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La parola al Sindaco
Sindaco Luca Fanotto

Stiamo vivendo un momento storico straordinario per la sua negatività, a causa di una crisi economica mondiale
che non dà segni di tregua, ma anche di una crisi strutturale che ha portato a galla il caos che domina – purtroppo
per ognuno di noi – il nostro Paese, colpevolmente in ritardo a molti appuntamenti che altri, invece, non hanno
mancato. Un momento storico in cui circa il 65 per cento della normativa nazionale è frutto di scelte fatte a livello
di Unione Europea: materia ambientale, dei servizi pubblici, di regolazione del mercato, di politiche del lavoro etc.
sono tutti ambiti dove ormai non c’è più sovranità dei singoli Stati, ma dell’Europa. Lo spazio di manovra dello
Stato - e dunque, a cascata, degli altri enti e in particolare dei Comuni che sono l’istituzione più vicina ai cittadini
- è stato fortemente limitato se non eliminato.
La stessa razionalizzazione della spesa – per quanto doverosa - si sta attuando con un processo, talvolta sotterraneo, di sconvolgimento degli enti locali. Penso ai decreti legge durante il governo Monti che hanno scaricato
sulle Pubbliche Amministrazioni una quantità di controlli e di adempimenti burocratici che hanno ingolfato e
quadruplicato la loro attività: in sintesi, molta più carta per tutti, ma molta meno efficienza. Tutto ciò - nonostante non vivessimo certo in un Paese snello e flessibile - non esisteva prima di questi ultimi mesi. E tutto ciò
ha richiesto uno sforzo enorme, un cambiamento totale di approccio da parte dei funzionari con un costante
aggiornamento a queste nuove modalità, peraltro in continua evoluzione.
Oggi, ciò che viene messo in discussione è il ruolo stesso degli enti locali. La domanda infatti è: ma come si può
pensare che gli enti esistenti possano fare tutto ciò che viene scaricato su di loro mentre – nello stesso momento
– vi è una costante riduzione delle risorse e un appesantimento burocratico oltre ogni limite di ragionevolezza?
Che fine ha fatto il processo di decentramento fiscale e semplificazione che avrebbe dovuto portare a velocità,
efficienza ed efficacia? Di fronte a questo quadro – persino inedito nella sua gravità – non siamo inermi, ma non
possiamo, né intendiamo, violare la legge, come qualcuno suggerirebbe. Ciò che facciamo ogni giorno, è individuare soluzioni nuove rispetto al passato che possano essere accolte e inserite all’interno di una cornice legale.
Esistono anche ambiti che potrebbero produrre risparmi – e quindi nuovo valore – attraverso la semplificazione
delle procedure interne all’Ente. Una sfida che abbiamo raccolto e per la quale lavoriamo ogni giorno e con grande
impegno per offrire quanto prima vantaggi per la comunità.
Ciò però non basta: in un mare decisamente in tempesta, tutti – e noi amministratori in primis – abbiamo il
dovere di governare la nave, preservandola sì, ma anche conducendola verso le mete prefissate, e trovando –
all’occorrenza – nuove rotte. Un percorso tutt’altro che facile, ma l’unico percorribile in questo momento storico.
Un percorso che questa amministrazione non ha timore di fare, giorno dopo giorno. I sacrifici li stiamo facendo
tutti, soprattutto le famiglie e le categorie più deboli, ma anche l’amministrazione pubblica che deve rivedere
quotidianamente l’ordine delle priorità a seconda del cambiamento normativo, trovando un equilibrio accettabile
tra necessità e disponibilità. Con l’auspicio che tempi più sereni possano avvicinarsi, insieme a tutto il Consiglio
Comunale porgo gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno.

