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La Parola al Sindaco
LA PAROLA AL SINDACO
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

Cari Lignanesi,
sono ormai giunto quasi al termine di
questo secondo mandato amministrativo e
volevo ringraziarvi di cuore per avermi
fatto l’onore di guidare per dieci anni
questa magnifica Località.
Ho cercato di mettere ogni giorno tutto me
stesso per riuscire a superare le tante
difficoltà che si sono presentate, al fine di
realizzare gli impegni che mi ero assunto
assieme a tutta la squadra, con la quale
ho condiviso questo percorso e che
ancora una volta ringrazio per tutto il
supporto e l’entusiasmo che ha saputo
riversare nell’importante e faticoso lavoro
prodotto quotidianamente.

destino, grazie alla forza dei risultati. Ha

Amministrazione.

Un’esperienza unica, dalla quale mi sento

infatti saputo ritrovare una sua nuova e

sottolineare non solo lo sforzo profuso per

di aver imparato tanto, proprio perché

credibile identità, lontano dagli scandali

l’organizzazione del Natale d’Amare e le

questa Città è in grado di insegnare molto,

che

recente

importanti opere pubbliche completate ed

soprattutto a come mettersi in discussione

passato, come meta turistica stimata e

avviate, che permetteranno di presentare

ogni giorno, a non avere pregiudizi e ad

riconosciuta sul mercato internazionale,

la Città anche per la prossima stagione

aprirsi alla costante ricerca di soluzioni,

punto

l’economia

nuovamente riqualificata e costantemente

che non sembrano mai alla portata di

dell’intera Regione, modello virtuoso di

manutenuta, ma anche le ingenti risorse

mano, ma che vanno perseguite con

laboriosità e di avanguardia, palcoscenico

che abbiamo ottenuto dalla Regione per la

costanza,

dei più importanti artisti internazionali, in

determinazione

e

lucidità

l’avevano

di

travolta

riferimento

nel

per

nell’esclusivo e solo interesse dei suoi

grado

cittadini. Sono convinto di lasciare un

tradizione con l’innovazione e centro di

territorio che ha saputo navigare con

eccellenza per la formazione dei giovani e

coraggio nella tempesta per approdare

per lo sviluppo dello sport.

verso una rinnovata consapevolezza del

Anche quest’anno potrete trovare nelle

suo potenziale.

pagine seguenti una sintesi dei principali

Lignano

oggi

è

in

grado di camminare sicura verso il suo

di

obiettivi

coniugare

raggiunti

perfettamente

da

DA OLTRE 60 ANNI
SPONSOR
AL VOSTRO SERVIZIO

Turismo - Commercio - Nautica - Ristorazione - Agricoltura

www.andretta.info

Mi

permetto

di

la

questa

Il Sindaco
e l’Amministrazione
comunale augurano
buone feste!

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Il Sindaco Avv. Luca Fanotto
il Sindaco Avv. Luca Fanotto

ristrutturazione della Terrazza a Mare (8

sentirsi stimolati a migliorare, attraverso lo

milioni) e per l’ampliamento dell’Arena

studio e il confronto quotidiano con

Alpe Adria (4 milioni), oltre al nuovo

molteplici realtà e punti di vista, che

gemellaggio con la Città di Klagenfurt am

possono lasciare un segno profondo sulla

Wörthersee,

costruzione

che

ha

consentito

di

di

ognuno

di

noi

come

rinsaldare il forte legame con i cittadini

individuo nella società, senza il rischio di

austrici, chiave del successo turistico della

rimanere compromessi o di perdere la

nostra Località.

nostra unicità.

Il divenire è sempre più complesso e ricco

Vi auguro di cuore di poter passare un

di diversificate sfaccettature, ma non

buon Natale con i vostri affetti più cari e

bisogna avere paura della complessità,

un felice anno nuovo il più possibile ricco

dalla quale al contrario è necessario

di soddisfazioni.

Ristrutturazioni
chiavi in mano

Visure, planimetrie,
volture, successioni

Pratiche edilizie

Servizi e consulenza
per agenzie immobiliari

Pratiche catastali
Progettazione
e direzione lavori

Certificazione
energetica ape

Ottogalli Giorgia
| architetto

Tel: +39 3389859543
Mail: giorgia@labarc.info
De Monte Pierandrea
| geometra

Tel: +39 3384537328
Mail: pierandrea@labarc.info
Raggio dello Scirocco, 21
33054 – Lignano Sabbiadoro (UD)

SPONSOR

Lavori Pubblici
LAVORI PUBBLICI

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Il Sindaco Avv. Luca Fanotto

il Sindaco Avv. Luca Fanotto

LA CITTÀ CANTIERE
 Manutenzione fontane 260.000€
 Skate Park presso L.Hub Park 390.000€
 Campetti presso L.Hub Park 120.000€
 Ristrutturazione Biblioteca Comunale e
Centro Civico 450.000€
 Riqualificazione Cimitero Comunale con
realizzazione 120 nuovi loculi e incarico
manutenzione ordinaria 448.000€
 Manutenzione straordinaria della Casa
Anziani 43.000€
 Manutenzione straordinaria della Sede
ALAP 52.000€
 Adeguamento dello Stadio G. Teghil
1.340.000€
 Adeguamento della Palestra Comunale
1.110.000€
 Strutture per Calisthenics 40.000€
 Installazione 10 sculture “Il cammino del
Pensiero” 36.000€
 Manutenzione Scuole 105.000€
 Manutenzione Municipio 145.000€
 Nuova Piazza Ursella 3.110.000€

 Bicipolitana e piste ciclabili 1.400.000 €:

 Efficientamento energetico (Hera Luce)

ultimati i tratti Linea dei Giunchi, Linea

illuminazione pubblica, con LED e profili

delle Acque e primo tratto Linea di

di accensione da orologi astronomici,

Ponente e Levante

sostituzione arredi urbani, lampioni e

 Rifacimento strade a Pineta, Riviera e
Sabbiadoro

(asfalti

con

bonifica

profonda radici e potatura/sostituzione
alberature laddove presenti, marciapiedi,
caditoie) 4.500.000€
Vi a

