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UN GRAZIE DI CUORE
di Sergio Chinese

I congedi, anche quando previsti e decisi, sono
sempre tristi e in tutta
sincerità oggi lo faccio con
un po’ di magone. Dieci
anni sono passati in un
soffio e non ho avuto veramente tempo, né occasione per annoiarmi o per
lamentarmi. L’impegno
è stato incessante, convinto, necessario su tanti
fronti diversi e proprio per
questo anche occasione
personale di nuove sfide
e di continui apprendimenti e approfondimenti.
Farsi carico dei problemi
di una comunità da sostenere e valorizzare da
ogni punto di vista è un
grande compito, ma anche una continua scoperta
di quanto sia inesauribile
la ricchezza identitaria e
culturale di un popolo,
anche quando minoritario e marginale. Noi Resiani abbiamo ereditato
dai nostri avi un grande
patrimonio di conoscenze
e di saggezza di cui essere fieri e moralmente
impegnati a trasmettere
alle generazioni che verranno, nonostante anche Resia condivida una
generale e significativa
contrazione demografica.
Abbiamo una nostra lingua, un senso musicale
che si manifesta in canti e
balli autoctoni, una ricca

produzione di favole e di
tradizioni popolari nostrane che sarebbe un peccato perdere nei meandri
di una globalizzazione
insensata. Certamente
viviamo in un mondo in
cui non possiamo isolarci,
l’economia, la finanza, il
mondo della produttività,
dell’istruzione devono per
forza confrontarsi ed allargarsi, ma la cultura del
proprio vissuto, del proprio ambiente, le peculiari
manifestazioni del nostro
essere devono essere difese. Questo non impedisce di guardare oltre,
di imparare altre lingue,
di conoscere altri mondi,
anzi, nel mondo attuale è
necessario, ma lo faremo
meglio se avremo sicurezze e conoscenze fondate.
Quando un albero ha radici profonde e allargate
sfoggia una chioma più
lussureggiante e, in caso
di eventi naturali violenti,
ha maggiore probabilità
di sopravvivere. Lo dico
suffragato dall’ esperienza
personale: nel corso della mia vita ho affrontato
strade professionali nuove senza mai spaventarmi e con la forza dell’esempio respirato a Resia
dove ogni giorno uomini
e donne umili, ma pieni
di buona volontà, buon
senso e orgogliosa testar-

daggine, hanno superato
difficoltà e travagli di ogni
genere senza cedere alla sfiducia. Così è stato
anche per la mia avventura amministrativa: l’ho
affrontata giorno dopo
giorno con l’umiltà del
principiante e, sostenuto
da un gruppo affiatato e
seriamente motivato, mi
sono adoperato, nei modi
che di volta in volta mi
sembravano migliori, per
trovare efficaci soluzioni
ai problemi della comunità
e alla valorizzazione della
Valle. Non sono mancate
difficoltà e sofferenze, ma
auguro sinceramente a chi
mi sostituirà di vivere l’esperienza amministrativa
con la stessa intensità, lo
stesso ottimismo e anche
le stesse gratificazioni
che sono sicuramente
superiori alle negatività.
Senza retorica ammetto
di essere stato bene con
voi. A tal proposito colgo
l’occasione per ringraziare
tutti indistintamente, consapevole che ogni apporto
è stato utile e valoriale.
Permettetemi tuttavia un
grazie di cuore per tutti gli amministratori che
mi hanno accompagnato
in questi dieci anni, per
tutti i dipendenti comunali che con professionalità e correttezza hanno
agevolato i compiti degli

