beneficio.
di.tutta.la.comunità..
Rifiuti abbandonati: è.esecrabile.e.deprimente.
vedere.la.quantità.di.rifiuti.abbandonata.nei.
boschi.e.nelle.campagne,.rifiuti.anche.tossici..
che.richiedono.smaltimenti.speciali..Tutto.
questo.si.materializza.in.costi.molto.onerosi.per.
la.comunità..E’.necessario.che.ogni.cittadino,.
che.assista.o.venga.a.conoscenza.di.rifiuti.
abbandonati,.informi..immediatamente.la.
polizia.locale..E’.necessario.fare.fronte.comu-
ne.a.questa.pessima.abitudine.e.mancanza.
di.senso.civico.di.abbandonare.rifiuti.ad.ogni.
angolo.della.strada.quando.invece.abbiamo.
una.Piazzola.Ecologica.capace.e.funzionante..
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L’Amministrazione. si. appella. alla. sensibilità.
dei. cittadini. affinchè. collaborino. al. mante-
nimento. del. decoro. cittadino. e. al. rispetto.
delle.norme.contenute.nel.Regolamento.di.
polizia. urbana. con. particolare. attenzione.
agli.articoli.21.e.22.di.seguito.riportati.

Art. 21
1.. E’. fatto.obbligo.a. tutti. i.proprietari.di. lot-
ti. inedificati.o.di.pertinenza.di.abitazioni.di-
sabitate. o. comunque. tenute. in. stato. di. in-
decoroso. degrado,. abbandono. e. incuria,.
provocando. una. crescita. disordinata. della.
vegetazione,. di. provvedere. periodicamen-
te.e.senza.indugio.e.secondo.necessità.alle.
operazioni.di.sfalcio.dell’erba,.della.potatu-
ra.degli.alberi.e.delle.siepi.
2.. E’. fatto. altresì. obbligo. di. provveder. alla.
periodica. potatura. di. alberi. e. siepi. che. di.
fatto.impediscono.o.limitino.la.visibilità,.oscu-
rando.in.tutto.o.in.parte.la.pubblica.illumina-
zione.
3.. Chiunque.violi. le.disposizioni.del.presente.
articolo.è.soggetto.alla.sanzione.amministrati-
va.di.importo.variabile.da.euro.60.a.euro.500.

Art. 22
1.. Nelle.proprietà.private.esposte.alla.pub-
blica.vista.è.vietato. il.collocamento,. il.de-
posito.e.l’abbandono.di.qualsiasi.materia-
le. che,. a. giudizio. dell’autorità. comunale,.
nuoccia. all’estetica. e. al. decoro. dell’am-

biente.urbano.
2.. I.proprietari.dei. fabbricati.hanno. inoltre.
l’obbligo. di. provvedere. all’estirpamento.
dell’erba.e.degli.arbusti.spontanei.che.na-
scono.lungo.tutto.il.fronte.dello.stabile,.lun-
go.tutti.i.relativi.muri.di.cinta.e.le.recinzioni.
per.tutta.la.loro.lunghezza.e.altezza.
Anche. le. violazioni. al. presente. articolo.
sono. soggette. a. sanzioni. amministrative.
che. variano. da. euro. 60. a. euro. 500. e. da.
euro.50.a.euro.300.

SENSO CIVICO
DECORO 
DELL’AMBIENTE URBANO



BUDOIA

17

Con. il. Consiglio. co-
munale. dello. scorso. 2.
aprile.2015.è.stato.ap-
provato. il. Piano. delle.
Emergenze.del.Comu-
ne.di.Budoia.
Il. piano. di. emergenza.

è. l’insieme.delle.procedure.operative.di. in-
tervento. per. fronteggiare. una. qualsiasi. ca-
lamità. attesa. in. un. determinato. territorio..
Rappresenta.lo.strumento.che.consente.alle.
autorità.di.predisporre.e.coordinare.gli.inter-
venti.di.soccorso.a.tutela.della.popolazione.
e.dei.beni.in.un’area.a.rischio.
Il.Piano.regionale.delle.emergenze.di.prote-
zione.civile.è.uno. strumento.dinamico,.che.
viene. aggiornato. con. il. contributo. delle. di-
verse. componenti. del. sistema. regionale. in-
tegrato.di.protezione.civile.e.con.l’affermarsi.
di.nuove.conoscenze.
Attraverso.il.portale.internet,.http://pianie-
mergenza.protezionecivile.fvg.it/. aper-
to.anche.alla.consultazione.dei.cittadini,. la.
Protezione. civile. della. Regione. fornisce.
criteri,. modalità. e. indicazioni. operative.
per. l’aggiornamento. periodico. dei. Piani.
comunali. di. emergenza. dei. Comuni. del.
Friuli.Venezia.Giulia.
Il. Piano. è. quindi. a. disposizione. del. Centro.
Operativo. Regionale. della. Protezione. civile.
per. svolgere. le. funzioni. di. coordinamento.
delle. emergenze. anche. mediante. appositi.

