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il Sindaco Avv. Luca Fanotto

Care Concittadine e cari Concittadini,

siamo giunti a fine anno e, come da tra-
dizione, con piacere siamo ad offrirvi 
una sintesi dei principali risultati otte-
nuti e degli obiettivi programmati nel 
corso di questo primo anno di secondo 
mandato.

Molto impegno è stato profuso per per-
mettere un progressivo cambiamento 
di approccio nelle dinamiche di sviluppo 
della nostra Città che, consapevole dei 
profondi mutamenti del mercato turisti-
co, sta affrontando nuove sfide per ri-
manere al passo con i tempi e guardare 
con ottimismo al proprio futuro.

Il 2018 è stato infatti un anno di grandi 
novità, a partire dalla tassa di soggiorno 
che, dopo un lungo dialogo tra istituzioni 
e operatori turistici, è stata introdotta, 
al fine  di ottenere importanti risorse 
da investire, con l’accordo delle catego-
rie economiche, nella promozione del-
la nostra Città e nella riqualificazione 
dell’assetto urbano.

E’ stato inoltre avviato l’ X-River, nuovo 
servizio di trasporto che collega i per-
corsi cicloturistici di Lignano con quelli 
di Bibione mediante la realizzazione di 
un passo barca sul fiume Tagliamento, 
nato dalla collaborazione tra l’Ammini-
strazione comunale di Lignano e quella 
di San Michele, sostenute da Lignano 
Sabbiadoro Gestioni, Marina Uno Resort 
e Bibione Live,  per promuovere una of-
ferta turistica integrata sotto il Brand 
Alto Adriatico.

Abbiamo lavorato per far diventare Li-
gnano la capitale regionale dei grandi  
eventi Live, di cui si è dato prova allo 
Stadio Teghil e che anche il prossimo 
anno sono certo potrà offrire emozioni 
indimenticabili.

In questo intenso periodo, oltre a parte-
cipare ad un importante confronto con i 
Sindaci delle principali spiagge d’Italia in 
occasione del G20 a Bibione, siamo sta-
ti altresì raggiunti da riconoscimenti di 
grande valore come il Premio CRESCO, 

La Parola al Sindaco
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consegnatoci a Rimini dall’Azienda MA-
PEI per aver saputo coniugare nel pro-
getto di riqualificazione del nuovo Lun-
gomare la durabilità dei materiali con 
la sostenibilità ambientale, e il Premio 
ComuniCiclabili, assegnatoci dalla FIAB 
a Milano per gli interventi concreti rivolti 
allo sviluppo di una mobilità in bicicletta. 

Il 2019 vedrà celebrare i sessant’anni di 
autonomia del nostro Comune. Molto è 
stato fatto, ma molto  è  ancora da fare 
per poter innovare la gamma dei servizi 
che permettono a Lignano di risultare 
attrattiva e di essere scelta in un mer-
cato sempre più concorrenziale. Noi ci 
siamo, mettendo a disposizione il nostro 

impegno e le nostre capacità, perché ci 
crediamo e con questo spirito rivolgo a 
tutti Voi i miei migliori auguri di un sere-
no Natale e di un felice anno nuovo.
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Lavori Pubblici

INTERVENTI PROGRAMMATI ‘18-’19:
-Ultimazione lavori Lungomare Trie-
ste per un importo di 18 milioni e 800 
mila euro;
-Ultimazione Stazione delle Corriere 
per un importo di 1 milione e 400 mila 
euro;
-Rifacimento di strade e marciapiedi 
per un importo di 2 milioni e 600 mila 
euro;
-Riqualificazione di Piazza Ursella 2 
milioni e 100 mila euro;
-Riqualificazione Piazza Gregorutti 
/ Zona Faro Rosso per un importo di 
950 mila euro;
-Riqualificazione Via Lagunare e pon-
te sulla darsena vecchia per un im-
porto di 1 milione di euro; 
-Manutenzione straordinaria Scuole 
Medie per un importo di 250 mila euro;
-Manutenzione straordinaria ex Pe-
scheria per un importo di 150 mila 
euro;
-Manutenzione straordinaria Coman-
do Polizia Locale per un importo di 
150 mila euro;

-Ampliamento dell’Informagiovani e 
realizzazione Skate Park per un im-
porto di 250 mila euro;
-Completamento pista ciclabile 
sull’argine Lungolaguna Trento per un 
importo di 150 mila euro; 
-Realizzazione rotonda Corso dei Con-
tinenti incrocio Viale delle Arti per un 
importo di 200 mila euro;
-Realizzazione Campo 3 Stadio Comu-
nale in erba sintetica  per un importo 
di 94 mila euro;
-Manutenzione straordinaria della 
Palestra Comunale per un importo di 
740 mila euro;
-Appalto primo lotto Bicipolitana per 
un importo di 560 mila euro.

