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Pietro
DEL FRATE
candidato sindaco

Nato nel 1953
Architetto
Insegnante pensionato.
Dal 1995 al 2005 
Consigliere Provinciale
Dal 2003 al 2018 
Sindaco
Dal 2005 al 2011 
Consigliere C.d.a.
Aussa Corno.
Appassionato di 
equitazione.
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Laura
INDRI

Nato nel 1985
Musicista e insegnante

Alessio
CRISTIN

Daniele
SALVADOR

Nato nel 1960
Perito aeronautico

Nata nel 1959
Pensionata

Antonella
XODO

Nata nel 1957
Laurea in Pedagogia; Inse-
gnante I.T.ST. Melpignano 
S.Giorgio. Si occupa dell’ 
inserimento degli studenti 
nel mondo del lavoro

Sara
SERATO

Marco
CAZZOLA

Nata nel 1986
Psicologa; Psicomotricista

Nato nel 1956
Ragioniere
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Giuseppe 
BOLZAN

Nato nel 1952
Pensionato; già Assessore 
al Bilancio

Eda 
DEL PONTE

Nata nel 1963
Laureata in sociologia; 
Impiegata amministrativa in 
Azienda Sanitaria

Stefano
VIANELLO

Nato nel 1975
Geometra

Stefano
ZANON

Nata nel 1960
Biologa

Ines
MARIANO

Nato nel 1956
Pensionato Fincantieri

Dario
FABRIS

Mauro
LEONARDO

Nato nel 1974
Operaio nel settore gomma-
plastica; Impegnato nel 
Sindacato

Nato nel 1969
Tecnco AGN Energia;
Impegnato 
nell’Associazionismo

Roberta
SGUAZZIN

Nata nel 1971
Infermiera

Michela
PIZZIN

Marco
STELLIN

Nata nel 1971
Ostetrica; Direttivo 
pattinaggio

Nato nel 2002
Perito
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CITTÀ FUTURA
San Giorgio di Nogaro

LISTA BONETTO

Antero
COLLAVIN

35 anni
Laurea in scienze della 
formazione primaria; Specia-
lizzata sul sostegno indirizzo 
scuola dell’infanzia

Elena
DI GIUSTO

Diego
BRACH

44 anni
Laurea in Scienze e tecno-
logie informatiche, Analista 
programmatore e software 
Architect

76 anni
Diploma di scuola media 
superiore; Perito Industriale; 
Pensionato (ex artigiano)

Eric
BUIATTI

29 anni
Laurea in Infermieristica
Infermiere in Sala Operativa 
Regionale Emergenza Sani-
taria (SORES)

Caterina
TAVERNA

Rosa
BUONCRISTIANO

32 anni
Laurea specialistica in 
Relazioni Internazionali;
Impiegata

41 anni 
Laurea in Psicologia Clinica 
e di Comunità. Master con 
qualifica in Analista Compor-
tamentale. Tutor nei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento
Docente di sostegno

Cognome candidata
Cognome candidato

Elezioni comunali ottobre 2021
per Pietro Del Frate SINDACO scrivi:
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Gabriele
PITACCO

41 anni
Laurea in Architettura, 
master e dottorato di 
ricerca; Architetto libero 
professionista 

Franco
POLENTARUTTI

55 anni
Scrittore e musicista

Chiara
ZANINELLO

43 anni
Diploma tecnico dell’indu-
stria elettrica ed elettronica; 
Operaio

Daniele
TOMBA

39 anni
Laurea triennale in Scienze 
dell’Architettura; Architetto 
libero professionista

Alessandro
TOTIS

Emanuela
STRUSSIAT

60 anni
Laureata in Tecniche e 
scienze Psicologiche, attual-
mente iscritta magistrale di 
Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni; Dipendente 
Poste Italiane

27 anni
Diploma Magistrale Scienze 
Sociali; Laurea Scienze 
dell’Educazione in corso; 
Operatore di Centrale presso 
Odv del territorio

Gessica
TOLLON

46 anni
Perito Aziendale corrisponden-
te in lingue estere; Operatore 
Olistico: Massaggi, Reiki, Yoga, 
Comunicazione Nonviolenta, 
Meditazione

Stefano
SCOLZ

Massimo
ULLIANA

61 anni
Scuola dell’obbligo, corsi 
elettronica e sistemi sicurez-
za; Pensionato (ex Tecnico 
riparazione rotabili Trenitalia)

38 anni
Diploma tecnico in sistemi 
di gestione e macchine a 
controllo numerico compu-
terizzato; Operatore reparto 
produttivo
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Questo programma è proposto dalle liste collegate al candidato Sindaco “PIETRO DEL FRATE” e si rivolge a 
tutta la cittadinanza. 
Esso si basa su principi fondamentali: promuovere ogni azione rivolta ad accrescere i valori di libertà, di inizia-
tiva sociale ed economica, di solidarietà e di tolleranza.
Lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale impone un programma condizionato dalle opere finanziate ed 
ancora non eseguite dalla precedente amministrazione. Considerato inoltre che, si rende comunque purtroppo 
obbligatoria un’analisi preliminare dello stato attuale in cui versa l’Ente (conto economico, conto investimenti 
e conto patrimoniale) per avviare il recupero dei gravi ritardi causati da questi ultimi 3 anni di “non governo” 
in tutti i settori della vita socio-economica di San Giorgio, progettando peraltro parallelamente sia un piano di 
opere pubbliche realmente appaltabili ed eseguibili sia un piano straordinario di recupero del “decoro urbano” 
(manutenzioni del verde pubblico, delle piste ciclabili, delle aree pubbliche e dell’arredo urbano, impianti sportivi 
ecc.).
Oltre alle opere pubbliche, vogliamo mettere al centro dell’attività amministrativa comunale il confronto delle 
idee riguardanti la risoluzione dei problemi della nostra comunità, con spirito aperto e creativo, sollecitando 
l’assunzione di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, attivando dei processi di coinvolgimento 
delle amministrazioni dei comuni del territorio, per contribuire ad un comune progetto di rilancio complessivo 
della Bassa Friulana.
Con rinnovato impegno a:

 ✓ perseguire una stretta collaborazione con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali, intera-
gendo con le politiche di programmazione di una diversa Comunità della Bassa Friulana e della Regione.

 ✓ sostenere le associazioni del volontariato sociale, culturale e sportivo, al fine di valorizzare le risorse 
umane della nostra Comunità.

Tutti le nostre candidate e i nostri candidati ritengono che l’obiettivo centrale dell’azione amministrativa sia la 
“qualità della vita”, il rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini, il miglioramento dei servizi comunali anche 
attraverso l’innovazione tecnologica, perché il nostro territorio sia sempre più ospitale perché ben pianificato.

PROGRAMMA
ELETTORALE
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Gli obiettivi comuni:

“Lasciare un luogo migliore di quello che abbiamo trovato”, partire da qui tutelando il territorio e l’am-
biente, la salute e il benessere dei cittadini, per uno sviluppo culturale, ambientale ed economico del territorio 
e per la tutela dei diritti sociali. 
Dare una concreta opportunità ai giovani di fare un’esperienza amministrativa di rilievo al fine di favorire la 
creazione di nuova classe dirigente in ottica futura. Sostenere la parità di genere, e valorizzare i giovani nell’at-
tribuzione degli incarichi sulla base delle competenze accertabili. Garantire l’assenza del conflitto di interesse 
nella gestione della “cosa pubblica”. Contrastare ogni forma di discriminazione, quale bullismo, cyberbullismo, 
omofobia ecc.. Attivare azioni positive a sostegni dei diritti dei soggetti più deboli (anziani, bambini, disabili, 
disoccupati, stranieri, nuova povertà economica ed educativa) a rischio di esclusione.
Valorizzare la cittadinanza attiva che in questi ultimi anni ha svolto un ruolo importante, anche di controllo 
delle istituzioni. 
Favorire la partecipazione ed il coinvolgimento della popolazione nei processi amministrativi comunali, 
mediante iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione individuando varie aree tematiche fondamentali 
per la formazione dei giovani e dei meno giovani. 
Superare inoltre le difficoltà sociali ed economiche, conseguenti la Pandemia del COVID-19, in tutte le 
sue forme e conseguenze tutt’oggi presenti non solo nella nostra Comunità, ma anche nei territori contermini 
e nella Regione. 
Quindi in parallelo un impegno a migliorare le importanti infrastrutture presenti e, considerata la pre-
senza di Aziende che si sono già trasformate in Industrie 4.0, favorire ed anticipare moderni e sostenibili 
insediamenti industriali, garantendo la massima attenzione ambientale e facilitando di conseguenza un 
nuovo sviluppo occupazionale dei giovani mantenendo particolare attenzione alla salvaguardia occupazionale 
delle generazioni meno giovani. I capitoli del programma:

1. POLITICHE SOCIALI E LAVORO
2. SCUOLA E ISTRUZIONE
3. CULTURA E TURISMO
4. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ
5. LAVORI PUBBLICI E RIQUALIFICAZIONI
6. GOVERNO ED ECONOMIA
7. TEMPO LIBERO E SPORT

1. Politiche sociali e lavoro

Il benessere e la serenità dei cittadini è il più importante obiettivo di un buon amministratore, un traguardo 
sempre difficile ma non impossibile da raggiungere. Gli standard di vita effettivi dei cittadini sono rappresentati 
meglio dalle misure del reddito personale e dai consumi delle famiglie. Ci sono stati grandi cambiamenti nell’im-
postazione e nelle funzioni della prima e più elementare forma di società di fatto: la famiglia. In questo contesto 
eterogeneo, molti dei servizi, attivi nel passato, hanno subito stravolgimenti e cambiamenti in quanto non più 
in grado di dare risposte adeguate. L’amministrazione pubblica - il Comune - più del passato si trova a 
comprendere i cambiamenti e adeguarsi agli stessi, tra i quali soprattutto la situazione drammatica 
creata dall’Emergenza pandemica COVID-19. 
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PRIORITÀ E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI.
La priorità è quella di mantenere gli elevati standard assistenziali che il comune di San Giorgio ha 
sempre garantito alle nostre famiglie ed ai cittadini in difficoltà.
Si sperimenterà l’attivazione di uno sportello di primo accesso in favore di tutti gli Utenti con l’obiet-
tivo di dare sostegno in relazione alle pratiche burocratiche comunali e non solo.

POLITICHE ABITATIVE
 ✓ Priorità e sostegno alle classi più deboli con il progetto “Social Housing – Alloggi Sociali San 

Giorgio” recuperando e riqualificando due immobili comunali: l’edificio “Olinto Maran” e l’edificio sito 
in via del Giardino angolo via Canciani. 

 ✓ Ricognizione del patrimonio ATER presente sul suolo comunale, ed eventuale revisione e ridistri-
buzione degli immobili secondo le reali necessità dei nostri concittadini. 

AREA DISABILITÀ
 ✓ Sostegno in età scolare e in età adulta mantenendo e rafforzando i programmi individuali (in stretta 

collaborazione con le Istituzioni scolastiche, C.A.M.P.P. e Azienda sanitaria per favorire l’autonomia e 
l’indipendenza delle persone.

 ✓ Istituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto a sostegno delle famiglie in cui inizialmente sia 
presente una figura professionale individuata tra i servizi specialistici.

 ✓ Confronti e progetti con i Servizi Specialistici per progetti condivisi 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 normali con difficoltà di deambulazione, attuazione di percorsi e manufatti 
per il superamento delle barriere architettoniche e di ostacoli presenti sulla viabilità comunale

SALUTE E PREVENZIONE
 ✓ Collaborazione con i comuni limitrofi perché la partita e la sfida di una Sanità migliore, si vince assieme 

e si vince se sociale, sanitario e amministrativo, vanno nella stessa direzione.
 ✓ Proposta di interlocuzione con azienda sanitaria e centrale regionale emergenza sanitaria per attivazio-

ne di servizio ambulanza soccorso anche di notte orario 21-7
 ✓ Attivazione rete DAE presenti sul territorio e comunicare ubicazione a centrale 118
 ✓ Attivazione canale di interlocuzione con aggregazione funzionale territoriale dei medici di base dell’am-

bito sangiorgino;
 ✓ Promozione, assieme ai Medici di Medicina Generale, di una corretta informazione sugli stili di vita e 

sui programmi di prevenzione oncologica e vaccinale attraverso conferenze offerte puntualmente alla 
popolazione.

 ✓ Educazione terapeutica per le persone affette da patologie croniche, anche in collaborazione con 
SID e sevizi territoriali del distretto sanitario Ovest di San Giorgio di Nogaro e associazioni del territorio 
(Ass.Diabetici).

 ✓ Attivazione progetti di promozione dell’educazione sanitaria ed educazione al primo soccorso* 
(chiamata di soccorso) all’interno delle Scuole Primarie, Secondarie di primo e secondo grado dell’Am-
bito comunale e del sub-ambito sangiorgino, anche in collaborazione con le associazioni volontaristiche 
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attive sul territorio e con i professionisti dell’ASUFC. 
 ✓ Creazione di progetti di sensibilizzazione della popolazione e delle associazioni sportive del 

territorio in materia di manovre salvavita pediatriche e per adulti, sostegno e riattivazione di punti blu 
in luoghi pubblici video-sorvegliati sul territorio comunale ed extracomunale. 

 ✓ Allestimento di stand informativi e dimostrativi sulle attività di formazione sanitaria in ma-
teria di soccorso di base, alla popolazione anche in collaborazione con associazioni volontaristiche 
del territorio.

AREA ANZIANI
Rimane ancora attuale l’obiettivo di mantenere le persone anziane presso il proprio domicilio ed evitare, laddove 
possibile, il ricorso alle strutture offrendo tutto il sostegno possibile e questo potenziando i seguenti servizi: 

 ✓ Servizio di assistenza domiciliare. 
 ✓ Servizi pasti.
 ✓ Fondo Aiuto alla Persona.
 ✓ Servizi di trasporto.
 ✓ Servizi relativi all’amministrazione di sostegno.

Servizi capaci non solo di fornire il giusto grado di assistenza alla persona ma anche garantire il sollievo del 
carico assistenziale del care-giver (“colui che si prende cura”).
Fondamentale dunque la collaborazione con l’Azienda pubblica per i servizi “Chiabà” (casa di riposo).
Il trasporto è fondamentale non solo per assolvere alle proprie esigenze personali ma anche per raggiungere 
distretti piuttosto che ospedali per visite specialistiche o terapie e per consentire la frequenza dei Centri Diurni 
per tale motivo:

 ✓ Rinnovo delle convenzioni già attive per il trasporto di persone per esigenze di salute con 
Auser, Misericordia ecc.

 ✓ Convenzioni per attivazione servizio di trasporti pubblici “non di linea” per tramite degli NCC 
(noleggio con conducente); 

 ✓ Sollecitare gli Enti preposti ad individuare risorse al fine di sostenere la mobilità nel territorio a favore 
delle persone anziane e fragili potenziando il raccordo con i Centri diurni;

Attenzione alla qualità della vita della popolazione anziana attuando progetti inerenti all’invecchiamento 
attivo. In questo contesto si prevede il potenziamento del protocollo d’intesa tra i comuni di San 
Giorgio Di Nogaro – Carlino – Marano Lagunare Porpetto e le organizzazioni sindacali confederali e 
dei pensionati CGIL, CISL e UIL per lo sviluppo di politiche locali di welfare. 
Fondamentale il sostegno alle progettualità delle associazioni del territorio ma anche la collaborazione con 
Azienda sanitaria e Forze dell’Ordine per garantire interventi educativi per l’aumento della sicurezza a domicilio 
degli anziani ed il mantenimento del comfort.