Lagunare

giochi

presso

P.zza S. Giovanni Bosco 230.000€
 Ripristino

del

Pontile

Faro

Rosso

 Ampliamento e copertura Arena Alpe
Adria 5.600.000€ (di cui 4.000.000 €
Regione FVG)

1.300.000€
 Belvedere

area

220.000€ (Regione FVG)

 Nuova Piazza Gregorutti 1.150.000€
 Riqualificazione

segna passo 20.000.000€
 Riqualificazione

Lungolaguna

Trento

110.000€

 Ristrutturazione

Terrazza

a

Mare

8.000.000€ (Regione FVG)

 Caserma dei VV.FF.Volontari 680.000€

SPONSOR

Il Sindaco
e l’Amministrazione
comunale augurano
buone feste!

Ambiente e Urbanistica
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

AMBIENTE E URBANISTICA

Ass. Paolo Ciubej

Ass. Paolo Ciubej

URBANISTICA

La nostra Città ha ottenuto l’ambito
riconoscimento “T
TREE CITIES OF THE
WORLD” da parte dell’Organizzazione

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto

delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e

un contributo per la REDAZIONE DEL

l’Agricoltura

(FAO)

ARBOR

P IA N O

FONDATION

per

sviluppo

lo

DAY
ed

BICIPLAN,

pianificazione

il

e

della

diffusa,

strumento
mobilità

ciclabile,

mantenimento della nostra foresta urbana,

sicura

per il verde pubblico e per le meravigliose

incrementare l’utilizzo della bicicletta come

aiuole fiorite. Abbiamo inoltre stanziato

mezzo di trasporto. La Legge Regionale

l’obiettivo

Ambiente. Il nuovo Centro di Raccolta è

prevede

alberi da posizionare come arredo urbano

aperto, nel periodo estivo, dal lunedì al

realizzazione di infrastrutture dedicate.

sui marciapiedi e nei parchi urbani delle

sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e,

Prosegue il progetto S.U.T.R.A. con la

zone residenziali, presso la Residenza

nel periodo invernale, il martedì, il giovedì

creazione di un sistema di bike sharing su

Sociale e il l’Hub Park.

ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

scala territoriale all’inizio del 2022 ed

Sono anche iniziati i lavori di montaggio

installazione di ciclo-stazioni in prossimità

delle paratie per il mascheramento isole

di alcuni attracchi lungo il fiume Stella per

ecologiche, iniziando da quelle che si

consentire la mobilità ciclabile tra Lignano,

trovano in prossimità di case private e di

Precenicco

Si

con

l’approvazione del PAESC (il PIANO

Piano Paesaggistico Regionale , strumento

D’AZIONE

L’ENERGIA

volto alla valorizzazione e tutela del

l’impegno

paesaggio nei processi di trasformazione

sta

infine

per

concludere

PER

che il Consiglio Comunale, all’unanimità,
si è assunto con il progetto “RESPONSe”
per un patto fra i sindaci per il clima e

Pantanel. L’accesso è riservato agli utenti

l’energia. Il Piano è stato elaborato

privati e commerciali con posizione Tari

dall’APE (Agenzia per l’energia) del F.V.G.

nel nostro Comune. Le tipologie di rifiuti

che si è avvalsa del contributo dei

territoriale.

massimi

portatori di interesse della nostra Località

nel

e di tutti i soggetti interessanti ad operare

Regolamento di Gestione scaricabile sulla

interventi di mitigazione per contenere la

La Città di Lignano Sabbiadoro è ancora

pagina web

diffusione di sostanze nocive per il clima.

BANDIERA BLU per la 32esima volta.

giornalieri

sono

quantitativi

Stella.

Affidato l’incarico per la predisposizione di

Comunale di Raccolta” ubicato presso

i

dello

la

Variante a seguito dell’approvazione del

l’area di proprietà comunale in strada del

ed

Palazzolo

per

attività commerciali.

SOSTENIBILE E IL CLIMA)

conferibili

e

finanziamenti

di

125 mila euro per la messa a dimora di

Dal 31 Maggio è operativo il “Centro

anche

con

di

consultabili

del Comune

– Settore
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Urbanistica e Politiche Sociali
INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTORE
URBANISTICA E POLITICHE
SOCIALI

URBANISTICA
Approvato

in

v ia

definitiva

POLITICHE SOCIALI

il

Ass. Paolo Ciubej

Ass. Paolo Ciubej

Il servizio di trasporto gratuito ”Pulmino
Amico”,

affidato

dall’

Amministrazione

Pi a n o

Comunale all’ Associazione Anteas di

Particolareggiato “PINEDA”. L’intervento

Carlino e svolto da circa venti volontari

prevede la realizzazione di un villaggio

lignanesi, continua a rappresentare

residenziale

unità

importante sostegno per gli anziani sol i, i

abitative. Casa Gnatta, immobile che ha

disabili e le famiglie in difficoltà. I cittadini

segnato la storia della nostra Comunità,

che nel 2021 hanno usufruito del servizio

sarà completamente recuperata in tutte le

sono circa cinquanta e i chilometri percorsi

sue parti con spazio da dedicare alle

dai tre mezzi, messi a disposizione dal

attività

Comune,

composto

delle

da

molteplici

16

associazioni

sono

ricreative e culturali che operano nel

maggioranza dei

nostro territorio.

per motivi sanitari.

