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Negli spazi rigenerati dell'Ex-dispensario potrà essere avviato un incubatore sperimentale. 
Mettendo a sistema le realtà e le idee già presenti sul territorio sarà possibile favorire la nascita 
di giovani imprese innovative. Gli spazi rigenerati andranno a beneficio diretto di giovani arti-
giani, professionisti, creativi, start-up, che saranno selezionati attraverso apposito bando. A tal 
fine si metterà a norma ed in sicurezza l'ex dispensario per creare uno spazio innovativo e so-
stenibile di "co-working", riqualificato energeticamente e dotato di strutture tecnologiche 
all’avanguardia (copertura Wi-Fi, connessione in banda larga, ecc) e contenuta foresteria.

Riqualificazione di parte delle ex Scuole di Zellina ed allestimento di sala prove attrezzata 
ed insonorizzata a disposizione dei numerosi gruppi musicali presenti sul territorio, con 
dotazione di un'aula per corsi di musica. Verrà valutato il progetto di creazione di uno 
spazio da adibire a piccola sala mostre/esposizioni nell’ambito musicale.

PROGETTO “CASA DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO UN NUOVO PATTO
TRA INNOVAZIONE, ECONOMIA E LAVORO, UN PATTO TRA PUBBLICO E PRIVATO

CASA DELLA MUSICA: RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLE EX SCUOLE DI ZELLINA
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Il Parco “Germano Pez” un salotto “verde” per tutti, bambini, anziani, famiglie e amici a quat-
trozampe. E’ il progetto di riqualificazione dell'area retrostante il Municipio che vedrà una rivi-
sitazione puntuale dell’attuale piano urbanistico denominato “Piazza Giardino”. In luogo del 
vecchio campo da calcio vedrà la luce il più grande parco urbano di San Giorgio il quale verrà 
suddiviso in vari settori e tipologie di “verde” sia a prato sia mediante installazione di grandi e 
piccole alberature, siepi, fontane, panchine e accessori, viabilità pedonale/ciclabile, illumina-
zione intelligente, zone attrezzate per eventi, impianti di videosorveglianza high-tech, internet 
Wi-Fi.  E’ prevista la demolizione delle vecchie tribune nord e sud, lo smantellamento delle 
vecchie torri faro, la realizzazione di pista ciclopedonale su via palladio, ri-pavimentazioni, par-
cheggi dotati di pensiline integrate con impianti fotovoltaici, posizionamento di colonnine per 
posti auto elettriche, formazione di impianti alberati stradali, rifacimento ingressi al parco lato 
SR 14 e retro municipio, sistemazione zone di ritrovo e servizi.

IL PRIMO VERO GRANDE PARCO URBANO DI SAN GIORGIO DI NOGARO:
IL PARCO “GERMANO PEZ”
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Da zona declassata a gioiello del centro: rifacimento di via Palladio dal Municipio alla Casa di Riposo 
ASP Chiabà, con dotazione di pista ciclopedonale alberata e parcheggi “Energy Green” dotati di 
pensiline fotovoltaiche sul primo tratto della via (in luogo delle vecchie tribune), allargamento e ret-
tifica della sede stradale esistente tra il Palazzetto dello sport e la Casa di Riposo, realizzazione di 
nuovi percorsi pedonali e ciclabili alberati ed attrezzati, rifacimento e messa in sicurezza incrocio 
con via Carnia e via Zorutti, messa in opera di rallentatori tra via Zorutti e via Bonini.

Il nuovo edifico potrà essere così dotato di tre nuove aule dimensionate per accogliere in totale ulte-
riori 70-80 bambini, compresi servizi igienici, spazi per un’aula polifunzionale (Palestra/dormitorio). 
Potenziamento dei servizi della scuola grazie all’ampliamento della stessa, estensione servizio 
preaccoglienza e postaccoglienza, nuove attività motorie e formative per i bambini, migliora-
mento area parco esterno. Studio approfondito di fattibilità economico/sociale per attivazione 
di un servizio di asilo nido agevolato integrato o di una sezione tipo "Primavera".