AREA MINORI E POLITICHE GIOVANILI
In un momento di crisi della famiglia è bene mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di sostenerla nel 
difficile compito educativo e per questo si prevedono:

 ✓ Potenziare i servizi socio-educativi, in piena collaborazione con le strutture che operano in questo 
campo sul territorio. 



10

Si intende, inoltre, 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 attività centro di aggregazione giovanile con progetti specifici (l’educatore di 
comunità; nuovo centro estivo comunale ed altre iniziative mirate); 

 ✓ Promuovere il Centro di Aggregazione Giovanile presso le Scuole del territorio ed avviare attività in 
collaborazione con le stesse.

 ✓ Rimangono sempre attuali gli obiettivi legati al tema prevenzione, che si concretizzano in incontri ed 
attività che affronteranno temi quali l’utilizzo del WEB e dei SOCIAL (progetto Coderdojo) ed i rischi ad 
essi legati, e la valorizzazione delle risorse personali attraverso la sperimentazione di diverse attività in 
grado di far emergere interessi ed attitudini utili per la propria realizzazione personale.

 ✓ Sostenimento di azioni di sensibilizzazione e di prevenzione con politiche mirate a contrastare le varie 
forme di dipendenza secondo i principi della L.R. 26/2017 per la prevenzione, il trattamento e il contra-
sto della dipendenza del gioco d’azzardo nonché delle problematiche e patologie correlate.

 ✓ Promozione di incontri e di iniziative di prevenzione per il contrasto al cyberbullismo in ottemperanza 
alla Legge 29 Marzo 2017 n. 71.

IL LAVORO AL CENTRO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
È bene chiarire che i comuni non hanno competenza diretta sui problemi legati all’occupazione, in quanto è com-
petenza e materia dello Stato e della Regione, ma il comune ha il dovere di favorire l’insediamento nella nostra 
zona industriale di aziende ed attività che favoriscano il lavoro ai nostri giovani. Questo anche in presenza di un 
Istituto Tecnico/Professionale quale l’ITsT/IPSIA Malignani – che forma e propone giovani diplomati altamente 
qualificati nel settore della meccanica e della meccatronica. Nondimeno è necessario garantire occupazione ed 
il reintegro nel mondo del lavoro di lavoratori che hanno perso un’occupazione con una particolare attenzione 
ai soggetti fragili ossia coloro che, per caratteristiche personali, faticano più di altri ad inserirsi in un contesto 
sociale ed in una realtà lavorativa sempre più competitiva ed escludente e che, per questo motivo, devono 
essere tutelati.
Prioritario sarà il miglioramento della collaborazione con tutte le sigle sindacali alcune delle quali 
operano storicamente con i propri sportelli assistenziali sul nostro territorio. 
LAVORO

 ✓ Progetto “Casa dell’economia e del lavoro” un nuovo patto tra innovazione, economia e lavo-
ro, un patto tra pubblico e privato: negli spazi rigenerati dell’Ex-dispensario potrà essere avviato 
un incubatore sperimentale. Mettendo a sistema le realtà e le idee già presenti sul territorio e con una 
formazione e gestione di alto livello sarà possibile favorire la nascita di giovani imprese innovative. Gli 
spazi rigenerati andranno a beneficio diretto di giovani artigiani, professionisti, creativi, start-up, che 
saranno selezionati attraverso apposito bando, e tutte le associazioni coinvolte nel progetto. Verrà così 
creato un nuovo punto di riferimento per l’innovazione, l’economia, il lavoro e il digitale. 

 ✓ Cantieri lavoro per i disoccupati fino under 60 privi di ammortizzatori sociali: inserimento 
lavorativo di soggetti disoccupati, con attività temporanee e straordinarie, nei vari settori, culturale, 
sociale, urbano e di manutenzione di opere di pubblica utilità, dirette al miglioramento dell’ambiente e 
degli spazi urbani. 

 ✓ Tirocinio stipendiato per neolaureati: In un momento in cui i giovani hanno molte difficoltà a trovare 
un’occupazione temporanea, ma soprattutto stabile, un pacchetto di tirocini costituisce un’opportunità 
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preziosa e quantomeno necessaria, che riguarda tutti i laureati che hanno conseguito il diploma di 
laurea da meno di un anno. 

 ✓ Servizio Civile per giovani tra i 18 e i 28 anni di cittadinanza italiana (laureati e non), fornendo 
una esperienza di lavoro, che possa permettere un aiuto nelle varie situazioni della Pubblica amministra-
zione, momenti di crescita, di formazione, di fare una esperienza di lavoro: ad esempio con l’impegno 
nell’educazione ai minori, nell’assistenza e/o nella promozione culturale. 

 ✓ Aiuto in cambio di aiuto. Il meccanismo dell’azione è semplice: restituire il contributo econo-
mico, di accompagnamento o di servizio ricevuto, in ore di volontariato. L’idea è di cambiare il 
modo di ragionare degli operatori del settore sociale, perché anche chi si trova in momenti di difficoltà 
e fragilità è portatore di competenze che possono essere messe a beneficio della comunità intera. 

AREA PARI OPPORTUNITÀ
La priorità individuata è senza dubbio la prevenzione attraverso le seguenti attività:

 ✓ L’ampliamento delle attività informative e formative all’interno delle Scuole già nei primi gradi di istru-
zione per creare una cultura dell’altro;

 ✓ Interventi rivolti a soggetti considerati a “rischio”;
 ✓ Riavvio dello Sportello donna.
 ✓ Valutazione avvio corso formativo di educazione dei primi anni vita dei bambini per i neogenitori.

AREA INTEGRAZIONE
 ✓ Monitoraggio degli stranieri presenti nel Comune, per una conoscenza dettagliata dei loro paesi di 

provenienza. Predisporre progetti di accoglienza e percorsi educativi che permettano il miglioramento 
dell’integrazione della popolazione straniera.Programmare corsi di educazione civica, di italiano e altri 
percorsi di educazione.

2. Scuola e istruzione:

Istruzione e formazione: la chiave per il nostro futuro. Investire nell’istruzione e nella formazione è essen-
ziale 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” grazie all’amplia-
mento della stessa con l’attivazione sezione Primavera. Ampliare l’offerta educativa offrendo un 
servizio di preaccoglienza e postaccoglienza, nuove attività motorie e formative per i bambini, migliora-
mento area parco esterno. Ampliare l’edificio per la realizzazione della palestra.

 ✓ Monitorare la realtà dell’asilo nido paritario, per capire se i posti disponibili siano sufficienti 
a coprire il fabbisogno del territorio. Avviare un eventuale studio approfondito di fattibilità 
economico/sociale per l’attivazione di un servizio di asilo nido statale agevolato integrato o 
di sezione “Primavera”. Intervenire, per quanto possibile, nell’abbattimento delle rette dell’asilo nido, 
per aiutare economicamente le giovani coppie e contrastare la denatalità. 

 ✓ Attivazione di un Centro estivo comunale integrato e innovativo rivolto sia a ragazzi sia 
normodotati sia disabili: Sport, Educazione civica e ambientale, studio delle lingue straniere 
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e molto altro accompagneranno un percorso di crescita di bambini e ragazzi durante il periodo 
estivo. Collaborazione con il centro estivo parrocchiale, già consolidato nel Comune, al fine di garantire 
una pluralità di scelte educative. Il progetto vedrà la collaborazione ed il coinvolgimento anche di tutte 
le associazioni sportive, culturali e sociali di San Giorgio. 

 ✓ Investimenti qualitativi nel servizio di mensa scolastica aumentando e variegando l’offerta dei 
pasti biologici ed al contempo migliorando controlli e verifiche qualità dei pasti serviti a bambini e 
studenti.

