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Il Sindaco 
e l’Amministrazione 
comunale augurano 

buone feste!
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CCaarrii  LLiiggnnaanneessii,,  
  
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. 
Un’esperienza unica, dalla quale mi sento 
di aver imparato tanto, proprio perché 
questa Città è in grado di insegnare molto, 
soprattutto a come mettersi in discussione 
ogni giorno, a non avere pregiudizi e ad 
aprirsi alla costante ricerca di soluzioni, 
che non sembrano mai alla portata di 
mano, ma che vanno perseguite con 
costanza, determinazione e lucidità 
nell’esclusivo e solo interesse dei suoi 
cittadini. Sono convinto di lasciare un 
territorio che ha saputo navigare con 
coraggio nella tempesta per approdare 
verso una rinnovata consapevolezza del 
suo potenziale.  Lignano  oggi  è   in  
grado  di  camminare  sicura  verso  il  suo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
destino, grazie alla forza dei risultati. Ha 
infatti saputo ritrovare una sua nuova e 
credibile identità, lontano dagli scandali 
che l’avevano travolta nel recente 
passato, come meta turistica stimata e 
riconosciuta sul mercato internazionale, 
punto di riferimento per l’economia 
dell’intera Regione, modello virtuoso di 
laboriosità e di avanguardia, palcoscenico 
dei più importanti artisti internazionali, in 
grado di coniugare perfettamente la 
tradizione con l’innovazione e centro di 
eccellenza per la formazione dei giovani e 
per lo sviluppo dello sport.  
Anche quest’anno potrete trovare nelle 
pagine seguenti una sintesi dei principali 
obiettivi         raggiunti        da          questa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrazione. Mi permetto di 
sottolineare non solo lo sforzo profuso per 
l’organizzazione del NNaattaallee  dd’’AAmmaarree e le 
iimmppoorrttaannttii  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee completate ed 
avviate, che permetteranno di presentare 
la Città anche per la prossima stagione 
nuovamente riqualificata e costantemente 
manutenuta, ma anche le ingenti risorse 
che abbiamo ottenuto dalla Regione per la 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA AL SINDACO 

La Parola al Sindaco



il Sindaco Avv. Luca Fanotto

Raggio dello Scirocco, 21
33054 – Lignano Sabbiadoro (UD) 

De Monte Pierandrea
| geometra 
Tel: +39 3384537328
Mail: pierandrea@labarc.info

Ottogalli Giorgia
| architetto
Tel: +39 3389859543
Mail: giorgia@labarc.info

Ristrutturazioni 
chiavi in mano

Pratiche edilizie

Pratiche catastali

Progettazione 
e direzione lavori

Visure, planimetrie, 
volture, successioni

Servizi e consulenza 
per agenzie immobiliari

Certificazione 
energetica ape
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ristrutturazione della TTeerrrraazzzzaa  aa  MMaarree (8 
milioni) e per l’ampliamento dell’Arena 
AAllppee  AAddrriiaa (4 milioni), oltre al nuovo 
gemellaggio con la Città di  KKllaaggeennffuurrtt  aamm  
WWöörrtthheerrsseeee, che ha consentito di 
rinsaldare il forte legame con i cittadini 
austrici, chiave del successo turistico della 
nostra Località. 
Il divenire è sempre più complesso e ricco 
di diversificate sfaccettature, ma non 
bisogna avere paura della complessità, 
dalla   quale   al   contrario   è   necessario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
sentirsi stimolati a migliorare, attraverso lo 
studio e il confronto quotidiano con 
molteplici realtà e punti di vista, che 
possono lasciare un segno profondo sulla 
costruzione di ognuno di noi come 
individuo nella società, senza il rischio di 
rimanere compromessi o di perdere la 
nostra unicità. 
VVii  aauugguurroo  ddii  ccuuoorree  ddii  ppootteerr  ppaassssaarree  uunn  
bbuuoonn  NNaattaallee  ccoonn  ii  vvoossttrrii  aaffffeettttii  ppiiùù  ccaarrii  ee  
uunn  ffeelliiccee  aannnnoo  nnuuoovvoo  iill  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  rriiccccoo  
ddii  ssooddddiissffaazziioonnii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto 

 



il Sindaco Avv. Luca Fanotto

Lavori Pubblici 
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 LA CITTÀ CANTIERE 
 Manutenzione ffoonnttaannee  226600..000000€€  
 SSkkaattee  PPaarrkk presso L.Hub Park 339900..000000€€ 
 CCaammppeettttii presso L.Hub Park 112200..000000€€ 
 Ristrutturazione BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunnaallee  ee  

CCeennttrroo  CCiivviiccoo  445500..000000€€  
 Riqualificazione CCiimmiitteerroo  CCoommuunnaallee con 

realizzazione 120 nuovi loculi e incarico 
manutenzione ordinaria 444488..000000€€  

 Manutenzione straordinaria della CCaassaa  
AAnnzziiaannii    4433..000000€€  

 Manutenzione straordinaria della SSeeddee  
AALLAAPP  5522..000000€€  

 Adeguamento dello SSttaaddiioo  GG..  TTeegghhiill  
11..334400..000000€€  

 Adeguamento della PPaalleessttrraa  CCoommuunnaallee  
11..111100..000000€€  

 Strutture per CCaalliisstthheenniiccss  4400..000000€€ 
 Installazione 10 sculture ““IIll  ccaammmmiinnoo  ddeell  