L’Amministrazione

Comunale,

circa

ventimila,

un

la

viaggi viene richiesta

in

collaborazione con la Consulta della Terza
Età, ha proseguito nel 2021 l’impegno a
favore delle persone anziane, approvando
la realizzazione del servizio di assistenza
STOP AI SILURI: sono state individuate in

e compagnia telefonica “Pronto? Servizio

A causa del prorogarsi dell’emergenza

Consiglio

Noi con Voi”. Il progetto ha come obiettivo

sanitaria per Covid-19, l’Amministrazione

favorevoli della maggioranza, le zone B1

il

della

Comunale ha sostenuto circa 300 nuclei

(Sabbiadoro) e B2 (Pineta) dove non si

popolazione anziana, la riduzione del

famigliari che versavano in stato di

potranno più usare le norme in deroga

senso

il

bisogno sia sul fronte alimentare sia sul

previste

miglioramento della qualità della vita e

fronte casa, stanziando fondi per oltre 55

delle

Comunale,

dall’art.

con

39/bis

i

soli

della

voti

Legge

monitoraggio
di

del

benessere

isolamento

e

solitudine,

di

mila euro per buoni spesa e 30 mila euro

permesso la realizzazione di condomini e

informazioni utili sui servizi e sulle attività

per il pagamento dei canoni di locazion e

che

compromesso

rivolte a loro. Il servizio, attivato da maggio

arretrati marzo 2020 - ottobre 2021,

l’assetto urbanistico e ambientale della

ha ricevuto numerosi apprezzamenti dalla

evitando degli sfratti a causa di morosità

nostra Città.

cittadinanza.

incolpevoli.

Regionale
hanno

19/2009
fortemente

che

avevano

relazioni

e

la

diffusione

RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA O ASSIMILATI

CITTÀ DI
LIGNANO SABBIADORO

SPONSOR
SEI TU CHE
FAI LA DIFFERENZA!

VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI A TERRA

Politiche Giovanili e Prot. Civile
INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTORE
Vice Sindaco Alessandro
Marosa
POLITICHE GIOVANILI
E PROT. CIVILE
Vice
Sindaco Alessandro Marosa

POLITICHE GIOVANILI

fragile, concorrendo all'organizzazione ed
assistenza all'hub vaccinale presso la

È proseguito il Forum Educazione con gli

Palestra Comunale, ed al supporto al

approfondimenti sull’emersione dei vissuti

p u n to

dei bambini e dei ragazzi durante il

presso

periodo del lockdown, intitolati "SOS

l'impegno per la prevenzione incendi

NELLA TEMPESTA". Le slide, i materiali

boschivi e per le uscite a mare della

degli incontri e il breve video realizzato

prelievi
il

e

Pronto

squadra

accertamenti
Soccorso.

nautica,

Covid

Notevole

garantendo

il

con i disegni dei bambini e dei ragazzi

concrete”,

durante il lockdown sono pubblicati sulla

riflessione per gli educatori e gli insegnati

meteomarine gestite da OGS e Protezione

pagina FB del Forum Educazione e sul

in vista delle attività estive ed autunnali. I

Civile Regionale. L’attività in emergenza

sito del Comune (sportello del cittadino).

laboratori con Marco Anzovino hanno visto

ha riguardato tre interventi per la ricerca di

Si è tenuta on line la conferenza del dott.

la creazione della canzone “Una panchina

persone

Alberto Pellai che ha così simbolicamente

in due”, scritto interamente dai ragazzi e

contribuito

concluso il percorso. È stato organizzato

reperibile su Youtube.

è

stato

un

momento

di

posizionamento e il controllo delle boe

scomparse.
ai

progetti

Il

Servizio
Interreg

ha

Italia-

Croazia RESPONSe e AdriaClim, per

su tre weekend “Naturalmente tutti in

l’analisi del rischio e della vulnerabilità del

gioco”,

l’evento annuale di promozione

territorio ai cambiamenti climatici e per la

delle attività del Forum educazione al fine

redazione di piani di adattamento nelle

di offrire alle famiglie, ai bambini e ai

aree costiere e lagunari, nonché definito le

ragazzi un momento di socializzazione e

procedure

gioco, specifico per ogni fascia di età (0-

mitigazione del rischio idraulico da parte di

6; 6-11; 11-18).

diverse realtà imprenditoriali del territorio.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha

da

intraprendere

per

la

Infine, alcune giornate informative sulle

organizzato videointerviste a Sindaco e

È stato infine ospitato un numeroso

attività e sui comportamenti da adottare in

Uffici Comunali, messe poi a disposizione

gruppo di ragazzi e ragazze con la

caso di pericolo ed emergenza sono state

della Scuola Primaria per avvicinare i

sindrome di Williams, a seguito della

tenute per le classi delle Scuole Primarie.

bambini e i ragazzi alle Istituzioni.

collaborazione

Molto partecipate dai ragazzi lignanesi le

l’Associazione

attività del SUMMERL.HUB, confermando

Williams.

il Centro Giovani come luogo di incontro e
supporto

per

i

preadolescenti

e

gli

adolescenti.

di

CodessFVG
Nazionale

con

Persone

PROTEZIONE CIVILE

Il convegno con il Prof.Franco Santamaria

Intensificato

il

supporto

alle

Aziende

“Avrò cura di te – l’educare delle cose

Sanitarie per l’assistenza alla popolazione

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a
SPONSOR
consultare il sito internet: http://www.mtfsrl.it
Tutti i rifiuti di grandi dimensioni e il verde derivante da potature e sfalci devono essere portati presso il Centro di
Raccolta Comunale sito in Strada del Pantanel, dal 01.03 al 30.09 aperto tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle
ore 13.00 alle ore 18.00 e dal 01/10 al 28/02 aperto il martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore
13.00. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il call center al numero 0445 230023.

Sport
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Vice Sindaco Alessandro Marosa

SPORT

Vice Sindaco Alessandro Marosa

DEEJAY TEN

MEETING DI ATLETICA

BASKET SUPERCOPPA 2021 OWW

GRAND PRIX TRIATHLON

FINALE CAMPIONATO BEACH SOCCER

CORSA DELLE ROSE

LIGNANO XC BY NIGHT

REGATE ASD YATCH CLUB

AQUATICRUNNER

LIGNANO TUNA FESTIVAL

Anche per il 2021 Lignano si è confermata
Città dello Sport, ospitando importanti
iniziative ed eventi dei quali si riporta una
breve sintesi fotografica. Dopo essere
divenuti la casa del Pordenone Calcio
inoltre, da quest’anno, abbiamo iniziato ad
ospitare anche le partite casalinghe del
Campionato

di

Serie

A2

del

Vo l l e y

Talmassons presso la Palestra Comunale.