Nella foto: inaugurazione del “Parco per 
tutti” presso il Parco San Giovanni Bosco, 
realizzato in virtù di un progetto voluto e so-
stenuto dall’Associazione Lignano in Fiore. 
Grazie a questo nuovo parco giochi inclusi-
vo privo di barriere, i bambini, con e senza 
disabilità, ora possono giocare insieme.

CQC



Ass. Paolo Ciubej

Social housing ed edilizia convenzio-
nata: avanzano nel rispetto delle tem-
pistiche i lavori della nuova palazzina 
in viale dei Platani, destinata al Social 
housing, che prevede la realizzazione di 
20 appartamenti da assegnare in affit-
to convenzionato ai residenti. È in fase 
di predisposizione il bando contenente 
i requisiti per l’assegnazione, che verrà 
illustrato in un’assemblea pubblica da 
parte dell’Amministrazione Comunale.
Per ulteriori informazioni consultare il 
sito www.housingsocialefvg.it.

 

Piano attuativo Oasi: la Commissio-
ne Consiliare Urbanistica ha approvato 
il Piano attuativo Oasi, che prevede la 
realizzazione di un complesso edilizio 
a destinazione prevalentemente alber-
ghiera, con  ampi  spazi  per  servizi col-

lettivi destinati ad aree wellness e al be-
nessere. Gli edifici saranno concentrati 
in un unico spazio, visibile dalla strada, 
arretrato di almeno 40 metri, così da ot-
tenere ampi spazi da destinare a verde 
alberato e dedicati alla vita associativa 
e alle attività correlate ai servizi offerti 
dalla struttura alberghiera. 

Variante 55-recepimento dell’articolo 
39 bis della L.R. 19/2009: la Regione 
Friuli Venezia Giulia a seguito della de-
cadenza del cosiddetto “Piano Casa” 
ha introdotto nella legge 19/2009 un 
nuovo articolo (39 bis) che consente al-
cune deroghe ai parametri urbanistici.  
L’Amministrazione Comunale, in coe-
renza con la politica finora esercitata 
in merito al contenimento del consumo 
di suolo e alla limitazione delle trasfor-
mazioni morfologiche del territorio, ha 
approvato la variante n. 55 che prevede 
interventi finalizzati al miglioramento e 
alla valorizzazione del patrimonio edili-
zio esistente, ammettendo ampliamenti 
che usufruiscano di alcune delle dero-
ghe previste dalla legge.

Zona A di Casa Gnatta: la Commissio-
ne Consiliare Urbanistica ha approvato 
il Piano attuativo della zona A di Casa 
Gnatta. L’intervento prevede la cessio-
ne al Comune della casa, che, assieme 
alla Chiesetta di Purità di Maria andrà 
a formare un unicum destinato alla vita 
associativa, in un contesto suggestivo.
È stato approvato il Regolamento Co-
munale Dehors, Tende per Esterni e 
Sun Room che consente di migliorare 
l’offerta turistica, con l’obiettivo di tu-
telare il contesto architettonico ed am-
bientale della Città, riqualificando l’of-
ferta commerciale e l’immagine urbana 
della Località. 

Urbanistica ed Edilizia Privata
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Ambiente e Politiche Sociali
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Il servizio di trasporto con il Pulmino 
Amico e con l’associazione di volonta-
riato Anteas, a disposizione grazie agli 
sponsor locali, è stato utilizzato per 
garantire a circa 70 concittadini con 
difficoltà motorie di recarsi presso le 
strutture sanitarie regionali e il centro 
diurni per anziani di Latisana, percor-
rendo circa 13.000 chilometri. Per ri-
chiedere il servizio e aderire alla rete 
di volontari è a disposizione il seguente 
numero 371/1443043. 
A fine Aprile è stato inaugurato il nuo-
vo Centro Ricreativo per Anziani in 
via Arcobaleno. Il Centro è gestito dai 
volontari dell’Associazione Lignanese 
Anziani e Pensionati ed è aperto ogni 
giorno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
offrendo attività ludiche, didattiche e 
di socializzazione. 

