
Comune di Ragogna
Provincia di Udine

_________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2014 N° 00011 del Reg. Delibere

OGGETTO: Presentazione ed approvazione  delle linee programmatiche di mandato - art. 12 Statuto

_______________________________________________________

L'anno 2014, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 20:30 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo 

ordine del giorno notificato ai consiglieri il 05/06/2014 nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

CONCIL Alma Sindaco presente

PIDUTTI Adriano Vice Sindaco presente

PASCOLI Marco Assessore presente

MARCUZZI Elena Agnese Assessore presente

LEONARDUZZI Rossella Consigliere presente

BORTOLUZZI Claudio Consigliere presente

DAFFARRA Irene Consigliere presente

COLLINI Ambra Consigliere presente

MAESTRA  Claudio Consigliere presente

MARCHELLO Yuri Consigliere presente

GUBIAN Orietta Consigliere presente

SIMONITTO Igor Consigliere presente

GIROTTO Nuto Consigliere presente

LIZZI Simone Consigliere presente

SANDRI Ugo Consigliere presente

BELLANTUONO Vincenzo Consigliere presente

SIMONITTO Mauro Consigliere presente

Assiste il segretario comunale  dott.Sandro MICHELIZZA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CONCIL Alma nella sua qualità Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Sono presenti in aula gli Assessori Esterni Bosari Pietro e Daffarra Mirco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con 
particolare riguardo all’art.46 “elezione del sindaco e del presidente della provincia – nomina della giunta” 
comma 3 che testualmente recita:
“3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al 
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”

VISTO lo Statuto Comunale con particolare riguardo all’art.12 “Linee programmatiche di mandato”  comma 1 
che testualmente recita:

"1.  Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da 

parte del Sindaco e dalla giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il 

mandato politico-amministrativo"

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO che nel Comune di Ragogna si è provveduto in data 25 maggio 2014 alle operazioni elettorali 
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.6 di  data odierna avente ad oggetto: “ Elezioni 
amministrative del 25.05.2014. Esame delle  condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei 
Cobsiglieri" il Consiglio Comunale ha provveduto alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali nelle 
persone di:

Alma Concil                              Sindaco
Consiglieri Comunali nella lista:  INSIEME PER RAGOGNA ALMA CONCIL
collegata al candidato eletto Sindaco

Leonarduzzi Rossella •

Pascoli Marco•

Marcuzzi Elena Agnese•

Bortoluzzi Claudio•

Pidutti Adriano•

Daffarra Irene•

Collini Ambra•

Maestra Claudio•

Marchello Yuri•

Consiglieri Comunali nella lista:  RAGOGNA VIVA (E' ORA, CAMBIAMO VERSO)
Igor  SIMONITTO•

Girotto Nuto•

Lizzi Simone •

Sandri Ugo•

Bellantuono Vincenzo•

Simonitto Mauro•

DATO altresì atto che con deliberazione consiliare n.11 di data odierna avente ad oggetto: “Comunicazione 
in merito alla composizione della Giunta Comunale”, il Sindaco ha comunicato al Consiglio di aver 
provveduto  alla nomina della Giunta Comunale di Ragogna nelle persone di:

1- Daffarra Mirco: assessore comunale Esterno con delega all’esercizio delle seguenti funzioni 
amministrative: Bilancio e finanze, Rapporti con altri Enti Sovra comunali, Direzione Giornale del 
Comune 
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2-  Marcuzzi Elena Agnese: assessore comunale con delega all’esercizio delle seguenti funzioni 
amministrative: Scuola, Giovani e promozione di attività ed aggregazione giovanile, Pari opportunità, 
Decoro ambientale aiuole edifici pubblici e aree verdi;                                          

3- Pascoli Marco: assessore comunale con delega all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative: 
Cultura, Turismo, Eventi, Musei, Biblioteca, Promozione e Marketing del nostro territorio, Progetti 
Comunitari;

4-  Bosari Pietro: assessore comunale esterno al Consiglio comunale con delega all’esercizio delle seguenti 
funzioni amministrative: Sanità, Anziani, Disabili, Famiglia Attività di prevenzione, Rapporti con le 
Associazioni, Veterinaria, Attività sportive e ricreative, Sviluppo attività produttive, commerciali, 
agricole, zootecniche;

5- Pidutti Adriano: assessore comunale con delega all’esercizio delle seguenti funzioni   amministrative: 
Ambiente e Territorio, Protezione civile, Reti tecnologiche, Sicurezza edifici e del lavoro, Energia, 
Polizia Municipale, Sicurezza dei Cittadini, Servizi pubblici ai cittadini, Rapporti e sviluppo del 
Volontariato, Statuto e Regolamenti comunali , Convenzioni , sito Internet comunale, rete wifi e banda 
larga

VISTO l'allegato documento illustrativo delle linee programmatiche di questo mandato amministrativo

Il Sindaco legge l’allegato documento:

"

Indirizzi programmatici dell'amministrazione comunale di Ragogna per il mandato 2014/2019

Premessa

Gli indirizzi programmatici della nuova Giunta Comunale di Ragogna per il quinquennio 2014 - 2019, non possono non 

rispecchiare il programma amministrativo che la lista Insieme per Ragogna ha presentato agli elettori in vista delle 

elezioni comunali del 25 maggio e che gli stessi elettori hanno con larga maggioranza approvato con il voto.

Programma amministrativo che nasce dalla grande esperienza amministrativa che questo gruppo ha maturato nei 10 

ultimi anni in cui ha amministrato il nostro Comune e dall' ascolto delle esigenze dei cittadini. E' plasmato inoltre 

attorno alle priorità che la nuova Amministrazione si pone, in funzione delle reali disponibilità di risorse, sia umane che 

materiali,  evitando sprechi di qualsiasi tipo. Ed è proprio su queste basi che la nostra azione amministrativa troverà 

realizzazione, secondo un profondo concetto di equità civica e ben distante da  influenze politiche di partito  e da 

interessi personali. Verrà attuata in continuità ed in armonia con quella svolta negli ultimi 10 anni e troverà realizzazione 

attraverso un' attenta gestione delle risorse umane (associative e di  volontariato) e risorse materiali che avremo a 

disposizione, allo scopo di aumentare il benessere dei cittadini che vivono ed operano nel nostro territorio, nel rispetto 

delle tradizioni culturali ed in particolare, facendo leva sulle numerose risorse ambientali che il nostro territorio 

possiede.

Di fronte ad un continuo calo delle risorse messe a disposizione dall'apparato statale, regionale e provinciale, in 

un'ottica di probabile ulteriore restringimento della situazione economica, l'amministrazione deve essere in grado in 

primo luogo di garantire almeno il livello attuale di servizi, ottimizzare le risorse per evitare assolutamente qualsiasi 

spreco, e cercare di attivare, attraverso stimoli propositivi, una serie di iniziative basate sul dualismo pubblico/privato, 

entrambi egualmente coinvolti nella ricerca di tutte le possibili sinergie per creare lavoro, qualificare e migliorare i 

servizi, risparmiando denaro pubblico, mettendo in atto un vero e proprio “effetto moltiplicatore delle risorse”.

La famiglia, gli anziani, i disabili ed i servizi sociali

 E' questo un importante settore in cui l'amministrazione si impegnerà in tutte le forme e modalità possibili per il 

sostegno alle famiglie, consci del grave momento di difficoltà che stiamo attraversando, ben sapendo quale sia la forza 

ed il valore che la famiglia rappresenta in ambito sociale, a sostegno della persona e quindi della collettività.

In continuità con quello che è stato fatto fino ad ora, perseguiremo il massimo contenimento possibile delle tariffe per i 

servizi scolastici (mensa, trasporto, attività di sostegno) e continueremo ad agevolare l'accesso alle varie forme di 

contributi pubblici disponibili per le famiglie in difficoltà, sia attraverso una adeguata e diretta azione informativa che 

tramite i Servizi Sociali comunali disponibili anche per l'assistenza nella predisposizione delle relative pratiche.