accordi.stipulati.con.il.Dipartimento.naziona-
le.della.protezione.civile.(2002),.le.Prefetture.
(2005).e.altre.componenti.statali.di.protezio-
ne.civile.
Il. Piano. delle. emergenze. cosi. come. pub-
blicato. e. consultabile. sul. portale. internet:.
http://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.
it/.è.depositato.in.formato.cartaceo.sia.pres-
so.la.sede.del.Gruppo.Comunale.di.Protezio-
ne.Civile.situato.in.Via.Cialata.a.Budoia,.sia.
nell’Ufficio.Tecnico.comunale.
Esso. si. compone. di. cinque. parti. principali.
elencate.di.seguito:
1) A- PARTE GENERALE 
2) B - LINEMANTI DELLA PIANIFICAZIONE
3) C - MODELLO DI INTERVENTO
4) D - ALLEGATI
5) CARTOGRAFIA

Le.prime.tre.parti.formano.il.Quaderno.1.e.con-
tengono. le. informazioni. del. piano. di. carattere.
generale,. le.modalità.ed.i.criteri.con.le.quali.è.
redatto. il.piano.e. le.procedure.di. intervento. in.
caso. di. calamità. naturali. o. situazioni. di. emer-
genza. che. coinvolgono. tutta. la. popolazione.
residente.o.parte.di.essa.
Le.rimanenti.due.parti.formano.il.Quaderno.2.e.
raccolgono.gli.allegati.del.Piano.delle.emergen-
ze.e.precisamente.le.schede.che.individuano.le.
aree,.gli.elementi.sensibili.del.territorio.e.le.struttu-
re.strategiche.che.sono.implicate.nell’attuazio-
ne.del.Piano.di.emergenza.in.caso.di.necessità.

PIANO EMERGENZE 
DEL COMUNE DI BUDOIA

PROTEZIONE CIVILE
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Elenco sintetico delle Aree di emergenza:

A Area di attesa
B1 Area di ricovero scoperta
B2 Area di ricovero coperta
C Area di ammassamento soccorritori
D Elisuperficie
PC Sede Protezione Civile
SC Edifici scolastici
E Bene culturale
RI Punti di presidio territoriale

Le. aree. di. emergenza. sono. suddivise. sulla.
base.di.criteri. funzionali.alla.gestione.delle.
emergenze.e.di.seguito.se.ne.descrivono.le.
principali.caratteristiche:

A Area di attesa 
Sono.destinate.alla.prima.accoglienza.della.
popolazione,. dove. riceverà. le. prime. infor-
mazioni.sull’evento.ed.i.primi.generi.di.con-
forto.in.attesa.dell’attivazione.delle.aree.di.
ricovero.

B1 Area di ricovero scoperta 
Sono.destinate.alla. realizzazione.delle. ten-
de. o. all’installazione. di. roulotte.. Andranno.
individuate. per. i. principali. centri. abitati.

del. Comune,. capaci. di. accogliere. anche.

la. popolazione. proveniente. da. borgate. e.

case.isolate.

B2 Area di ricovero coperta 
Sono. aree. che. hanno. la. stessa. destinazio-

ne.d’uso.di.quelle.scoperte.prima.descritte,.

allo.scopo.possono.essere.utilizzate.strutture.

pubbliche.e/o.private.capaci.di.soddisfare.

le. esigenze. di. alloggiamento. della. popo-

lazione. (es..alberghi,.centri. sportivi,. scuole,.

palestre,.campeggi,.strutture.militari,.ecc.)..

L’utilizzo. di. tali. aree. è. temporaneo. (da.

qualche.giorno.a.qualche.settimana).ed.è.

finalizzato.al.rientro.della.popolazione.nelle.

proprie.abitazioni,.alla.sistemazione.in.affitto.

e/o. in.altre.strutture,.o. in.attesa.dell’allesti-

mento.delle.tendopoli.nelle.aree.di.ricovero.

scoperte.