amministratori, per tutte
le autorità civili, militari e
religiose con cui ho avuto modo di confrontarmi
e collaborare, così come
per tutti i componenti
delle associazioni d’arma, sportive, ricreative,
scolastiche, associative.
A tutti, con stima e amicizia, auguro buon lavoro e
ottimi riscontri. Lascio un
comune in ottima salute
economica con fondi sufficienti per concretizzare
la considerevole mole dei
lavori in fase esecutiva
e/o progettuale. L’organo di revisione, infatti,
ha rilevato la coerenza
interna, la congruità e
l’attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio, la coerenza esterna
ed in particolare la possibilità con le previsioni
proposte di rispettare i
limiti disposti dalle norme relative al concorso
degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica ed
ha espresso parere favorevole sul bilancio di
previsione 2019-2021.
Wäs pušćüwän ta-w ne
növe roke ano dä buhdej.
Śaualjuän śïs särzon use
wäs, use waše fameje,
nu wse te rośajanske ka
žïvïjo pu svete.
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COSA SI E’ FATTO IN QUESTO ULTIMO MANDATO
E CHE EREDITA’ VIENE LASCIATA
Condizione giuridica
dell'ente: l’ente non è stato
commissariato nel periodo
del mandato.
L'ente non ha dichiarato
il dissesto finanziario nel
periodo del mandato e
nemmeno il pre dissesto
finanziario né ha mai fatto
ricorso al fondo di rotazio-

ne di cui all'art. 243- ter,
243 - quinques del TUOEL
e/o del contributo di cui
all'art. 3 bis del D.L. n.
174/2012, convertito nella
legge n. 213/2012.
In relazione a quanto
disposto dall’art. 242 del
D.lgs 267/2000 per ogni
esercizio finanziario sono

stati individuati dal Ministero n. 10 parametri “sentinella” volti a rilevare latenti
o manifeste situazioni di
deficitarietà strutturale in
capo all’ente. Si evidenzia
che, nel periodo dal 2014
al 2018, l’ente ha riportato
per ciascun anno 10 parametri positivi su 10. Tenuto

conto che si può parlare
di ente strutturalmente deficitario quanto almeno la
metà dei parametri sono
negativi, emerge una sana
gestione delle politiche di
bilancio dell’ente.

CONTESTO ESTERNO LEGISLATIVO, GIURIDICO, ECONOMICO
Il comune di Resia si è
trovato ad operare in un
quadro legislativo, giuridico ed economico, che ha
risentito molto della grave
situazione delle finanze
pubbliche. La riduzione
dei trasferimenti statali,
come le regole imposte a
vario livello dalla normativa
comunitaria sul patto di
stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo
contesto particolarmente
delicato, che ha limitato
fortemente l’attività e l’autonomia operativa dell'ente
locale nel trascorso quinquennio, pur con qualche
attenuazione nell’ultimo
anno. L’ente ha intrapreso
un processo di riorganizzazione dei servizi improntato a una progressiva riduzione della spesa corrente,
consentendo, comunque,
di conseguire risultati più
che soddisfacenti anche
in riferimento al mantenimento e/o miglioramento
della qualità di tutti i servizi erogati alla collettività
amministrata.
Nel corso del mandato
elettorale si sono registrati

importanti cambiamenti legati alla modalità di gestione del bilancio comunale.
Questo ha comportato, da
un lato un notevole impegno da parte del settore riguardo alla ricodificazione del bilancio e,
conseguentemente, alla
riclassificazione di tutte le
entrate e di tutte le spese
e, di conseguenza, uno
sforzo da parte di tutti gli
altri settori nel recepimento
e applicazione delle nuove
regole.
Anche l’introduzione
dell’obbligo della fattura
elettronica ha comportato
un cambio di prospettiva di
lavoro, con riferimento anche alle attività connesse.
Utilizzando le risorse
interne, l’Ente è riuscito a
far fronte alle nuove attività cercando di mantenere e, per quanto possibile
aumentare, l’efficienza e
la funzionalità del settore, anche se con sempre
maggiore difficoltà, viste
le continue nuove attività richieste al settore sia
dalla normativa che dalla
organizzazione interna.