Le politiche di assistenza per le persone anziane troveranno  realizzazione attraverso la stretta collaborazione con il 

distretto sociosanitario sandanielese (ASS n°4) e si  concretizzeranno  attraverso i servizi di assistenza domiciliare, 

telecontrollo e telesoccorso, possibilità di effettuare prelievi per analisi presso il Poliambulatorio comunale, soggiorni 

climatici, supporto e presenza settimanale in Municipio dell'assistente sociale a disposizione dei cittadini. Tali servizi 

saranno costantemente monitorati dall'amministrazione al fine di verificarne il grado di efficacia e l'adeguatezza delle 
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risposte alle varie necessità degli utenti. Sarà quindi assolutamente prioritario fornire servizi agli anziani e alle persone 

non autosufficienti tali da favorire al massimo la loro  permanenza e l'assistenza in ambito famigliare. Sempre in 

collaborazione con il distretto sociosanitario, saranno messe a disposizione dei Cittadini i servizi di assistenza 

psicologica, come nel caso del Centro Risorsa Donna, dove le utenti potranno trovare aiuto nella risoluzione delle 

criticità famigliari. Verrà proposto a livello Distrettuale che l'importante servizio venga esteso per l'assistenza all'intero 

nucleo famigliare. Favoriremo programmi di attività motorie e ricreative promosse dalle associazioni di volontariato, 

destinate in particolare a persone anziane e a chi ne volesse usufruire. Presteremo la nostra costante attenzione nei 

confronti delle problematiche di perdita di posti di lavoro attivando tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, non solo i 

lavori socialmente utili per i cassaintegrati, ma anche attraverso i cantieri di lavoro ed i lavori di pubblica utilità per i 

disoccupati. In linea con ciò che è stato fatto negli ultimi 10 anni, porremo la massima attenzione alla formulazione delle 

aliquote delle tasse comunali (I.M.U.- T.A.S.I. - T.A.R.I. - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF), mantenendole ai livelli 

minimi possibili.

Associazioni e Volontariato

L'Amministrazione comunale continuerà ad essere il punto di riferimento e coordinamento delle numerose e valide 

Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. Intendiamo mettere quindi a disposizione delle Associazioni quanto 

più possibile, non solo in termini di risorse economiche o strutturali, bensì anche in termini di collaborazione fattiva, 

sapendo che gran parte del futuro di Ragogna è in mano ai cittadini stessi. L'azione amministrativa dovrà assumere in 

questa fase ed in accordo con le associazioni stesse, un importante lavoro di coordinamento delle tante attività, affinché 

neanche un minuto offerto volontariamente da un cittadino per la propria comunità venga sprecato.

Continueremo ad incentivare l'attività della Consulta del volontariato “Ragogna aiuta Ragogna” nello svolgimento delle 

sue mansioni quali la pre-accoglienza alle scuole, l'apertura e le visite del Castello, la pulizia dell'area boschiva e della 

Pieve del castello, l'apertura dei musei e della biblioteca, la gestione delle attività del nuovo Centro di Aggregazione 

Giovanile ed  in altri progetti che via via potranno nascere.

Noi crediamo che nei prossimi anni lo sforzo maggiore dell'Amministrazione sarà quello di tenere coeso al massimo il 

tessuto sociale, attraverso il costante dialogo con le Famiglie e con esse,  attraverso tutte le associazioni, siano esse di 

volontariato, sportive, culturali, progettare il futuro sociale della nostra comunità. Il bilancio sociale che dovremo 

affrontare sarà sicuramente rigido date le ristrettezze economiche, ma dovrà essere comunque ricco da un punto di 

vista di partecipazione e spinta verso la cosa pubblica. Continuerà l'azione di sostegno e di stimolo che il Comune ha 

sempre portato avanti nei confronti dell'Associazione “Il Samaritan” e del suo progetto che si è finalmente concretizzato 

con il finanziamento della ristrutturazione di Cjase Balet , i cui lavori , proprio in questi giorni, hanno finalmente trovato 

inizio.

Ci ripromettiamo di implementare ed incentivare i rapporti con i Comuni gemellati di Weitensfeld (Carinzia) e Sainte 

Bazeille (Francia) sia con reciproche visite, scambi culturali, progetti comunitari, programmi studenteschi, ed ogni altra 

forma di cooperazione e scambio che si potrà attivare.

Scuola, giovani e tempo libero

Ragogna possiede un apparato scolastico moderno ed efficiente; l'attento lavoro delle precedenti amministrazioni ha 

consentito di raggiungere un livello decisamente alto non solo in termini di strutture, (scuola materna, elementare e 

media nello stesso plesso) ma anche di qualità di formazione offerta ai nostri ragazzi. Un plauso deciso va al nostro 

apparato docente per l'eccellente lavoro svolto in sintonia con un'attenta direzione didattica.

Per questi motivi ci impegneremo al massimo per ulteriormente migliorare gli arredi interni e la dotazione di 

attrezzature didattiche. Garantiremo inoltre la qualità del servizio mensa anche attraverso la preziosa attività del 

comitato mensa, e garantiremo un adeguato trasporto scolastico. Continueremo a seguire con attenzione e sostenere 

economicamente, ove possibile, il piano dell'offerta formativa che la direzione didattica annualmente ci sottopone, per 

favorire una crescente e più qualificata offerta per i nostri alunni, specie quella dedicata alle tematiche ambientali, 

valorizzazione del territorio e per l'educazione ambientale  e l'educazione stradale.

Valuteremo la fattibilità di istituire borse di studio mirate ad incentivare l'impegno di tutti gli studenti e allievi. 

Continueremo ad attuare, in collaborazione con la Direzione didattica e la protezione civile, le importanti prove di 

evacuazione necessarie ad istruire  e preparare i nostri ragazzi  a comportamenti  corretti in caso di emergenza o criticità 

ambientali.

Il più recente asilo nido, nato dal sostegno che l'amministrazione comunale ha voluto dare ad un'iniziativa privata 

(ulteriore esempio di efficace collaborazione), ha arricchito, migliorato e completato l'offerta portando Ragogna ad 

essere uno dei Comuni maggiormente dotati di strutture scolastiche  in rapporto alla popolazione residente.
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Sarà nostra cura mantenere elevato questo traguardo raggiunto, concentrando le nostre attenzioni su una maggior 

interrelazione tra studenti , musei e biblioteca, attraverso una serie di iniziative appositamente programmate in 

collaborazione con le associazione di competenza che gestiscono con il comune queste  strutture.

Anche per la scuola incentiveremo la collaborazione tra i genitori e le istituzioni scolastiche in un percorso di “scuola 

attiva” al fine di migliorare la formazione dei ragazzi magari orientata verso aspetti più concreti della vita quotidiana, 

quali ad esempio la gestione rifiuti, l'ambiente, gli infortuni domestici, l'educazione stradale.

Presso il Centro di aggregazione giovanile,  in collaborazione con le associazioni del nostro Comune,  saranno favoriti 

momenti di musica, teatro, ballo, sport, ma anche momenti che inducano i giovani, a loro volta ad avvicinarsi al modo 

del volontariato, delle istituzioni, alla comunità (ad esempio sensibilizzazione alla donazione sangue, corsi di manualità, 

artigianato, cucina, lingue straniere ed altre attività che i nostri giovani ci vorranno suggerire).

Sport

Nell'ottica di promuovere le diverse attività sportive possibili, favoriremo la costituzione di una Polisportiva che possa 

raggiungere tale scopo.

Cercheremo i fondi necessari per la copertura di almeno uno dei campetti laterali al campo di calcio  per poter dare 

maggior fruibilità e dare maggior respiro alla palestra del centro scolastico che oggi è molto frequentata.

Attraverso la collaborazione tra le varie associazioni sportive del nostro comune, intendiamo individuare percorsi 

ciclabili urbani ed extraurbani anche in una visione di ampliamento dell'offerta turistica.

Intendiamo, in accordo con le Associazioni, favorire le manifestazioni sportive congiunte (festa dello sport, giornata 

dello sportivo, gare tra le frazioni) non solo a scopo agonistico ma soprattutto conoscitive, al fine di incentivare i ragazzi 

alla scelta delle pratiche sportive più adatte che il territorio offre ed aiutarli nei loro percorsi di scelta.