 ✓ Potenziamento e miglioramento servizi logistici polo scolastico comunale in stretta collabo-
razione con personale e dirigenza – valutazione adeguamento di immobili, aree esterne e viabilità del 
polo scolastico. Manutenzione degli edifici scolastici e annesse aree esterne in dotazione. Avvio di 
interlocuzione con gestore dei servizi di mobilità scolastica al fine di potenziare e ampliare gli 
orari dei trasporti pubblici con particolare attenzione per i percorsi verso le scuole.

 ✓ Potenziamento servizi scuole primarie (elementari) e secondarie di 1°grado (medie) con pro-
poste di progetti sostenibili per il “tempo pieno”, corsi di educazione civica ed educazione ambientale, 
adeguamento e dotazione di strutture ed attrezzature.

 ✓ Potenziamento dei percorsi a sostegno degli studenti con Disturbi specifici dell’Apprendimen-
to e delle loro famiglie per le Scuole di tutti i gradi.

 ✓ Sostenere e collaborare con l’UTE (Università della terza Età) promuovendo gli interventi a favore 
dell’educazione permanente degli adulti, dell’alfabetizzazione digitale, della socializzazione, valorizzan-
do gli insegnanti e gli studenti volontari.

 ✓ Valutazione e attivazione Progetti speciali Scuola/Orientamento: sinergicamente al mondo del 
lavoro e delle attività produttive, instaurando collaborazioni tra i vari Enti e le Associazioni di categoria, 
si propone di avvicinare gli allievi delle scuole primarie (I e II grado) al mondo del lavoro.

 ✓ La vocazione industriale del Comune, la vicinanza della Zona Industriale, del Porto e dell’au-
tostrada, sono risorse che hanno giustificato la nascita dell’Istituto Tecnico Malignani e che 
inducono il Comune di San Giorgio di Nogaro a diventare un centro di eccellenza nella Bassa Friulana 
nella Meccanica e nella Meccatronica, a collaborare in sinergia con le maestranze delle varie aziende 
della ZIAC per migliorare ed ampliare l’offerta formativa dell’Istituto Malignani, e per garantire concreti 
e validi posti di lavoro.

 ✓ Promozione dell’educazione civica e rispetto dei diritti della persona.
 ✓ Promozione della conoscenza dei principi costituzionali sino dall’infanzia con attività formative 

e ludiche.
 ✓ Divulgazione dei diritti umani e della persona, attraverso progetti di diffusione del 

Diritto Internazionale Umanitario (DIU) nelle scuole e promozione dei processi di integrazione 
socioculturale.

3. Cultura e turismo: 

Per una città sempre più vivibile e per lo sviluppo del turismo sul territorio la cultura è uno degli elementi 
imprescindibili. La vitalità culturale di San Giorgio di Nogaro è riconosciuta da tutti grazie a Villa Dora ed alle 
numerose associazioni presenti e attive sul territorio, un bene comune preziosissimo. Investire oggi in Cultura 
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come bene comune è fondamentale per lo sviluppo del territorio: uno dei punti cardine - forse potenzialità 
ancora inespressa - è sicuramente quello di “fare sistema”. 

CULTURA, ARTE, STORIA, TURISMO e ASSOCIAZIONISMO: VILLA DORA AL CENTRO
 ✓ Sostegno continuo alle attività ed iniziative culturali, sociali, artistiche e storiche già attive 

e consolidate nel tempo armonizzandole e organizzandole in un calendario al fine di renderle 
maggiormente fruibili e partecipate. 

 ✓ Potenziamento servizi bibliotecari innovativi ad esempio ampliando l’offerta degli “E-book” 
(libri digitali).

 ✓ Cooperazione fra le istituzioni culturali e le associazioni del territorio con l’obiettivo di affinare 
progetti culturale artistici comuni, stimolando anche la partecipazione di partner privati. A tal fine ver-
ranno istituiti specifici bandi comunali annuali “cultura, turismo ed eventi” mediante i quali il 
Comune metterà a disposizione un budget ben definito a fronte della presentazione di progetti specifici 
predisposti dalle Associazioni locali. 

 ✓ “Itinerannia Eventi tra Gusto ed Arte” Rivisitazione e restyling dell’evento più importante di 
San Giorgio, sviluppando maggiormente l’aspetto artistico – culturale, delle storie e tradizio-
ni locali.

 ✓ Messa a disposizione del patrimonio artistico culturale comunale, religioso, ambientale, attraverso le 
giornate FAI, mettendo a sistema la Via Annia , filo conduttore con i vicini paesi della Bassa Friulana, 
da Palmanova ad Aquileia, da Torviscosa a Marano Lagunare.

 ✓ Premiare la creatività: fare cultura sul territorio non deve essere solo rivolta ai molti e preziosi con-
tributi del passato, ma deve avere anche un’attenzione particolare al presente di tanti creativi che ope-
rano sul territorio e spesso sono riconosciuti solo al di fuori dei nostri confini. Un progetto che intende 
promuovere la diffusione di luoghi di aggregazione giovanili che attraverso attività di socializzazione, 
orientamento e formazione, creative ed artistiche possano sia potenziare e riqualificare i luoghi stessi 
sia sviluppare nei partecipanti competenze chiave per la propria crescita personale e per la vita sociale 
del territorio. 

 ✓ Creare un portale web personalizzato, l’evoluzione naturale dell’attuale sito/blog di Villa Dora, 
che censisca e riunisca tutte le realtà associative culturali della nostra città e che faccia da vero e 
proprio sportello con i cittadini che vogliano collaborare attivamente nei progetti proposti.

 ✓ Progetto “Rivivi l’Università Castrense”: all’interno degli spazi scoperti “verdi” ricadenti in 
area comunale da definire (ipotesi aree di recente esproprio zona polo scolastico) è previsto un 
progetto legato alla storia della nostra Università Castrense degli anni della grande guerra 1915-1918. 
Verrà dato nuovo slancio alle iniziative riguardanti l’importante ricorrenza in stretta collaborazione 
con le università regionali e nazionali, le scuole e con il coinvolgimento del Centro Medico, la AAS n.2 
ed i medici di zona al fine di valorizzare e divulgare questo incredibile capitolo della nostra storia. Il 
progetto prevede la realizzazione di un contenuto manufatto in legno lamellare – con la forma 
e le caratteristiche del tempo - destinato a museo/centro visite che sorgerà all’interno dell’omonimo 
parco, e sarà il punto di partenza e di arrivo del tour “Castrense”, già avviato sul territorio comunale 
con la cartellonistica (banner) collocata nei luoghi strategici, che furono proprio l’università castrense. 
Quindi Villa Dora e nuovo immobile-museo, collegati dal percorso della pista ciclo-pedonale esistente.

 ✓ Progetto museo interattivo in realtà aumentata del poeta scrittore “Luciano Morandini”: 
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importante componente da sviluppare all’interno della casa della poesia di recente costituzione, sarà 
un museo che utilizzerà le più avanzate soluzioni tecnologiche legate all’interazione digitale e alla realtà 
aumentata per raccontare in modo coinvolgente ed innovativo la vita e le opere del poeta sangiorgino 
Luciano Morandini, del “Fondo Morandini” e delle opere d’arte da lui ispirate. 

 ✓ Concorso poetico in onore del poeta scrittore “Luciano Morandini” istituendo un premio lette-
rario con lo scopo di valorizzare un protagonista significativo della cultura locale. 

 ✓ Progetto natura ECO2mpensiamo piantiamo alberi per la compensazione di CO2. Progetto cul-
turale e sociale legato agli interventi previsti dal piano del verde e necessario alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici - purtroppo già presenti nella nostra vita quotidiana - che punta a compensare 
le emissioni di CO2 prodotte dalle attività produttive insediate nella zona industriale e da altre realtà. 
Il Parco Intercomunale del Fiume Corno, potrà essere il principale protagonista di questo percorso di 
rinaturalizzazione, con l’obiettivo ambizioso di individuare al suo interno una riserva naturale protetta. 
Potranno essere coinvolti tutti i cittadini, scuole, enti, associazioni ed aziende che vorranno contribuire, 
nelle loro realtà ed attività, a collocare alberi. In primavera ed in autunno. In questo contesto verranno 
istituite a primavera e in autunno le “feste dell’albero” promuovendo, in questa occasione e a carico 
dell’Amministrazione comunale, la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.