AMPLIAMENTO SCUOLA PUBBLICA DELL’INFANZIA “PRIMI PASSI”
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA SCUOLA

LA NUOVA VIA PALLADIO: DA ZONA DECLASSATA A GIOIELLO DEL CENTRO
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Il Programma sostiene la ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici di proprietà del 
Comune. Le opere riguarderanno principalmente la ristrutturazione energetica di tutti gli edifici 
pubblici energivori già schedati ed individuati nel PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) 
mediante la riqualificazione degli impianti di raffrescamento, riscaldamento e illuminazione, con 
l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili coadiuvati da sistemi di moni-
toraggio e controllo dei consumi energetici. Sono previsti ben 15 interventi prioritari su vari immo-
bili strategici compresa l‘Illuminazione pubblica con sostituzione di circa 1500 corpi illuminanti esi-
stenti attualmente ai vapori di sodio con nuovi punti luce con tecnologia LED.

Completamento riqualificazione area tra palazzetto Pattinaggio, Caserma Carabinieri e 
ITIS Malignani. Il tutto a servizio di scuole e associazioni e sarà dotato di due campi da 
tennis scoperti (con predisposizione a futura copertura di un campo), parco alberato a 
servizio della scuola e mini area pubblica multi servizi.

RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI

REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLO SPORT"
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IL NOSTRO PROGRAMMA
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POLITICHE SOCIALI E SANITA: LA PERSONA AL CENTRO
Garantire il benessere e la serenità ai cittatini è il più importante obiettivo di un buon ammi-
nistratore, un traguardo  sempre  difficile  ma  non  impossibile  da raggiungere.

PRIORITÀ E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI,
NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO
La priorità è quella di mantenere gli elevati standard assistenziali sempre garantiti 
alle nostre famiglie ed ai cittadini in difficoltà.

PRIORITARIO L'INCREMENTO DEL REDDITO PER I GIOVANI E I DISOCCUPATI
Progetto “Casa dell’Economia e del Lavoro” un nuovo patto tra innovazione, 
economia e lavoro, un patto tra pubblico e privato.

Cantieri lavoro per i disoccupati privi di ammortizzatori sociali.
Tirocinio stipendiato per neolaureati. Servizio Civile per giovani tra i 18 e i 28 anni.

Fondamentale è anche la collaborazione con l’ITIS Malignani e gli enti di formazione re-
gionali per avviare corsi di formazione qualificanti necessari all'inserimento o reinse-
rimento in attività presenti nelle aziende del territorio, orientando in questo modo chi 
si trova alla ricerca di una nuova occupazione.
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Sostegno ai portatori di handicap in età scolare e in età adulta mantenendo e rafforzando 
i programmi individuali (in stretta collaborazione con le scuole, C.A.M.P.P. e Azienda sanita-
ria) per favorire l’autonomia e l’indipendenza delle persone.

Confronti  e  progetti  con  i  Servizi  Specialistici  per attività condivise  al  fine  di  rendere 
“indolore” il passaggio del disabile dall’età scolastica all’età adulta. Potenziamento  servizio 
e sportello comunale per i diversamente abili e/o situazioni di disagio, ma anche di 
persone con difficoltà di deambulazione.

Istituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto a sostegno delle famiglie.

POLITICHE ABITATIVE                                                       
Priorità e sostegno alle classi più deboli con il progetto “Social Housing – Alloggi   So-
ciali  San Giorgio” recuperando e riqualificando due immobili comunali: l'edificio  
“Olinto Maran” e l'edificio sito in via del Giardino angolo via Canciani.  La riduzione 
del potere d’acquisto delle famiglie ha, negli anni  recenti, aumentato il bisogno di locazio-
ne a prezzi calmierati anche  da  parte di soggetti  solvibili, ma che non riescono a sostene-
re i valori di mercato. Grazie a questo progetto risponderemo a queste  importanti 
esigenze ricavando 8-10 alloggi che verranno messi a disposizione, mediante appo-
sito bando, a cittadini e famiglie residenti a San Giorgio.

Ricognizione e analisi del patrimonio ATER presente sul suolo comunale.
AREA HANDICAP                                                            
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L’obiettivo è quello di mantenere le persone anziane presso il proprio domicilio ed evitare, 
laddove possibile, il ricorso alle strutture offrendo tutto il sostegno necessario potenziando 
i seguenti servizi: servizio di assistenza domiciliare, servizi pasti, fondo aiuto alla Persona, 
servizi di trasporto, servizi relativi all’amministrazione di sostegno.