Ambiente e territorio

Le risorse ambientali  di Ragogna, sono davvero uniche !  Come è già stato detto più volte,  sul nostro territorio sono 

presenti un lago, unico nel suo genere; il monte, primo importante rilievo che si incontra venendo in questa direzione 

dalla pianura e il fiume Tagliamento  ambiti naturali eccellenti: non possiamo quindi prescindere alcuno sviluppo per la 

nostra comunità che non passi attraverso un equilibrato uso di queste risorse, già tutelate quali SIC  - Sito di Interesse 

Comunitario (Lago e Tagliamento) 

Per trasformare quindi queste risorse in opportunità di crescita e sviluppo, intendiamo mettere in atto molteplici azioni 

volte ad incrementare la ricettività turistica di Ragogna. Imprescindibile a questo proposito sarà la collaborazione di 

tutti, Amministratori, Associazioni e privati, che hanno a cuore il destino di Ragogna. Promuovere il riordino del reticolo 

viario del monte per scopi economici (legna, pascolo, coltivazioni) e sportivi (trekking, orieentiring, passeggiate 

naturalistiche, percorso vita, equitazione, mountain bike, caccia).

Per migliorare ed arricchire la già importante offerta sentieristica del territorio, sarà  inoltre necessario creare un 

collegamento tra la pista pedonabile /ciclabile del lago con il reticolo viario/sentieristico del monte, con Ca'Farra e con 

località Casa Rossa,.

Riteniamo inoltre necessario procedere alla realizzazione del collegamento pedonale tra Villuzza e il Tagliamento, con 

un sentiero che costeggia la strada di accesso alla Tabine.

Interessante a scopo culturale, educativo e turistico sarebbe la realizzazione di una riproduzione a dimensione reale, 

nell'area del lago,  di un modello in scala1 :1  degli  insediamenti primitivi,  a scopo didattico archeologico: ovviamente 

questo progetto richiederà la ricerca e l'ottenimento di appositi contributi pubblici per la sua realizzazione.

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi piccoli interventi di captazione delle acque meteoriche che hanno risolto 

alcune criticità nel nostro Comune; evitare il degrado sarà quindi una delle priorità dell'Amministrazione . Il 

mantenimento dell'efficienza della captazione passerà principalmente attraverso la manutenzione dei principali canali 

naturali di scolo e, ove necessario, attraverso il loro ripristino. Tali opere potranno essere attuate con la collaborazione 

della protezione civile, dei volontari ed anche dalle associazioni, sostenuti da appositi fondi.

A tutela dell'ambiente, particolare risalto prenderà la gestione rifiuti: passeremo quindi al sistema del “porta a porta 

spinto”. A questo proposito, provvederemo a breve ad attivare una puntuale attività informativa verso i cittadini in 

merito alle varie tipologie di rifiuto per affrontare al meglio il passaggio al nuovo sistema. Cercheremo di incrementare, 

ove possibile con il gestore, le ore di apertura dell'eco-piazzola di San Remigio. 

La realizzazione di un Parco/orto botanico in zona Castello, subordinato naturalmente all'ottenimento di contributi, sarà 

l'occasione per promuovere un'iniziativa importante dal punto di vista ambientale, e consentirà di far diventare il sito 

castellano il punto di partenza di tutta l'attività didattica, escursionistica, culturale e turistica del Comune.

Ragogna è ormai conosciuta in Regione per l'attenzione e per la difesa dell'ambiente che la circonda. La notorietà su 
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questo ci viene dalla quindicennale lotta contro le casse d'espansione sul Tagliamento che ci ha visti recentemente 

uscire vincitori da un confronto   che pareva impari.

Continueremo a vigilare affinché il nostro territorio non abbia ad essere ancora minacciato da progetti devastanti.

Cultura e turismo

Cultura e Turismo possono costituite il fattore trainante per un Comune come Ragogna che conserva un territorio, una 

storia, un tessuto sociale, tante apprezzate bellezze naturali, una genuina tradizione gastronomica ed una invidiabile 

vivacità culturale. Questo patrimonio ci permette di puntare sulla Cultura e sul Turismo con la consapevolezza che essi 

rappresentano una realtà di primaria importanza per la nostra area, anche sotto l'aspetto delle occasioni occupazionali. 

L'impegno di Amministrazione, Associazioni, Operatori è stato costante e ha permesso di segnalare Ragogna come un 

riconosciuto "centro di cultura" e risorsa turistica a livello regionale .

Perciò, ci sono le premesse per puntare a sviluppare ulteriormente il comparto, mettendo in atto le seguenti politiche:

Tutela, implementazione e promozione dei beni culturali e di richiamo turistico "strutturali", quali in particolare il 

comprensorio castellano, i Musei, le vestigia della Grande Guerra ed i siti naturalistico-ambientali  legati in particolare al 

Fiume Tagliamento, al Lago e al Monte.

Ricerca e attivazione di forme di gestione sinergiche pubblico-privato delle suddette risorse culturali che, in piena 

collaborazione con l'ottimo servizio svolto dal volontariato, mirino ad implementarne gli orari di visita e le occasioni di 

fruizione per i visitatori, creando occasioni di lavoro soprattutto per i giovani del nostro territorio.

Estendere l'offerta culturale a livello di eventi, concerti, manifestazioni, pubblicazioni, "prodotti culturali" a favore dei 

cittadini e della promozione del territorio, oltre che approfondire la ricerca storico-ambientale-culturale volta alla 

conoscenza del territorio.

Valorizzare e promuovere le espressioni artistiche, musicali, culturali, letterarie scientifiche dei cittadini di Ragogna e 

delle Associazioni, che sono tante e valide, sebbene non sempre trovino sempre la giusta diffusione.

Rafforzare gli strumenti di divulgazione che consentano di richiamare un sempre crescente numero di visitatori e di 

organizzatori di eventi nel nostro Comune, con evidente beneficio per la globalità degli esercizi commerciali e per la cura 

dell'ambiente.

Integrare e posizionare favorevolmente Ragogna nei circuiti culturali e turistici sovra-comunali, anche di livello 

interregionale.

Ottimizzare l'accessibilità e la fruibilità delle risorse culturali ed ambientali.

Alcuni di questi punti  richiedono impegno e costanza, ma  limitate risorse economiche. Altri progetti, come quello 

relativo alla reinterpretazione della palafitte presso il Lago o al "Parco/orto botanico", richiedono una minuziosa ricerca 

di possibilità di finanziamento su programmi Regionali, Statali e Comunitari, cosa dimostratasi comunque possibile nel 

corso degli ultimi dieci anni di amministrazione.

Opere pubbliche, urbanistica e manutenzione del patrimonio comunale

Il patto di stabilità attualmente in vigore ed i vincoli di finanziamento imposti dallo Stato, condizionano e limitano 

pesantemente l'attuazione di nuove opere pubbliche. Il programma concernente le opere pubbliche sarà quindi 

strettamente correlato in primis agli spazi di bilancio consentiti, ed in seguito, alla disponibilità di risorse economiche, e 

passerà in primo grado attraverso una rigorosa opera di manutenzione del patrimonio pubblico attualmente presente 

nel nostro Comune, frutto del lavoro delle precedenti Amministrazioni che nel tempo hanno saputo arricchirlo fino alle 

ottime dotazioni delle quali Ragogna dispone. Questo significa che verranno messe in programma solo quelle opere 

strettamente necessarie per le quali l'amministrazione strenuamente andrà alla ricerca di tutte le possibili fonti di 

finanziamento (europeo, nazionale, regionale e/o provinciale). Ecco quindi che intendiamo provvedere all' asfaltatura di 

alcuni tratti di strade, alla  realizzazione di marciapiedi con particolare attenzione alla sicurezza stradale ed all'intensità 

del traffico, relativamente alle risorse a disposizione.

Riproporremo la realizzazione di un parcheggio funzionale al centro di San Giacomo, ed all'area dei musei, già indicato 

nel PRGC.

Importante sarà per noi la possibilità di ristrutturare l'ex latteria di San Giacomo. Il progetto, è quello di realizzare un 

centro diurno polifunzionale per anziani. Contiamo di reperire i fondi necessari per la sua realizzazione, sapendo già di 

contare su un contributo, però non sufficiente alla totale realizzazione.

Il Centro sociale di Muris, attualmente presenta delle criticità che ne limitano la destinazione d'uso; sarà quindi 

necessario considerarne una riqualificazione da progettare in armonia con le destinazione d'uso degli altri edifici 

comunali, in modo da evitare doppioni e completare l'offerta di strutture del nostro comune.