Sono stati approvati,
pertanto, il nuovo statuto
comunale e oltre 25 regolamenti comunali.
Residenti
al 31/12 anno
2014
2015
2016
2017
2018

abitanti
1.048
1.033
1.021
1.000
970

Personale al
31.12.2018
Direttore: non previsto.
Se gret ar io:
dal
13.06.2017 vice Segretaria dott.ssa Tiziana Venuti
convenzionata tra i comuni
di Chiusaforte, Resia e Trasaghis (Comune di Trasaghis capo convenzione).
Numero dirigenti: non
sono previsti dirigenti.
Numero posizioni organizzative: nr. 4 per area
economico-finanziaria e
tributi, area amministrativa, area tecnica e tecnicomanutentivo e area socioassistenziale (farmacia
comunale).
Numero totale perso-

nale dipendente nr. 12 al
01.01.2019 su una pianta
organica di n.15
Nel quinquennio si sono
verificati delle uscite alcune delle quali sostituite con
il provvedimento di mobilità
tra Enti locali altri invece
non sono stati sostituiti ma
si è provveduto ad esternalizzare la lavorazione. In
particolare, con concorso
esterno, si è provveduto
all’Area del servizio assistenziale per la copertura
del Funzionario di farmacia comunale. Attraverso
l’Istituto della mobilità e,
successivamente, grazie
alle graduatorie esistenti
per l’assunzione dell’Agente di Polizia Locale.
SETTORE ENTRATE
E TRIBUTI
Durante gli anni del
mandato l’assetto della
finanza locale comunale
è notevolmente mutato.
Dal 2012 l’IMU ha sostituito l’ICI, mentre la tassazione del servizio rifiuti ha
avuto due grandi riforme,
passando prima dalla TARSU alla TARES e, infine,
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dal 2014 alla TARI.
La Tasi, introdotta nel
2014, è stata successivamente modificata dal 2016
(rimanendo applicata alle
sole abitazioni di lusso);
infatti, per le abitazioni
principali è intervenuta
la legge a prevederne
l’esenzione, mentre per
le seconde case, gli altri
immobili (commerciali industriali e artigianali) locati
e per le aree fabbricabili
questa Amministrazione
ha deliberato l’applicazione
dell’aliquota zero.
Nel corso del mandato si
è dato particolare impulso
all’attività di accertamento
sia per la tassa rifiuti che
per l’imposta ICI e IMU.
L’attività è stata svolta con
grande professionalità e
capacità completamente
all’interno dell’ente comunale. Durante il mandato si sono razionalizzate
e intensificate le attività
di recupero dell’evasione grazie ad una nuova
organizzazione interna
del settore. Nel Settore
è stato inserito il servizio
Entrate che si occupa di
tutte le entrate dell’ente
nella fase successiva alla
riscossione volontaria. La
nuova organizzazione ha
permesso di intensificare
notevolmente l’attività di
sollecito dei crediti non
pagati e dell’emissione
degli avvisi di liquidazio-

ne e della successiva ingiunzione. Si è proceduto
inoltre all’affidamento della
riscossione coattiva, a ditta specializzata.
ICl/lmu: le tre principali
aliquote applicate (abitazione principale e relativa
detrazione, altri immobili e
fabbricati rurali strumentali) non hanno avuto variazioni.
CULTURA, SPORT,
TURISMO,
MANIFESTAZIONI
Negli ultimi cinque anni,
nonostante la crisi economica e la riduzione delle
risorse, l’Amministrazione
ha investito nei settori cultura, sport, turismo, manifestazioni, ritenendoli
strategicamente rilevanti.
Si è favorita e sostenuta la creazione di un
“coordinamento di rete”
con lo scopo di portare un
arricchimento dell’offerta,
facilitando e promuovendo
la collaborazione con le
Associazioni, i commercianti e gli Enti culturali,
sportivi e sociali presenti
sul territorio.
Ci sono state attività e
manifestazioni, organizzate ogni anno, ciclicamente,
mentre altre sono state
uniche nel loro genere.
Si è mantenuta una stretta collaborazione con la
scuola: prosa, sviluppo
linguistico resiano, concerti, proiezioni audiovisive