AMBIENTE
La Città di Lignano Sabbiadoro può 
far sventolare per la 29esima volta la 
prestigiosa Bandiera Blu!

Due nuovi mezzi PORTER hanno am-
pliato la dotazione di macchinari per la 
raccolta dei rifiuti: uno tradizionale del 
valore di 19 mila euro, l’altro, del valo-
re di 25 mila euro, pensato ed allestito 
ad hoc per un lavaggio puntuale del-
la zona pedonale, delle vie centrali di 
Sabbiadoro e delle nuove superfici del 
Lungomare Trieste. Per Pineta è stata 
messa in azione una lavapavimenti di 
tipo industriale, per una pulizia appro-
fondita di tutto il “treno”.

POLITICHE SOCIALI
Avviato il progetto “Noi con Voi” in 
collaborazione con la Consulta della 
Terza età che pone l’accento sui bi-
sogni legati alla vita sociale e di re-
lazione delle persone che vivono sole 
in età superiore ai 75 anni per un mi-
glioramento della loro qualità di vita, 
favorirne la socialità, superare la soli-
tudine, contribuire all’invecchiamento 
attivo e sviluppare reti di relazione fra 
le persone. Il Comune ha inviato a tut-
te le persone sole ed ultra settantacin-
quenni una lettera con la descrizione 
del progetto ed è seguita una visita di 
cortesia da parte di volontari della neo 
costituita Consulta della Terza Età. I 
dati raccolti nell’indagine serviranno a 
pianificare per il 2019 servizi e attività 
più mirate a favore dei nostri concit-
tadini ultra 75enni. 

Ass. Paolo Ciubej



Politiche Giovanili e Prot. Civile

 

PROTEZIONE CIVILE
Si evidenzia la stringente necessità di 
ulteriore arruolamento di volontari, 
dato il ruolo così importante di presi-
dio, controllo e protezione del territo-
rio lignanese, rispetto ad eventi mete-
orologici così estremi, improvvisi e di 
enorme portata.
Inoltre l’azione di solidarietà ed aiuto 
verso i Comuni carnici colpiti dalle al-
luvioni di fine ottobre è stata pronta e 
reattiva, con il trasferimento di un ge-
neratore elettrico nel Comune di Forni 
di Sopra, che ha permesso l’erogazio-
ne di energia per i 400 residenti.

POLITICHE GIOVANILI
ll Centro Giovani L. Hub Park è diven-
tato in questi anni un luogo d’incontro 
di ragazzi e giovani lignanesi: è aperto 
nel pomeriggio da martedì a venerdì 
per undici mesi all’anno ed è la sede 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
Consulta dei Giovani e Forum Educa-
zione.

Sempre affollati gli spazi per il gioco 
e per le attività sportive: quest’anno 
sono state inaugurate le attrezzature 
per il Calisthenics & Street Workout, 
che comprendono una serie di moduli 
sui quali svolgere vari esercizi fisici in 
modo adeguato alle esigenze di cia-
scuna persona, facendo diventare il 
L. Hub park luogo di incontro per per-
sone di ogni età. 

Inoltre è stata inaugurata la Bike Lab 
Station, una colonnina di soccorso per 

gli amanti della bicicletta, acquistata 
dal Consiglio Comunale dei ragazzi.

Avviata la seconda fase del percorso 
“Le Sfide che fanno Crescere” che si 
snoderà attorno al tema “Dal Bambino 
Fragile all’Adulto Resiliente”. Il per-
corso si articola dal 7 novembre 2018 
al 29 marzo 2019 con una serie di con-
ferenze e gruppi di approfondimento 
(focus group) sulle diverse fasce di età.

Il 2018 ha visto la nascita a Lignano 
della Consulta dei Giovani: sono sette 
i giovani cittadini che porteranno all’at
tenzione della Comunità la loro voce 
con nuove idee e proposte. Con questo 
nuovo organismo consultivo, si è volu-
to creare un ponte verso i giovani so-
stenendo le loro proposte, per quanto 
possibile, ed accompagnandoli in que-
sto percorso di cittadinanza attiva. 