Per il miglioramento della resa energetica degli edifici pubblici, cercheremo le risorse per l'isolamento termico degli 
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edifici scolastici e della palestra.

Dopo l'installazione della centrale a bio-masse, che riscalda gli edifici scolastici ed i musei, si potrà ipotizzare, di servire 

anche l'edificio comunale, portando l'acqua calda fino in Municipio.

Per quanto attiene la sicurezza dei cittadini continueremo, in sinergia con gli Organi di pubblica sicurezza ed i vigili 

urbani, ad attuare attività informative sui temi della sicurezza e a valutare l'installazione di ulteriori telecamere di 

sicurezza al fine di prevenire azioni dannose alla comunità.

Attività produttive , agricole/forestali e commerciali

La nuova area per insediamenti produttivi è già funzionale all'insediamento di attività produttive compatibili al sito ed è 

quindi in attesa di imprenditori privati che siano intenzionati ad investire lì. Sarà quindi prioritario per noi continuare 

con un'azione di promozione della stessa affinché venga presa in considerazione dagli imprenditori,   locali e non,  

allorché l'attuale crisi economia verrà finalmente superata.  

Intanto che l'attuale crisi trovi una sua risoluzione, considerata l'oggettiva difficoltà nella nascita di nuovi insediamenti 

produttivi industriali, dovremmo riconsiderare le nostre radici agro zootecniche.

In altre zone italiane ed europee, la zootecnia sta ritornando negli interessi della gente: sono numerosi infatti  coloro 

che hanno rivalutato il lavoro agricolo  (spesso giovani con poche prospettive in altri settori); quindi con una corretta 

informazione, considerando i notevoli miglioramenti tecnici che sono avvenuti negli ultimi 20 anni, la risorsa agro 

zootecnica potrebbe ritornare anche a Ragogna di una certa attualità.

Specie se connessa all'attività di gestione dell'ambiente.

La notevole disponibilità di foraggio naturale potrebbe aprire l'ipotesi di lavoro per alcuni giovani locali che, se ben 

indirizzati e consigliati, potrebbero ritrovarsi un lavoro sulla porta di casa senza saperlo. (pecore, capre, bovini da carne, 

latte e derivati, la latteria già esiste).

Stesso discorso vale per qualche coltura alternativa alla produzione agricola di massa (mais autoctono da polenta, erbe 

aromatiche/medicinali, verdure ecc.). Inoltre i piani di sviluppo agricoli europei prevedono ancora forme di 

finanziamento, specie per i giovani, in settori agri zootecnici alternativi.

Un esempio concreto può essere considerato il notevole interesse che ha suscitato la coltivazione degli ulivi, la cui 

attività a Ragogna sta diventando sempre più una realtà che assume anche caratteristiche economiche interessanti.

Dato che l'attuale frammentazione della proprietà dei terreni agricoli è probabilmente un freno allo sviluppo di 

un'agricoltura alternativa, il riordino/accorpamento fondiario potrebbe divenire uno strumento per favorire forme di 

investimento più mirate e quindi garantire uno sviluppo di alcune attività agricole specializzate, biologiche ed 

alternative (colture ortive, frutteti, frutti di bosco). Inoltre renderebbe concreta la possibilità di avere terreni irrigui, e 

quindi una maggior garanzia di produzione e di investimento nel nostro territorio. Ci impegneremo a promuovere 

questa iniziativa presso il Consorzio Ledra Tagliamento (del quale siamo soci) e la Regione, affinché possano valutare 

finalmente  di investire risorse anche nel nostro territorio agricolo.

Avere a disposizione una risorsa agricola più efficiente, potrebbe anche favorire la nascita di una gruppo di lavoro 

giovanile dedito alla gestione del territorio e dell'ambiente allo scopo di utilizzare le notevoli risorse di legname del 

quale il nostro territorio dispone. Tale gruppo di lavoro potrebbe anche essere impiegato nelle attività di pulizia fossi, 

cigli stradali, aree verdi pubbliche, etc. L'Amministrazione favorirà la nascita di qualsiasi attività imprenditoriale, 

soprattutto giovanile, nel nostro territorio: il futuro dei giovani sta anche nell'infondere loro coraggio e spirito 

d'iniziativa  per nuove attività.

Energia

Dopo aver installato negli ultimi 10 anni, sugli edifici comunali, impianti fotovoltaici per la produzione di energia 

elettrica pari a 78 KW di potenza, che producono 85.000 Kwh annui e dopo aver realizzato la recente centrale a 

Biomasse che riscalda tutto il Centro studi e il Centro culturale, è venuto il momento di fare interventi per il 

contenimento ed il risparmio energetico. E' nostro obiettivo quello di ridurre i costi delle utenze elettriche comunali 

attraverso la sostituzione dei lampioni pubblici con luci al led.

Cercheremo di aumentare la percentuale di autonomia energetica comunale attraverso ulteriori investimenti di settore 

(ove possibili), passando anche attraverso l'ammodernamento degli impianti termici pubblici adottando strumenti più 

efficienti.

Dopo l'attivazione della centrale a bio-masse funzionale alle scuole ed ai musei, continueremo a sollecitare i cittadini a 

mettere a disposizione del comune eventuali risorse boschive attualmente inutilizzate con il duplice scopo di 

“mantenere puliti i boschi” ed al tempo stesso produrre energia termica da fonti rinnovabili e a costi inferiori.

Promuoveremo l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili anche da parte dei privati, con informazioni mirate sui 

D.C. n° 2014/00011 pag.  7 di 18



possibili risparmi ad esso connessi, sulla riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente e sul miglioramento delle rese 

degli impianti termici.

Innovazione

E' nostra intenzione promuovere l' organizzazione corsi di scolarizzazione informatica (computer iphone cellulari) svolti 

da volontari per i cittadini, mettendo a disposizione  i locali. Inoltre cercheremo di ampliare la nostra rete di Wi-fi 

pubblico esistente senza dimenticarci di sollecitare la Regione per il completamento della rete a banda larga affinché si 

possa adeguatamente utilizzare Internet in tutto il territorio comunale.

Informazione, trasparenza, rapporti con enti sovracomunali

Informazione, condivisione ed azione amministrativa sono concetti che non possono essere separati.  In questi anni 

Insieme per Ragogna ne ha data ampia dimostrazione e quindi il nostro agire sarà caratterizzato dalle stesse modalità.

Per dare quindi la massima trasparenza ed informazione possibile alla cittadinanza e riceverne di ritorno la massima 

partecipazione, continueremo a pubblicare il periodico “Il Comune di Ragogna”: come sempre verranno coinvolti tutti i 

gruppi consiliari, le scuole, i volontari, le associazioni, i privati e, coerentemente con il concetto di equità civica, tutti 

coloro che hanno qualcosa da dire nell'interesse della propria comunità. Il giornale comunale verrà pubblicato anche on-

line.

Stesso discorso vale per gli atti del comune, bandi concorsi ed informazioni utili in genere (albo pretorio on line).

Continuerà il servizio, già attivo in collaborazione con i sindacati ed i patronati, per aiutare i cittadini nel disbrigo delle 

pratiche burocratico amministrative e nella compilazione della dichiarazione dei redditi.

Come consolidata abitudine, garantiremo la massima rappresentatività di Ragogna presso tutti gli Enti territoriali in 

modo da essere costantemente informati e vicini ai centri decisionali, pronti a recepire e trasmettere tutte le 

opportunità che la politica regionale , nazionale ed europea andranno a proporre e cogliere tutte le occasioni di sviluppo 

e progettualità condivisa.

Particolare attenzione sarà prestata dalle opportunità che potranno offrire i Programmi Europei 2014-2020 con 

possibilità concrete, anche se difficili, di finanziamento per particolari progettualità.

Ragogna negli ultimi 10 anni ha potuto ottenere direttamente tramite i Programmi Europei quasi 600.000 euro per i 

progetti sulla Grande Guerra, su progetti di Gemellaggio, sul Progetto dell'impianto a Biomasse. Cercheremo di  

continuare ad utilizzare questa risorsa. 