MA.IN.CART.
SPONSOR
Igiene e servizio
Forniture alberghiere

Frigomec s.r.l. - Via degli Artigiani Ovest, 5 - 33054 Lignano Sabbiadoro

tel +39.0431.70018 - www.frigomec.it - info@frigomec.it

Lignano (Ud) - Via degli Artigiani Ovest, 27
Tel +39.0431.73073 Fax +39.0431.73414
E-mail: info@maincart.it
Web: http://www.maincart.it

Il ritorno dei Grandi Eventi nel 2022
INTESTAZIONE
ASSESSORE/SETTORE
IL RITORNO
DEI NOME
GRANDI
EVENTI NEL 2022

CESARE CREMONINI

JOVA BEACH PARTY

MANESKIN

STADIO TEGHIL 9 GIUGNO 2022

BELLA ITALIA 2 E 3 LUGLIO 2022

STADIO TEGHIL 23 GIUGNO 2022

DEEJ AY T EN

.

Latisana
Via G. Bottari, 10
tel. 0431 50627
fax 0431 511663
Lignano Sabbiadoro
Via Mezzasacca, 1
tel. 0431 70197
fax 0431 71811

www.isislatisana.edu.it
segreteria@isislatisana.edu.it
orientamento@isislatisana.edu.it

Liceo Scientifico
E.L. MARTIN

Liceo Linguistico
E.L. MARTIN

Opzione Scienze Applicate
Curvatura Biomedica
| Latisana

| Latisana

Istituto Tecnico
Economico
indirizzo Turismo
P. SAVORGNAN
DI BRAZZÀ

Istituto Tecnico
Tecnologico
indirizzo Elettronica
ed Elettrotecnica
L. PLOZNER

| Lignano Sabbiadoro

| Latisana

Istituto Tecnico
Economico indirizzo
Amministrazione
Finanza e Marketing
E. MATTEI

Istituto Professionale
Servizi per
Enogastronomia
e Ospitalità Alberghiera
P. SAVORGNAN
DI BRAZZÀ

SPONSOR

- Articolazione Sistemi Informativi Aziendali
- Curvatura Sport Management
- Corso serale per adulti in Amministrazione
Finanza e Marketing

| Latisana

| Lignano Sabbiadoro

Turismo
TURISMO

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
Ass. Massimo Brini

È ripreso senza indugi l’intrattenimento

Ass. Massimo Brini

MAX PEZZALI - 883

FRANCO126

SUBSONICA

PATTI SMITH QUARTET

CRISTINA D’AVENA

MANU CHAO

CEGHEDACCIO

B IK E R F E S T

rivolto ad ospiti e turisti. Siamo stati la
prima località a programmare un evento
live il 3 giugno con il concerto di Emma
Marrone, e abbiamo proseguito durante
l’estate con manifestazioni e concerti
musicali di artisti di richiamo nazionale ed
internazionale, in un luogo protetto e
sicuro quale l’Arena Alpe Adria Covid-free.
La Biker Fest, causa Covid, è stata
riprogrammata a Settembre ed anche
quest’anno

avuto

Pe r

successo.
previsto

ha

una

il

un

2022

serie

manifestazioni

di

c he

notevole

abbiamo
concerti

gi à
e

accendono

nuovamente i riflettori sulla nostra Città.
Se sarà possibile allestiremo i palchi in
Piazza del Sole, Piazza Ursella, Piazza
Marcello D’Olivo e in Beach Arena per
spalmare le manifestazioni su buona parte
del territorio comunale. L’assessorato al
Turismo, di concerto con il “Tavolo Tassa
di Soggiorno” e PromoTurismoFVG ha
partecipato e contribuito alla scelta di tutte
le iniziative su TV, Media, Social ed
Educational

con

i

giornalisti

per

la

promozione di Lignano Sabbiadoro in
Italia ed all’estero e la stagione 2021 si è
salvata brillantemente, date le premesse.
Con al speranza di poter vivere un 2022 di
livello ancora superiore auguro a tutti un
Buon Natale ed un prospero Anno Nuovo.

SPONSOR

Lepore Comunicazione augura a
tutti voi buone feste • Lepore
Comunicazione augura a tutti voi
buone feste • Lepore Comunicazione
augura a tutti voi buone feste •
Lepore Comunicazione augura a
tutti voi buone feste • Lepore
Comunicazione augura a tutti voi
buone feste • Lepore Comunicazione
augura a tutti voi buone feste •
Lepore Comunicazione augura a
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Polizia
Locale
e Personale
INTESTAZIONE
NOME ASSESSORE/SETTORE
POLIZIA LOCALE E PERSONALE

Ass. Massimo Brini

Ass. Massimo Brini

POLIZIA LOCALE

attività di vigilanza demaniale e Polizia

centrali di Sabbiadoro, Pineta e Riviera ed

Marittima con impiego di mezzi nautici.

una ricognizione rivolta alla prevenzione

Il 2021 è stato per la Polizia Locale un

Sono

le

dei sinistri stradali, comunque calati negli

anno particolarmente impegnativo per i

convenzioni

del l a

ultimi anni. L’augurio di un Buon 2022 al

state

inoltre
con

riconfermate
V o l o n ta r i

i

Capitaneria di Porto che hanno svolto un

nuovo Comandante ed ai suoi agenti per

epidemiologica da Covid-19.

ottimo servizio in spiaggia e quella con i

un compito che negli anni è diventato

Grazie ad un contributo regionale è stata

Volontari dei Carabinieri in Congedo che

sempre più oneroso.