Attivazione del CAP – Centro di Assistenza Primaria sul territorio comunale at-
traverso l'avvio immediato di un canale istituzionale tra Comune e AAS 2. Ver-
rebbero utilizzati gli spazi  attrezzati  dell'attuale poliambulatorio al fine di aggregare 
i medici di base e i  servizi  assistenziali  alle persone in un’unica  sede rimodulando 
l'offerta ambulatoriale di assistenza primaria alla popolazione, nonchè  incentivando  
la presa in carico a domicilio dei pazienti ad elevato carico clinico-assistenziale.
Attivazione di una postazione ambulanza ALS (con sanitario a bordo) presso strut-
ture comunali adatte (da individuare).

Fondamentale la collaborazione con l’Azienda pubblica per i servizi “Chiabà” (casa di riposo).

Attivazione  progetti  di  promozione  dell’educazione sanitaria ed educazione al primo 
soccorso* (chiamata di soccorso) all’interno delle Scuole.

SALUTE E PREVENZIONE

AREA ANZIANI
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Potenziamento del servizio di trasporto pubblico degli anziani e degli utenti deboli.
Rinnovo delle convenzioni già attive per il trasporto di persone per esigenze di salute 
con Auser, Misericordia, ecc.
Convenzioni per servizio di trasporti pubblici “non di linea” per tramite dei “noleggio 
con conducente”.
Attenzione alla qualità della vita della popolazione anziana attuando progetti inerenti 
all’invecchiamento attivo.

Promuovere delle forme flessibili di sostegno alle famiglie incentivando anche la solida-
rietà tra le stesse per ridurre i disagi creati dall’isolamento e dall’assenza di sostegno all’interno 
della stessa.

Potenziamento del protocollo d’intesa con le organizzazioni  sindacali  confederali  e  dei  
pensionati CGIL, CISL e UIL per lo sviluppo di politiche locali di welfare.

Potenziamento e promozione attività centro di aggregazione giovanile con progetti 
specifici.
Rimangono sempre attuali gli obiettivi legati al tema prevenzione, che  si  concretizzano in  incon-
tri ed attività che affronteranno temi quali l’utilizzo del WEB e dei SOCIAL ed i rischi ad essi legati.

AREA MINORI E POLITICHE GIOVANILI
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L’ampliamento delle attività informative e formative all’interno delle Scuole già nei   
primi gradi di istruzione per creare una cultura dell’altro.
Interventi rivolti a soggetti considerati a “rischio”. Riavvio dello Sportello Donna crean-
do una sinergia costruttiva con quello di Latisana.

Progetti e percorsi che permettano il miglioramento dell’integrazione nel territorio 
dei circa 600 cittadini stranieri residenti e loro famiglie.
Sul tema dell’ospitalità di soggetti richiedenti asilo, sarà importante il coinvolgimento ed 
ascolto preventivo dei nostri concittadini accordandosi successivamente con enti e soggetti 
competenti coinvolti per valutare in maniera trasparente le eventuali modalità operative.

AREA PARI OPPORTUNITÀ PRIORITÀ ALLA PREVENZIONE

AREA INTEGRAZIONE

Istruzione e formazione: la chiave per il nostro futuro. Investire nell’istruzione e nella    for-
mazione è essenziale per accrescere lo sviluppo personale e le prospettive professionali  dei 
giovani. Investire nella scuola e nell’istruzione significa anche servizio e sostegno alle famiglie.

Potenziamento dei servizi della Scuola pubblica dell’Infanzia “Primi passi”.

L'ISTRUZIONE E LA SCUOLA ALLA BASE DEL FUTURO



Attivazione di un Centro estivo comunale integrato e innovativo  rivolto  sia  a  ragazzi   
normodotati  sia diversamente abili: Sport, Educazione civica e ambientale, studio 
delle lingue straniere e molto altro accompagneranno un percorso di crescita di bambini 
e ragazzi durante il periodo estivo.

Potenziamento e miglioramento servizi logistici polo scolastico comunale.

Potenziamento servizi scuole primarie (elementari) e secondarie di 1°grado (medie) 
con proposte di progetti sostenibili per il "tempo pieno", corsi di educazione civica ed  edu-
cazione  ambientale, adeguamento e dotazione di nuove attrezzature.
Potenziare  i  percorsi  a  sostegno  degli  studenti  con disturbi specifici dell’apprendimento.