Questi indirizzi programmatici relativi agli anni 2014-2019 non sono altro che l'elaborazione del programma allegato alla 

presentazione della lista Insieme per Ragogna e proposto agli elettori del nostro Comune. Intendiamo perseguirli 

puntualmente, e saranno la guida delle nostre attività. Tuttavia siamo consapevoli che molti saranno i cambiamenti che 

ci attendono e molte le difficoltà soprattutto economiche a cui dovremo far fronte , ma riteniamo  sia nostro dovere 

affrontarli sapendo cogliere sempre gli aspetti positivi in ogni problematica e continuando a mantenere un solo ed unico  

obiettivo:  garantire  benessere e alta qualità di vita per la nostra comunità.

Il Sindaco

La Giunta Comunale"

Maestra: ringrazia il pubblico e le autorità presenti in aula. E’ conscio del fatto che ci aspettano tempi difficili ma 

rassicura sul fatto che il gruppo di maggioranza amministrerà sempre nell’interesse della gente di Ragogna; le decisioni 

più importanti verranno prese dopo opportune consultazioni. Ringrazia le due precedenti amministrazioni guidate da 

Mirco Daffara per il buon lavoro svolto.

Nei confronti del gruppo di minoranza non ci saranno atteggiamenti prepotenti ; assicura che ci sarà disponibilità 

all’ascolto.

Simonitto Igor: si complimenta con il neo Sindaco per il risultato elettorale ottenuto.

In merito al programma elettorale di mandato letto dal Sindaco, rappresenta che diversi punti sono comuni anche al 

gruppo di minoranza  e, pertanto, per il loro raggiungimento ci sarà anche la loro collaborazione. 

In ogni caso, l’opposizione sarà condotta con onestà e correttezza. Preannuncia che anche il gruppo di “Ragogna viva (E’ 

ora, cambiamo verso)” si doterà di un giornalino informativo e cercherà il dialogo con la popolazione. 

Formula al Sindaco e alla sua maggioranza gli auguri di buon lavoro.
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Sindaco: apprezza le parole del capo gruppo Simonito. Assicura sin d’ora massima disponibilità a collaborare.  I tempi 

che ci attendono non saranno facile e tutti noi dobbiamo lavorare assieme per il bene comune di Ragogna.

Assessore Daffarra Mirco: manifesta la propria soddisfazione per il fatto che questa nuova amministrazione nasca sotto 

questi buoni auspici. Gli pare che ci sia continuità con i precedenti mandati amministrativi. Ci deve sempre essere 

rispetto e lealtà tra i consiglieri. In base alla sua esperienza, i buoni rapporti in seno al consiglio comunale si riverberano 

positivamente anche sulla comunità. Ricorda di aver accolto diverse proposte della minoranza quando lui era Sindaco, 

riconoscendo pubblicamente la paternità delle idee.

L’obiettivo è quello di lavorare tutti per il bene del paese.

Simonitto Mauro: ricorda la figura del padre dell’attuale Sindaco, persona che si è spesa tanto per la comunità di 

Ragogna, con particolare riferimento all’associazionismo sportivo. Se il Sindaco seguirà le orme paterne farà 

sicuramente una brillante carriera. Formula gli auguri per un buon lavoro

Il Sindaco quindi mette ai voti la proposta cosi' come formulata.

Con la seguente votazione palese, resa per alzata di mano:

favorevoli: 11

contrari: 0

astenuti: 6 (Simonitto Igor, Girotto Nuto, Lizzi simone, Sandri Ugo, Bellantuono Vincenzo, Simonitto Mauro)

 

DELIBERA

1) di approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
politico amministrativo 2014-2019 (allegato  sub. A);
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all. A)

Indirizzi programmatici dell'amministrazione comunale di Ragogna per il mandato 
2014/2019

Premessa

Gli indirizzi programmatici della nuova Giunta Comunale di Ragogna per il quinquennio 2014 - 2019, 
non possono non rispecchiare il programma amministrativo che la lista Insieme per Ragogna ha 
presentato agli elettori in vista delle elezioni comunali del 25 maggio e che gli stessi elettori hanno 
con larga maggioranza approvato con il voto.

Programma amministrativo che nasce dalla grande esperienza amministrativa che questo gruppo ha 
maturato nei 10 ultimi anni in cui ha amministrato il nostro Comune e dall' ascolto delle esigenze dei 
cittadini. E' plasmato inoltre attorno alle priorità che la nuova Amministrazione si pone, in funzione 
delle reali disponibilità di risorse, sia umane che materiali,  evitando sprechi di qualsiasi tipo. Ed è 
proprio su queste basi che la nostra azione amministrativa troverà realizzazione, secondo un 
profondo concetto di equità civica e ben distante da  influenze politiche di partito  e da interessi 
personali. Verrà attuata in continuità ed in armonia con quella svolta negli ultimi 10 anni e troverà 
realizzazione attraverso un' attenta gestione delle risorse umane (associative e di  volontariato) e 
risorse materiali che avremo a disposizione, allo scopo di aumentare il benessere dei cittadini che 
vivono ed operano nel nostro territorio, nel rispetto delle tradizioni culturali ed in particolare, facendo 
leva sulle numerose risorse ambientali che il nostro territorio possiede.
Di fronte ad un continuo calo delle risorse messe a disposizione dall'apparato statale, regionale e 
provinciale, in un'ottica di probabile ulteriore restringimento della situazione economica, 
l'amministrazione deve essere in grado in primo luogo di garantire almeno il livello attuale di servizi, 
ottimizzare le risorse per evitare assolutamente qualsiasi spreco, e cercare di attivare, attraverso 
stimoli propositivi, una serie di iniziative basate sul dualismo pubblico/privato, entrambi egualmente 
coinvolti nella ricerca di tutte le possibili sinergie per creare lavoro, qualificare e migliorare i servizi, 
risparmiando denaro pubblico, mettendo in atto un vero e proprio “effetto moltiplicatore delle 
risorse”.

La famiglia, gli anziani, i disabili ed i servizi sociali

 E' questo un importante settore in cui l'amministrazione si impegnerà in tutte le forme e modalità 
possibili per il sostegno alle famiglie, consci del grave momento di difficoltà che stiamo 
attraversando, ben sapendo quale sia la forza ed il valore che la famiglia rappresenta in ambito 
sociale, a sostegno della persona e quindi della collettività.
In continuità con quello che è stato fatto fino ad ora, perseguiremo il massimo contenimento 
possibile delle tariffe per i servizi scolastici (mensa, trasporto, attività di sostegno) e continueremo 
ad agevolare l'accesso alle varie forme di contributi pubblici disponibili per le famiglie in difficoltà, 
sia attraverso una adeguata e diretta azione informativa che tramite i Servizi Sociali comunali 
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disponibili anche per l'assistenza nella predisposizione delle relative pratiche.
Le politiche di assistenza per le persone anziane troveranno  realizzazione attraverso la stretta 
collaborazione con il distretto sociosanitario sandanielese (ASS n°4) e si  concretizzeranno  
attraverso i servizi di assistenza domiciliare, telecontrollo e telesoccorso, possibilità di effettuare 
prelievi per analisi presso il Poliambulatorio comunale, soggiorni climatici, supporto e presenza 
settimanale in Municipio dell'assistente sociale a disposizione dei cittadini. Tali servizi saranno 
costantemente monitorati dall'amministrazione al fine di verificarne il grado di efficacia e 
l'adeguatezza delle risposte alle varie necessità degli utenti. Sarà quindi assolutamente prioritario 
fornire servizi agli anziani e alle persone non autosufficienti tali da favorire al massimo la loro  
permanenza e l'assistenza in ambito famigliare. Sempre in collaborazione con il distretto 
sociosanitario, saranno messe a disposizione dei Cittadini i servizi di assistenza psicologica, come 
nel caso del Centro Risorsa Donna, dove le utenti potranno trovare aiuto nella risoluzione delle 
criticità famigliari. Verrà proposto a livello Distrettuale che l'importante servizio venga esteso per 
l'assistenza all'intero nucleo famigliare. Favoriremo programmi di attività motorie e ricreative 
promosse dalle associazioni di volontariato, destinate in particolare a persone anziane e a chi ne 
volesse usufruire. Presteremo la nostra costante attenzione nei confronti delle problematiche di 
perdita di posti di lavoro attivando tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, non solo i lavori 
socialmente utili per i cassaintegrati, ma anche attraverso i cantieri di lavoro ed i lavori di pubblica 
utilità per i disoccupati. In linea con ciò che è stato fatto negli ultimi 10 anni, porremo la massima 
attenzione alla formulazione delle aliquote delle tasse comunali (I.M.U.- T.A.S.I. - T.A.R.I. - 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF), mantenendole ai livelli minimi possibili.