Vice Sindaco Alessandro Marosa



B A S S A N I

C A N T I N A  &  A G R I T U R I S M O

www.isolaugusta.com
info@isolaugusta.com

Casali Isola Augusta, 4
33056 Palazzolo dello Stella (UD)
Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141

Sport
Vice Sindaco Alessandro Marosa

Chi ama lo Sport ha solo l’imbarazzo 
della scelta fra le tantissime proposte 
offerte durante l’arco di tutto l’anno. Nel 
2018 moltissime sono state le manife-
stazioni sportive, delle quali si riporta 
di seguito una piccola ma significativa 
selezione.

CAMPIONATI ITALIANI 
TRIATHLON SPRINT 

SUP RACE 

CHALLENGER 
FIBA BASKET 3X3 

COMUNE CICLABILE FIAB

BIKE MARATHON

TAPPA CAMPIONATO 
BEACH SOCCER

FINALI COPPA 
EUROPEA EBRA

FESTA DELLO SPORT

WOW - WHEELS ON WAVES

MI GAMES

ELITE ROUND 
CAMPIONATO EUROPEO



WE ARE A LIGNANO SUMMER DREAM: 
si è confermato ancora una volta il 
consolidato rapporto fra Lignano Sab-
biadoro e la grande musica allo Stadio 
G. Teghil: 

Vasco Rossi 
(26 mila spettatori) 
Cesare Cremonini 
(17 mila spettatori) 
Negramaro 
(14 mila spettatori)

E per il 2019 è in programma la prima 
data del nuovo tour di un altro grande 
artista: LORENZO JOVANOTTI! 

COLOR RUN 2018: una carica multico-
lore con 15 mila runner.

Grandi Eventi

NEGRAMARO

COLOR RUN 

CESARE CREMONINI 

VASCO ROSSI 

Frigomec s.r.l. - Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro
tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it



IL GUSTO 
IN TAVOLA

www.ilgustointavola.it

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA 
DEI RISTORANTI DI LIGNANO SABBIADORO
-CARTACEA E DIGITALE-

Info:  3 47. 2 76 5 2 75

Turismo
Ass. Massimo Brini

Anche per la stagione 2018 Lignano si è 
confermata essere la Città dove i grandi 
appuntamenti sono di casa.
Numerosissimi concerti con artisti di 
altissimo livello ed eventi di grande ri-
chiamo  hanno impreziosito l’estate per 
migliaia di turisti ed appassionati, pro-
muovendo ancora una volta sia in Italia 
sia all’estero la nostra spiaggia.

PIERO PELÙ 

GEMITAIZ 

SFERA EBBASTA 

FABRI FIBRA

KASABIAN

SUM 41

FRANCESCO DE GREGORI



POLIZIA LOCALE
È stata acquistata una nuova autovettu-
ra Giulia 2.2 con allestimento da Polizia 
Locale per un importo di 40 mila euro, 
finanziati con il contributo per la sicu-
rezza della Regione FVG. Sono stati inol-

tre acquistati due “segway” con allesti-
mento da Polizia Locale per un importo 
di 20 mila euro. I segway, versione con 
ruote da spiaggia, saranno utilizzati per 
la prevenzione e la repressione dei feno-
meni legati all’abusivismo commerciale.

È stata altresi stipulata la Convenzio-
ne con i Carabinieri in congedo e con la 
Guardia Costiera e saranno potenziate 
le assunzioni della Polizia Locale di ca-
rattere stagionale.

Ass. Massimo Brini

Turismo e Polizia Locale

FESTIVAL SHOW

33053 Latisana (Ud)
Via Stretta, 68/a  

www.idrospurghi.it

0431.59189 
0431.59387 
335 6692354

Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili
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COMUNI-
CAZIONE .

GRAPHIC 
DESIGN . 

Sanità, Servizi Informatici, Pari Opportunità

balneare 2019 residenti e turisti potran-
no così usufruire di connessione ad alta 
velocità e Wi - Fi pubblico.

PARI OPPORTUNITÀ
Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne: l’Amministrazione 
comunale ha deciso di sostenere questa 
seconda edizione proponendo numero-
se iniziative di sensibilizzazione.

SANITÀ
La proficua collaborazione nata nel 2017 
con la Farmacia Comunale per l’ero-
gazione gratuita di farmaci, a persone 
adulte e anziane in situazione di bisogno 
e segnalate dai servizi sociali, ha visto 
raddoppiare il numero di cittadini che 
hanno potuto accedere all’iniziativa.