Studio Medicina Generale
dott. Umberto Frasci
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Protezione Civile, Bilancio e Tributi,
Personale, Polizia Locale
Sindaco Luca Fanotto

LE FINANZE Tutto quanto sopra non poteva non avere conseguenze sulle entrate tributarie ed extratributarie
per il Comune diventate palesemente incerte, e quindi sul bilancio del Comune che si è potuto approvare solo a
luglio 2013.
Nonostante le difficoltà, nell’approvazione del nostro bilancio abbiamo fatto una scelta politica tutt’altro che
scontata: non aumentare la pressione fiscale verso i cittadini. Abbiamo così mantenuto le aliquote Imu al minimo, abbiamo applicato le aliquote minime Tares e non abbiamo applicato l’addizionale Irpef che è stata invece
pressoché aumentata da quasi tutti i Comuni che ce l’avevano già in Friuli Venezia Giulia, abbiamo tagliato la
spesa corrente per 1 milione e 900 mila euro, mentre i trasferimenti regionali sono diminuiti per un importo di
500 mila euro.
IL PERSONALE Stiamo conducendo una riforma totale dell’apparato burocratico. L’assunzione del dirigente
del primo avviso non ha avuto un esito positivo per rinuncia della persona individuata, ma abbiamo bandito
velocemente un secondo avviso e si spera che questo possa arrivare a buon fine entro la fine dell’anno. La
riorganizzazione in atto si fonda su sei principi fondamentali:1) semplificazione procedure; 2) riduzione tempi
di attesa; 3) efficienza macchina burocratica; 4) efficacia provvedimenti 5) economicità scelte 6) circolazione
informazioni tra uffici. Abbiamo introdotto il piano della performance dei dipendenti che oggi lavorano secondo
obiettivi da raggiungere: siamo certi che insistendo in un’ottica più manageriale della cosa pubblica, si potranno
avere risultati positivi. Anche quest’anno, abbiamo partecipato ad appositi bandi per recuperare contributi e dare
lavoro a 12 persone a partire da questo dicembre e per un anno, mentre ci siamo attivati per sostenere – insieme
alla provincia – l’accordo per la Borsa Lavoro nel comparto turistico per permettere agli stagionali di Lignano di
lavorare d’inverno in Austria e Alto Adige.
CAUSE LEGALI Abbiamo chiuso cause legali in piedi da tanti anni, molto pesanti e i cui esiti, con altissima probabilità, sarebbero stati fatali per il nostro Comune: mi riferisco ai contenziosi Ecoverde, Zaccheo, occupazione
di suolo pubblico. Ci abbiamo messo impegno, tempo, ma soprattutto abbiamo effettuato le scelte che purtroppo
non erano state fatte prima. E ce ne siamo assunti la responsabilità.
IMPIANTO DI DEPURAZIONE Sono partiti i lavori per la ristrutturazione dell’impianto di depurazione, opera
importantissima per la qualità dell’ambiente del nostro territorio, bloccata dalle lungaggini burocratiche per molti
anni. Abbiamo mantenuto la Bandiera Blu e la certificazione Iso 14000; numerosi e importanti convegni si sono
svolti sul nostro territorio, ad esempio quello di oceanografia che le varie autorità hanno voluto espressamente
tenere a Lignano.
PROTEZIONE CIVILE La Protezione Civile continua nella sua preziosa attività di monitoraggio del territorio e
sta aggiornando il piano delle emergenze. Con fondi regionali è stato acquistato un nuovo mezzo.
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Real Estate and holidays
33054 Lignano Pineta (Ud)
Arco del Libeccio, 3/a
Tel. 0431.428833 - 0431.427956
Fax 0431.428834 - info@belanger.it
www.belanger.it

Lignano Pineta - Corso degli Alisei, 2/b
hairrevolution@live.it - Tel. 348.1619378
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Produttori
Serramenti PVC

Assenza di manutenzione
Isolamento termico
Via Magrini, 4 - 33050 Precenicco (Ud)
Tel. 0431.58114 - Fax 0431.586649
e-mail: gonzatoserr@libero.it
www.gonzatoserramenti.it