e spettacoli per bambini,
inclusi quelli per i caduti,
la commemorazione della
“Giornata della memoria”,
della “Festa della Donna”
e del ricordo del terremoto
del 1976.
Ricorrente l’appuntamento con le consuete
sagre nelle varie frazioni
e borghi del Comune.
Nel 2016 si è concretizzato il gemellaggio con la
città di Fryazino della Regione di Mosca ed è stato
mantenuto e vivacizzato il
rapporto con quella realtà
attraverso scambi culturali
e di buone pratiche.
PUBBLICA
ISTRUZIONE
Compito primario
dell'Amministrazione è
stato quello di mantenere
l’istruzione scolastica in
loco e monitorare i servizi
collegati, quali il servizio
ristorazione scolastica,
con il confezionamento
dei pasti presso la locale
mensa, il servizio trasporto
in house, l’istituzione per
due anni della Sezione Primavera, l’organizzazione
di corsi sportivi quali sci,
nuoto e servizi ricreativi
(tipi il centro estivo) a prezzi assolutamente contenuti
a favore di tutti gli iscritti
alle scuole.
Ogni anno si è provveduto a monitorare il piano
di diritto allo studio che ha
previsto uno stanziamento
a favore delle scuole locali
per il sostegno dei progetti
inseriti nel POF, oltre ad un
budget apposito assicurato per il servizio. E’ stata
attivata una convenzione
tra Istituto Scolastico e le
Amministrazioni del Comune e del Parco naturale
delle Prealpi Giulie che
prevede ore di arricchimento su temi ambientali e

l’insegnamento della lingua
tedesca.
Nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di dimensionamento scolastico, a
partire dall’anno scolastico 2013/2014, la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Resia sono state accorpate in Istituto Comprensivo
di Trasaghis.
Da rilevare gli importanti interventi strutturali
realizzati sugli immobili
scolastici.
Rispetto al servizio mensa da rilevare la realizzazione di un ciclo di corsi di
educazione alimentare ad
integrazione degli incontri
periodici della commissione mensa focalizzati su
menu, fornitori e qualità
delle derrate alimentari. La finalità generale è
stata quella di diffondere
i principi dell’educazione
alimentare e di guidare gli
alunni, gli insegnanti e i
genitori lungo un percorso
che li conduca verso l’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e
responsabile nei confronti
dell’alimentazione.
SERVIZI ALLE
PERSONE
Il servizio di assistenza sociale, nel corso del
quinquennio, ha riscontrato
un continuo incremento di
situazioni di “sofferenza”
strettamente connesse alla
crisi economica a livello
nazionale.
Le trasformazioni del
mercato del lavoro e del
tessuto sociale, i mutamenti demografici, la crescente difficoltà nella costruzione di legami sociali
significativi hanno aperto
una nuova e necessaria
riflessione sulle fasce di
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popolazione che si trovano
in condizione di maggior
fragilità socio-economica,
tra le quali possono rientrare sia situazioni storiche di
“vecchie povertà”, sia le situazioni di “nuove povertà”
e alle quali non può restare
taciuta la chiusura della lavorazione della Coop Delet
Ukuop non per volontà politica ma per convenienza
personalistica.
BIBLIOTECA
COMUNALE,
CULTURA ed
ECOMUSEO
Negli ultimi cinque anni,
la Biblioteca comunale ha
proseguito la propria attività indirizzata alla promozione culturale, rivolta
a tutti i cittadini della comunità.
Pur nella ristrettezza
della sede, la biblioteca
ha cercato di migliorare
l’offerta per un accesso
gratuito alla rete, proponendo, oltre alla consueta
disponibilità di libri e DVD,
attività di formazione e potenziamento delle abilità
personali (informatiche,
linguistiche, di lettura) per
un accesso sempre più
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qualificato e consapevole
alla conoscenza e all’informazione.
Ha proseguito e consolidato la collaborazione
con la rete bibliotecaria di
riferimento e con gli istituti scolastici del territorio,
promuovendo il patrimonio
comunale, con attività di
promozione alla lettura e
di valorizzazione dei beni
documentali comunali.
Con l’obiettivo strategico di rendere la biblioteca
luogo dove poter reperire informazioni utili, nel
2017 sono stati attivati lo
sportello al cittadino e il
Calendario degli eventi
delle manifestazioni.
Per potenziare la funzione della biblioteca
come centro di socialità,
sono state organizzate,
in collaborazione con altre Associazioni operanti
sul territorio, interessanti
manifestazioni e progetti.
Ai nuovi nati sono state
fornite tessere della biblioteca e omaggio del libro
“Tičize Arličize”.
Con il sistema Bibliowin
si è dato avvio alla catalogazione dei libri.
È stata effettuata la verifica dei volumi non inventariati e inseriti a scaffale;
la catalogazione del patrimonio librario; l’attività
di promozione alla lettura
nella Biblioteca Comunale
di Resia. Con il Parco naturale regionale delle Prealpi
Giulie, è stato organizzato
un pomeriggio di letture e
canti dedicati alla montagna nell'ambito del festival
"Leggere le Montagne",
promosso dalla Convenzione delle Alpi.
ECOMUSEO
Sono state realizzate:
- le mappa di comunità
e guide della frazione di