 ✓ Casa della Musica: 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, 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 Turismo San Giorgio (2.0 di “Una guida per emozioni”) con mantenimento infopoint in 
collaborazione con Promoturismo FVG e le associazioni del territorio valutando l’organizzazione delle 
giornate dedicate alla visita dei luoghi di interesse turistico, coinvolgendo scuole e studenti (tipo “gior-
nata FAI”).

 ✓ Scambi interculturali con i paese gemellati di Volkermarkt (Austria) e Mezohegyes (Ungheria) 
per le scuole primarie di 2° grado (medie) al fine di potenziare lo studio delle lingue. 

4. Ambiente, sostenibilità, sicurezza e innovazione 

Il comune, il territorio è come un sistema nervoso fatto di reti e di relazioni e necessita quindi di programmazio-
ne. Un apparato di strutture e risorse dotato di “intelligenza”, di cultura e di conoscenza, smart – amichevole, 
intelligente appunto. La consapevolezza del valore della salvaguardia (e “ri-naturalizzazione”) dell’ambiente 
urbano, unita alla responsabilità che del buon vivere quotidiano, si è rivelata fondamentale 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.

IL DECORO URBANO: IL VERDE COME BELLEZZA E BENESSERE
 ✓ Il parco urbano “Germano Pez”: il lotto “verde” del progetto complessivo di riqualificazione 

dell’area retrostante il Municipio. In luogo al vecchio campo di calcio, realizzazione del più grande 
parco urbano di San Giorgio il quale verrà suddiviso in vari settori mediante installazione di grandi e 
piccole alberature, siepi, fontane, panchine e accessori, viabilità pedonale, illuminazione intelligente, 
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zone attrezzate per eventi, impianti di videosorveglianza high-tech, internet Wi-Fi. Un luogo per tutti, 
bambini, anziani, famiglie e amici a quattrozampe. 

 ✓ Riqualificazione area verde adiacente la roggia Corgnolizza e il centro medico implementando 
le attrezzature per ginnastica a corpo libero (es. Calisthenics) - con implementazione alberature 
- salvaguardia arginature roggia Corgnolizza - attrezzature e installazioni specifiche a completamento 
delle esistenti. Compresa realizzazione passerella ciclo-pedonale su ponte Corgnolizza e realizzazione 
piccolo raccordo viario tra scuola materna e centro medico, dotato di parcheggi. 

 ✓ Riqualificazione del Parco di Villa Dora: creazione di un giardino stile rinascimentale denominato 
“il giardino dei pensieri” con piantumazione di nuove essenze arboree ad hoc, panchine per letture 
estive, fioriere e siepi.

 ✓ Riqualificazione del Parco Canciani e dei Parchi di via Carinzia nell’ex-Peep, di Piazza del Gra-
no: pulizia e messa in sicurezza e illuminazione area, inserimento di attrezzature e giochi per bambini, 
area verde a prato, miglioramento del verde decorativo

 ✓ Incremento e salvaguardia delle aree con vegetazione, ovvero le zone non ancora edificate 
all’interno del tessuto urbano che presentano valenze ecologiche, naturalistiche devono essere clas-
sificate come invarianti. Attuazione del “piano del verde urbano” ora in fase di approvazione con 
rinaturalizzazioni, rimboschimenti, ecc 

 ✓ Avvio progetto “Orto Sociale”, in collaborazione con le scuole Tale progetto avrà l’importante 
ruolo di essere luogo di incontro e di integrazione intergenerazionale, per i giovani, gli anziani, le fami-
glie, i lavoratori, i disoccupati, le persone di diversa origine sociale e nazionalità. 

 ✓ Avvio progetto “Orto urbano” (in area da individuare) che avrà lo scopo di incentivare l’uso del 
terreno inutilizzato pubblico o privato previa convenzione affinché possa essere a disposizione della 
collettività, al fine di riqualificare l’area. 

 ✓ Potenziamento importante della manutenzione ordinaria del verde pubblico con criteri ecolo-
gici, indirizzata al rispetto delle specificità biovegetali delle piante. Implementazione e migliorie 
degli sfalci dell’erba nelle aiuole e nei parchi, divieto di capitozzature su alberature, cura delle aiuole 
stradali, ecc. Riconoscimento delle aree a verde pubblico come patrimonio e ricchezza dell’ambiente 
urbano, riqualificando il loro “status” di semplice arredo urbano.

 ✓ Rinaturalizzazione area punta Sud Planais in zona industriale (tra le nautiche e il depuratore) 
mediante un piano intenso di piantumazioni arboree ed arbustive e specifico in accordo con la Regione 
FVG e il COSEF.

NUOVA VIABILITÀ PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA
 ✓ La nuova via Palladio: 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 par-
cheggi “Energy Green” dotati di pensiline fotovoltaiche sul primo tratto della via (in luogo delle vecchie 
tribune), allargamento e rettifica 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.

 ✓ Messa in sicurezza, mediante soluzioni innovative, di tutti gli attraversamenti pedonali e ci-
clabili su SR14 e SP80 e abbattimento delle barriere architettoniche sugli immobili comunali 
e sui percorsi pedonali del centro con particolare attenzione alla periferia ed alle frazioni.
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 ✓ Realizzazione di passerella ciclo/pedonale sul ponte di Villanova in via Giulia.
 ✓ Completamento piste ciclabili via Toppo Wasserman e viale Trieste.
 ✓ Collegamento ciclo-pedonale tra via Ronchi e via Stazione.
 ✓ Di concerto con la Regione FVG e assieme ai comuni e Enti interessati, proporre il riutilizzo del tratto 

ferroviario San Giorgio – Palmanova per la realizzazione di una pista ciclabile sul vecchio sedime della 
stessa ferrovia, favorendo l’ingresso a San Giorgio di Nogaro e il Centro cittadino per i flussi diretti a 
Marano Lagunare.

 ✓ Manutenzione e rifacimenti delle esistenti passerelle/ponticelli ciclo/pedonali con priorità a 
quelli di via Europa Unita e Chiarisacco che attualmente risultano le più danneggiate.

 ✓ Miglioramento della sicurezza delle piste ciclopedonali attuali; • manutenzione, rimozione osta-
coli, separazione con percorsi pedonali e strade, moderazione traffico limitrofo alle piste e sosta veicoli; 
• realizzazione nuove piste raccordandole con quelle esistenti per favorire, in particolare, lo sposta-
mento tra periferie e centro cittadino, scuole, luoghi lavoro, amministrazione pubblica, poliambulatori, 
impianti sportivi, marine • intermodalità con altri servizi pubblici di trasporto.

 ✓ Predisposizione e installazione di portabiciclette coperti su via Roma o altro luogo centrale.
 ✓ Protezione dei percorsi pedonali con particolare attenzione alla cura della segnaletica degli at-

traversamenti e alla loro illuminazione nelle ore notturne. Priorità a attraversamenti su SP80 (zona 
parcheggio autocarri Nogaro), su SR14 a Zellina, Chiarisacco, capoluogo e Zuccola e infine su raccordo 
autostazione - via Aquileia. 

 ✓ Predisposizione di zone con velocità massima di 30 Km/h, soprattutto sulle vie del centro.
 ✓ Installazione di dissuasori/rilevatori di velocità su SR14 (a Chiarisacco, Zellina) su SR80 (incrocio 

via del Macello, zona park autocarri Nogaro).
 ✓ Realizzazione per lotti annuali della pianificazione prevista dal Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile con priorità a realizzazione di connessioni (a basso impatto di opere edili - prediligendo 
segnaletiche orizzontali e verticali) ciclopedonali tra stazione ferroviaria, stazione bus, scuole, impianti 
sportivi, edifici comunali (migliorie viabilità in generale compresi abbattimento barriere architettoniche 
capoluogo e frazioni, ecc).