Associazioni e Volontariato

L'Amministrazione comunale continuerà ad essere il punto di riferimento e coordinamento delle 
numerose e valide Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. Intendiamo mettere quindi a 
disposizione delle Associazioni quanto più possibile, non solo in termini di risorse economiche o 
strutturali, bensì anche in termini di collaborazione fattiva, sapendo che gran parte del futuro di 
Ragogna è in mano ai cittadini stessi. L'azione amministrativa dovrà assumere in questa fase ed in 
accordo con le associazioni stesse, un importante lavoro di coordinamento delle tante attività, 
affinché neanche un minuto offerto volontariamente da un cittadino per la propria comunità venga 
sprecato.
Continueremo ad incentivare l'attività della Consulta del volontariato “Ragogna aiuta Ragogna” nello 
svolgimento delle sue mansioni quali la pre-accoglienza alle scuole, l'apertura e le visite del 
Castello, la pulizia dell'area boschiva e della Pieve del castello, l'apertura dei musei e della 
biblioteca, la gestione delle attività del nuovo Centro di Aggregazione Giovanile ed  in altri progetti 
che via via potranno nascere.
Noi crediamo che nei prossimi anni lo sforzo maggiore dell'Amministrazione sarà quello di tenere 
coeso al massimo il tessuto sociale, attraverso il costante dialogo con le Famiglie e con esse,  
attraverso tutte le associazioni, siano esse di volontariato, sportive, culturali, progettare il futuro 
sociale della nostra comunità. Il bilancio sociale che dovremo affrontare sarà sicuramente rigido 
date le ristrettezze economiche, ma dovrà essere comunque ricco da un punto di vista di 
partecipazione e spinta verso la cosa pubblica. Continuerà l'azione di sostegno e di stimolo che il 
Comune ha sempre portato avanti nei confronti dell'Associazione “Il Samaritan” e del suo progetto 
che si è finalmente concretizzato con il finanziamento della ristrutturazione di Cjase Balet , i cui 
lavori , proprio in questi giorni, hanno finalmente trovato inizio.
Ci ripromettiamo di implementare ed incentivare i rapporti con i Comuni gemellati di Weitensfeld 
(Carinzia) e Sainte Bazeille (Francia) sia con reciproche visite, scambi culturali, progetti comunitari, 
programmi studenteschi, ed ogni altra forma di cooperazione e scambio che si potrà attivare.

Scuola, giovani e tempo libero

Ragogna possiede un apparato scolastico moderno ed efficiente; l'attento lavoro delle precedenti 
amministrazioni ha consentito di raggiungere un livello decisamente alto non solo in termini di 
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strutture, (scuola materna, elementare e media nello stesso plesso) ma anche di qualità di 
formazione offerta ai nostri ragazzi. Un plauso deciso va al nostro apparato docente per l'eccellente 
lavoro svolto in sintonia con un'attenta direzione didattica.
Per questi motivi ci impegneremo al massimo per ulteriormente migliorare gli arredi interni e la 
dotazione di attrezzature didattiche. Garantiremo inoltre la qualità del servizio mensa anche 
attraverso la preziosa attività del comitato mensa, e garantiremo un adeguato trasporto scolastico. 
Continueremo a seguire con attenzione e sostenere economicamente, ove possibile, il piano 
dell'offerta formativa che la direzione didattica annualmente ci sottopone, per favorire una crescente 
e più qualificata offerta per i nostri alunni, specie quella dedicata alle tematiche ambientali, 
valorizzazione del territorio e per l'educazione ambientale  e l'educazione stradale.
Valuteremo la fattibilità di istituire borse di studio mirate ad incentivare l'impegno di tutti gli studenti e 
allievi. 
Continueremo ad attuare, in collaborazione con la Direzione didattica e la protezione civile, le 
importanti prove di evacuazione necessarie ad istruire  e preparare i nostri ragazzi  a comportamenti  
corretti in caso di emergenza o criticità ambientali.
Il più recente asilo nido, nato dal sostegno che l'amministrazione comunale ha voluto dare ad 
un'iniziativa privata (ulteriore esempio di efficace collaborazione), ha arricchito, migliorato e 
completato l'offerta portando Ragogna ad essere uno dei Comuni maggiormente dotati di strutture 
scolastiche  in rapporto alla popolazione residente.
Sarà nostra cura mantenere elevato questo traguardo raggiunto, concentrando le nostre attenzioni 
su una maggior interrelazione tra studenti , musei e biblioteca, attraverso una serie di iniziative 
appositamente programmate in collaborazione con le associazione di competenza che gestiscono 
con il comune queste  strutture.
Anche per la scuola incentiveremo la collaborazione tra i genitori e le istituzioni scolastiche in un 
percorso di “scuola attiva” al fine di migliorare la formazione dei ragazzi magari orientata verso 
aspetti più concreti della vita quotidiana, quali ad esempio la gestione rifiuti, l'ambiente, gli infortuni 
domestici, l'educazione stradale.
Presso il Centro di aggregazione giovanile,  in collaborazione con le associazioni del nostro 
Comune,  saranno favoriti momenti di musica, teatro, ballo, sport, ma anche momenti che inducano i 
giovani, a loro volta ad avvicinarsi al modo del volontariato, delle istituzioni, alla comunità (ad 
esempio sensibilizzazione alla donazione sangue, corsi di manualità, artigianato, cucina, lingue 
straniere ed altre attività che i nostri giovani ci vorranno suggerire).

Sport

Nell'ottica di promuovere le diverse attività sportive possibili, favoriremo la costituzione di una 
Polisportiva che possa raggiungere tale scopo.
Cercheremo i fondi necessari per la copertura di almeno uno dei campetti laterali al campo di calcio  
per poter dare maggior fruibilità e dare maggior respiro alla palestra del centro scolastico che oggi è 
molto frequentata.
Attraverso la collaborazione tra le varie associazioni sportive del nostro comune, intendiamo 
individuare percorsi ciclabili urbani ed extraurbani anche in una visione di ampliamento dell'offerta 
turistica.
Intendiamo, in accordo con le Associazioni, favorire le manifestazioni sportive congiunte (festa dello 
sport, giornata dello sportivo, gare tra le frazioni) non solo a scopo agonistico ma soprattutto 
conoscitive, al fine di incentivare i ragazzi alla scelta delle pratiche sportive più adatte che il 
territorio offre ed aiutarli nei loro percorsi di scelta.