PPeennssiieerroo””  3366..000000€€  
 MMaannuutteennzziioonnee  SSccuuoollee  110055..000000€€  
 MMaannuutteennzziioonnee  MMuunniicciippiioo  114455..000000€€  
 Nuova PPiiaazzzzaa  UUrrsseellllaa  33..111100..000000€€  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 BBiicciippoolliittaannaa  ee  ppiissttee  cciiccllaabbiillii  11..440000..000000  €€: 
ultimati i tratti LLiinneeaa  ddeeii  GGiiuunncchhii, LLiinneeaa  
ddeellllee  AAccqquuee e primo tratto LLiinneeaa  ddii  
PPoonneennttee  ee  LLeevvaannttee 

 RRiiffaacciimmeennttoo  ssttrraaddee a Pineta, Riviera e 
Sabbiadoro (asfalti con bonifica 
profonda radici e potatura/sostituzione 
alberature laddove presenti, marciapiedi, 
caditoie) 44..550000..000000€€ 

 Nuova PPiiaazzzzaa  GGrreeggoorruuttttii  11..115500..000000€€ 
 Riqualificazione VViiaa  LLaagguunnaarree  

11..330000..000000€€  
 BBeellvveeddeerree  LLuunnggoollaagguunnaa  TTrreennttoo  

111100..000000€€  
 CCaasseerrmmaa  ddeeii  VVVV..FFFF..VVoolloonnttaarrii  668800..000000€€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EEffffiicciieennttaammeennttoo  eenneerrggeettiiccoo (Hera Luce) 
illuminazione pubblica, con LED e profili 
di accensione da orologi astronomici, 
sostituzione arredi urbani, lampioni e 
segna passo 2200..000000..000000€€ 

 Riqualificazione aarreeaa  ggiioocchhii  pprreessssoo  
PP..zzzzaa  SS..  GGiioovvaannnnii  BBoossccoo 223300..000000€€ 

 Ripristino del PPoonnttiillee  FFaarroo  RRoossssoo  
222200..000000€€ (Regione FVG) 

 Ampliamento e copertura AArreennaa  AAllppee  
AAddrriiaa  55..660000..000000€€ (di cui 4.000.000 € 
Regione FVG)  

 RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  TTeerrrraazzzzaa  aa  MMaarree  
88..000000..000000€€ (Regione FVG) 

Il Sindaco Avv. Luca Fanotto LAVORI PUBBLICI 

Il Sindaco 
e l’Amministrazione 
comunale augurano 

buone feste!



Ass. Paolo Ciubej

Ambiente e Urbanistica
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La nostra Città ha ottenuto l’ambito 
riconoscimento “TTRREEEE  CCIITTIIEESS  OOFF  TTHHEE  
WWOORRLLDD”” da parte dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura ((FFAAOO))  AARRBBOORR  DDAAYY  
FFOONNDDAATTIIOONN per lo sviluppo ed il 
mantenimento della nostra foresta urbana, 
per il verde pubblico e per le meravigliose 
aiuole fiorite. AAbbbbiiaammoo  iinnoollttrree  ssttaannzziiaattoo  
112255  mmiillaa  eeuurroo  ppeerr  llaa  mmeessssaa  aa  ddiimmoorraa  ddii  
aallbbeerrii  ddaa  ppoossiizziioonnaarree  ccoommee  aarrrreeddoo  uurrbbaannoo 
sui marciapiedi e nei parchi urbani delle 
zone residenziali, presso la Residenza 
Sociale e il l’Hub Park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 31 Maggio è operativo il ““CCeennttrroo  
CCoommuunnaallee  ddii  RRaaccccoollttaa”” ubicato presso 
l’area di proprietà comunale in strada del 
Pantanel. L’accesso è riservato agli utenti 
privati e commerciali con posizione Tari 
nel nostro Comune. Le tipologie di rifiuti 
conferibili ed i quantitativi massimi 
giornalieri      sono       consultabili        nel 
Regolamento di Gestione scaricabile sulla 
pagina   web    del   Comune     –   Settore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente. Il nuovo Centro di Raccolta è 
aperto, nel periodo estivo, dal lunedì al 
sabato dalle ore 13.00 alle ore 18.00 e, 
nel periodo invernale, il martedì, il giovedì 
ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Sono anche iniziati i lavori di montaggio 
delle ppaarraattiiee  ppeerr  iill  mmaasscchheerraammeennttoo  iissoollee  
eeccoollooggiicchhee, iniziando da quelle che si 
trovano in prossimità di case private e di 
attività commerciali. 
Si sta infine per concludere con 
l’approvazione del PPAAEESSCC  ((iill  PPIIAANNOO  
DD’’AAZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’EENNEERRGGIIAA  
SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE  EE  IILL  CCLLIIMMAA))  l’impegno 
che il Consiglio Comunale, all’unanimità, 
si è assunto con il pprrooggeettttoo  ““RREESSPPOONNSSee”” 
per un patto fra i sindaci per il clima e 
l’energia. Il Piano è stato elaborato 
dall’APE (Agenzia per l’energia) del F.V.G. 
che si è avvalsa del contributo dei 
portatori di interesse della nostra Località 
e di tutti i soggetti interessanti ad operare 
iinntteerrvveennttii  ddii  mmiittiiggaazziioonnee  ppeerr  ccoonntteenneerree  llaa  
ddiiffffuussiioonnee  ddii  ssoossttaannzzee  nnoocciivvee  ppeerr  iill  cclliimmaa..  