 ✓ Mobilità sostenibile elettrica: incentivare l’uso di mezzi elettrici mediante l’introduzione delle colon-
nine di ricarica in varie zone cittadine (nuova autostazione, via Palladio, park Municipio).

 ✓ San Giorgio BikeSharing: nell’ottica di incentivare l’utilizzo delle biciclette quale strumento di mo-
bilità sostenibile per ridurre i problemi derivanti dalla congestione stradale e dal conseguente inquina-
mento, valutazione di uno studio di fattibilità (costi – benefici) per attivare un servizio a pagamento di 
biciclette pubbliche (bike sharing) offerto a chi deve spostarsi nella cittadina. 

 ✓ Area camping e camper in collaborazione con le associazioni del territorio, individuazione area stra-
tegica (ad esempio zona antistante centro sportivo canoa e baseball) per la realizzazione di piazzole 
attrezzate per sosta camper, area verde alberata per camping tende, servizi igienici e logistici, capanno 
per manutenzione autonoma biciclette.

 ✓ Manutenzione ordinaria per lotti dei manti stradali viabilità comunale.

ACQUA, ARIA e TERRA. la priorità è garantire un futuro SOSTENIBILE
 ✓ Massima attenzione all’approvvigionamento idrico da pozzi artesiani.
 ✓ Avvio piano di monitoraggio ACQUA per effettuare un’approfondita indagine a livello idrogeologico 



17

dell’intero territorio comunale, finalizzata al controllo periodico dei pozzi e delle risorse idriche esistenti 
nonché al monitoraggio dello stato di salute delle acque sotterranee (falde acquifere); 

 ✓ Avvio di una campagna ricognitiva di tutti i pozzi industriali esistenti: impegno a sollecitare 
la Regione affinchè si adoperi ad avviare un piano di monitoraggio puntuale di tutti i pozzi industriali 
terebrati esistenti sul territorio al fine di verificare la conformità degli stessi, ossia le effettive portate 
e scarichi, rimodulando ove necessario i contenuti e le previsioni di ogni singola concessione. 

 ✓ Avvio piano di monitoraggio ARIA mediante Sistema di Monitoraggio Ambientale con Tecno-
logia Cloud mediante acquisto ed installazione di centraline di rilevamento e monitoraggio inquinamen-
to atmosferico in due aree sensibili rispettivamente la prima in zona di alta densità residenziale e viaria, 
la seconda in zona industriale. Collaborazione con ARPA per sensibilizzazione cittadinanza”.

 ✓ Raccolta differenziata dei rifiuti: obiettivo 80%. Investimenti in attrezzature all’avanguardia e 
sensibilizzazione della cittadinanza per il miglioramento raccolta differenziata. Verranno valutati co-
sti-benefici per uno studio di fattibilità volto alla raccolta “domiciliare” per alcune frazioni di rifiuti. Va-
lutazione del potenziamento piazzola ecologica comunale mediante l’attivazione del servizio di raccolta 
a domicilio dei rifiuti cosiddetti ingombranti. Acquisto di speciali fototrappole che verranno installate 
ed utilizzate presso le batterie di cassonetti oggetto di abbandono dei rifiuti ingombranti.

 ✓ San Giorgio di Nogaro Comune “Plastic Free” mediante l’adesione alla campagna ministeriale. 
 ✓ In collaborazione con Net S.p.A. predisporre e installare un compattatore per bottiglie di plastica.
 ✓ Creazione di un’area attrezzata per la sgambatura degli animali domestici di proprietà, garanten-

do la disponibilità di sacchetti compostabili e cestini per le deiezioni.
 ✓ Maggiore tutela e valorizzazione delle colonie feline comunali riconoscendo e un sostegno socia-

le ed economico al prezioso lavoro dei volontari responsabili delle stesse colonie.
 ✓ Educazione Ambientale: rimodulare ed avviare l’educazione ambientale nelle scuole con progetti spe-

cifici comune - istituti scolastici nei vari livelli, anche attraverso la partecipazione dei ragazzi a seminari 
ed iniziative promossi dagli organi istituzionali preposti al rispetto dell’applicazione delle leggi in mate-
ria di tutela ambientale e attraverso lo studio e progetti basati sulla Carta della Terra.

 ✓ Incentivare l’adozione da parte di privati cittadini degli animali presenti nelle strutture terri-
toriali per animali abbandonati. 

 ✓ Vietare spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali come vietare all’interno delle 
manifestazioni locali anche l’uso di animali vivi come vincita o premio.

 ✓ Promozione di progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in colla-
borazione con le associazioni animaliste; 

 ✓ Tutelare tutte le specie di fauna selvatica presenti nel territorio comunale per effetto del 
cosiddetto “urban sprawl” o “crescita urbana” – nuova regolamentazione della gestione del verde 
pubblico tale da evitare di danneggiare i fragili habitat urbani (Parco del Corno). 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL FUTURO PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE
 ✓ Variante generale al piano regolatore con processo partecipato. Il progetto punta esattamente 

a diffondere un modello di pianificazione urbana in grado di trarre il massimo dalle preesistenze terri-
toriali, senza però dimenticare la necessità di adattarsi ad un futuro che cambia. Questa nuova piani-
ficazione fornirà teorie e strategie di intervento per il capoluogo e per le frazioni dando peso e valore 
agli elementi storici e strutturali traendo il massimo dalle preesistenze e cambiando e manipolando gli 



18

elementi lineari per rispondere al meglio ai bisogni delle future generazioni. La strategia di base è di 
ottenere il risultato migliore con il minimo investimento, dando il giusto rispetto alla continuità storica. 

 ✓ Aggiornamento e revisione PAC (Piano Attuativo Comunale) denominato ora “Piazza Giardi-
no” riguardante la macroarea sita sul retro del municipio e riguardante l’ex campo sportivo Germano 
Pez. Tale aggiornamento riguarderà una netta semplificazione ed economizzazione delle opere previste 
dalla precedente pianificazione. Verrà data priorità alla realizzazione di un vero e proprio parco urbano 
dotato di semplici infrastrutture sostenibili (illuminazione pubblica, viabilità pedonale e ciclabile), am-
plia area alberata, aree a prato, attrezzature varie (parchi gioco, area per cani, area sport, area relax, 
mini area festeggiamenti), servizi, parcheggi con pensiline fotovoltaiche e colonnine per auto elettriche 
lungo tutta via Palladio. Questa iniziativa è propedeutica alla realizzazione, per lotti, del nuovo 
parco urbano “Germano Pez”.

 ✓ Redazione del PUMS ossia Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Si tratta di uno strumento 
di pianificazione di nuova concezione - che andrà ad inglobare e sostituire l’attuale piano del traffico 
urbano - in grado di affrontare le sfide poste dai trasporti e le criticità che interessano le aree urbane e 
peri-urbane in un’ottica maggiormente integrata e sostenibile. 

 ✓ Completamento iter degli oggetti urbanistici già avviati dalla precedente Amministrazione, 
ripresa ed aggiornamento del Piano del Verde Urbano e Regolamento Edilizio, Piano Attuativo 
Comunale “Nautiche Foce Fiume Corno”.

 ✓ 7 IDEE per 7 CENTRI - concorso di idee per il rilancio dei centri di capoluogo e 6 frazioni: riqualifica-
zione urbana, ambientale e viabilistica. Le vie e le piazze dei centri e dei borghi come luoghi d’incontro 
vivibili, piacevoli che consentano il mantenimento delle attività commerciali e sociali.