Prato, Stolvizza, Oseacco,
Gniva-Lischiazze-Gost,
San Giorgio, dell’Ecomuseo e della Val Resia;
- ricerca e raccolta materiale per la presentazione
della Candidatura UNESCO per il patrimonio immateriale della musica e
danza resiane;
- archivio iconograficomediateca sulla Val Resia;
- digitalizzazione supporti VHS e audio cassette
contenenti materiale di interesse per la Val Resia
per progetto di mediateca.
- Servizio di tracciatura
GPS dei sentieri dell’Ecomuseo e fornitura testi ed
immagini fotografiche dei
principali punti di interesse
per loro inserimento sul
sito internet.
- Ricerca sul patrimonio
immateriale e realizzazione video interviste e
schede catalografiche.
- Realizzazione brossura
di promozione dei siti di
interesse e delle attività
didattiche, laboratoriali e
di animazione.
- Realizzazione guida plurilingue italiano/inglese al
sentiero dell’Ecomuseo Val
Resia, denominato “Via
degli Antichi Ghiacciai”.
- Fornitura di nuove cartine tabacco inserite nelle
tabelle monofacciali di indicazione dei sentieri.
- Stampa di un cofanetto contenente le guide ai
sentieri dell’Ecomuseo Val
Resia e la stampa di cinque guide plurilingue con
contenuti scritti e fotografici concernenti gli itinerari
di visita e le modalità di
fruizione dei sentieri dell’Ecomuseo.
Nel corso del quinquennio
si è provveduto a promuovere e organizzare:
- escursioni guidate sulla
sentieristica, dove si è pro-

ceduto alla manutenzione
annuale e sfalcio dei Sentieri dell’Ecomuseo.
- Sentieristica: creazione
isole di fruizione attrezzata. Sono stati acquistati
tavoli completi di panchine in legno incorporate,
collocati in alcune isole
lungo alcuni punti strategici
e in altre aree particolarmente frequentate dagli
escursionisti. Si è provveduto al recupero di nuova
sentieristica lungo la Via
degli Antichi Ghiacciai, nel
tratto da Gost verso Las
(sentiero CAI 707).
Si è provveduto a:
- posa di tabelle segnaletiche in legno lungo tutti i
7 percorsi;
- realizzare cartelli, targhe
e supporti per la cartellonistica per i siti, risalente
al periodo della Grande
Guerra;
- recupero parziale della
vecchia strada comunale della frazione di Gniva
mediante i lavori di pulizia
e taglio della vegetazione
infestante e il rifacimento
di parte del muro a secco;
- studio e definizione dei
contenuti testuali e fotografici da inserire nella tabella
indicante il sentiero TigoPovici in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo
di Trasaghis, il Parco Naturale delle Prealpi Giulie,
gli studenti delle scuole
Primaria e Secondaria di
1° grado e varie associazioni locali.
Partecipazione a fiere turistiche a carattere nazionale ed internazionale:
- “Salone del Gusto – Terra
madre” di Torino;
- “la Campionaria del Lavoro – Mostra mercato internazionale dell’artigianato”
di Milano;
- Fiera Campionaria di Milano “L’Artigiano in Fiera”;
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- 38^ edizione della manifestazione denominata
“Su e Zo per i Ponti” di
Venezia;
- Fiera di San Gregorio a
Valdobbiadene (TV);
- 67^ edizione della Festa
del Vino a Bertiolo (UD);
- “Guinness World Record”
di Gemona del Friuli (UD).
- Progetti di cooperazione
interterritoriale Friuli Venezia Giulia/Umbria promosso dal Gal Open Leader
di Pontebba (UD) per la
costituzione di una rete di
ecomusei per il coinvolgimento delle comunità locali
nella gestione del territorio.
- Partecipazione a eventi
con stand promozionali:
“Mistirs” a Paularo (UD);
- Festa dell’Agricoltura a
Resiutta (UD);
- “Gemona, formaggio e…
dintorni” di Gemona del
Friuli (UD);
- Fiera del Natale a Pordenone (PN);
- partecipazione alla terza edizione del corso di
formazione per facilitatori ecomuseali svoltasi a
Cervia.
- Progetti di cooperazione
interterritoriale Interreg V-A
Italia-Slovenia 2014/2020,
denominato “Scambio di
saperi/izmenjava znanja”
per l’accesso al bando Interreg.
- Stage di formazione per
studente universitario in
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.
- Stampa opuscolo sulla Grande Guerra in Val
Resia: Stampa volume
“Dietro la linea del fronte:
la storia militare della Val
Resia dal primo anteguerra
alla vigilia della battaglia di
Caporetto”.
- Realizzazione allestimento museale mobile sulla
Grande Guerra nell’ex