Ambiente e territorio

Le risorse ambientali  di Ragogna, sono davvero uniche !  Come è già stato detto più volte,  sul 
nostro territorio sono presenti un lago, unico nel suo genere; il monte, primo importante rilievo che si 
incontra venendo in questa direzione dalla pianura e il fiume Tagliamento  ambiti naturali eccellenti: 
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non possiamo quindi prescindere alcuno sviluppo per la nostra comunità che non passi attraverso 
un equilibrato uso di queste risorse, già tutelate quali SIC  - Sito di Interesse Comunitario (Lago e 
Tagliamento) 
Per trasformare quindi queste risorse in opportunità di crescita e sviluppo, intendiamo mettere in atto 
molteplici azioni volte ad incrementare la ricettività turistica di Ragogna. Imprescindibile a questo 
proposito sarà la collaborazione di tutti, Amministratori, Associazioni e privati, che hanno a cuore il 
destino di Ragogna. Promuovere il riordino del reticolo viario del monte per scopi economici (legna, 
pascolo, coltivazioni) e sportivi (trekking, orieentiring, passeggiate naturalistiche, percorso vita, 
equitazione, mountain bike, caccia).
Per migliorare ed arricchire la già importante offerta sentieristica del territorio, sarà  inoltre 
necessario creare un collegamento tra la pista pedonabile /ciclabile del lago con il reticolo 
viario/sentieristico del monte, con Ca'Farra e con località Casa Rossa,.
Riteniamo inoltre necessario procedere alla realizzazione del collegamento pedonale tra Villuzza e il 
Tagliamento, con un sentiero che costeggia la strada di accesso alla Tabine.
Interessante a scopo culturale, educativo e turistico sarebbe la realizzazione di una riproduzione a 
dimensione reale, nell'area del lago,  di un modello in scala1 :1  degli  insediamenti primitivi,  a 
scopo didattico archeologico: ovviamente questo progetto richiederà la ricerca e l'ottenimento di 
appositi contributi pubblici per la sua realizzazione.
Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi piccoli interventi di captazione delle acque meteoriche che 
hanno risolto alcune criticità nel nostro Comune; evitare il degrado sarà quindi una delle priorità 
dell'Amministrazione . Il mantenimento dell'efficienza della captazione passerà principalmente 
attraverso la manutenzione dei principali canali naturali di scolo e, ove necessario, attraverso il loro 
ripristino. Tali opere potranno essere attuate con la collaborazione della protezione civile, dei 
volontari ed anche dalle associazioni, sostenuti da appositi fondi.
A tutela dell'ambiente, particolare risalto prenderà la gestione rifiuti: passeremo quindi al sistema del 
“porta a porta spinto”. A questo proposito, provvederemo a breve ad attivare una puntuale attività 
informativa verso i cittadini in merito alle varie tipologie di rifiuto per affrontare al meglio il passaggio 
al nuovo sistema. Cercheremo di incrementare, ove possibile con il gestore, le ore di apertura 
dell'eco-piazzola di San Remigio. 
La realizzazione di un Parco/orto botanico in zona Castello, subordinato naturalmente 
all'ottenimento di contributi, sarà l'occasione per promuovere un'iniziativa importante dal punto di 
vista ambientale, e consentirà di far diventare il sito castellano il punto di partenza di tutta l'attività 
didattica, escursionistica, culturale e turistica del Comune.
Ragogna è ormai conosciuta in Regione per l'attenzione e per la difesa dell'ambiente che la 
circonda. La notorietà su questo ci viene dalla quindicennale lotta contro le casse d'espansione sul 
Tagliamento che ci ha visti recentemente uscire vincitori da un confronto   che pareva impari.
Continueremo a vigilare affinché il nostro territorio non abbia ad essere ancora minacciato da 
progetti devastanti.

Cultura e turismo

Cultura e Turismo possono costituite il fattore trainante per un Comune come Ragogna che 
conserva un territorio, una storia, un tessuto sociale, tante apprezzate bellezze naturali, una 
genuina tradizione gastronomica ed una invidiabile vivacità culturale. Questo patrimonio ci permette 
di puntare sulla Cultura e sul Turismo con la consapevolezza che essi rappresentano una realtà di 
primaria importanza per la nostra area, anche sotto l'aspetto delle occasioni occupazionali. 
L'impegno di Amministrazione, Associazioni, Operatori è stato costante e ha permesso di segnalare 
Ragogna come un riconosciuto "centro di cultura" e risorsa turistica a livello regionale .
Perciò, ci sono le premesse per puntare a sviluppare ulteriormente il comparto, mettendo in atto le 
seguenti politiche:
Tutela, implementazione e promozione dei beni culturali e di richiamo turistico "strutturali", quali in 
particolare il comprensorio castellano, i Musei, le vestigia della Grande Guerra ed i siti naturalistico-
ambientali  legati in particolare al Fiume Tagliamento, al Lago e al Monte.
Ricerca e attivazione di forme di gestione sinergiche pubblico-privato delle suddette risorse culturali 
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che, in piena collaborazione con l'ottimo servizio svolto dal volontariato, mirino ad implementarne gli 
orari di visita e le occasioni di fruizione per i visitatori, creando occasioni di lavoro soprattutto per i 
giovani del nostro territorio.
Estendere l'offerta culturale a livello di eventi, concerti, manifestazioni, pubblicazioni, "prodotti 
culturali" a favore dei cittadini e della promozione del territorio, oltre che approfondire la ricerca 
storico-ambientale-culturale volta alla conoscenza del territorio.
Valorizzare e promuovere le espressioni artistiche, musicali, culturali, letterarie scientifiche dei 
cittadini di Ragogna e delle Associazioni, che sono tante e valide, sebbene non sempre trovino 
sempre la giusta diffusione.
Rafforzare gli strumenti di divulgazione che consentano di richiamare un sempre crescente numero 
di visitatori e di organizzatori di eventi nel nostro Comune, con evidente beneficio per la globalità 
degli esercizi commerciali e per la cura dell'ambiente.
Integrare e posizionare favorevolmente Ragogna nei circuiti culturali e turistici sovra-comunali, 
anche di livello interregionale.
Ottimizzare l'accessibilità e la fruibilità delle risorse culturali ed ambientali.
Alcuni di questi punti  richiedono impegno e costanza, ma  limitate risorse economiche. Altri progetti, 
come quello relativo alla reinterpretazione della palafitte presso il Lago o al "Parco/orto botanico", 
richiedono una minuziosa ricerca di possibilità di finanziamento su programmi Regionali, Statali e 
Comunitari, cosa dimostratasi comunque possibile nel corso degli ultimi dieci anni di 
amministrazione.

Opere pubbliche, urbanistica e manutenzione del patrimonio comunale

Il patto di stabilità attualmente in vigore ed i vincoli di finanziamento imposti dallo Stato, 
condizionano e limitano pesantemente l'attuazione di nuove opere pubbliche. Il programma 
concernente le opere pubbliche sarà quindi strettamente correlato in primis agli spazi di bilancio 
consentiti, ed in seguito, alla disponibilità di risorse economiche, e passerà in primo grado attraverso 
una rigorosa opera di manutenzione del patrimonio pubblico attualmente presente nel nostro 
Comune, frutto del lavoro delle precedenti Amministrazioni che nel tempo hanno saputo arricchirlo 
fino alle ottime dotazioni delle quali Ragogna dispone. Questo significa che verranno messe in 
programma solo quelle opere strettamente necessarie per le quali l'amministrazione strenuamente 
andrà alla ricerca di tutte le possibili fonti di finanziamento (europeo, nazionale, regionale e/o 
provinciale). Ecco quindi che intendiamo provvedere all' asfaltatura di alcuni tratti di strade, alla  
realizzazione di marciapiedi con particolare attenzione alla sicurezza stradale ed all'intensità del 
traffico, relativamente alle risorse a disposizione.
Riproporremo la realizzazione di un parcheggio funzionale al centro di San Giacomo, ed all'area dei 
musei, già indicato nel PRGC.
Importante sarà per noi la possibilità di ristrutturare l'ex latteria di San Giacomo. Il progetto, è quello 
di realizzare un centro diurno polifunzionale per anziani. Contiamo di reperire i fondi necessari per 
la sua realizzazione, sapendo già di contare su un contributo, però non sufficiente alla totale 
realizzazione.
Il Centro sociale di Muris, attualmente presenta delle criticità che ne limitano la destinazione d'uso; 
sarà quindi necessario considerarne una riqualificazione da progettare in armonia con le 
destinazione d'uso degli altri edifici comunali, in modo da evitare doppioni e completare l'offerta di 
strutture del nostro comune.
Per il miglioramento della resa energetica degli edifici pubblici, cercheremo le risorse per 
l'isolamento termico degli edifici scolastici e della palestra.
Dopo l'installazione della centrale a bio-masse, che riscalda gli edifici scolastici ed i musei, si potrà 
ipotizzare, di servire anche l'edificio comunale, portando l'acqua calda fino in Municipio.
Per quanto attiene la sicurezza dei cittadini continueremo, in sinergia con gli Organi di pubblica 
sicurezza ed i vigili urbani, ad attuare attività informative sui temi della sicurezza e a valutare 
l'installazione di ulteriori telecamere di sicurezza al fine di prevenire azioni dannose alla comunità.