Promozione della cultura locale attraverso un progetto trasversale, che coinvolgerà tutte 
le scuole di ogni ordine e grado che guidi  bambini, ragazzi e cittadini alla scoperta di artisti 
locali, passati e contemporanei.

Collaborazione con l’UTE (Università della Terza Età) per attivazione corsi di alfabetiz-
zazione digitale degli anziani.

Avvio  di  interlocuzione  con  gestore  dei  servizi  di mobilità  scolastica  al  fine  di  potenzia-
re  i  trasporti pubblici da e per San Giorgio.
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Un vortice culturale, che continua a creare un essenziale contesto di rapporti umani e cul-
turali per le persone, allargato alla rete di tutte le biblioteche della Bassa  Friulana di cui 
Villa Dora è capofila e oramai riferimento imprescindibile.
Investire oggi in Cultura come bene comune è fondamentale per lo sviluppo del territorio:
Sostegno e promozione continua alle attività ed iniziative culturali, sociali, artistiche e sto-
riche già attive e consolidate nel tempo armonizzandole e organizzandole.
Potenziamento servizi bibliotecari innovativi.

"Festival jazz": ulteriore potenziamento ed investimento in favore dell’importante festival musi-
cale e artistico. "Itinerannia Eventi tra Gusto ed Arte" Rivisitazione e restyling dell’evento più im-
portante di San Giorgio.
Avvio di uno sperimentale decentramento dell'offerta culturale per la rivalorizzazione e ri-
vitalizzazione delle frazioni: premiare quelle idee che vogliano progettare  ed investire sulla 
nostra periferia urbana.

CULTURA E TURISMO: IL CUORE È VILLA DORA

Cooperazione fra le istituzioni culturali e le associazioni del territorio istituendo specifici bandi 
comunali annuali “cultura, turismo ed eventi” mediante i quali il Comune metterà a disposi-
zione risorse a fronte della presentazione di progetti specifici e di alta qualità. L’obiettivo è 
quello di incentivare le numerose associazioni ad aggregarsi ed a lavorare assieme.
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Progetto “Rivivi  l’Università  Castrense”:  all'interno degli spazi scoperti “verdi” ricadenti 
nell’area a ridosso del centro medico “Università Castrense” e poliambulatorio  comunale.  
Il progetto prevede la realizzazione di un contenuto  manufatto  in  legno lamellare  – con la  
forma e le caratteristiche del vecchio auditorium - destinato a museo/centro visite che sorgerà 
all'interno dell'omonimo parco.
Progetto natura ECO2mpensiamo piantiamo alberi per la compensazione di CO2. Progetto   
legato agli interventi  previsti  dal  piano  del  verde  che  punta  a compensare le emissioni di   CO2   
prodotte dalle attività produttive insediate nella zona industriale e da altre realtà. In questo conte-
sto verranno istituite a primavera e in autunno le "feste dell'albero".

Scambi interculturali con i paesi gemellati di Volkermarkt (Austria) e Mezohegyes (Unghe-
ria) per le scuole primarie di 2° grado (medie) al fine   di potenziare lo studio delle lingue straniere 
e creare nuovi progetti di scambio tra rispettive culture e tradizioni.
Progetto Turismo San Giorgio 2.0 di "Una guida per emozioni" con attivazione infopoint in col-
laborazione con Promoturismo FVG e le associazioni del territorio.

Creare un portale web personalizzato, l’evoluzione naturale dell’attuale sito/blog di Villa Dora, 
che, oltre a promuovere tutte le iniziative e gli eventi, censisca e riunisca tutte le realtà associative cul-
turali della nostra città, rafforzando e accorpando il progetto già attivo denominato "Tazebao".

Progetto “Casa della Musica” presso le ex scuole di Zellina.
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Il  comune,  il  territorio  è  come  un  sistema nervoso fatto  di  reti  e  di  relazioni, per cui ne-
cessita di pianificazione e programmazione.

UN COMUNE INNOVATIVO, SICURO, ACCESSIBILE E TRASPARENTE

La consapevolezza del valore della salvaguardia (e “rinaturalizzazione”) dell’ambiente  
urbano, unita alla responsabilità anche  del  buon  vivere  quotidiano,  si  è rivelata fonda-
mentale per la qualità della vita ed il benessere dei cittadini, creando in questi ultimi anni 
maggiori sensibilità e sinergie tra le tematiche della smart city e quella dello sviluppo urbano 
sostenibile. 