Casermetta di Lischiazze. - Adesione al progetto regionale sulla Grande
Guerra promosso dalla
Compagnia di Arti & Mestieri di Pordenone (PN).
- Stampa pubblicazione
storica “Val Resia – Tradizioni e cultura di un popolo” curata da Antonio
Longhino.
- Realizzazione e allestimento mostra sul terremoto del 1976 in Val Resia.
- Allestimento mostra fotografica sulla fotografia
di strada intitolata “I just
desire to touch the sky”.
- Raccolta documentazione fotografica per realizzazione mostra sulle feste
religiose della Valle.
- Ricerca sulle qualità curative delle sorgenti d’acqua della Val Resia con
il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli Studi
di Udine.
- Valorizzazione sorgenti: realizzazione contenuti
scritti e fotografici necessari alla creazione di tabelle informative specifiche
da collocare presso le sorgenti che si trovano lungo il sentiero denominato
“Sentiero delle Sorgenti”.
- Recupero varietà autoctone di alberi da frutto.
Studio per la valorizzazione dei prodotti” in collaborazione con l’ERSA
– Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale di Pozzuolo
del Friuli (UD).
- Stampa pieghevole promozionale sull’aglio di
Resia e della frazione di
Stolvizza (e dintorni).
- Laboratorio per la realizzazione di gerle resiane e
di cesti in vimini.
Si è provveduto, infine, a:
- realizzare e a stampare
le notizie istituzionali;
- aprire lo sportello lingui-

stico per i cittadini;
- tradurre in resiano il sito
web;
-tenere aperto annualmente il museo della latteria nel
periodo Luglio/Settembre;
- acquistare giochi nell’area esterna al museo;
- organizzare vari laboratori per bambini;
- dimostrazioni/degustazione di prodotti caseari;
- realizzare targhe viarie
indicanti il museo;
- stampare la raccolta dei
bollettini parrocchiali per il
decennio 1981-1990.
AREA TECNICA
MANUTENTIVA
L’attività nei lavori pubblici si è concentrata principalmente sul recupero
del patrimonio esistente.
L’ambito dell’edilizia ha
risentito in modo particolare del rallentamento dell’economia, al quale si è tentato di ovviare agevolando,
ove possibile, l’espansione
di attività produttive con
forte indotto sul territorio.
Si è provveduto alla:
-sistemazione della posa
in opera del porfido e
dell’arredo urbano sulla
via Roma e Piazza Tiglio
del Capoluogo Prato di
Resia;
-ristrutturazione e trasformazione d’uso ex
casermetta di Lischiazze
in centro multifunzionale,
turistico, naturalistico, di
ricerca, e laboratorio faunistico”;
-ristrutturazione del fabbricato ex sede della Caserma dei Carabinieri, da
destinare a centro diurno
per anziani e in centro di
aggregazione giovanile,
sito in località Prato di
Resia;
-lavori di manutenzione
straordinaria al fabbricato
adibito a Sede Municipale