sviluppata l'iniziativa denominata "Con il

hanno garantito

CUORE

territorio,

molti

servizi

e

c on

dovuti

la

all’emergenza

TESTA"

volta

a

numerosi servizi sul

anche

a

supporto

di

PERSONALE

sostenere le associazioni del territorio che

manifestazioni, oltre che di controllo file

aiutano i più bisognosi, sensibilizzando al

presso

Pronto

L’ufficio personale è stato tenuto sotto

contempo la cittadinanza sui rischi di

Soccorso. A tutti vanno i ringraziamenti

stress per i controlli sul lavoro in smart

finanziamento

personali e dell’Amministrazione.

working ed assenze. È riuscito a bandire

criminali, attraverso lo sfruttamento delle

Il Corpo di Polizia Locale ha visto l'arrivo

una serie di concorsi, assumendo le figure

persone che chiedono

delle

organizzazioni

l’area

tamponi

del

l’ elemosina

del nuovo Comandante dott. Alessandro

mancanti causa pensionamenti e mobilità,

davanti ai supermercati e nelle vie del

Bortolussi, che ha sostituito nel ruolo il

e garantendo l’equilibrio tra partenze e

centro. È stata sottoscritta la Convenzione

dott. Alberto Adami, ed insieme abbiamo

inserimenti. A tutti i collaboratori un grazie

con la Direzione Marittima di Trieste per

predisposto una

di cuore per aver contribuito al buon

il biennio 2021/22, avente ad oggetto le

servizi per la prossima estate nelle zone

implementazione dei

andamento generale della Città.



Spurgo pozzi neri Trasporto rifiuti speciali
Videoispezioni Noleggio bagni mobili
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Viabilità, Servizi Informatici,
Sanità
e PariINTESTAZIONE
Opportunità
NOME
ASSESSORE/SETTORE
VIABILITÀ , SERVIZI INFORMATICI,
SANITÀ

Ass. Marina Bidin

E PARI OPPORTUNITÀ
VIABILITÀ

Ass. Marina Bidin

estesa sul territorio per i servizi comunali,

benessere psicofisico. A Lignano è stato

usabile anche per servizi di smart city. Sul

inaugurato il primo percorso “Colori del

Grazie al successo riscontrato con il

fronte della digitalizzazione dei processi

tramonto" (4 chilometri sul lungolaguna

sevizio MoBike (che quest’anno ha visto

amministrativi è stato attivato il sistema

partendo da Porto Casoni).

l’aggiunta di 50 bici elettriche innovative

SPID per la presentazione delle pratiche

Con l’avvio della stagione estiva è stato

RideMovi

online

di

riattivato il Punto di Primo Intervento per

con creazione di

l’assistenza sanitaria di residenti e turisti,

e Bi k e )

abbiamo

deciso

di

e

potenziato

il

servizio

introdurre un ulteriore mezzo di trasporto

pagamento PAGOPA,

per residenti, turisti ed ospiti, attento

una sezione apposita sul sito del Comune

affiancato dal servizio di Guardia Medica e

all’ambiente:

per spiegarne il funzionamento all’utenza.

dal servizio di effettuazione di

monopattini elettrici in sharing gestito da

Sono state estese le funzionalità del

rapidi, antigenici e molecolari Covid19,

BIT Mobility ha portato in Città 260

sistema di gestione delle pratiche sul

erogato in seguito anche dalla Farmacia

monopattini elettrici, distribuiti in 23 hub su

portale del cittadino. È stato rivisto e

Comunale.

il

nuovo

servizio

di

piano

un’area di circolazione di 8.6 kmq, che

aggiornato

hanno percorso oltre 310.000 km con un

aggiungendo

il

risparmio per l’ambiente di 60.000kg CO2.

particolareggiati

le

regolatore

scansioni
e

onl i ne

dei

piani

aggiornando

la

normativa tecnica.

tamponi

PARI OPPORTUNITÀ
È stato organizzato un corso online
gratuito da parte Corpo di Polizia Locale

SANITÀ

della Città di Lignano Sabbiadoro in
collaborazione con IRSS, di autodifesa

La Convenzione tra Comune, Azienda

femminile e sicurezza, comprensivo anche

Sanitaria e A.L.A.P. ha permesso lo

due serate informative sul tema.

svolgimento del progetto E.R.I.C.A. con i

Anche per la stagione turistica 2021 il

corsi “Rachide” e il corso “Arti Inferiori”

Comune ha assegnato il logo “Lignano for

Anche per quest’anno è stato garantito il

presso la Palestra Comunale (Mercoledì

workers. Lignano per chi lavora” alle

Passo Barca X-River fra Lignano e

alle ore 9:30 e il Venerdì alle ore 10:40) e,

strutture turistiche che si sono distinte per

Bibione da Giugno a Novembre, con oltre

durante

l’attenzione

90.000 passaggi complessivi.

Hemingway.

dipendenti. Giunto alla 3^ edizione il

SERVIZI INFORMATICI

l’estate,

presso

il

Parco

al

benessere

dei

propri

È stato presentato il progetto “FVG IN

Progetto Arianna anche quest'anno ha

MOVIMENTO. 10mila passi di Salute”,

visto un notevole interesse da parte di

sostenuto da Regione FVG e coordinato

operatori turistici particolarmente sensibili

Potenziato e rinnovato il sistema di

da

Federsanità

videosorveglianza con 166 telecamere ,

collaborazione

grazie alla presenza di rete in fibra ottica

come buona abitudine per favorire il

con

ANCI

FVG

in

verso il tema della conciliazione tra

PromoTurismoFVG

impegno lavorativo e vita personale dei

SPONSOR
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collaboratori.

COMUNICAZIONE.
GR APHIC
DESIGN.