URBANISTICA  
 

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto 
un contributo per la RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  
PPIIAANNOO  BBIICCIIPPLLAANN, strumento di 
pianificazione della mobilità ciclabile, 
sicura e diffusa, con l’obiettivo di 
incrementare l’utilizzo della bicicletta come 
mezzo di trasporto. La Legge Regionale 
prevede anche finanziamenti per la 
realizzazione di infrastrutture dedicate. 
Prosegue iill  pprrooggeettttoo  SS..UU..TT..RR..AA. con la 
creazione di un ssiisstteemmaa  ddii  bbiikkee  sshhaarriinngg  ssuu  
ssccaallaa  tteerrrriittoorriiaallee all’inizio del 2022 ed 
installazione di ciclo-stazioni in prossimità 
di alcuni attracchi lungo il fiume Stella per 
consentire la mobilità ciclabile tra Lignano, 
Precenicco e Palazzolo dello Stella. 
Affidato l’incarico per la predisposizione di 
VVaarriiaannttee  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  
PPiiaannoo  PPaaeessaaggggiissttiiccoo  RReeggiioonnaallee, strumento 
volto alla valorizzazione e tutela del 
paesaggio nei processi di trasformazione 
territoriale. 
 

 

 

 

LLaa  CCiittttàà  ddii  LLiiggnnaannoo  SSaabbbbiiaaddoorroo  èè    aannccoorraa  
BBAANNDDIIEERRAA  BBLLUU  ppeerr  llaa  3322eessiimmaa  vvoollttaa..  

Ass. Paolo Ciubej AMBIENTE E URBANISTICA 



Urbanistica e Politiche Sociali

CITTÀ DI
LIGNANO SABBIADORO

RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA O ASSIMILATI

SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA!

VIETATO DEPOSITARE I RIFIUTI A TERRA

Ass. Paolo Ciubej
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URBANISTICA 
  

AApppprroovvaattoo  iinn  vviiaa  ddeeffiinniittiivvaa  iill  PPiiaannoo  
PPaarrttiiccoollaarreeggggiiaattoo  ““PPIINNEEDDAA””.. L’intervento 
prevede la realizzazione di un villaggio 
residenziale composto da 16 unità 
abitative. CCaassaa  GGnnaattttaa, immobile che ha 
segnato la storia della nostra Comunità, 
sarà completamente recuperata in tutte le 
sue parti con spazio da dedicare alle 
attività delle molteplici associazioni 
ricreative e culturali che operano nel 
nostro territorio. 

  

  

  

  

  

SSTTOOPP  AAII  SSIILLUURRII::  sono state individuate in 
Consiglio Comunale, con i soli voti 
favorevoli della maggioranza, le zone B1 
(Sabbiadoro) e B2 (Pineta) dove non si 
potranno più usare le norme in deroga 
previste dall’art. 39/bis della Legge 
Regionale 19/2009 che avevano 
permesso la realizzazione di condomini e 
che hanno fortemente compromesso 
l’assetto urbanistico e ambientale della 
nostra Città. 

POLITICHE SOCIALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con la Consulta della Terza 
Età, ha proseguito nel 2021 ll’’iimmppeeggnnoo  aa  
ffaavvoorree  ddeellllee  ppeerrssoonnee  aannzziiaannee,,  aapppprroovvaannddoo  
llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  aassssiisstteennzzaa  
ee  ccoommppaaggnniiaa  tteelleeffoonniiccaa  ““PPrroonnttoo??  SSeerrvviizziioo  
NNooii  ccoonn  VVooii””..  Il progetto ha come obiettivo 
il monitoraggio del benessere della 
popolazione anziana, la riduzione del 
senso di isolamento e solitudine, il 
miglioramento della qualità della vita e 
delle relazioni e la diffusione di 
informazioni utili sui servizi e sulle attività 
rivolte a loro. Il servizio, attivato da maggio 
ha ricevuto numerosi apprezzamenti  dalla 
cittadinanza.  

IIll  sseerrvviizziioo  ddii  ttrraassppoorrttoo  ggrraattuuiittoo    ””PPuullmmiinnoo  
AAmmiiccoo””, affidato dall’ Amministrazione 
Comunale all’ Associazione Anteas di 
Carlino e svolto da circa venti volontari 
lignanesi, continua a rappresentare  uunn  
iimmppoorrttaannttee  ssoosstteeggnnoo  ppeerr  ggllii  aannzziiaannii  ssoollii,,  ii  
ddiissaabbiillii  ee  llee  ffaammiigglliiee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà.. I cittadini 
che nel 2021 hanno usufruito del servizio 
sono circa cinquanta e i chilometri percorsi 
dai tre mezzi, messi a disposizione dal 
Comune, sono circa ventimila, la 
maggioranza dei  viaggi viene richiesta 
per  motivi sanitari.  
 
 
 
 
 
 

 
 

A causa del prorogarsi dell’emergenza 
sanitaria per Covid-19, l’Amministrazione 
Comunale ha sostenuto circa 330000  nnuucclleeii  
ffaammiigglliiaarrii che versavano in stato di 
bisogno sia sul fronte alimentare sia sul 
fronte casa, stanziando fondi per oollttrree  5555  
mmiillaa  eeuurroo  ppeerr  bbuuoonnii  ssppeessaa  ee  3300  mmiillaa  eeuurroo  
ppeerr  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeeii  ccaannoonnii  ddii  llooccaazziioonnee 
aarrrreettrraattii  marzo 2020 - ottobre 2021, 
evitando degli sfratti a causa di morosità 
incolpevoli. 
 