Ha preso avvio il progetto ERICA “Edu-
cazione e Riabilitazione Integrata Co-
munitaria Adattata”, promosso dal 
Servizio di Riabilitazione del Distretto 
Sanitario Est e dal Servizio di Assisten-
za Infermieristica Tecnica e Riabilitativa 
Aziendale, nell’ambito del programma 
di sviluppo strategico dell’A.A.S. n. 2 
Bassa Friulana – Isontina. Il progetto ha 
tra gli obiettivi il contrasto dei rischi di 
riduzione delle capacità motorie nelle 
persone colpite da malattie croniche e 
intende promuovere un cambiamento 
virtuoso degli stili di vita. Il progetto è 
rivolto, previa segnalazione del medi-
co curante, a tutte le persone (giovani, 
adulti e anziani) con patologia cronica 
della colonna e del sistema articolare e 
locomotore, con patologie reumatologi-

che e con problemi di continenza. L’at-
tività motoria di gruppo è svolta presso 
la Palestra comunale, con frequenza bi
settimanale fino ad Aprile 2019.

È stata inoltre sottoscritta una conven-
zione tra Comune di Lignano Sabbiado-
ro e Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Udine che ha permesso l’installazione 
di 2 defibrillatori, uno presso la Farma-
cia Comunale a Lignano Pineta e l’altro 
presso la Farmacia De Roia a Sabbia-
doro. In futuro ne verranno installati di 
ulteriori, uno presso il Comando della 
Polizia Locale ed uno in Via Casabianca.

SERVIZI INFORMATICI
Progetto Lignano Banda Larga: sono 
iniziati i lavori che permetteranno di 
portare la fibra ottica all’interno di sta-
bilimenti balneari, campeggi, spiagge, 
darsene e alberghi. Il Comune di Ligna-
no ha infatti stipulato una convenzione 
con la Società Lignano Banda Larga 
S.r.l. dando in concessione i cavidotti 
preesistenti dai quali passerà la nuova 
rete di fibra ottica. Durante la stagione 

Ass. Marina Bidin
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Cultura e Istruzione

Frank Sinatra sempre a cura della Mit-
teleuropa Orchestra. 
Anche le altre rassegne letterarie  si 
sono svolte con grande affluenza di pub-
blico: gli AUTORI E IL VINO al Palapineta 
e UN LIBRO…UN CAFFÈ alla Terrazza 
Mare la domenica mattina. 

La programmazione culturale dell’anno 
è stata particolarmente ricca. 
Il 2018 è cominciato con la seconda par-
te della 1^ STAGIONE TEATRALE in col-
laborazione con ERT e CINEMAZERO, 
che ha avuto un buon successo di pub-
blico, tanto da riconfermare l’attività per 
il 2018-2019. 
Nel mese di marzo si è svolto il MI-
GRART FESTIVAL, dedicato all’arte 
come incontro, con i ragazzi di Lignano 
protagonisti e ospiti di alcune residenze 
artistiche. È stata una notevole opportu-
nità di confronto tra linguaggi musicali, 
espressivi e di riflessione sui temi at-
tuali. 
A Pasqua si è svolto in Duomo a Sabbia-
doro il concerto della MITTELEUROPA 
ORCHESTRA con il CORO DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA, una grande serata di 

musica con lo Stabat Mater di Rossini. 
Dal mese di aprile sono cominciate le 
mostre d’arte alla Terrazza Mare per la 
stagione 2018 della “TERRAZZA D’AR-
TE” a cura dell’Associazione “Insieme 
per la musica”. 
Nel mese di giugno un importante PRE-
MIO HEMINGWAY con personaggi illu-
stri e momenti dedicati al poeta friulano 
Pierluigi Cappello. 
Novità del 2018 è stato il festival LIGNA-
NO NOIR svoltosi attraverso 20 appun-
tamenti con gli autori italiani del Giallo, 
coordinato dal Prof. Guagnini in collabo-
razione con l’Università di Trieste e Udi-
ne. Il Festival ha ospitato al suo interno 
il PREMIO SCERBANENCO in onore allo 
scrittore che amava scrivere i suoi li-
bri sulla nostra spiaggia. Uno degli ap-
puntamenti è stata la serata dedicata a 

Ass. Ada Iuri



Cultura e Istruzione

na nel mondo.” Nel mese di novembre 
è ripresa la stagione teatrale a cura di 
ERT con importanti spettacoli a cura di 
Papaleo e Paolini. Sempre più le occa-
sioni culturali sono motivo di incontro e 
sempre più si propone una formula che 
tenga conto della comunità e della voca-
zione turistica di questa nostra meravi-
gliosa Città.