Protezione Civile, Bilancio e Tributi,
Personale, Polizia Locale
POLIZIA MUNICIPALE Assunto il nuovo comandante dott. Alberto Adami, effettuati 1500 sequestri di merce.
La merce contraffatta verrà distrutta mentre la non contraffatta verrà data in beneficenza ad associazioni. Nel
2010 i sequestri furono 800.
DIALOGO CON IL TERRITORIO Ad oggi abbiamo organizzato quattro assemblee pubbliche e continueremo su
questa linea. Vogliamo mantenere un costante contatto con voi per informarvi e darvi conto di ciò che stiamo
facendo. Il lavoro da fare è molto e pure complesso, ma ribadiamo la nostra determinazione nel portare a casa
risultati concreti. Per fare ciò serve l’impegno di tutti, pubblico e privato, compresa la classe imprenditoriale della
nostra Città. Solo così si potrà sperare in un cambio di passo rapido e una nuova crescita fondata sui principi della
qualità e della capacità di innovare.
AMMINISTRARE, DECIDERE E ASSUMERSI RESPONSABILITÀ
Consentiteci una riflessione, doverosa soprattutto nei vostri confronti. Questa amministrazione ha chiuso l’annoso e complicatissimo contenzioso con Ecoverde versando 1 milione e 50 mila euro a fronte di una richiesta di
7 milioni di euro. Abbiamo lavorato per mesi, con ritmi vertiginosi, in una corsa contro il tempo per risolvere un
problema lasciato per anni senza risposte, un problema enorme per il quale nessuno in passato ha voluto prendere decisioni e tantomeno assumersi responsabilità. Cosa che invece noi abbiamo fatto, senza stare a guardare
“di chi era la colpa”, ma pensando solo alla salvaguardia del nostro Comune e della nostra Città.
Ora ci troviamo ad affrontare l’incredibile situazione con la società Exe, protagonista della cronaca di questi mesi
per una gestione che ha portato a un imponente passivo, più precisamente 2 milioni e 400 mila euro nel 2012 e
un 2013 ancora in rosso. In passato, questo Comune ha acquisito il 23% di questa società che oggi però non ci
eroga nessun servizio. Non solo: Exe detiene il controllo di MTF, realtà invece virtuosa che si occupa del servizio
di raccolta dei rifiuti a Lignano con utili pronti per essere reinvestiti in servizi per la località. Ebbene, per ripianare le proprie perdite Exe è ora pronta a vendere MTF, unica società del gruppo in attivo. Il tutto senza alcuna
comunicazione a questo Ente che ne detiene – sempre per scelte del passato – l’1% e senza alcun rispetto per
noi contribuenti lignanesi. A noi che abbiamo correttamente versato le tasse sui rifiuti, oggi ci verrebbe negata
la possibilità di usufruire di servizi ambientali migliorativi e alimentati dai nostri stessi soldi. Tutto ciò è inaccettabile e noi non staremo certo a guardare.
Ancora una volta dovremo prendere decisioni e assumerci responsabilità per scelte degli amministratori precedenti e che dovevano essere strategiche: ma anche questa volta, e lo diciamo senza alcun intento polemico - il
tempo non ha dato loro ragione. Il momento storico in cui viviamo suggerirebbe anche alla minoranza un contributo attivo per uscire da questa situazione folle, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di forze politiche sedute
attualmente nella Provincia di Udine.

Pineta Gioielleria

a Natale
regali per tutti
a partire da € 20,00
orari: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30
Lignano Pineta_Piazza del Sole, 53_tel. 0431.422115 - 0431.422497
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PREMIAZIONI

SPORTIVE
LATISANA
VIA TRIESTE, 42
0431 512141
347 2765275
info@leporesrl.it
www.leporesrl.it

Protezione Civile, Bilancio e Tributi,
Personale, Polizia Locale

La giunta comunale durante un’assemblea pubblica
organizzata al centro civico.

Anche nel 2013 il mare di Lignano è da Bandiera Blu

Anche i giovani lignanesi al Consiglio Comunale.
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Cultura, Sport, Istruzione
Assessore Vico Meroi