Ass. Paolo Ciubej 

URBANISTICA E POLITICHE SOCIALI Ass. Paolo Ciubej 



Politiche Giovanili e Prot. Civile

Per maggiori informazioni Vi invitiamo a
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.

Vice Sindaco Alessandro Marosa
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POLITICHE GIOVANILI 

È proseguito il FFoorruumm  EEdduuccaazziioonnee con gli 
approfondimenti sull’emersione dei vissuti 
dei bambini e dei ragazzi durante il 
periodo del lockdown, intitolati ""SSOOSS  
NNEELLLLAA  TTEEMMPPEESSTTAA"". Le slide, i materiali 
degli incontri e il breve video realizzato 
con i disegni dei bambini e dei ragazzi 
durante il lockdown sono pubblicati sulla 
pagina FB del Forum Educazione e sul 
sito del Comune (sportello del cittadino). 
Si è tenuta on line la ccoonnffeerreennzzaa  ddeell  ddootttt..  
AAllbbeerrttoo  PPeellllaaii che ha così simbolicamente 
concluso il percorso. È stato organizzato 
su tre weekend ““NNaattuurraallmmeennttee  ttuuttttii  iinn  
ggiiooccoo””,  l’evento annuale di promozione 
delle attività del Forum educazione al fine 
di offrire alle famiglie, ai bambini e ai 
ragazzi un momento di socializzazione e 
gioco, specifico per ogni  fascia di età (0-
6; 6-11; 11-18). 
Il CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeeii  RRaaggaazzzzii ha 
organizzato videointerviste a Sindaco e 
Uffici Comunali, messe poi a disposizione 
della Scuola Primaria per avvicinare i 
bambini e i ragazzi alle Istituzioni. 
Molto partecipate dai ragazzi lignanesi le 
attività del SSUUMMMMEERRLL..HHUUBB, confermando 
il Centro Giovani come luogo di incontro e 
supporto per i preadolescenti e gli 
adolescenti. 
Il  convegno con il Prof.Franco Santamaria 
““AAvvrròò  ccuurraa  ddii  ttee  ––  ll’’eedduuccaarree  ddeellllee  ccoossee    

 
 
 
 
 
 
 
 

ccoonnccrreettee””, è stato un momento di 
riflessione per gli educatori e gli insegnati 
in vista delle attività estive ed autunnali. I 
laboratori  con Marco Anzovino hanno visto 
la creazione della canzone ““UUnnaa  ppaanncchhiinnaa  
iinn  dduuee””, scritto interamente dai ragazzi e 
reperibile su Youtube. 
 
 
 
 
 
 
 

 
È stato infine ospitato un numeroso 
gruppo di ragazzi e ragazze con la 
ssiinnddrroommee  ddii  WWiilllliiaammss,, a seguito della 
collaborazione di  CodessFVG con 
l’Associazione Nazionale Persone 
Williams. 
 

PROTEZIONE CIVILE 
 
Intensificato il supporto alle Aziende 
Sanitarie per l’assistenza alla popolazione 

fragile, concorrendo all'organizzazione ed 
assistenza aallll''hhuubb  vvaacccciinnaallee presso la 
Palestra Comunale, ed al supporto al 
ppuunnttoo  pprreelliieevvii  ee  aacccceerrttaammeennttii  CCoovviidd  
presso il Pronto Soccorso. Notevole 
l'impegno per la pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii  
bboosscchhiivvii e per le uscite a mare della 
squadra nautica, garantendo il 
ppoossiizziioonnaammeennttoo  ee  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  bbooee  
mmeetteeoommaarriinnee gestite da OGS e Protezione 
Civile Regionale. L’attività in emergenza 
ha riguardato tre iinntteerrvveennttii  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ddii  
ppeerrssoonnee  ssccoommppaarrssee.. Il Servizio ha 
contribuito ai pprrooggeettttii  IInntteerrrreegg  IIttaalliiaa--
CCrrooaazziiaa  RREESSPPOONNSSee  ee  AAddrriiaaCClliimm, per 
l’analisi del rischio e della vulnerabilità del 
territorio ai cambiamenti climatici e per la 
redazione di piani di adattamento nelle 
aree costiere e lagunari, nonché definito le 
procedure da intraprendere per la 
mmiittiiggaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  iiddrraauulliiccoo da parte di 
diverse realtà imprenditoriali del territorio.  
Infine, alcune ggiioorrnnaattee  iinnffoorrmmaattiivvee sulle 
attività e sui comportamenti da adottare in 
caso di pericolo ed emergenza sono state 
tenute per le classi delle Scuole Primarie. 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICHE GIOVANILI E PROT. CIVILE Vice Sindaco Alessandro Marosa 



Sport

Vice Sindaco Alessandro Marosa
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Anche per il 2021 Lignano si è confermata  
CCiittttàà  ddeelllloo  SSppoorrtt, ospitando importanti 
iniziative ed eventi dei quali si riporta una 
breve sintesi fotografica. Dopo essere 
divenuti la casa del PPoorrddeennoonnee  CCaallcciioo 
inoltre, da quest’anno, abbiamo iniziato ad 
ospitare anche le partite casalinghe del 
CCaammppiioonnaattoo  ddii  SSeerriiee  AA22  ddeell  VVoolllleeyy  
TTaallmmaassssoonnss presso la Palestra Comunale. 
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SPORT Vice Sindaco Alessandro Marosa 