 ✓ Studi di fattibilità e avvio progettazioni, anche per il reperimento di fondi statali e regionali, 
relativamente a:
• riqualificazione a parco urbano dell’attuale area verde a nord della roggia Corgnolizza (fronte 

cimitero);
• riqualificazione viaria e strutturale di via Roma nel centro del capoluogo;
• rigenerazione ex Caserma Margreth di Villanova in via Famula;
• riqualificazione viaria e strutturale polo scolastico tra Via Università Castrense e via Giovanni da 

Udine;
• percorsi ciclopedonali di completamento rete attuale.

UN COMUNE INNOVATIVO, SICURO, ACCESSIBILE E TRASPARENTE:
 ✓ 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 - OpenFiber, in collaborazione con Enel, 
sta realizzando una rete in fibra ottica a banda ultra larga di ultima generazione. Grazie ad una specifica 
convenzione Comune – Enel sarà così finalmente possibile procedere con le attività che porteranno la 
fibra ottica sino in casa di ogni singolo Sangiorgino. Grazie ad una rete basata sulla tecnologia FTTH 
sarà consentita anche l’implementazione di sistemi legati alla domotica permettendo di ottenere una 
migliore qualità della vita.
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 ✓ Attivazione pagine social Instagram “Villa Dora” e Facebook “Comune di San Giorgio di Noga-
ro, il tutto collegato ai siti web istituzionali attualmente attivi. 

 ✓ Ampliamento dell’attuale rete pubblica servizio internet gratuito tramite Wi-Fi 

5. Riqualificare e rigenerare l’esistente: 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE
Le priorità sono quelle di sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’ener-
gia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, ed estendere - nel tempo - tali azioni 
nel settore dell’edilizia abitativa. Risparmio energetico negli edifici pubblici: Il Programma sostiene la ristrut-
turazione e riqualificazione energetica di edifici di proprietà del Comune. Lavori ed opere realizzati in parte con 
fondi propri, ma soprattutto confermando l’adesione a progetti comunitari e partecipando a Bandi Regionali 
e Nazionali, utilizzando gli importanti strumenti finanziari messi a disposizione dalle EsCo (Energy Service 
Company: società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, assumendo su di sé 
il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento).

 ✓ 15 interventi prioritari: Municipio, Villa Dora - Biblioteca e Barchesse, Scuole primarie 2° grado 
(medie) e annessa palestra, Scuole primarie 1° grado (elementari) e annessa palestra, Magazzino 
comunale, Sede Alpini, Centro canoa e canottaggio, Centro baseball, Caserma e alloggi Carabinieri, 
Centro civico Villanova, Centro civico Zellina, Sede Protezione Civile, edificio e palestra ex Gil, Stazione 
autobus/corriere,

 ✓ Illuminazione pubblica: sostituzione di circa 1500 corpi illuminanti esistenti attualmente ai vapori 
di sodio con nuovi punti luce con tecnologia LED (vie e piazze del capoluogo e delle frazioni comprese 
strade regionali)

RECUPERI, RISTRUTTURAZIONI ED AMPLIAMENTI
 ✓ Ampliamento scuola materna comunale mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica 

adiacente a quello esistente. Il nuovo edifico potrà essere così dotato di tre nuove aule dimensionate 
per accogliere in totale ulteriori 70-80 bambini, compresi servizi igienici, spazi per un’aula Polifunzio-
nale (Palestra/dormitorio). Verrà inoltre valutata la possibilità, di realizzare specifici spazi e servizi da 
adibire a “nido d’infanzia”.

 ✓ Il Parco urbano “Germano Pez” realizzato in più lotti annuali (secondo il riadeguamento del proget-
to attuale) che comprenderanno, oltre alla realizzazione del verde urbano (già descritta), la demolizione 
delle vecchie tribune nord e sud, la realizzazione di pista ciclopedonale su via palladio, ri-pavimentazio-
ni, parcheggi su via Palladio dotati di pensiline con integrate con impianti fotovoltaici, posizionamento 
di colonnine per posti auto elettriche, formazione di impianti alberati stradali, rifacimento ingressi al 
nuovo Parco urbano lato SR 14 e retro municipio, sistemazione zone di ritrovo (piazzetta del Parco) e 
nuovi servizi igienici pubblici.

 ✓ Riqualificazione ex-dispensario di via Canciani - Realizzazione del progetto “Casa dell’Eco-
nomia e del lavoro”: a tal fine si metterà a norma ed in sicurezza l’ex dispensario per creare uno 
spazio innovativo e sostenibile di “co-working”, riqualificato energeticamente e dotato di strutture 
tecnologiche all’avanguardia (copertura Wi-Fi, connessione in banda larga, ecc) e contenuta foresteria.
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 ✓ Riqualificazione e ristrutturazione ecosostenibile edificio sito in via del Giardino angolo via 
Canciani per attivazione progetto “Social Housing – Alloggi sociali San Giorgio”.

 ✓ Interventi di adeguamento sismico sugli edifici scolastici a seguito della verifica sismica prelimi-
nare verrà data priorità agli interventi obbligatori secondo quanto previsto dalla normativa. Verranno 
chiesti specifici contributi statali e regionali per la rigenerazione strutturale delle scuole medie. Avvio 
dei lavori di adeguamento sismico presso il plesso scolastico di via Giovanni da Udine.

 ✓ Riqualificazione architettonica del Municipio e di Villa Dora: a completamento delle opere di 
efficientamento energetico, realizzazione di rivestimenti su murature e facciate esterne con pittura 
termoisolante .

 ✓ 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.
 ✓ Incentivazione progetti finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale, indirizzati ai settori 

della nautica, della gestione, della ricerca e dell’innovazione, centro espositivo (recupero area ex Mon-
tecatini) per tecnologie di settore avanzate.

6. Governo ed economia: un territorio speciale
 
Un comune come San Giorgio, ricco di infrastrutture, di un fiume navigabile, di un porto commerciale e di una 
importante zona industriale, dotato di un forte tessuto di interconnessione 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. Una amministrazione, tra-
sparente, inclusiva, soprattutto capace di sviluppare una visione chiara e condivisa del benessere, della qualità 
della vita e della sostenibilità, per la propria comunità e per la Bassa Friulana. Finalità per le quali, dovrà posse-
dere adeguate sensibilità, capacità relazionali, abilità di stare in rete con gli altri territori e con gli altri comuni 
a noi vicini, che sviluppano progetti, iniziative ed azioni importanti per lo sviluppo del territorio. 

BILANCIO E GOVERNO DEL COMUNE
 ✓ Economie e risparmi generati dai virtuosi investimenti in opere di efficientamento energeti-

co. Adeguate risorse ed investimenti verranno dirottati in un sistema virtuoso di implementazione e 
miglioramento dei servizi pubblici, tali da consentire una sensibile riduzione del debito comunale. Tali 
economie potranno permettere una riduzione delle imposte comunali e/o altre agevolazioni fiscali utili 
a rilanciare la nostra economia.

 ✓ Valorizzazione del Personale e delle risorse umane del Comune mediante un coinvolgimento co-
struttivo nel governo dell’ente con innovativi progetti obiettivo, specifici corsi di formazione e quant’al-
tro al fine di aumentare oltre alla professionalità e competenza anche il “senso di appartenenza”. 

 ✓ Previsione di un Bilancio partecipato, perché l’incapacità di incidere anche indirettamente sulla 
nostra realtà, è un elemento che ha allontanato i nostri concittadini dalla gestione politico/ammini-
strativa. 

 ✓ Valutare una modifica degli orari di apertura degli Uffici del Comune, in funzione delle esigenze 
dei cittadini e delle mutate tendenze ed attività presenti.
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 ✓ Evento pubblico annuale con i cittadini nel quale l’Amministrazione comunale si confronterà sull’a-
vanzamento del programma elettorale.

UN TESSUTO INFRASTRUTTURALE ED ECONOMICO IMPORTANTE DA RILANCIARE NELLA 
BASSA FRIULANA 

 ✓ Infrastrutture e viabilità strategiche:
• Protocollo d’intesa con Consorzio Industriale del Friuli e 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, recu-
perando immobili in disuso per metterli a disposizione per l’insediamento di nuove Aziende, a prezzi 
calmierati.