Cultura
CULTURA

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE

Ass. Ada Iuri

Ass. Ada Iuri

Anche quest’anno si sono concretizzate
collaborazioni importanti, volte a garantire
un costante livello nelle proposte culturali
e valorizzando al contempo ogni angolo
della Città. In ARENA ALPE ADRIA i
concerti

“STAGIONI”

con

la

partecipazione di 35 archi della FVG
Orchestra, diretti da Gianna Fratta e con
la straordinaria partecipazione dei violinisti
Dino della Palma e Alessandro Quarta,
“ELTON JOHN Tribute” e la serata con
Glauco Venier e il gruppo “Insium”. I 18
appuntamenti

di

“Pupi&Pini”

ormai

rappresentano un gradito appuntamento
per grandi e piccoli. Quest’anno, si è
tenuta in una Arena smagliante anche la
Cerimonia della premiazione per il Premio

“nostro”

una

“L’Autore e il Vino” presso il PALAPINETA

Hemingway.

straordinaria esecuzione del “Concerto di

ha visto la presenza di famosi giornalisti

Aranjuez”. Sempre in Duomo, ha avuto

ed Autori; il brivido e la suspense hanno

Adriano

del

Sa l

per

luogo la rassegna di concerti organistici

riempito gli appuntamenti di “Lignano

“Frammenti

vera

Noir”; la storia, le fiabe e le avventure

protagonista dell’estate 2021 è stata la

veneziane hanno richiamato i lettori della

d’Infinito”.

Ma

la

CHIESETTA DI SANTA MARIA DEL

domenica nella rassegna “Un Libro … un

MARE dove si è svolto il primo Festival

Caffè” alle FOCI DEL TAGLIAMENTO.

“Notti di mezza Estate” in collaborazione

Tre le mostre presso TERRAZZA MARE:

con

l’Orchestra

Giovanile

“Filarmonici

Con la preziosa collaborazione di don

Friulani”. Nel parco, fra i pini, la musica, le

Angelo Fabris, si sono tenuti in DUOMO

riflessioni d’arte, le preoccupazioni di Luca

due

dei

Mercalli sui cambiamenti climatici, le

straordinari

concerti,

quello

Piccoli Cantori di Vienna” all’interno del
“P

avventure di “Guarnerius” e le riflessioni di

Festival internazionale di “Risonanze” di

don Alessio Geretti ed il Prof. Vittorio

Malborghetto

Sgarbi hanno intrattenuto e coinvolto un

e

quello

della

Orchestra con la partecipazione del

FV G

folto pubblico, affascinato ed entusiasta.

SPONSOR
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STAMPA
DIGITALE
DIRETTA
UV.

Istruzione e Attività Produttive
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
ISTRUZIONE E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

Ass. Ada Iuri

Ass. Ada Iuri

PLASTICOCENE relativa alla straziante

notevole interesse. Mi sento di ringraziare

situazione del mare avvelenato dalla

tutte le persone che hanno reso possibile

Fondazione

plastica,

creature

ogni iniziativa e, in particolare, Marco e

porterà alla formazione di più figure di alto

evanescenti per pensare e riflettere sul

Matteo, brillanti studenti lignanesi, che

profilo tecnico specializzate nel turismo. Si

futuro del mare. La seconda è stata

hanno accompagnato gli ospiti dialogando

è appena concluso il primo percorso IFTS

dedicata a WILFRED KAPPA, maestro,

in più lingue, con competenza e ricchezza

in collaborazione con IAL, il corso di

musicista, amico di Lignano, anima libera,

nei dettagli.

gestione di eventi sportivi. Mi sento di

nel

presentata

ricordo

della

sua

da

scomparsa

e

sono uscite dalle case per poter essere

Malignani

di

Udine,

che

dover ringraziare sentitamente la Dirigente

ISTRUZIONE

realizzata dai Lignanesi stessi: le opere

prestigioso Master post diploma, con la

Scolastica Gabriella Zoschg dell’Istituto
Comprensivo e Luca Bassi per l’ISIS

ammirate nelle sale sul mare. Infine la

Parlare di scuola a Lignano significa

Mattei Latisana – Lignano, per quanto

mostra dedicata all’architetto MARCELLO

guardare

adulti

dedicano, per come collaborano e per

D’OLIVO, curata dall’arch. Borella, ultimo

responsabili e consapevoli, nell’ottica di

quanto sono presenti sul territorio nella

tirocinante dello studio, una carrellata

una

e

cura e nella crescita della Scuola. Solo

cronologica per celebrare l’avveniristica

all’ospitalità.

ha

con la condivisione di intenti e sogni si

visione della città di mare, il genio

collaborato intensamente con associazioni

raggiungono

architettonico che si è sviluppato nel

del territorio e con l’Istituto Comprensivo

partecipazione attiva delle famiglie, in

mondo,

si

“G.Carducci” per accompagnare i ragazzi

questo

trasformava in opere geniali, in ville

in progetti di valorizzazione dell’ambiente,

fondamentale.

esclusive, in disegni rispettosi di un

in percorsi di socialità, in attività sportive,

mondo ancora da scoprire.

in momenti di lettura e di presenza attiva.

la

sua

matematica

che

al

Città

futuro,
a p e r ta
L’

crescere

all’accoglienza

Amministrazione

Abbiamo inoltre aumentato il contributo ad

grandi

percorso,

risultati
è

sempre

e

la
stata

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

risultati

Anche per quest’anno è stato concesso

scolastici brillanti ottenuti. Per l’Istituto

l’ampliamento gratuito del plateatico, in

Tecnico ed Economico del Turismo è

modo da garantire maggiore serenità

stato avviato il nuovo corso di Formazione

durante la stagione e mettere a proprio

professionale per servizi enogastronomici

agio ospiti e visitatori. Il mercato, iniziato

e dell’ospitalità turistica, in sinergia con

con qualche indugio, ha poi visto la

Bella Italia e le sue strutture, esempio

presenza di tutti i suoi operatori, che

alcuni

alunni,

a

seguito

dei

Con l’autunno è ripresa la stagione

virtuoso di collaborazione tra Istituzione

hanno

teatrale, la quinta del CINECITY, in

locale, Scuola e Imprenditoria privata.

merceologica

collaborazione con l’ERT Regionale che si

Sono inoltre state gettate le basi per un

stagionale. I turisti hanno potuto così

sviluppa attraverso 7 appuntamenti di

ITS – Istituto Tecnico Superiore – un

cogliere l’opportunità di nuovi acquisti.