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

MA.IN.CART.
Igiene    e    servizio
Forniture alberghiere

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

Istituto Tecnico 
Economico
indirizzo Turismo
P. SAVORGNAN 
DI BRAZZÀ
| Lignano Sabbiadoro

Istituto Tecnico 
Tecnologico  
indirizzo Elettronica 
ed Elettrotecnica
L. PLOZNER
| Latisana

Istituto Tecnico 
Economico indirizzo
Amministrazione 
Finanza e Marketing 
E. MATTEI

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

| Latisana 

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

Liceo Scientifico
E.L. MARTIN
Opzione Scienze Applicate
Curvatura Biomedica
| Latisana

Liceo Linguistico
E.L. MARTIN
| Latisana

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
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CCEESSAARREE  CCRREEMMOONNIINNII  
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IL RITORNO DEI GRANDI EVENTI NEL 2022 

 



Turismo

Ass. Massimo Brini

 
 
 

INTESTAZIONE NOME ASSESSORE/SETTORE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPONSOR 

ÈÈ  rriipprreessoo  sseennzzaa  iinndduuggii  ll’’iinnttrraatttteenniimmeennttoo  
rivolto ad ospiti e turisti. Siamo stati llaa  
pprriimmaa  llooccaalliittàà  aa  pprrooggrraammmmaarree    uunn  eevveennttoo  
lliivvee 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 ll’’AArreennaa  AAllppee  AAddrriiaa  CCoovviidd--ffrreeee. 
LLaa  BBiikkeerr  FFeesstt, causa Covid, è stata 
riprogrammata a Settembre ed anche 
quest’anno ha avuto un notevole 
successo. PPeerr  iill  22002222  aabbbbiiaammoo  ggiiàà  
pprreevviissttoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoonncceerrttii  ee  
mmaanniiffeessttaazziioonnii  cchhee  aacccceennddoonnoo  
nnuuoovvaammeennttee  ii  rriifflleettttoorrii  ssuullllaa  nnoossttrraa  CCiittttàà.. 
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 ““TTaavvoolloo  TTaassssaa  
ddii  SSooggggiioorrnnoo”” e PPrroommooTTuurriissmmooFFVVGG 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. 
CCoonn  aall  ssppeerraannzzaa  ddii  ppootteerr  vviivveerree  uunn  22002222  ddii  
lliivveelllloo  aannccoorraa  ssuuppeerriioorree  aauugguurroo  aa  ttuuttttii  uunn  
BBuuoonn  NNaattaallee  eedd  uunn  pprroossppeerroo  AAnnnnoo  NNuuoovvoo..  
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Ass. Massimo Brini TURISMO 

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 
tutti voi buone feste • Lepore 
Comunicazione augura a tutti voi 
buone feste • Lepore Comunicazione 
augura a tutti voi buone feste 



Ass. Massimo Brini

Polizia Locale e Personale
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POLIZIA LOCALE 
 
Il 2021 è stato per la Polizia Locale un 
anno particolarmente impegnativo per i 
molti servizi dovuti all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.  
Grazie ad un contributo regionale è stata 
sviluppata l'iniziativa denominata ""CCoonn  iill  
CCUUOORREE  ee  ccoonn  llaa  TTEESSTTAA"" volta a 
sostenere le associazioni del territorio che 
aiutano i più bisognosi, sensibilizzando al 
contempo la cittadinanza sui rischi di 
finanziamento delle organizzazioni 
criminali, attraverso lo sfruttamento delle 
persone che chiedono  l’ elemosina 
davanti ai supermercati e nelle vie del 
centro. È stata sottoscritta la CCoonnvveennzziioonnee  
ccoonn  llaa  DDiirreezziioonnee    MMaarriittttiimmaa    ddii    TTrriieessttee    ppeerr    
iill  bbiieennnniioo  22002211//2222,, avente ad oggetto le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attività di vigilanza demaniale e Polizia 
Marittima con impiego di mezzi nautici. 
Sono state inoltre riconfermate le 
convenzioni con i VVoolloonnttaarrii  ddeellllaa  
CCaappiittaanneerriiaa  ddii  PPoorrttoo che hanno svolto un 
ottimo servizio in spiaggia e quella con i 
VVoolloonnttaarrii  ddeeii  CCaarraabbiinniieerrii  iinn  CCoonnggeeddoo che 
hanno garantito numerosi servizi sul 
territorio, anche a supporto di 
manifestazioni, oltre che  di controllo file 
presso l’area tamponi del Pronto 
Soccorso. AA  ttuuttttii  vvaannnnoo  ii  rriinnggrraazziiaammeennttii  
ppeerrssoonnaallii  ee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee.. 
Il Corpo di Polizia Locale ha visto l'arrivo 
del nnuuoovvoo  CCoommaannddaannttee  ddootttt..  AAlleessssaannddrroo  
BBoorrttoolluussssii,, che ha sostituito nel ruolo il 
dott. Alberto Adami, ed insieme abbiamo 
predisposto  una   iimmpplleemmeennttaazziioonnee    ddeeii 
sseerrvviizzii  per  la  prossima estate nelle zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centrali di Sabbiadoro, Pineta e Riviera ed 
una ricognizione rivolta alla prevenzione 
dei sinistri stradali, comunque calati negli 
ultimi anni. LL’’aauugguurriioo  ddii  uunn  BBuuoonn  22002222  aall  
nnuuoovvoo  CCoommaannddaannttee  eedd  aaii  ssuuooii  aaggeennttii  ppeerr  
uunn  ccoommppiittoo  cchhee  nneeggllii  aannnnii  èè  ddiivveennttaattoo  
sseemmpprree  ppiiùù  oonneerroossoo.. 
        