CITTÀ VERDE, INTELLIGENTE E SICURA

Adeguamento ed ampliamento degli impianti di videosorveglianza di sicurezza  
intelligenti mediante sostituzione delle videocamere  vetuste ed installazione di 
nuovi impianti nei luoghi più sensibili del comune attualmente scoperti quali 
zona stazione, piazze pubbliche, frazioni e zone periferiche.
Oltre il futuro digitale: la fibra ottica fino dentro casa tua. All’interno del proget-
to OpenFiber, grazie ad una specifica convenzione Comune – Enel sarà possibile rea-
lizzare un’infrastruttura che consentirà di raggiungere, sia per quanto riguarda il 
download che l’upload, una velocità pari ad 1 Gigabit per secondo. 
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Attivazione di una pagina web “il Comune vi informa”. Miglioramento dello “Sportello 
del Cittadino – URP”. Accorciamento della distanza tra Comune e cittadino.
Ampliamento dell'attuale rete pubblica servizio internet gratuito tramite Wi-Fi me-
diante installazione di  nuovi  Hot-Spot  (antenne) Wi-Fi nei  luoghi  più sensibili e/o periferici 
(frazioni) del comune attualmente scoperti.

IL DECORO URBANO
Il nuovo Parco Urbano “Germano Pez”. Riqualificazione spazio fontana monu-
mento ai caduti del municipio.

Riqualificazione del Parco di Villa Dora: creazione di un giardino stile rinascimentale.

Riqualificazione del Parco Canciani e dei Parchi di via Carinzia nell'ex-Peep e di Piazza del 
Grano. Incremento e salvaguardia delle aree con vegetazione, ovvero le zone non ancora  edifi-
cate  all'interno del tessuto urbano mediante attuazione del “piano del verde urbano" con rinaturaliz-
zazioni, rimboschimenti, ecc. Avvio progetto “Orto Sociale”, in collaborazione con le scuole.

Riqualificazione area verde adiacente  la roggia Corgnolizza e il centro medico preve-
dendo la realizzazione del parco “Università Castrense” - con implementazione albera-
ture ed attrezzature, realizzazione passerella ciclo-pedonale su ponte Corgnolizza.
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NUOVA VIABILITÀ PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA 
La nuova via Palladio: da zona declassata a gioiello del centro.
Messa in sicurezza, mediante soluzioni innovative, di tutti gli attraversamenti pe-
donali e ciclabili su SR14 e SP80 e abbattimento  delle  barriere  architettoniche sugli im-
mobili comunali e sui percorsi pedonali del centro con particolare attenzione alla perife-
ria ed alle frazioni.

Mobilità sostenibile elettrica: incentivare l’uso di mezzi elettrici mediante l’introduzione  delle 
colonnine di ricarica in varie zone cittadine (nuova autostazione, via Palladio, park Municipio).
Progetto “San Giorgio BikeSharing”.
Manutenzione  ordinaria  per  lotti  dei  manti  stradali viabilità  comunale  (con  priori-
tà  a  strade  dissestate nelle periferie e frazioni).

Installazione di dissuasori/rilevatori di velocità su SR14 (Chiarisacco,  Zellina)  su  SP80  
(incrocio  via  del Macello, zona park autocarri Nogaro).

Realizzazione di passerella ciclo/pedonale sul ponte di Villanova in via Giulia.
Manutenzione e rifacimenti delle esistenti passerelle/ponticelli ciclo/pedonali.



ACQUA, ARIA E TERRA. LA PRIORITÀ È GARANTIRE UN FUTURO SOSTENIBILE
Massima attenzione all’approvvigionamento idrico da pozzi artesiani escludendo 
l’installazione di contatori e/o dispositivi di misurazione sui pozzi esistenti poiché sia  
dal  punto di vista sociale, sia per  palesi difficoltà tecniche nell'installazione del  conta-
tore la prescrizione è pressoché impossibile. Sarà comunque fondamentale  garantire 
un futuro consumo idrico sostenibile e una maggiore qualità dell’acqua.
Allacciamenti fognature: istituzione un Bando comunale specifico mediante il  quale 
il Comune contribuirà con fondi propri a sostegno di cittadini/utenti residenti che 
hanno ricevuto l’obbligo di allacciamento. Verranno privilegiati i cittadini/utenti rica-
denti nelle fasce sociali più deboli economicamente e che hanno costi di allacciamento 
non sostenibili.