• Sicurezza e traffico viabilità stradale regionale SR14 e SP80: attivare azioni politiche nei 
confronti degli enti preposti (REGIONE – FVG STRADE) al fine di 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 – Zellina – via Venezia, e su No-
garo.

• Porto Nogaro e Viabilità ferroviaria: è improrogabile attivare azioni politiche, anche di concerto 
con i comuni vicini, nei confronti degli enti preposti al fine di confermare un sistema più efficiente di 
“ultimo km” ossia un trasporto conveniente sicuro e veloce dalla banchina al piazzale dell’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.

 ✓ Il rilancio della Zona Industriale AUSSA-CORNO: Il nostro Comune ed il territorio della Bassa 
friulana, sono allo stato attuale dotati di notevoli infrastrutture a servizio di una importante Zona 
Industriale, di un Fiume navigabile e di un Porto Commerciale, unico del Friuli, di un forte tessuto di 
interconnessione tecnologico e sociale.

San Giorgio e la ZIAC hanno quindi la priorità di mantenere e completare l’importante progetto di sviluppo 
economico ed occupazionale, iniziato nei primi anni ’60 e che ha trovato in questi ultimi anni ragguardevoli 
traguardi, ma che ha subito un rallentamento dettato anche dalla attuale situazione economica del nostro 
Paese.
Considerata la presenza in ZIAC di Aziende che si sono già trasformate in Industrie 4.0 quindi con elevati 
processi di produzione, nonché di ricerca, sviluppo ed innovazione di nuovi prodotti ed innovative tecnologie ed 
automazioni, diventa pertanto fondamentale favorire ed anticipare moderni insediamenti industriali, sempre più 
improntati alla alta tecnologia, al digitale e con nuove linee e modalità di produzione, garantendogli la massima 
attenzione e facilitando di conseguenza un nuovo sviluppo occupazionale dei giovani, che le Scuole del 
territorio preparano (meccatronica, robotica, tecnologie con nuovi materiali).
Ma anche particolare attenzione alla salvaguardia occupazionale delle generazioni meno giovani, oc-
cupati da anni nelle Aziende in stato di crisi e/o oggetto di trasformazione tecnologico-industriale, ed 
alla sicurezza dei lavoratori, con sistemi di valorizzazione delle persone nelle fabbriche e l’utilizzo di 
nuove tecnologie nei processi di trasformazione.

• Protocollo d’intesa con Consorzio Industriale del Friuli e Regione FVG al fine di individuare 
all’interno della zona industriale aree e capannoni dismessi al fine di avviare un percorso con azio-
ni congiunte, che porti all’istituzione di un Distretto Tecnologico Digitale dell’Aussa – Corno, 
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recuperando immobili in disuso per metterli a disposizione per l’insediamento di nuove Aziende, a 
prezzi calmierati.

• Piano Territoriale Infraregionale – anticipare nuove soluzioni industria del futuro, che sarà sempre 
più improntata sul digitale e nuove tecnologie, con investimenti per nuove aziende e/o trasformazioni 
di attuali produzioni, ed infrastrutture, che tengano conto dei nuovi mercati e nondimeno che la Zona 
industriale, ha un nuovo assetto giuridico-istituzionale, ma soprattutto territoriale che spazia dalla 
bassa friulana alla zona collinare. Tenendo in debita considerazione delle nostre peculiarità e della 
presenza dell’unico fiume navigabile e del porto commerciale presente in Friuli.

 ✓ Attività produttive, commercio e artigianato: 
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 concertato con i com-

mercianti di via Roma e piazze limitrofe (musicale, enogastromico) con l’obiettivo di attrarre nelle vie 
e piazze centrali di San Giorgio cittadini residenti e non durante i periodi festivi quali Natale e altri 
periodi strategici.

•Con il coinvolgimento di tutte le attività produttive locali, confederazioni e associazioni economiche, 
creazione di una vetrina virtuale, un portale web al fine di rilanciare la promozione delle aziende 
insediate sul territorio.  

 ✓ Agricoltura sostenibile:
• studio di fattibilità per il miglioramento dell’attuale sistema irriguo favorendo la realizzazio-

ne 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. 
 ✓ 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, in collaborazione 
con la PC regionale, ulteriori corsi di formazione, addestramenti specifici a terra ma soprattutto in 
acqua. 

 ✓ Attività di sistemazioni idrogeologiche ed idrauliche sul territorio in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 

7. Tempo libero e sport:
 
RIVOLUZIONIAMO IL SISTEMA e MIGLIORIAMO GLI SPAZI
Un riordino razionale degli spazi associativi comunali è quanto mai necessario sia per stimolare le 
associazioni locali a collaborare tra di loro sia per recuperare eventuali locali da adibire a partico-
lari fini sociali o culturali. Tale riordino non verrà calato dall’alto ma sarà concertato, sulla base delle reali 
esigenze e necessità, con le numerose associazioni presenti sul territorio comunale. Inoltre, concertazione ed 
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attuazione di quanto previsto dalla L. 117/17 sul Terzo Settore per la programmazione e la co-progettazione 
delle attività svolte dalle associazioni sportive, culturali e di volontariato sociale al dine di creare una comune 
cabina di regia tra le Associazioni locali ed il Comune.

 ✓ Riqualificazione del campo sportivo di Villanova: uno spazio sportivo che diventa strategico a 
seguito della trasformazione del vecchio “Germano Pez” in parco pubblico. Conseguentemente ad una 
specifica convenzione con i “Beni Civici di Villanova” verranno stanziate le risorse necessarie per rinno-
vare 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 beneficio della Comunità di Villanova (ma non solo) per vari tipi 
di utilizzo.

 ✓ Completamento della riqualificazione area tra Palazzetto Pattinaggio/Caserma Carabinieri e 
ITIS Malignani: realizzazione del Parco dello Sport a servizio di scuole e associazioni 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.

 ✓ Riqualificazione area verde confinante a nord del Centro Sportivo Canoa mediante sistemazione 
e bonifica del terreno, realizzazione di area alberata attrezzata e dotata di collegamenti idrici ed elettrici 
per campeggio, zona camper, zona sportiva relax e approdo imbarcazioni lato fiume Corno. 

 ✓ Attuazione per lotti del Piano Attuativo Nautiche Foce Fiume Corno valutando di concerto con le 
tre società nautiche presenti le priorità. Verrà fatta specifica richiesta di contributo alla Regione FVG 
per ottenere le adeguate risorse al fine di realizzare viabilità adeguata e il parcheggio alberato previsto 
dal piano.

 ✓ Messa in sicurezza e riqualificazione dell’area eventi sita all’interno dell’ex caserma Mar-
greth di Villanova in via Famula (in convenzione con l’associazione “GrupXFriul”) mediante la predispo-
sizione di strutture leggere ed amovibili (tensostruttura) a servizio di associazioni e della comunità per 
organizzazione di eventi musicali/enogastronomici.

 ✓ 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 Associazioni locali; 

 ✓ Riqualificazione delle aree pubbliche sportive esistenti con semplici impianti sportivi (porte, 
canestri, attrezzi); parco del corno, scuole medie, canoa, altri .

 ✓ Promozione delle collaborazioni tra scuole e società sportive 
 ✓ Inserimento di percorsi salute nei parchi pubblici presenti all’interno del Parco del Corno 

(Chiarisacco e zona adiacente campo sportivo): incentivare la cultura della salute e dello sport accessi-
bile a tutti e ad ogni fascia d’età; all’interno dei parchi pubblici presenti sul nostro territorio provvedere 
all’installazione di postazioni e alla creazione di percorsi (potenziando gli esistenti), attraverso i quali 
svolgere esercizi a corpo libero o altre tipologie di attività motorie.
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