PERSONALE 
 

L’ufficio personale è stato tenuto sotto 
stress per i controlli sul lavoro in smart 
working ed assenze. È riuscito a bandire 
una serie di concorsi, assumendo le figure 
mancanti causa pensionamenti e mobilità, 
e garantendo l’equilibrio tra partenze e 
inserimenti. AA  ttuuttttii  ii  ccoollllaabboorraattoorrii  uunn  ggrraazziiee  
ddii  ccuuoorree  ppeerr  aavveerr  ccoonnttrriibbuuiittoo  aall  bbuuoonn  
aannddaammeennttoo  ggeenneerraallee  ddeellllaa  CCiittttàà.. 
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Ass. Massimo Brini 

Ass. Massimo Brini 

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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Latisana -Ud- > via Trieste, 42 > T. 0431 512141

info@leporecomunicazione.it
www.leporecomunicazione.it
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Viabilità, Servizi Informatici,
Sanità e Pari Opportunità

Ass. Marina Bidin
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VIABILITÀ 
 

Grazie al successo riscontrato con il 
sevizio MMooBBiikkee (che quest’anno ha visto 
l’aggiunta di 50 bici elettriche innovative 
RRiiddeeMMoovvii  eeBBiikkee) abbiamo deciso di 
introdurre un ulteriore mezzo di trasporto 
per residenti, turisti ed ospiti, attento 
all’ambiente: il nuovo servizio di 
mmoonnooppaattttiinnii  eelleettttrriiccii  iinn  sshhaarriinngg  ggeessttiittoo  ddaa  
BBIITT  MMoobbiilliittyy ha portato in Città 260 
monopattini elettrici, distribuiti in 23 hub su 
un’area di circolazione di 8.6 kmq, che 
hanno percorso oltre 310.000 km con un 
risparmio per l’ambiente di 60.000kg CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche per quest’anno è stato garantito il 
PPaassssoo  BBaarrccaa  XX--RRiivveerr fra Lignano e 
Bibione da Giugno a Novembre, con oltre 
90.000 passaggi complessivi. 
  

SERVIZI INFORMATICI 
 

PPootteennzziiaattoo  ee  rriinnnnoovvaattoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  
vviiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa  ccoonn  116666  tteelleeccaammeerree, 
grazie alla presenza di rete in fibra ottica 

estesa sul territorio per i servizi comunali, 
usabile anche per servizi di ssmmaarrtt  cciittyy. Sul 
fronte della ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  
aammmmiinniissttrraattiivvii è stato attivato il sistema 
SSPPIIDD per la presentazione delle pratiche 
online e  potenziato il servizio di 
pagamento PPAAGGOOPPAA,  con creazione di 
una sezione apposita sul sito del Comune 
per spiegarne il funzionamento all’utenza.  
Sono state estese le funzionalità del 
ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  pprraattiicchhee  ssuull  
ppoorrttaallee  ddeell  cciittttaaddiinnoo. È stato rivisto e 
aggiornato il ppiiaannoo  rreeggoollaattoorree  oonnlliinnee 
aggiungendo le scansioni dei piani 
particolareggiati e aggiornando la 
normativa tecnica. 
 

 SANITÀ  
 

La Convenzione tra Comune, Azienda 
Sanitaria e A.L.A.P. ha permesso lo 
svolgimento del pprrooggeettttoo  EE..RR..II..CC..AA..  ccoonn  ii  
ccoorrssii  ““RRaacchhiiddee””  ee  iill  ccoorrssoo  ““AArrttii  IInnffeerriioorrii””  
presso la Palestra Comunale (Mercoledì 
alle ore 9:30 e il Venerdì alle ore 10:40) e, 
durante l’estate, presso il Parco 
Hemingway.  
È stato presentato il progetto ““FFVVGG  IINN  
MMOOVVIIMMEENNTTOO..  1100mmiillaa  ppaassssii  ddii  SSaalluuttee””, 
sostenuto da Regione FVG e coordinato 
da Federsanità ANCI FVG in 
collaborazione con PromoTurismoFVG 
come buona abitudine per favorire il 

benessere psicofisico. A Lignano è stato 
inaugurato il primo percorso “Colori del 
tramonto" (4 chilometri sul lungolaguna 
partendo da Porto Casoni). 
Con l’avvio della stagione estiva è stato 
riattivato il PPuunnttoo  ddii  PPrriimmoo  IInntteerrvveennttoo per 
l’assistenza sanitaria di residenti e turisti, 
affiancato dal sseerrvviizziioo  ddii  GGuuaarrddiiaa  MMeeddiiccaa  ee  
ddaall  sseerrvviizziioo  ddii  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  ttaammppoonnii  
rraappiiddii,,  aannttiiggeenniiccii  ee  mmoolleeccoollaarrii  CCoovviidd1199,,  
erogato in seguito anche dalla Farmacia 
Comunale.  
 