STRAORDINARIO LO SPORT A LIGNANO Il 2013 è stato
un anno ancora più entusiasmante per lo sport. Dopo aver
seguito la nascita della Consulta delle associazioni sportive,
abbiamo celebrato i nostri campioni locali durante la festa
dello sport che si è dimostrata una bellissima occasione
di condivisione e conoscenza. Abbiamo arricchito l’offerta sportiva dell’estate con gli inediti Beach Tennis e Beach
Polo, manifestazioni che abbiamo peraltro ritrovato nel mese
di settembre, quello di Lignano Non Si Ferma: una straordinaria infilata di quattro domeniche dedicate allo sport per
professionisti e amatori. Un grande bentornato, oltre che a Sup Race e a Sun&Run, al grande triathlon e alla
mountain bike.
CONVENZIONE GETUR Entro la fine del 2013 sarà rivista la convenzione tra Comune e Getur per l’utilizzo
dell’impianto natatorio e del palazzetto dello sport. Si punta ovviamente alla valorizzazione del rapporto tra i due
enti con vantaggi reciproci.
LICEO SPORTIVO Abbiamo appena approvato una delibera a sostegno del percorso di formazione sportiva
scolastica intrapreso da sei anni a questa parte da parte dell’ ITT che a breve presenterà alla Provincia di Udine
una domanda per ottenere dal Ministero dell’Istruzione la qualifica di Liceo Sportivo.
“IL NUOVO” PREMIO HEMINGWAY Abbiamo portato nuovi stimoli e una nuova cifra stilistica al nostro premio letterario che ha saputo uscire dalla sala del Kursaal e mescolarsi anche in mezzo alle vie cittadine, grazie
all’Anteprima Hemingway e all’impegno straordinario delle associazioni presenti nella nostra Città. Mentre vi
scrivo, stiamo già lavorando all’edizione 2014 con l’intento di migliorare sempre.
UNA TERRAZZA D’ARTE La rassegna artistica in Terrazza a Mare è stata preziosa e indimenticabile, con
artisti friulani e internazionali apprezzati in tutto il mondo. E il grande successo di pubblico ottenuto conferma la
validità della proposta.
ISTRUZIONE Rappresenta un aspetto centrale per questa amministrazione che anche quest’anno si è adoperata per una necessaria razionalizzazione, senza però venire mai meno all’eccellenza qualitativa dei servizi.
Arricchita l’offerta dell’asilo nido, rivisto il servizio trasporto per contenere gli sprechi e offrire un comfort uguale
per tutti. Prosegue il sostegno all’attività della Scuola Integrata con significative attività sul territorio così come
nelle classi 2.0, eccellenza del nostro territorio che spicca in tutta la Regione.
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Azienda Agricola

Cassan
Vendita legna e pellet
Vendita diretta mele,
pere, kiwi, succhi di mela

Dott. Rosano Cassan
Latisana _ Via Precenicco, 5/1

tel. 0431.520822

cell. 338 7498571 - 320 6439006
6

è vietata la riproduzione di testi, grafica, immagini ed impostazioni.
La Lepore srl non si assume nessuna responsabilità diretta e indiretta
sull’esattezza dei dati, dei nominativi contenuti, del contenuto dei testi,
degli slogan, sull’uso dei marchi e delle foto nel presente periodico,
forniti dall’Amministrazione Comunale di Lignano Sabb. e dagli inserzionisti.

Turismo, Viabilità e Traffico,
Ambiente
Assessore Massimo Brini

“L’EMOZIONE DI SENTIRSI BENE” Ogni stagione presenta delle criticità e per questo stiamo lavorando duramente con Lisagest, l’Agenzia Regionale per il Turismo, i consorzi, Ascom e i maggiori operatori del territorio,
per prepararci alla prossima stagione e per migliorare ancora. Vogliamo ricollocare Lignano tra le prime località
turistiche e ridarle lo splendore che merita. Intendiamo consolidare i mercati tradizionali, conquistarne di nuovi
e riacquisire la clientela nei periodi di spalla, affinchè il nuovo claim “L’emozione di sentirsi bene” sia inscindibile
da Lignano.
È noto che il patto di stabilità è per noi un ostacolo, ma manterremo ugualmente alto il livello della nostra offerta
affinchè i riflettori su Lignano rimangano sempre accesi, così come è avventuto durante la scorsa stagione grazie
alle Golden Nights, alla musica, al ballo e allo sport, e al concerto di David Guetta che ha avuto un indiscutibile
successo e ha aperto nuove prospettive per ciò che riguarda i grandi concerti. Molte le iniziative per il 2014 che
sarà caratterizzato da offerte ad hoc legati ai temi dei fiori e dei colori, del benessere a tavola, della musica, delle
mamme con bambini, della moda e della bellezza, del fitness e degli sport all’aria aperta.
Anche il programma per questo inverno non manca di proposte grazie all’impegno di pubblico, privato e associazioni che hanno dato vita anche quest’anno alla rassegna “Natale d’a…mare” che richiamerà turisti e visitatori
per tutto dicembre e fino all’Epifania.
I dati turistici 2013 non sono certo confortanti in quanto segnano un risultato negativo. Non possiamo nasconderci di fronte a ciò, ma dobbiamo trovare in noi le risorse per correggere la situazione. Stiamo lavorando per
questo, attraversando una strada lunga, difficile ma obbligata. Solo dall’unione delle forze, quelle pubbliche e
quelle private, si potrà pensare di varare una nuova strategia per un vero rilancio del turismo di Lignano.
BUS URBANO È un servizio primario per cittadini e turisti e, malgrado i tagli imposti dalla Regione, siamo riusciti a prolungarlo di due settimane, all’inizio e alla fine della stagione. Vogliamo replicare questo impegno anche per
l’anno 2014 ed estendere il servizio anche in via Tarvisio. Siamo fieri di ricordare che in diverse occasioni l’assessore provinciale al turismo Franco Mattiussi ha dichiarato che Lignano è un esempio da imitare perché ha saputo
agire e, anziché lamentarsi, ha razionalizzato i servizi, ricalibrato i percorsi e aumentato la durata del servizio.
EXE E IL COMUNE Sulle vicende societarie di Exe ci siamo espressi più volte. La sua decisione di vendere la
controllata MTF – società virtuosa che si occupa della raccolta e della pulizia nel nostro comune – è scandalosa
e inaccettabile. Voglio ricordare che questa amminstrazione ha chiesto e ottenuto da Mtf un investimento in
attrezzature pari a 540 mila euro solo per il 2013, mentre un piano per il 2014 sarebbe già pronto a partire proprio
grazie agli utili ottenuti. Lignano, che detiene il 23% delle azioni di Exe, non intende assistere passivamente alla
situazione che si è creata e si sta già muovendo su tutti i fronti a tutela dell’interesse della località.