Farmacia Ambulatorio;
-installazione di un impianto fotovoltaico presso
Municipio e Farmacia comunale Centro Scolastico;
-realizzazione di un parcheggio pubblico in Frazione Stolvizza;
-realizzazione di 48 ossari
nel cimitero comunale di
Prato;
-allargamento della strada
comunale Lischiazze-Gost
(incrocio bivio per Gost e la
prima curva che conduce
alla loc.Las);
-sistemazione strada Lischiazze-Sella Carnizza;
-lavori di corazzatura di
alcuni punti e per circa 600
m. lungo la strada che dal
capoluogo Prato raggiunge
la località di Sella Sagata;
-impianto di illuminazione
pubblica in frazione Oseacco – Via Giovanni Chinese, Via Monte Canin,
Piazza del Popolo, Via
Fassal e nelle loc. Braida,
Martignilas e Ronk;
-realizzazione del marciapiede-pista ciclopedonale
sul tratto di collegamento
tra le frazioni San Giorgio
e Prato, Capoluogo del
Comune di Resia”;
-messa in sicurezza del
Rio Usnic e parte della
strada Stolvizza-Coritis;
-interventi di sistemazione
lungo la strada comunale
in loc.”Ta na ti Bördö” a
Uccea e asfaltatura di tratti
di strada Lischiazze, Carnizza, Uccea, Martignilas,
Gniva;
-la messa in opera delle
barriere stradali di sicurezza lungo la strada comunale per la frazione di
Stolvizza, sulla via Chiusaforte della frazione Prato
di Resia e ta-sa mir;
-è stato eseguito il collaudo
statico delle tribune del
Campo di Calcio e di due
ponti sulla strada per Co-
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ritis mai eseguiti a partire
dalla costruzione stessa e
finalmente si è provveduto all’accatastamento del
campo sportivo;
- asfaltatura di strade
comunali in zona campo
sportivo, salita per Oseacco, strada per Stolvizza
e capoluogo Prato– primo
lotto.
-Sono stati effettuati interventi di riqualificazione di
aree pubbliche e ripristino
di itinerari tematici con valenza naturalistica, storica
e culturale, in Comune di
Resia con la realizzazione
dei lavori di sistemazione
di 12 sentieri e delle aree
attrezzate di Gniva, Oseacco e Prato.
-È stata acquisita la proprietà della “Latteria Sociale Turnaria di Uccea”.
-Si è provveduto all’acquisto e alla messa in sicurezza dell’immobile del Tigo e
destinato a casa albergo.
-E’ stata acquisita alla
proprietà del Comune la
“Via Ferrata”, realizzata
dalla Brigata Alpina Julia
sul Monte Canin.
-E’ stato realizzato l’adeguamento e miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori presso
la sede municipale ed il
magazzino comunale.
-Si è adottato il Piano di
Classificazione Acustica
ed è stato reso funzionante
l’“Albo Pretorio on line.
-È stata realizzata l’apertura presso la sede municipale dello sportello
catastale.
-È stata realizzata la Piazzola Ecologica in località
Poje.
-È stata costruita la nuova
sede della Protezione Civile Comunale e realizzati i
lavori di sistemazione della
copertura del magazzino
della Protezione Civile.

-È stato rimosso l’amianto e portata a termine la
demolizione dei manufatti
di proprietà comunale siti
in loc. Poje e Rauna ed è
stato rimossa la copertura
in amianto nella ex stalla di
Oseacco e del magazzino
comunale.
-E’ stato messo in funzione
il sistema di videosorveglianza di aree e immobili
comunali.
-Le frazioni di Gniva e Lischiazze sono state dotate
del servizio del trasporto
pubblico locale bisettimanale.
-Sono stati realizzati i
lavori di completamento
inerenti l’adeguamento alle
norme di sicurezza del fabbricato polifunzionale di
San Giorgio;
-E’ stato fatto l’intervento
di lavori di manutenzione
straordinari dell’edificio
adibito a sala polifunzionale denominato “Rozajanska Kultürska Hiša” in
modo da rendere l’impianto
più completo e funzionale
ed è stata completata la
fornitura degli arredi/attrezzature per lo stesso
immobile.
-È stato redatto il Piano di
Gestione Forestale della
proprietà Silvo-Pastorale
del comune di Resia valido
dal 2015 al 2030.
- Il parco mezzi comunali
è stato dotato di un nuovo
mezzo fuoristrada pick up
Mitsubishi L200 da assegnare in dotazione alla
locale squadra di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo, dell’auto per
l’agente di polizia locale,
di un nuovo trattore, di un
trattorino rasaerba, di un
nuovo scuolabus e del
nuovo furgone per i lavori.
ECONOMIA E
FINANZE