PARI OPPORTUNITÀ 
 
È stato organizzato un corso online 
gratuito da parte Corpo di Polizia Locale 
della Città di Lignano Sabbiadoro in 
collaborazione con IRSS, di aauuttooddiiffeessaa  
ffeemmmmiinniillee  ee  ssiiccuurreezzzzaa,, comprensivo anche 
due serate informative sul tema. 
Anche per la stagione turistica 2021 il 
Comune ha assegnato il llooggoo  ““LLiiggnnaannoo  ffoorr  
wwoorrkkeerrss. LLiiggnnaannoo  ppeerr  cchhii  llaavvoorraa”” alle 
strutture turistiche che si sono distinte per 
l’attenzione al benessere dei propri 
dipendenti. Giunto alla 33^̂  eeddiizziioonnee  iill  
PPrrooggeettttoo  AArriiaannnnaa anche quest'anno ha 
visto un notevole interesse da parte di 
operatori turistici particolarmente sensibili 
verso il tema della ccoonncciilliiaazziioonnee  ttrraa  
iimmppeeggnnoo  llaavvoorraattiivvoo  ee  vviittaa  ppeerrssoonnaallee dei 
collaboratori.  

VIABILITÀ , SERVIZI INFORMATICI,  SANITÀ                 
E PARI OPPORTUNITÀ 

Ass. Marina Bidin 
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Ass. Ada Iuri
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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. IInn  AARREENNAA  AALLPPEE  AADDRRIIAA i 
concerti ““SSTTAAGGIIOONNII”” con la 
partecipazione di 3355  aarrcchhii  ddeellllaa  FFVVGG  
OOrrcchheessttrraa, diretti da Gianna Fratta e con 
la straordinaria partecipazione dei violinisti 
Dino della Palma e Alessandro Quarta,  
““EELLTTOONN  JJOOHHNN  TTrriibbuuttee”” e la serata con 
GGllaauuccoo  VVeenniieerr    ee  iill  ggrruuppppoo ““IInnssiiuumm””. I 18 
appuntamenti di ““PPuuppii&&PPiinnii”” ormai 
rappresentano un gradito appuntamento 
per grandi e piccoli. Quest’anno, si è 
tenuta in una Arena smagliante anche la 
CCeerriimmoonniiaa  ddeellllaa  pprreemmiiaazziioonnee  ppeerr  iill  PPrreemmiioo  
HHeemmiinnggwwaayy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la preziosa collaborazione di don 
Angelo Fabris, si sono tenuti iinn  DDUUOOMMOO 
due straordinari concerti, quello dei 
“PPiiccccoollii  CCaannttoorrii  ddii VViieennnnaa”” all’interno del 
FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  ““RRiissoonnaannzzee”” di 
Malborghetto e quello della FFVVGG  
OOrrcchheessttrraa    ccoonn    llaa    ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeell    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
““nnoossttrroo””  AAddrriiaannoo  ddeell  SSaall per una 
straordinaria esecuzione del ““CCoonncceerrttoo  ddii  
AArraannjjuueezz””.. Sempre in Duomo, ha avuto 
luogo la rassegna di concerti organistici 
““FFrraammmmeennttii  dd’’IInnffiinniittoo””. Ma la vera 
protagonista dell’estate 2021 è stata la 
CCHHIIEESSEETTTTAA  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEELL  
MMAARREE dove si è svolto il primo Festival 
““NNoottttii  ddii  mmeezzzzaa  EEssttaattee”” in collaborazione 
con ll’’OOrrcchheessttrraa  GGiioovvaanniillee  ““FFiillaarrmmoonniiccii  
FFrriiuullaannii””. Nel parco, fra i pini, la musica, le 
riflessioni d’arte, le preoccupazioni di LLuuccaa  
MMeerrccaallllii sui cambiamenti climatici, le 
avventure di ““GGuuaarrnneerriiuuss””  e le riflessioni di  
ddoonn  AAlleessssiioo  GGeerreettttii  eedd  iill  PPrrooff..  VViittttoorriioo  
SSggaarrbbii hanno intrattenuto e coinvolto un 
folto pubblico, affascinato ed entusiasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
““LL’’AAuuttoorree  ee  iill  VViinnoo”” presso il PPAALLAAPPIINNEETTAA  
ha visto la presenza di famosi giornalisti 
ed Autori; il brivido e la suspense hanno 
riempito gli appuntamenti di ““LLiiggnnaannoo  
NNooiirr””; la storia, le fiabe e le avventure 
veneziane hanno richiamato i lettori della 
domenica nella rassegna ““UUnn  LLiibbrroo  ……  uunn  
CCaaffffèè”” alle FFOOCCII  DDEELL  TTAAGGLLIIAAMMEENNTTOO. 
TTrree  llee  mmoossttrree  pprreessssoo  TTEERRRRAAZZZZAA  MMAARREE::  
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA Ass. Ada Iuri 