Spurgo pozzi neri

Trasporto rifiuti speciali

Videoispezioni

Noleggio bagni mobili
33053 Latisana (Ud) - Via Stretta, 68/a www.idrospurghi.it

0431.59189
0431.59387
335 6692354

Dott.ssa

Giusto
Cristina
B i o l o ga N utri z i o n i s ta

test intolleranze alimentari
diete personalizzate
programmi per sportivi
nutrizionista@cristinagiusto.it
Latisana (Ud)
Calle dell’Annunziata, 10/7
Cell. 333 7457501
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Urbanistica/Edilizia Privata,
Politiche Sociali
Assessore Paolo Ciubej

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE per
quanto riguarda lo sviluppo urbanistico prendono
corpo nel settore della ricettività e nella residenza stabile. Per il primo punto, sono al vaglio alcuni
progetti per la realizzazione di villaggi turistici, più
esattamente un villaggio su palafitte da realizzare
sulla sponda lagunare in adiacenza al porticciolo dei
residenti, un marina resort e dry marina localizzati
in area golenale di pertinenza del Tagliamento ed
infine, la proposta per la realizzazione di un particolare villaggio turistico, che troverà localizzazione
all’interno del comparto Oasi, prospiciente la parte
iniziale di Viale Europa.
Per l’edilizia residenziale, va avanti l’iter per la realizzazione di alloggi in edilizia convenzionata, così come quello
– pur con qualche difficoltà – per la realizzazione di appartamenti social housing. Poiché vogliamo dare nuovamente alla Città un’autostazione adeguata, abbiamo già effettuato incontri con Parkint, Provincia e Saf: vi
terremo aggiornati, naturalmente. Il deposito delle autocorriere troverà nuova localizzazione nel costruendo capannone in zona artigianale, area che si sta valutando anche per la piazzola ecologica.
LA CRISI E LE INIZIATIVE A SOSTEGNO È inutile negare che la crisi ha cambiato abitudini e stili di vita,
ed è più che mai è necessario aiutarsi vicendevolmente. Ad aprile è partito il progetto del Banco Alimentare di
raccolta di generi freschi per le famiglie che ne fanno richiesta; segnaliamo che c’è anche la raccolta dei prodotti
a lunga conservazione. Partito anche l’Orto per le Famiglie all’esterno della scuola primaria: bambini e adulti
coltivano insieme e condividono i frutti. Il prolungamento dell’aspettativa di vita, i tempi dei ricoveri ospedalieri
ridotti alla sola fase acuta della malattia, hanno determinato la necessità di ripensare alla qualità della vita della
persona anziana. L’amministrazione in collaborazione con diversi soggetti sostiene iniziative per tutelare le persone anziane sul territorio: l’intero progetto denominato “Antenne attente alla fragilità” è stato presentato alla
cittadinanza lo scorso 15 novembre al centro civico. I volontari della Protezione Civile, a partire dal 18 novembre,
stanno somministrando questionari a tutti gli over 75 per analizzare la situazione e tenerla, da adesso in avanti,
sempre aggiornata.