Avvio piano di monitoraggio ACQUA finalizzata al controllo periodico dei pozzi e delle ri-
sorse idriche. Avvio piano di monitoraggio ARIA mediante Sistema di Monitoraggio 
Ambientale con Tecnologia Cloud mediante centraline di rilevamento e monitoraggio in-
quinamento atmosferico.
Raccolta differenziata dei rifiuti: obiettivo 80%. Investimenti in attrezzature all’avanguardia 
e sensibilizzazione della  cittadinanza per il miglioramento della raccolta differenziata.
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Trasformazione degli attuali agglomerati dei cassonetti per i rifiuti in isole ecologiche pulite, 
sicure, di facile accesso.
Creazione di un’area attrezzata per la sgambatura degli animali domestici di proprietà.
Maggiore tutela e valorizzazione delle colonie feline comunali.
Divulgazione del Regolamento regionale di tutela degli animali di concerto con il corpo 
di Polizia Locale.

URBANISTICA E  PIANIFICAZIONE DEL FUTURO
PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE
Variante generale al piano regolatore “Consumo territorio 0” con processo partecipa-
to. Il  progetto punta  ad un  modello di pianificazione  urbana  in grado di trarre il massimo 
dalle preesistenze territoriali.
Aggiornamento e revisione del PAC (Piano Attuativo Comunale) denominato "Piazza 
Giardino" riguardante l’ex campo sportivo “Germano  Pez" con  una  netta semplificazione 
ed economizzazione delle opere previste dalla precedente pianificazione.

Redazione del PUMS ossia Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si tratta di uno stru-
mento di pianificazione di nuova concezione che andrà ad inglobare e sostituire il piano del 
traffico urbano.
Completamento iter degli oggetti urbanistici già avviati dalla precedente Amministrazione.
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L’EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEL  PATRIMONIO COMUNALE
Le priorità sono quelle di sostenere l’efficienza energetica,  la  gestione  intelligente dell’energia e l’uso 
dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, ed estendere.

Incentivi economici per l'edilizia sostenibile: al fine di diffondere una corretta  
sensibilità energetica, di promuovere ed incentivare politiche energetiche sostenibili 
sul territorio comunale, verrà costituito un fondo comunale a sostegno di uno specifi-
co bando destinato all'erogazione di contributi a cittadini residenti (verranno privile-
giati quelli ricadenti nelle fasce sociali più deboli economicamente) per effettuare 
lavori di recupero ed efficientamento energetico di edifici privati esistenti.

Risparmio energetico negli edifici pubblici: Il Programma sostiene la ristrutturazio-
ne e riqualificazione energetica di edifici e impianti di proprietà del Comune.

UN SOSTEGNO ALLE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE DEI PRIVATI

Nelle infrastrutture, edifici e impianti comunali ed estendere - nel tempo - tali 
azioni nel settore dell'edilizia abitativa e terziaria.
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Interventi di adeguamento sismico sugli edifici scolastici a seguito della verifica si-
smica preliminare. 
Migliorie servizi presso parcheggio autocarri a Nogaro lungo  SP80: realizzazione servizi 
igienico sanitari (monoblocchi-box) e barriere ambientali acustiche medianti innesti di albe-
rature e vegetazione specifiche.
Riqualificazione parcheggio zona ex Peep incrocio via Carnia - via Carinzia a servizio 
della Casa di Riposo ASP Chiabà e del campo sportivo "Collavin".
Interventi di manutenzione ed implementazione illuminazione pubblica in via Pralungo e 
via Famula, via Boscat, ecc.