SPONSOR

confermato
per

la

loro

offerta

tutto

il

periodo

La Parola alla Minoranza
INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE
LA PAROLA ALLA MINORANZA

Cari concittadini lignanesi,
ci rivolgiamo a Voi, come di consueto, in coda all’anno per
fare assieme qualche riflessione.
Non possiamo fingere sia stato un anno ‘’ordinario’’: al banco
di prova dopo lo scoppio della pandemia, sebbene la stagione
estiva abbia dato segnali di ripresa, ci avviamo al tramonto
dell’attuale Amministrazione; ciò rende necessario non solo
sviluppare un’azione politica diligente in Consiglio, ma anche
costruire per il futuro, con lo sguardo rivolto alla Lignano del
prossimo decennio.
Come gruppi consiliari Misto e Io Vivo Qui siamo stati
promotori di numerose interpellanze che hanno avuto la
capacità di scoperchiare una serie di problematiche attuali
particolarmente sentite dai lignanesi, mettendo in evidenza
tutti gli aspetti critici della maggioranza uscente.
Nel particolare, siamo intervenuti in tema di: imposta di
soggiorno, rendicontazione e modalità d’uso della stessa;
destino dell’area di Riviera Nord con massima attenzione per
la salvaguardia del sito; valorizzazione del Punto di Pronto
Soccorso a tutela di residenti e turisti; estensione del
servizio tamponi anche in autunno e inverno; rendicontazione
di quanto avvenuto nel contenzioso Comune-MTF Srl per
scongiurare rischi di sospensione del servizio di smaltimento
rifiuti; tutela delle imprese locali e del lavoro stagionale.
Abbiamo poi proseguito la nostra attività politica - che si
traduce in un progetto a vocazione civica - sul territorio,
tratto distintivo che tra i nostri gruppi non è mai venuto
meno, mantenendoci sempre in stretto contatto con la voce
degli operatori, delle categorie, della scuola, dei più giovani e
degli anziani, delle famiglie e delle categorie più fragili in
questo periodo così complesso.
Avviandoci alle prossime elezioni amministrative, tanti sono
ancora i temi su cui svilupperemo le nostre iniziative: le
prossime sfide su cui costruire la Lignano futura passano da
una nettissima valorizzazione del tema della sanità, che
sempre più incide anche sul piano dello sviluppo turistico, da
una politica ambientale e urbanistica finalmente ordinata e
capace di valorizzare le risorse delle quali disponiamo, dalla
ricerca di fonti di attrattiva alternative alle attuali e da una
concezione del nostro bene più prezioso - la spiaggia e il suo
fronte mare - che possano aumentarne valore e peso
specifico per la nostra economia.
Chiunque avrà la nostra stessa sensibilità nel perseguire e
condividere questi obiettivi troverà certamente la nostra
disponibilità e collaborazione, sempre tenendo da conto il
principio per cui è la qualità a prevalere, sempre e comunque,
sulla quantità fine a sé stessa.
Con questo spirito e con un rinnovato slancio verso il futuro
che ci attende, auguriamo alle famiglie lignanesi un buon
Natale e un sereno 2022, senza tralasciare un’esortazione a
non arrendersi rivolta specialmente a chi, in questo periodo,
si sente solo, in difficoltà, e crede di non farcela più: oltre la
cortina di nebbia torna sempre il sereno, bisogna solo avere
la forza di crederci.
Noi, come sempre, saremo al Vostro fianco.
Gruppo Consiliare Misto (Orizzonte Lignano)

Dott. Manuel Massimiliano La Placa
Gruppo Consiliare Io Vivo Qui (Io Amo Lignano)
Giovanni Barberis
Donatella Pasquin

Vogliamo aprire questo spazio che ci è stato riservato
augurando a tutti i concittadini un felice Natale e un sereno
2022 anche se lo spettro della pandemia continua a
condizionare e a rendere incerta la nostra quotidianità e sta
incidendo profondamente sul piano dei valori umani, sociali ed
economici.
Il 2022 è l'anno che chiude il ciclo decennale del Sindaco
Fanotto e che ci vedrà impegnati ad eleggere un nuovo primo
cittadino. Si tratta di una scelta non banale, importantissima
e non facile perché il quadro politico lignanese è rimasto
praticamente immutato negli ultimi 20 anni e la nostra città
ha estremo bisogno di amministratori competenti,
appassionati e con la rara umiltà di saper ascoltare i propri
cittadini come mai è stato fatto finora. In questi 10 anni la
Lega ha perpetuato il ruolo dell'opposizione non in forma
pregiudiziale, non siamo stati "contro" per principio ma in
base alle scelte proposte le abbiamo di volta in volta valutate
attentamente e sostenute se ritenute meritevoli così come
combattute se considerate sbagliate. Come non criticare
fortemente ad esempio, ed è sotto gli occhi di tutti,
l'occasione sprecata del Lungomare Trieste. Un progetto
oneroso da più di 20 milioni di euro che aveva il compito di
riqualificare e rilanciare una zona cardine della nostra città
ma che oggi, tristemente, si presenta in tutta la sua
straordinaria pochezza con errori tecnici e strutturali che
sono inaccettabili e incomprensibili. Come non sottolineare
negativamente il tentativo scellerato di sostenere un villaggio
turistico dentro Riviera Nord. Non solo si sarebbe andati
contro le norme di tutela ambientale che vincolano l'area, ma
soprattutto non si è capito che essa rappresenta un valore
aggiunto per la nostra offerta turistica se gestita e resa
godibile. Come non segnalare l'incoerenza storica di chi, oggi
e in forma latente, silenziosa e ipocrita, sta continuando il
taglio indiscriminato in tutta la località degli alberi e la
parziale ripiantumazione paranoica con pini che ci
ripresenteranno presto il conto con danni alle strade e quindi
alla viabilità. Ancora ricordiamo le sceneggiate di quando ci si
legava con le catene agli alberi fondando il proprio “verbo
politico” sul verde. Come accettare passivamente la nuova
caotica viabilità con la realizzazione di piste ciclabili tarocche,
i sensi unici inventati dalla sera alla mattina e soprattutto la
frenesia isterica nella realizzazione di rotonde e rotondità
senza una reale logica o pianificazione urbanistica coerente
ottenendo esclusivamente il triste risultato di rendere le
stesse semplicemente più pericolose degli incroci che hanno
sostituito. E come, infine, non rispedire al mittente l'accusa
rivoltaci di favorire la cementificazione di Sabbiadoro per
aver votato contro la delibera che blocca la realizzazione di
ulteriori "siluri". Quello che per anni la giunta Fanotto non ha
capito o non ha voluto capire è che se si vuole la
collaborazione e il sostegno su materie fondamentali
dall’opposizione, questa deve essere fattivamente coinvolta
ed ascoltata durante tutto il processo decisionale, altrimenti
è soltanto usata. E la Lega non intende essere né sarà mai
usata da nessuno.
Come consigliere comunale della Lega ringrazio infinitamente
tutti i concittadini che in questi 10 anni mi hanno sostenuto e
contattato e rinnovo a tutta la cittadinanza un sincero augurio
di buone feste e serenità.