STIAMO PREPARANDO LA PARTENZA
w w w. 4 - c i t y. i t // i n f o @ 4 - c i t y. i t

IL PORTALE WEB PER TUTTI!!!

SE HAI UN'ATTIVITA' PUOI PUBBLICIZZARLA DAL 01/01/2014,
ANCHE CON E-COMMERCE, GRATUITAMENTE PER 5 MESI!!!
8

Lavori Pubblici,
Patrimonio e Demanio, Sanità
Assessore Manuel Rodeano

È ormai noto che a causa di una serie di norme statali le opere pubbliche da realizzarsi da parte dei Comuni
abbiano subito una brusca frenata nel corso del 2013. Vincoli - il più delle volte cervellotici e controproducenti
- hanno impedito l’avvio di opere strategiche per la nostra località – opere già finanziate - così come la manutenzione del patrimonio comunale, punto cardine del nostro programma.
Sul finire dell’anno abbiamo ricevuto dalla Regione degli spazi finanziari in deroga alle norme del ‘patto
di stabilità’. Per spazi finanziari, giova ricordare, non si intende il trasferimento di fondi, ma la possibilità di
utilizzare fondi già nelle disponibilità dell’Ente. Dei 440mila euro richiesti ne sono stati accordati 260mila. Con
queste magre risorse verranno immediatamente cantierati i lavori di ripristino della viabilità di viale Europa su
entrambe le carreggiate e di via Annia e per il rifacimento di un paio di vie interne, inoltre proseguiremo i lavori
di ricondizionamento del Cinecity.
Proprio perché questo stato di cose paralizza l’attività di investimento della pubblica
amministrazione, stiamo comunque perseguendo strade che consentano interventi pubblici senza che questi
incidano sul bilancio o lo facciano in coerenza alle norme. Uno strumento sul quale stiamo lavorando è la cosiddetta ‘urbanistica negoziata’ ove - tramite la negoziazione delle norme del Piano Urbanistico con i soggetti privati
interessati alla trasformazione di immobili di proprietà - l’amministrazione ottiene la realizzazione di opere di
interesse pubblico senza esborso di risorse finanziarie. Altro strumento sarà l’adozione di un ‘Regolamento per
i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarieta’
già adottato da alcuni Comuni, che permetterà l’intervento del privato su aree pubbliche con lo scopo di riqualificarle. Stiamo inoltre seguendo la strada della riqualificazione energetica dei quasi 8000 punti luce pubblici,
intervento che verrà ripagato utilizzando il risparmio di energia elettrica che ne deriverà. Oltre a ciò prenderanno
il via alcuni interventi la cui realizzazione non incide sulle regole del patto e nello specifico: il posizionamento di
circa 30 nuove pensiline alle fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, il consolidamento e la pulizia
degli argini perilagunari dal porto dei residenti sino oltre all’ex tiro al piattello.
Stiamo inoltre confrontandoci con la Regione per trovare la formula che consenta l’avvio del
cantiere del nuovo pronto soccorso, opera assolutamente strategica ed imprescindibile, già completamente finanziata ed il cui bando di gara è già stato espletato. Abbiamo inoltrato richiesta di proroga per l’inizio dei lavori
di riqualificazione del Lungomare Trieste.
Per il 2014, compatibilmente con le risorse disponibili, oltre a dare corso ai progetti che saranno eventualmente
sbloccati dalla Regione, contiamo di intervenire ulteriormente sulla viabilità ripristinando strade e marciapiedi e
sulle strutture del patrimonio comunale.