Attività produttive , agricole/forestali e commerciali
D.C. n° 2014/00011 pag. 14 di 18



La nuova area per insediamenti produttivi è già funzionale all'insediamento di attività produttive 
compatibili al sito ed è quindi in attesa di imprenditori privati che siano intenzionati ad investire lì. 
Sarà quindi prioritario per noi continuare con un'azione di promozione della stessa affinché venga 
presa in considerazione dagli imprenditori,   locali e non,  allorché l'attuale crisi economia verrà 
finalmente superata.  
Intanto che l'attuale crisi trovi una sua risoluzione, considerata l'oggettiva difficoltà nella nascita di 
nuovi insediamenti produttivi industriali, dovremmo riconsiderare le nostre radici agro zootecniche.
In altre zone italiane ed europee, la zootecnia sta ritornando negli interessi della gente: sono 
numerosi infatti  coloro che hanno rivalutato il lavoro agricolo  (spesso giovani con poche prospettive 
in altri settori); quindi con una corretta informazione, considerando i notevoli miglioramenti tecnici 
che sono avvenuti negli ultimi 20 anni, la risorsa agro zootecnica potrebbe ritornare anche a 
Ragogna di una certa attualità.
Specie se connessa all'attività di gestione dell'ambiente.
La notevole disponibilità di foraggio naturale potrebbe aprire l'ipotesi di lavoro per alcuni giovani 
locali che, se ben indirizzati e consigliati, potrebbero ritrovarsi un lavoro sulla porta di casa senza 
saperlo. (pecore, capre, bovini da carne, latte e derivati, la latteria già esiste).
Stesso discorso vale per qualche coltura alternativa alla produzione agricola di massa (mais 
autoctono da polenta, erbe aromatiche/medicinali, verdure ecc.). Inoltre i piani di sviluppo agricoli 
europei prevedono ancora forme di finanziamento, specie per i giovani, in settori agri zootecnici 
alternativi.
Un esempio concreto può essere considerato il notevole interesse che ha suscitato la coltivazione 
degli ulivi, la cui attività a Ragogna sta diventando sempre più una realtà che assume anche 
caratteristiche economiche interessanti.
Dato che l'attuale frammentazione della proprietà dei terreni agricoli è probabilmente un freno allo 
sviluppo di un'agricoltura alternativa, il riordino/accorpamento fondiario potrebbe divenire uno 
strumento per favorire forme di investimento più mirate e quindi garantire uno sviluppo di alcune 
attività agricole specializzate, biologiche ed alternative (colture ortive, frutteti, frutti di bosco). Inoltre 
renderebbe concreta la possibilità di avere terreni irrigui, e quindi una maggior garanzia di 
produzione e di investimento nel nostro territorio. Ci impegneremo a promuovere questa iniziativa 
presso il Consorzio Ledra Tagliamento (del quale siamo soci) e la Regione, affinché possano 
valutare finalmente  di investire risorse anche nel nostro territorio agricolo.
Avere a disposizione una risorsa agricola più efficiente, potrebbe anche favorire la nascita di una 
gruppo di lavoro giovanile dedito alla gestione del territorio e dell'ambiente allo scopo di utilizzare le 
notevoli risorse di legname del quale il nostro territorio dispone. Tale gruppo di lavoro potrebbe 
anche essere impiegato nelle attività di pulizia fossi, cigli stradali, aree verdi pubbliche, etc. 
L'Amministrazione favorirà la nascita di qualsiasi attività imprenditoriale, soprattutto giovanile, nel 
nostro territorio: il futuro dei giovani sta anche nell'infondere loro coraggio e spirito d'iniziativa  per 
nuove attività.

Energia

Dopo aver installato negli ultimi 10 anni, sugli edifici comunali, impianti fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica pari a 78 KW di potenza, che producono 85.000 Kwh annui e dopo aver 
realizzato la recente centrale a Biomasse che riscalda tutto il Centro studi e il Centro culturale, è 
venuto il momento di fare interventi per il contenimento ed il risparmio energetico. E' nostro obiettivo 
quello di ridurre i costi delle utenze elettriche comunali attraverso la sostituzione dei lampioni 
pubblici con luci al led.
Cercheremo di aumentare la percentuale di autonomia energetica comunale attraverso ulteriori 
investimenti di settore (ove possibili), passando anche attraverso l'ammodernamento degli impianti 
termici pubblici adottando strumenti più efficienti.
Dopo l'attivazione della centrale a bio-masse funzionale alle scuole ed ai musei, continueremo a 
sollecitare i cittadini a mettere a disposizione del comune eventuali risorse boschive attualmente 
inutilizzate con il duplice scopo di “mantenere puliti i boschi” ed al tempo stesso produrre energia 
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termica da fonti rinnovabili e a costi inferiori.
Promuoveremo l'uso di energia proveniente da fonti rinnovabili anche da parte dei privati, con 
informazioni mirate sui possibili risparmi ad esso connessi, sulla riduzione delle emissioni di CO2 
nell'ambiente e sul miglioramento delle rese degli impianti termici.

Innovazione

E' nostra intenzione promuovere l' organizzazione corsi di scolarizzazione informatica (computer 
iphone cellulari) svolti da volontari per i cittadini, mettendo a disposizione  i locali. Inoltre 
cercheremo di ampliare la nostra rete di Wi-fi pubblico esistente senza dimenticarci di sollecitare la 
Regione per il completamento della rete a banda larga affinché si possa adeguatamente utilizzare 
Internet in tutto il territorio comunale.

Informazione, trasparenza, rapporti con enti sovracomunali

Informazione, condivisione ed azione amministrativa sono concetti che non possono essere 
separati.  In questi anni Insieme per Ragogna ne ha data ampia dimostrazione e quindi il nostro 
agire sarà caratterizzato dalle stesse modalità.
Per dare quindi la massima trasparenza ed informazione possibile alla cittadinanza e riceverne di 
ritorno la massima partecipazione, continueremo a pubblicare il periodico “Il Comune di Ragogna”: 
come sempre verranno coinvolti tutti i gruppi consiliari, le scuole, i volontari, le associazioni, i privati 
e, coerentemente con il concetto di equità civica, tutti coloro che hanno qualcosa da dire 
nell'interesse della propria comunità. Il giornale comunale verrà pubblicato anche on-line.
Stesso discorso vale per gli atti del comune, bandi concorsi ed informazioni utili in genere (albo 
pretorio on line).
Continuerà il servizio, già attivo in collaborazione con i sindacati ed i patronati, per aiutare i cittadini 
nel disbrigo delle pratiche burocratico amministrative e nella compilazione della dichiarazione dei 
redditi.
Come consolidata abitudine, garantiremo la massima rappresentatività di Ragogna presso tutti gli 
Enti territoriali in modo da essere costantemente informati e vicini ai centri decisionali, pronti a 
recepire e trasmettere tutte le opportunità che la politica regionale , nazionale ed europea andranno 
a proporre e cogliere tutte le occasioni di sviluppo e progettualità condivisa.
Particolare attenzione sarà prestata dalle opportunità che potranno offrire i Programmi Europei 
2014-2020 con possibilità concrete, anche se difficili, di finanziamento per particolari progettualità.
Ragogna negli ultimi 10 anni ha potuto ottenere direttamente tramite i Programmi Europei quasi 
600.000 euro per i progetti sulla Grande Guerra, su progetti di Gemellaggio, sul Progetto 
dell'impianto a Biomasse. Cercheremo di  continuare ad utilizzare questa risorsa. 

Questi indirizzi programmatici relativi agli anni 2014-2019 non sono altro che l'elaborazione del 
programma allegato alla presentazione della lista Insieme per Ragogna e proposto agli elettori del 
nostro Comune. Intendiamo perseguirli puntualmente, e saranno la guida delle nostre attività. 
Tuttavia siamo consapevoli che molti saranno i cambiamenti che ci attendono e molte le difficoltà 
soprattutto economiche a cui dovremo far fronte , ma riteniamo  sia nostro dovere affrontarli 
sapendo cogliere sempre gli aspetti positivi in ogni problematica e continuando a mantenere un solo 
ed unico  obiettivo:  garantire  benessere e alta qualità di vita per la nostra comunità.

Il Sindaco
La Giunta Comunale
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to CONCIL Alma F.to dott.Sandro MICHELIZZA

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/06/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi fino al 02/07/2014.

Il Responsabile della Pubblicazione

Ragogna, li 17/06/2014 F.to Dott.ssa Barbara Degano

________________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
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Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Dott.ssa Barbara Degano
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