C Area di ammassamento soccorritori
Sono.destinate.ad.accogliere.i.soccorritori.e.

le.risorse.impiegate.per.le.operazioni.di.soc-

corso. a. livello. comunale.. Potranno. essere.

individuate.anche.in.accordo.con.i.Comuni.

limitrofi,.con.le.stesse.caratteristiche.elenca-

te.per.le.aree.di.ricovero.della.popolazione,.

tenendo. in.considerazione.che.per.queste.

aree.sarà.maggiore. il. traffico.di.veicoli.pe-

santi,. saranno.necessarie.aree.di.parcheg-

gio.adatte.ad.accogliere.un.numero.eleva-

to.di.mezzi.di.soccorso,.ed.aree.adatte.allo.

stoccaggio. dei. materiali. necessari. traspor-

tati.in.container.

Il. contenuto. di. ogni. sezione. è. liberamente.

consultabile. tramite. il. portale. istituito. dalla.

Protezione. Civile. Regionale. che. ne. facilita.
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la.comprensione.dei.contenuti.grazie.al.sup-

porto.grafico.che.localizza.sul.territorio.ogni.

elemento. strategico. o. sensibile. che. abbia.

rilevanza. per. la. corretta. gestione. di. ogni.

emergenza.

Tra.gli.allegati.di.maggior.interesse.per.la.po-

polazione.risultano.importanti.le.schede.del-

le.Aree.di.Attesa..Dette.aree.sono.distribuite.

in.maniera.uniforme.sul.territorio.comunale.e.

assolvono.la.funzione.di.prima.accoglienza,.

pertanto.il.cittadino.che.in.caso.di.necessità.

si. recherà. in.queste.aree,. riceverà. le.prime.

informazioni. sull’evento,. che. ha. scatenato.

l’emergenza. nonché. i. primi. generi. di. con-

forto. in.attesa.dell’attivazione.delle.aree.di.

ricovero.

Le.Aree.di.attesa.create.sul.territorio.comunale.

e.contenute.nell’apposita.sezione.(D.-.Allega-

ti).sono.le.seguenti:

001 - Area parcheggio Via Capitan Maso
002 - Area Cortile Scuole Elementari Budoia 
003 - Area parcheggio Via Pordenone 
004 - Area parcheggio Via Roma 
005 - Area parcheggio Via Cal Mattia 
006 - Area parchegio “Ca del Bosco” 
007 - Area parcheggio Bar Bianco 
008 - Area Via Stradon 
009 - Area parco pubblico 
          Via Mons. Domenico Comin 
010 - Area Viale della Stazione 
011 - Area Via Ciassival 
012 - Area Via Parmesan 
013 - Area Via degli Artigiani 
014 - Area Via Masarlada 
015 - Area Via Rivetta 
016 - Area Via San Tomè

Ogni. area. di. Emergenza. oltre. che. essere.
identificata.nel.Piano.sarà.altresì.segnalata.
fisicamente.sul.territorio.da.appositi.segnali.
di. indicazione.e.pannelli. informativi.. La. re-
alizzazione.dell’intervento.di.posa.in.opera.
di.tutta.la.segnaletica.è.prevista.entro.l’au-
tunno. con. la. collaborazione. dei. volontari.
della.Protezione.Civile.di.Budoia.
Azione.fondamentale.per.rendere.efficace.
il.piano.delle.emergenze.è.la.sua.diffusione,.
essa. è. stata. attuata. oltre. che. mediante. il.
portale. regionale. anche. con. un’apposita.
applicazione. mobile. denominata. MoPiC.
dedicata. ai. dispositivi. mobili. quali. smart-
phone.e.tablet.
Il. sito. internet. del. Comune. di. Budoia. rac-
coglie.anch’esso.nella.sezione.dedicata.e.
consultabile. al. seguente. link. http://www.
comune.budoia.pn.it/elenco.aspx?c=2&-
sc=100.il.contenuto.del.piano.di.emergenza.
e.le.schede.relative.alle.Aree.di.Attesa.che.
è. possibile. stampare. o. conservare. in. files.
formato.PDF.
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AGOSTO
DARDAGOSTO 2015 dal 8 al 16 agosto
presso area festeggiamenti Ex-scuole

DARDARTISTI SÓTE I PORTÓNS  16 agosto
Lungo.la.via.principale.del.paese:.portoni.
aperti,.con.mostre.di.artisti,.artigiani.all’opera,.
mercatino,.teatro.e.spettacoli.itineranti.
per info www.dardagosto.it