Istruzione e Attività Produttive
Ass. Ada Iuri
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PPLLAASSTTIICCOOCCEENNEE relativa alla straziante 
situazione del mare avvelenato dalla 
plastica, presentata da creature 
evanescenti per pensare e riflettere sul 
futuro del mare. La seconda è stata 
dedicata a WWIILLFFRREEDD  KKAAPPPPAA,, maestro, 
musicista, amico di Lignano, anima libera, 
nel ricordo della sua scomparsa e 
realizzata dai Lignanesi stessi: le opere 
sono uscite dalle case per poter essere 
ammirate nelle sale sul mare. Infine la 
mostra dedicata all’architetto MMAARRCCEELLLLOO  
DD’’OOLLIIVVOO, curata dall’arch. Borella, ultimo 
tirocinante dello studio, una carrellata 
cronologica per celebrare l’avveniristica 
visione della città di mare, il genio 
architettonico che si è sviluppato nel 
mondo, la sua matematica che si 
trasformava in opere geniali, in ville 
esclusive, in disegni rispettosi di un 
mondo ancora da scoprire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’autunno è ripresa la ssttaaggiioonnee  
tteeaattrraallee,,  llaa  qquuiinnttaa  ddeell  CCIINNEECCIITTYY,,  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll’’EERRTT  RReeggiioonnaallee  cchhee  ssii  
ssvviilluuppppaa  aattttrraavveerrssoo  77  aappppuunnttaammeennttii di 

notevole interesse. Mi sento di ringraziare 
tutte le persone che hanno reso possibile 
ogni iniziativa e, in particolare, MMaarrccoo  ee  
MMaatttteeoo, brillanti studenti lignanesi, che 
hanno accompagnato gli ospiti dialogando 
in più lingue, con competenza e ricchezza 
nei dettagli.  
 

ISTRUZIONE 
 

PPaarrllaarree  ddii  ssccuuoollaa  aa  LLiiggnnaannoo  ssiiggnniiffiiccaa  
gguuaarrddaarree  aall  ffuuttuurroo,,  ccrreesscceerree  aadduullttii  
rreessppoonnssaabbiillii  ee  ccoonnssaappeevvoollii,,  nneellll’’oottttiiccaa  ddii  
uunnaa  CCiittttàà  aappeerrttaa  aallll’’aaccccoogglliieennzzaa  ee  
aallll’’oossppiittaalliittàà.. L’ Amministrazione ha 
collaborato intensamente con associazioni 
del territorio e con ll’’IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  
““GG..CCaarrdduuccccii”” per accompagnare i ragazzi 
in progetti di valorizzazione dell’ambiente, 
in percorsi di socialità, in attività sportive, 
in momenti di lettura e di presenza attiva. 
Abbiamo inoltre aumentato il contributo ad 
alcuni alunni, a seguito dei risultati 
scolastici brillanti ottenuti. Per ll’’IIssttiittuuttoo  
TTeeccnniiccoo  eedd  EEccoonnoommiiccoo  ddeell  TTuurriissmmoo è 
stato avviato il nnuuoovvoo  ccoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  
pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  sseerrvviizzii  eennooggaassttrroonnoommiiccii  
ee  ddeellll’’oossppiittaalliittàà  ttuurriissttiiccaa,,  iinn  ssiinneerrggiiaa  ccoonn  
BBeellllaa  IIttaalliiaa  e le sue strutture, esempio 
virtuoso di collaborazione tra Istituzione 
locale, Scuola e Imprenditoria privata. 
Sono inoltre state gettate le basi per un 
IITTSS  ––  IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  SSuuppeerriioorree  ––  uunn  

pprreessttiiggiioossoo  MMaasstteerr  ppoosstt  ddiipplloommaa,,  ccoonn  llaa  
FFoonnddaazziioonnee  MMaalliiggnnaannii  ddii  UUddiinnee,,  che 
porterà alla formazione di più figure di alto 
profilo tecnico specializzate nel turismo. Si 
è appena concluso il pprriimmoo  ppeerrccoorrssoo  IIFFTTSS  
iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  IIAALL,,  iill  ccoorrssoo  ddii  
ggeessttiioonnee  ddii  eevveennttii  ssppoorrttiivvii.. Mi sento di 
dover ringraziare sentitamente la Dirigente 
Scolastica GGaabbrriieellllaa  ZZoosscchhgg  dell’Istituto 
Comprensivo e  LLuuccaa  BBaassssii  per l’ISIS 
Mattei Latisana – Lignano,  per quanto 
dedicano, per come collaborano e per 
quanto sono presenti sul territorio nella 
cura e nella crescita della Scuola. Solo 
con la condivisione di intenti e sogni si 
raggiungono grandi risultati e la 
partecipazione attiva delle famiglie, in 
questo percorso, è sempre stata 
fondamentale. 
  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

Anche per quest’anno è stato concesso 
ll’’aammpplliiaammeennttoo  ggrraattuuiittoo  ddeell  ppllaatteeaattiiccoo, in 
modo da garantire maggiore serenità 
durante la stagione e mettere a proprio 
agio ospiti e visitatori.  IIll  mmeerrccaattoo, iniziato 
con qualche indugio, ha poi visto la 
presenza di tutti i suoi operatori, che 
hanno confermato la loro offerta 
merceologica per tutto il periodo 
stagionale. I turisti hanno potuto così 
cogliere l’opportunità di nuovi acquisti. 

ISTRUZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Ass. Ada Iuri 
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LA PAROLA ALLA MINORANZA 

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. 
 
Consigliere Comunale Codromaz Alessio 

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 

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 



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)

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.

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.

Europa Group Vacanze Investimenti
www.europare.com

TOGETHER!

www.etgroup.info

EUROPA TOURIST GROUP - BIBIONE

UNITAS MARINA - LIGNANO
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