Ristorante La Bricola
info: 0431.53444
mail: labricola@gmail.com
seguici su
APERTO TUTTO L’ANNO

Orietta e staff vi
aspettano alle porte di
Lignano in un
suggestivo locale con
vista sulla darsena di
Aprilia Marittima.
Aperto anche per
pranzo di Natale e
cenone di Santo Stefano.
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Idea regalo - Bomboniere

Convenzionato con ASL

Attività Produttive, Servizi
Informatici, Politiche Giovanili
Assessore Guido Pilutti

CONCLUSA LA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA Come da programma, abbiamo portato a termine la classificazione di 152 alberghi, e nel 2014 sarà la volta degli stabilimenti balneari. Con la modifica
della Legge Regionale, saranno gli stessi titolari ad autocertificare il numero di stelle delle strutture, ma
questo non eliminerà i controlli da parte del Comune.
Insieme a Confcommercio è stata predisposta una proposta di modifica alla Legge Regionale sul Turismo, già portata all’attenzione dell’assessore Bolzonello, che dovrebbe sbloccare la riclassificazione
delle unità immobiliari a uso turistico.
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE L’attivazione è prevista per l’inizio della stagione 2014
e razionalizzerà le procedure amministrative per il rilascio dei titoli, ridurrà i tempi di attesa e garantirà
maggiore certezza nelle risposte ai cittadini.
PIANO INVERNALE DEL COMMERCIO Dopo opportune attività di rilevazione dei servizi offerti
durante l’inverno, abbiamo aperto un tavolo di lavoro per attuare un piano invernale del commercio. Un
primo risultato si è già avuto con la richiesta alla Regione di un finanziamento per la creazione di centri
commerciali naturali che diano impulso anche alle piccole attività economiche migliorando i servizi a
cittadini e turisti.
TECNOLOGIA IN COMUNE Con la tecnologia si lavora più velocemente e si spende di meno. Siamo
tra i primi dieci comuni della Regione ad aver redatto contratti con firma digitale. In municipio, allo stadio, nelle scuole provvederemo a metter una linea dati a 60 MB che sostituirà le Adsl. Così si risparmia
sulla bolletta e i servizi digitali sono ancora più agevolati.
NUOVI PUNTI WI-FI Stiamo attivando 6 nuovi punti Wi-Fi sul territorio per navigare gratis e veloci.
VIDEOSORVEGLIANZA Entro la fine di quest’anno posizioneremo oltre 4 km di fibra ottica e potenziamo il sistema di video sorveglianza con l’installazione di nuove telecamere con la possibilità di attivare
un varco per il rilevamento delle targhe delle auto in transito da e per Lignano.
CANONE OCCUPAZIONE In collaborazione con la Polizia Locale entro dicembre si modificherà il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, mettendo finalmente un po’ di ordine a riguardo e facilitando il controllo.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Visto il successo, vogliamo rinnovare le cariche e arricchirlo
di iniziative, tra cui l’affiancamento tra assessori junior e senior. Confermata la festa dei diciottenni così
come lo sportello Informagiovani che – visto l’aumento delle presenze – sarà potenziato.

CALORE & design

Stufe & Caminetti Arredo Giardino

Linea Pietra

Latisana (Ud) _ Via Codroipo, 19/5
Tel. 0431.511574 _ cell. 338 8972937
pieffeservizi@gmail.com
10