MUSÆ.percorsi.culturali.in.provincia
CONCERTO PER ARCHI.
28 agosto ore 20.45 
Chiesetta di Santa Lucia al Colle

SETTEMBRE
FESTA DEI FUNGHI E DELL’AMBIENTE 
11-12-13-17-18-19-20 settembre

I PAPU “DON LOZER: UN PRETE RUVIDO” 
17 settembre ore 20.45

BIOPHOTOFESTIVAL 
24-25-26-27 settembre 2015
Area festeggiamenti di Budoia

MUSÆ.percorsi.culturali.in.provincia.
SPETTACOLO TEATRALE DI GOLDONI 
Piccolo.Teatro.di.Sacile
27 settembre ore 20.45
Teatro di Dardago

OTTOBRE 

Conferenza.
SPORT E ALIMENTAZIONE
Dott..Carlo.Fachin.“Medicina.dello.sport”.
ASS.di.Pordenone.
2 ottobre ore 18.30
Ex Latteria di Budoia

Incontro.per.le.famiglie.
I PANNOLINI ECOLOGICI: UNA SCELTA CHE FA 
BENE ALL’AMBIENTE E AL PORTAFOGLIO
presente.spazio.morbido.per.i.bambini.
in.collaborazione.con.Maddalena.Bevilacqua.
10 ottobre ore 10.00 
Ex Latteria di Budoia

Festa.di.Halloween.
LETTURE E TEATRO DA BRIVIDI 
in.collaborazione.con.l’Associazione.GIM
31 ottobre ore 19.00 
Teatro di Dardago

NOVEMBRE
CORSO DI CUCINA MULTIETNICA 
con degustazione pietanze preparate
6-13-20-27 novembre alle ore 19.00 
presso la Cucina della Scuola Primaria di Budoia

Presentazione.del..libro.
CANSIGLIO, LE MUSICHE SILENTI DELLA FORESTA
di.Paolo.Toffoli.con.testi.di.Michele.Zanetti
Sabato 21 novembre ore 20.30
Ex Latteria di Budoia

Proiezione.film.
LOST IN DEVILS COUNTRY
Sabato 28 novembre ore 21.00
Teatro di Dardago

DICEMBRE
FESTA DI SANTA LUCIA domenica 13 dicembre

LETTURE SUL NATALE 
a.cura.del.Gruppo.Libravoce.di.Roveredo.in.P..
Sabato 19 dicembre 20.30 
Biblioteca Civica “M. Lozer”

LETTERINE PER BABBO NATALE IN PIAZZA 
20 dicembre 

INCONTRI A BUDOIA 2015

NUMERI E ORARI DEGLI UFFICI COMUNALI
SERVIZI DEMOGRAFICI  ....................... 0434 671920
SERV. ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP ...... 0434 671921
SERVIZIO PROTOCOLLO ...................... 0434 671911
SERVIZIO FINANZIARIO .......... 0434 671914/671916
SERVIZIO DI SEGRETERIA ...................... 0434 671911
SERVIZIO TRIBUTI* ................................. 0434 671942
SERVIZIO ISTRUZIONE CULTURA........... 0434 671922

Orari:.lunedì.8.30/10.00.-.mercoledì.9.30/12.30.
giovedì.17.00/18.00.-.venerdì.10.30/12.30.

(*chiuso.il.giovedì)
Uffici: sede Municipale - piazza Umberto I, 12 

SERVIZI TECNICI - URBANISTICA 
EDILIZIA PRIVATA .................... 0434 671931/671932

Orari:.lunedì.8.30/10.00.-.mercoledì.9.30/12.30.
giovedì.17.00/18.00.-.venerdì.10.30/12.30

UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE ......... 0434 671950
Orari:.mercoledì.10.30/12.30.-.giovedì.17.00/18.00

Uffici: Casa del Comune - piazza Umberto I, 6

BIBLIOTECA CIVICA - UFF. CULTURA .. 0434 671980
Orari:.lunedì,.martedì.e.giovedì.15.00/19.00

Uffici: Casa del Comune - piazza Umberto I, 4

UFFICIO SERVIZI SOCIALI ....... 0434 671970/671971
Orari:.mercoledì.10.30/12.30.-.giovedì.17.00/18.00.

Uffici: sede Municipale - piazza Umberto I, 12 