RECUPERI, RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI
Ampliamento scuola materna comunale. Riqualificazione macroarea retrostante il 
Municipio (ex campo sportivo “Germano Pez”). 
Riqualificazione  ex-dispensario  di  via  Canciani  per progetto “Casa dell'Economia 
e del Lavoro”. Riqualificazione e ristrutturazione ecosostenibile edificio sito in via 
del Giardino angolo via Canciani per attivazione progetto “Social Housing.
Riqualificazione architettonica del Municipio e di Villa Dora.
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Un comune come San Giorgio, dotato di infrastrutture, di un fiume navigabile, di un porto 
commerciale e di una importante zona industriale, quindi un forte tessuto di interconnes-
sione tecnologico e  sociale, per mantenere  e completare l’importante progetto di sviluppo 
economico ed occupazionale, dovrà dotarsi di una governance all’altezza del compito, di  
amministratori preparati all’importante momento storico.
Un'amministrazione, trasparente, inclusiva, soprattutto capace di sviluppare una visione chiara 
e condivisa del benessere, della qualità della vita e della sostenibilità, per la propria comunità.

Le economie e i risparmi generati dagli importanti investimenti in opere di efficientamento 
energetico verranno dirottati in un sistema virtuoso di implementazione e miglioramento 
dei servizi pubblici e di riduzione delle imposte e tasse comunali. 
Valorizzazione del Personale e delle risorse umane del Comune.

Sicurezza e traffico viabilità stradale regionale SR14 e SP80: migliorare la sicurezza di 
questi assi strategici, in particolare concertando soluzioni praticabili per ridurre il traffico 
che grava su via Trieste - Chiarisacco – Via Europa Unita – via Venezia - Zellina e Nogaro. 

GOVERNO ED ECONOMIA: UN TERRITORIO SPECIALE

BILANCIO E GOVERNO DEL COMUNE

INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ STRATEGICHE

SINDACO di San Giorgio di Nogaro
SAN GIORGIO
DI NOGARO

CITTÀ
FUTURA IMPEGNO

civico

MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO



Porto Nogaro e Viabilità  ferroviaria: attivare azioni politiche al fine di incentivare un siste-
ma più efficiente di "ultimo km" ossia un trasporto conveniente sicuro e veloce dalla banchi-
na portuale all'azienda.

Valutazione di una fattibile e poco impattante alternativa di accesso ferroviario alla 
zona industriale al fine di dismettere la storica linea presente su via Marittima.

Considerata  la  presenza di  Aziende  che  si  sono  già trasformate  in  Industrie  4.0  diventa  
fondamentale favorire ed anticipare moderni insediamenti industriali, garantendo la  mas-
sima attenzione e facilitando di conseguenza un nuovo sviluppo occupazionale dei giova-
ni, che le Scuole del territorio preparano. Va inoltre data particolare attenzione alla 
salvaguardia  occupazionale  delle  generazioni  meno giovani.
Avviare dunque una serie di azioni reali e concrete attraverso un diretto coinvolgimento del 
Comune di San Giorgio nella governance del nuovo Consorzio Industriale (COSEF).

Protocollo d'intesa con il COSEF e la Regione FVG al fine di individuare all'interno della zona 
industriale aree e capannoni dismessi al fine di avviare un percorso con azioni congiunte, che 
porti all'istituzione di un Distretto Tecnologico Digitale dell'Aussa – Corno.

IL RILANCIO DELLA ZONA INDUSTRIALE AUSSA-CORNO
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Con il coinvolgimento di tutte le attività produttive locali, confederazioni e associazioni   eco-
nomiche, creazione di una vetrina virtuale, ossia un portale web al fine di rilanciare la   
promozione delle aziende insediate sul territorio.

Piano Territoriale Infraregionale – partecipazione attiva e diretta del comune a tale piani-
ficazione strategica.
Acquedotto duale: sollecitare la ripresa di tale opera necessaria per il riutilizzo dei liquami 
provenienti da processi depurativi delle acque per usi industriali.

Rilevante sarà l’attenzione per le attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio, 
con la conferma di agevolazioni per le nuove attività in materia di imposte e tributi comuna-
li, ed altre iniziative utili a mantenere nella nostra comunità importanti realtà e servizi del terziario.
Sensibilizzare i commercianti locali affinché costituiscano un’associazione unita e 
coesa  quanto mai necessaria per il rilancio delle attività del paese.
Creazione di un progetto partecipato di rilancio della vitalità del centro con l’obiettivo di attrarre 
nelle vie e piazze centrali di San Giorgio cittadini residenti e non durante i periodi festivi.
Riduzione  Tosap e  Imposte  su affissioni  e pubblicità per i commercianti che aderisco-
no all’associazione ed ai progetti di rilancio del commercio e artigianato.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
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Studio di fattibilità per il miglioramento dell’attuale sistema irriguo favorendo la rea-
lizzazione di impianti di nuova generazione a basso consumo idrico (in collaborazione 
con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana).
Favorire il passaggio dalla coltura tradizionale a quella di tipo biologico. 