Parola alla Minoranza
Il Gruppo Consiliare del Popolo delle Libertà coglie l’occasione della pubblicazione del notiziario comunale per salutare tutti
i cittadini di Lignano con l’auspicio che il 2014 sia l’anno della ripresa economica nazionale ed internazionale, con conseguente miglioramento del settore turistico che è la principale fonte economica e di lavoro della nostra località. Formuliamo
i migliori Auguri di Buon Natale e di un 2014 che porti più serenità all’interno delle nostre famiglie e dell’intera Comunità
lignanese.
Un anno fa eravamo consapevoli che l’Amministrazione Fanotto abbisognava di tempo per prendere coscienza e conoscenza dell’apparato amministrativo comunale e del fatto che in quel periodo si sarebbero dovute prendere decisioni necessarie ed improrogabili
per il rilancio di Lignano nello scenario turistico internazionale. A distanza di un anno siamo ad evidenziare l’impotenza e il torpore amministrativo
della gestione Fanotto, l’immobilismo gestionale, il perdurare delle disfunzione di molti servizi, i gravi ritardi nella realizzazione di opere e strutture
essenziali per la località oltre ai mancati interventi di manutenzione ordinaria.
L’Amministrazione invece ha dimostrato vivacità e dinamismo nell’aumentare ai cittadini: gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione (alberghi
+ 100%, case + 30%) quando allo stesso poteva essere applicato solo l’adeguamento Istat, scoraggiando ancora di più, in tempi di crisi, gli interventi
di miglioramento del patrimonio edilizio ed ha anche aumentato, contrariamente a quanto sempre affermato dall’Amministrazione, la tassa rifiuti
‘Tares’; distraendosi mentre il Consorzio Bonifica triplicava le cartelle esattoriali in alcune zone della Città ed impegnandosi a fondo per riuscire a
raddoppiare il costo del servizio di trasporto scolastico. Non bastasse, l’Amministrazione ha pesantemente aumentato gli importi di monetizzazione
delle piante che gravano indifferenziatamente non solo sugli interventi di seconde case ma anche anche sui cittadini residenti, imponendo altresì
per tutti i casi un’unica e perciò monotona tipologia di pianta, per di più particolarmente costosa (il leccio).
Privilegiare manifestazioni di livello nazionale ed internazionale che portino con sé un effettivo vantaggio in termini d’immagine e di richiamo turistico soprattutto con eventi nei periodi fuori stagione, proclamava il Sindaco Fanotto nel suo programma politico-amministrativo. Gli eventi organizzati
durante la stagione estiva, contrariamente alla aspettative, non hanno avuto un importante effetto mediatico nello scenario internazionale e si
evidenziano anche insuccessi tra i turisti presenti. Pur apprezzando l’impegno di alcuni assessori, i risultati purtroppo non sono stati confortanti.
Inoltre, durante lo svolgimento di alcune manifestazioni di fine stagione, Lignano si è fermata, dando un’immagine negativa dal punto di vista organizzativo creando più disagi che emozioni di sentirsi bene agli ospiti della località. I risultati conseguiti impongono una diversa valutazione sulle
priorità della spesa tra gli eventi di scarsa valenza turistica e il miglioramento dell’attività di manutenzione e dei servizi.
La tentata riorganizzazione della struttura comunale che doveva essere improntata alle logiche di economicità, efficienza ed efficacia non ha dato i
risultati sperati ed ha incrinato le relazioni interne e tra i vari settori. La Direzione strategica, costituita dal Sindaco e dai suoi diretti collaboratori,
non ha certamente il controllo della gestione penalizzata anche dalla minore presenza del Segretario comunale non compensata dal alcun risparmio
a parità di prestazioni effettuate.
Pur nelle particolari contingenze politico-economiche, dalle premesse e dalle promesse, ci aspettavamo molto di più dall’Amministrazione Fanotto
che invece non è stata all’altezza di trovare soluzioni alle primarie ed improrogabili esigenze della nostra Lignano, distratta forse più dall’effimero
che dalla concretezza. Ripetiamo sperando di non riprenderlo il prossimo anno il claim, a nostro avviso, dell’Amministrazione Fanotto: meno protagonismo, meno ricerca dell’immagine e più concretezza.
Il Gruppo PdL in Consiglio comunale
E’ passato un anno da quando sono diventato consigliere di opposizione, rappresentando la lega nord di Lignano, ruolo che
cerco di ricoprire con passione ed umiltà.
È stato un anno difficile per tutti, a mio avviso si è usata la scusa del “patto di stabilità” un po’ troppe volte, dimenticandosi
della comunità e guardando ad una ristrutturazione interna che ha il sapore della solita vecchia politica auroreferenziale.
(vedasi l’assunzione di un ulteriore segretario personale per il sindaco e la futura assunzione del dirigente).
Tante energie e denaro sono stati spesi per eventi di dubbia utilità e manifestazioni ignorate dai cittadini e dai turisti (vedasi il liscio in Arena). Il problema principale risiede nella totale mancanza di pubblicità, troppo spesso è capitato che alcuni
eventi fossero privi di qualsiasi forma di promozione. Il turismo dovrebbe essere il punto cardine della nostra località, invece é messo in ultimo piano,
basti pensare che la commissione relativa, durante questa amministrazione é stata convocata una sola volta.
Ritengo che si sia perso ulteriore tempo e come al solito, ci si ritroverà l’ultimo anno a fare una miriade di lavori per la collettività contando sul fatto
che le persone abbiano la memoria corta e che si accorgano solo delle cose fatte a pochi mesi dall’elezioni.
Alessio Codromaz
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