SPONSOR

Consigliere Comunale Codromaz Alessio

L’occasione del Notiziario natalizio consente al Gruppo
consiliare ‘Forza Italia’ di formulare i migliori auguri di Buon
Natale e Felice anno Nuovo all’intera comunità lignanese.
Siamo giunti, finalmente, al termine del secondo mandato
della già deludente Amministrazione Fanotto, caratterizzato
ancora da mediocri capacità amministrative, assenza di
nuova progettualità, mancanza di una adeguata
programmazione e mancato coinvolgimento dei cittadini al
fine della redazione del mancato piano di rilancio della
località.
L’occasione persa con il deludente rifacimento del lungomare
Trieste è emblematica, come lo sono gli interventi, disordinati
e non programmati, con utilizzo di materiale di scarsa qualità
nel rifacimento di marciapiedi e strade unitamente allo
scadimento della qualità delle aiuole e del verde in generale.
Il settore urbanistico è rimasto fermo per anni non essendo
stata adottata la Variante Generale al PRGC di adeguamento
alle nuove esigenze, come da programmi elettorali di Fanotto.
Sono state utilizzate varianti puntuali, perdendo di vista l’idea
complessiva e armonica per uno sviluppo urbanistico futuro.
Si è giunti così ad adottare, supinamente, le direttive
provenienti dal Governo e dalla Regione (art. 39 bis) senza
spirito critico, intervenendo molto in ritardo, per cercare di
evitare disastri urbanistici e disparità di trattamento, con una
reazione scomposta, che ha condotto l’Amministrazione a
fermare tutte le attività edilizie - chissà per quanto tempo creando notevolissimi disagi.
Molte le lamentele per i disagi emersi per lo scadimento dei
servizi di raccolta dei rifiuti, dello spazzamento-pulizia e cura
della città. Tutto ciò, nonostante, l’incremento delle imposte
IMU più 20%, l’introduzione dell’imposta di soggiorno e, in più,
i canoni introitati dalle concessioni demaniali sessennali.
L’impegno per la realizzazione di alcune strutture assieme
alla realizzazione di grandi concerti, peraltro positivi, con
anche eventi sportivi non bastano per il rilancio delle attività
della nostra località.
Purtroppo, l’eredità che comunque lascerà questa
Amministrazione in termini di organizzazione della struttura
comunale, di progettualità, di programmazione e possibilità di
futuro sviluppo economico sarà difficilmente gestibile, ci
vorrà tempo per rimediare ai danni e ai ritardi per poter,
quindi, rilanciare la nostra Lignano turistica, in un futuro
capace di integrare nelle scelte politico-strategiche della
città la qualità ambientale e la promozione dell’inclusione
sociale ed economica.

I Consiglieri di opposizione
Carlo Teghil e Giovanni Iermano

TOGETHER!

1972 - 2022

www.etgroup.info
EUROPA TOURIST GROUP - BIBIONE

UNITAS MARINA - LIGNANO

SOGNA IN GRANDE

Europa Group
La società Europa Group S.p.A.,
progettata con lo spirito di unire le
sinergie delle diverse attività e servizi
che erano svolti in ogni singola sede
e grazie all’esperienza maturata in
50 anni di attività nel settore turistico e
immobiliare, rappresenta una garanzia
per l’assistenza e i servizi rivolti al turista
e agli investitori.

Vacanze

Investimenti

www.europare.com

Europa Tourist Group ti offre tutta la
bellezza e il fascino di Bibione e
Lignano: per la prima volta insieme
con 17 Km di spiaggia. Una proposta
completamente nuova che riunisce i
migliori hotel, aparthotel e appartamenti
di queste rinomate località balneari, tra
le più apprezzate dell’Alto Adriatico. Oltre
15.000 posti letto da scegliere tra hotel,
appartamenti, ville e residence.

Europa Group - Real Estate è fra le
storiche agenzie immobiliari operanti a
Lignano Sabbiadoro e Bibione ed è oggi il
punto di riferimento per chi è alla ricerca di
proposte di sicuro interesse per l’acquisto
o l’affitto di immobili, occupandosi della
promozione, compravendita e gestione di
patrimoni immobiliari.

Sede principale di BIBIONE: AGENZIA EUROPA Corso del Sole 102 - Bibione (VE) Tel. +39 0431 430144
Sede di LIGNANO: AGENZIA UNITAS MARINA Corso degli Alisei 39 - Lignano (UD) Tel. +39 0431 423842
APERTO tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00 (anche sabato, domenica e festivi)
I NOSTRI HOTELS

I NOSTRI APARTHOTELS

APARTHOTEL

APARTHOTEL

I NOSTRI RESORT

APARTHOTEL