Si è rinnovato l’appuntamento con il CI-
NEMA IN SPIAGGIA che offre opportu-
nità di prime visioni d’autore con ospiti 
registi e attori conosciuti dal grande 
pubblico. Un incontro tutto lignanese 
è stato il film “RESINA” per la regia di 
Renzo Carbonera accompagnato dal 
CORO POLIFONICO DI RUDA che ha 
eseguito dal vivo la colonna sonora.
Presentato poi in occasione di una gran-
de serata il libro “LIGNANO E IL CINE-
MA” a cura del FotoCineClub nella per-
sona di Claudio Dallagiacoma che, con 
passione e competenza  ha svolto una 
singolare ricerca sul ruolo del Cinema 
a Lignano. La pubblicazione, sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale, è stata 
un’occasione d’incontro della Comunità 
per raccogliere un notevole contributo 
solidale da destinare al CRO di Aviano. 

Numerosi gli incontri al CINEMA CITY 
con spettacoli per le scuole sui temi del-
le problematiche giovanili ed approfon-
dimenti degli stessi attraverso attività 
scolastiche all’interno del “Patto Scuola 
e Territorio”; sempre notevole l’attività 
musicale con l’impegno dell’Orchestra 
di Istituto e la presenza del Circolo Mu-
sicale Garzoni; è proseguita  costante 
l’attività concertistica della Sala Dar-
sena a cura dell’Associazione “Insieme 
per la Musica”. Intenso anche l’autunno, 
iniziato con la grande serata della 
Mitteleuropa cha ha eseguito con il Coro 
del Friuli Venezia Giulia la Nona Sinfo-
nia di Beethoven e, in prima assoluta, 
ha presentato il nuovo inno alla friula-
nità “INCUINTRI AL DOMAN” con cui 
Lignano è stata identificata come “Città 
capace di portare l’eccellenza friula-

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale
augurano 

Buon Natale 
e 

Felice Anno Nuovo



La Parola alla Minoranza

giorno, la cui riscossione ha creato non 
pochi disagi anche economici e respon-
sabilità a carico degli operatori e i cui 
introiti - al momento in cui il presente 
testoviene elaborato- non sono stati an-
cora effettivamente destinati e men che 
meno utilizzati come promesso. E’ ben 
vero che una parte cospicua dell’avan-
zo di amministrazione è stata destinata 
ad investimenti (6,6 milioni di euro); ma 
quante di queste risorse potranno esse-
re realmente impegnate entro il 31.12 di 
quest’anno come prevede la normativa e 
non invece finire nel tesoretto dell’avan-
zo di amministrazione a causa del’inca-
pacità di programmare gli investimenti? 
A tale quadro sconfortante fa da cornice 
un generale decadimento amministra-
tivo e una oramai cronica mancanza di 
coordinamento tra i vari settori dell’Am-
ministrazione. Ciò ha portato alla pro-
gressiva disgregazione dell’apparato 
comunale anche a causa della mancata 
valorizzazione dei dipendenti, con inevi-
tabili ricadute negative sulla qualità dei 
servizi offerti ai cittadini. La responsabi-
lità di tale stato di cose non può che es-
sere imputata direttamente al Sindaco, 
al quale, come capo dell’amministra-
zione spetta il compito di sovrintendere 
la buona gestione dell’apparato ammi-
nistrativo comunale. Alla luce di tutto 
quanto esposto la domanda da porsi è la 
seguente: dove finirà la nostra pur bella 
Lignano nello scenario internazionale 
delle località turistiche marine sempre 
più agguerrite e concorrenziali? Rifletta 
Sig. Sindaco, assieme alla sua maggio-
ranza e rimetta in moto la macchina se 
ne è capace, altrimenti rimetta il man-
dato!

Buon Natale a tutti!

I Consiglieri di opposizione
Giovanni Barberis, Carlo Teghil,
Stefano Trabalza, Giovanni Iermano,
Donatella Pasquin, Alessio Codromaz.