Attività di sistemazioni idrogeologiche ed idrauliche sul territorio: sistemazione  spon-
dali su vari tratti del fiume Corno e del canale Zumello (sponda lato sinistro da banchina  
porto vecchio a Nogaro fino al centro sportivo canoa e canottaggio, via della Fratta, zona 
massicciata SP80, altre). Interventi minori di manutenzione in varie zone di via Ponte Orlan-
do, via Coronis Bassa pulizia (spurgo fossato zona centro commerciale), via Marianis e SR14  
(ri-calibratura fossato), via Pralungo con completamento/tombinamento e sistemazione 
ponticello su canale  Fiumicello, via Carinzia, con manutenzione del canale di scolo a lato 
area verde. Infine verifica statica e ristrutturazione ponti e manufatti sul canale Zumello.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SICUREZZA IDRAULICA

PROTEZIONE CIVILE
Maggior valorizzazione dei volontari, preziosissimo  fattore umano, i quali  storicamente 
intervengono tempestivamente e con efficienza in innumerevoli situazioni di emergenza. 
Volontari di valore: potenziamento del supporto ai volontari mediante attivazione di ulte-
riori corsi di formazione, addestramenti specifici. Aggiornamento costante del Piano di 
Emergenza Comunale.
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TEMPO LIBERO E SPORT

LA GRANDE TRADIZIONE SPORTIVA DI SAN GIORGIO:

Un riordino razionale degli spazi associativi comunali è quanto mai necessario sia per stimo-
lare le associazioni locali a collaborare tra di loro sia per recuperare eventuali locali da  adibi-
re a particolari fini sociali o culturali.

Bandi comunali annuali "Sport” mediante i quali il Comune metterà a disposizione un 
budget ben definito a fronte della presentazione di progetti specifici predisposti dalle As-
sociazioni sportive locali per la promozione e incentivazione di grandi eventi sportivi nelle 
strutture esistenti (manifestazioni nazionali ed internazionali di scherma, canoa, canot-
taggio, pattinaggio, vela, calcio, basket, pallavolo, ecc);
Riqualificazione del campo sportivo di Villanova: uno spazio sportivo strategico.   
Grazie ad una convenzione a convenzione con i “Beni Civici di Villanova” verranno stanzia-
te le risorse necessarie per rinnovare l’area sia dal punto di vista sportivo sia sotto il punto 
di vista dei servizi. Oltre al fattore sportivo, verrà migliorato un importante  spazio  a  be-
neficio  della  Comunità  di Villanova (ma non solo) per vari tipi di utilizzo.
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Messa in sicurezza e riqualificazione dell’area “eventi” sita all’interno dell'ex caserma 
Margreth di Villanova in via Famula mediante la predisposizione di strutture leggere ed      
amovibili (tensostruttura) per organizzazione di eventi.
Promozione delle collaborazioni tra scuole e società sportive - organizzazione della 
Festa dello sport. Inserimento di percorsi salute e corpo libero nei parchi pubblici presen-
ti all'interno del Parco del Corno

Completamento della riqualificazione area tra Palazzetto Pattinaggio/Caserma Carabi-
nieri e ITIS Malignani: realizzazione del Parco dello Sport. Riqualificazione area  verde 
confinante a nord  del Centro Sportivo Canoa mediante   sistemazione   e bonifica del 
terreno, realizzazione di superficie alberata attrezzata e dotata di collegamenti idrici ed 
elettrici per campeggio e zona “relax”.
Attuazione per lotti del Piano Attuativo Nautiche Foce Fiume Corno valutando di 
concerto con le tre società nautiche  presenti  le  priorità. Verrà valutato di concerto con 
gli Enti superiori il rimboschimento dell'area punta Planais antistante la laguna.
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www.davidebonetto.com/programma
Per ulteriori approfondimenti e per visionare il programma completo

Il 29 aprile, con il tuo voto, potremo
realizzare il nostro programma sostenibile