I gruppi consiliari di opposizione colgo-
no l’opportunità data dall’edizione nata-
lizia del periodico dell’amministrazione 
comunale “Lignano Informa” per for-
mulare a tutti i cittadini, agli operatori 
ed anche ai turisti che frequentano la 
nostra località i migliori auguri di Buon 
Natale ed un felice anno nuovo. Nel cor-
so di quest’anno 2018 l’opposizione ha 
svolto un attento lavoro di controllo e di 
attiva proposizione nei confronti della 
gestione Fanotto, sia in consiglio comu-
nale che nelle altre sedi deputate. Si è 
trattato di un forte impegno per miglio-
rare le azioni e gli atti che potevano in-
cidere sugli interessi, sui diritti inerenti 
la vita sociale, economica e lo sviluppo 
della nostra comunità. Raramente sia-
mo stati ascoltati. I risultati si vedono. 
Siamo a fine anno. E’ tempo di bilanci 
e di riflessioni sull’andamento turistico 
e amministrativo della nostra località. 
Se il 2017 aveva rappresentato l’inizio 
di una timida ripresa turistica il 2018 
non ha confermato questo andamento 
deludendo molti settori dell’economia 
turistica. Solo alcuni operatori privati 
si sono attivati per migliorare la qualità 
dell’ospitalità. Non ci sono idee, manca 
un progetto organico di sviluppo condi-
viso per il futuro della località proiettato 
per un lungo periodo (20 anni). Manca la 
revisione del piano urbanistico collegato 
con il piano del traffico, quello del ver-
de, dell’energia rinnovabile, dell’edilizia, 
nonché la previsione degli incentivi che 
dovrebbero dare la possibilità di attrar-
re nuovi investitori oltre che spronare 
ulteriormente gli operatori già presenti 

ed attirare nuovi flussi turistici recupe-
rando soprattutto i mercati tradizionali. 
Non è solo con le manifestazioni, spor-
tive, culturali, pur se apprezzate, che si 
rilancia la località! Balza poi agli occhi 
la delusione per i primi lavori del Lun-
gomare. Dopo anni di attesa, la modifi-
ca del progetto, la gestione (approssi-
mativa) dell’appalto, la tempistica ma 
soprattutto la qualità scadentissima 
dell’esecuzione dei lavori unitamente ai 
pini caduti, hanno comportato espres-
sioni di sbigottimento e delusione da 
parte di turisti e residenti che si sono 
posti le seguenti domande: “tutto qui…?”, 
“ma dove sono finiti i 20 milioni di euro?”, 
“ma dove hanno fatto i lavori?”. E’ stata 
persa una grande opportunità per un 
rilancio di immagine che doveva essere 
perseguito con maggiore attenzione. Chi 
si assumerà la responsabilità del danno 
arrecato alla località? Molto da dire ci 
sarebbe anche sulla realizzazione delle 
piste ciclabili, decisamente pericolose, 
posticce e mal regolamentate. Mancano 
iniziative mirate al recupero e rinnova-
mento del patrimonio edilizio esistente 
che vede ancora oggi andare sul merca-
to turistico alloggi non al passo con gli 
standard qualitativi richiesti dal turista. 
Anche dal punto di vista ambientale è da 
segnalare un declino evidente: è scadu-
ta la qualità della gestione dei fiori, delle 
piante, delle aiuole, già vanto in passa-
to della nostra località. Nessun chiaro 
orientamento nemmeno per quanto ri-
guarda l’area delle foci del Tagliamento 
che la preservi e la rilanci in un’ottica di 
grande parco naturalistico che tuteli le 
preziose specie di flora e fauna che la 
abitano, anche di concerto con il vicino 
Veneto. Analoga caduta di qualità nella 
pulizia stradale con servizi sempre più 
diradati nel tempo in molte vie cittadine. 
Tutto ciò avviene come per paradosso, 
in presenza di avanzi di amministra-
zione sempre più crescenti (16 milioni 
nel 2017!) a cui avrebbero dovuto fare 
seguito decrescenti imposte e tariffe ( 
già promesse dal Sindaco sin dal 2015!) 
che invece sono aumentate come dimo-
stra l’IMU al 9,1 per mille! A tali risor-
se milionarie e non utilizzate, si unisce 
da quest’anno anche l’imposta di sog-



TOGETHER!