REVISIONE DEI CONTI
L’organo di revisione a
conclusione delle verifiche
esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni
di parte corrente
1) Congrue le previsioni
di spesa ed attendibili le
entrate.
b) Riguardo alle previsioni
per investimenti
Conforme la previsione
dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per
investimenti, compreso la
modalità di quantificazione
e aggiornamento del fondo
pluriennale vincolato.
Coerente la previsione
di spesa per investimenti
con il programma amministrativo, il DUP, il piano
triennale dei lavori pubblici
e il crono programma dei
pagamenti.
L’organo di revisione:
- ha verificato che il bilancio
è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente,
del regolamento di contabilità, dei principi previsti
dall’articolo 162 del TUEL
e dalle norme del D.Lgs.
n.118/2011 e dai principi
contabili applicati n.4/1 e
n. 4/2 allegati al predetto
decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza
interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza
esterna e in particolare la
possibilità con le previsioni proposte di rispettare i
limiti disposti dalle norme
relative al concorso degli
enti locali alla realizzazio-

ne degli obiettivi di finanza
pubblica.
Esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione
2019-2021 e sui documenti
allegati.
In Conclusione
Nel corso del quinquennio che volge al termine si
sono verificate situazioni
di straordinaria criticità
che hanno pesantemente
condizionato l’attività amministrativa, stravolgendo
l’ordine delle priorità.
Va evidenziato, tuttavia,
come altre criticità, aventi
connotazioni croniche anziché acute, hanno complessivamente assorbito
la maggior parte dei nostri
sforzi e delle risorse rese
disponibili nel tentativo di
contrasto o, almeno, di
mitigazione delle conseguenze.
Più in generale, in coerenza con gli enunciati di
programma, ci siamo fortemente concentrati sulle
attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria
del patrimonio disponibile, abbandonando ogni
velleità di realizzare una
grande opera che, tradizionalmente, costituisce
l’elemento distintivo di ogni
amministrazione. Tal scelta, certo non universalmente condivisa, ha voluto
garantire maggior sicurezza e tutelare il patrimonio
esistente.
Possiamo quindi dire di
essere stati ispirati in questi 5 anni da principi quali
sicurezza, economicità,
uguaglianza e solidarietà.

I consiglieri di maggioranza uscenti Francesca Beltrame, Cristina
Buttolo, Sabrina Chinese, Giorgia Micelli e Roberto Panzoni desiderano ringraziare la cittadinanza tutta e le maestranze comunali
per gli anni trascorsi nella gestione della “RES PUBBBLICA” in
cui, accanto ai problemi, si sono condivise soluzioni ed opportunità.
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UN’ESPERIENZA CHE VOLGE AL TERMINE
di Giorgia Micelli

Sono già passati cinque
anni da quando iniziai a ricoprire, senza esperienza
alcuna, il ruolo di consigliere comunale. Posso dire
che, nel mio piccolo, sono
stata sempre presente e

LAVORI
PUBBLICI
I lavori di asfaltatura
di parte delle strade
comunali (le più disastrate) sono stati
aggiudicati alla ditta
Nagostinis s.r.l. di Villa
Santina (UD).
La ditta ha intrapreso i lavori nel mese
di maggio 2019. È
doveroso ringraziare
la cittadinanza per la
pazienza dimostrata.
Verranno messe a
bilancio nuove risorse per proseguire nel
piano di asfaltatura.
Comunichiamo che
sono iniziati anche i
lavori di sostituzione
del generatore di calore alimentato a gasolio
con due alimentati a
gas metano del centro
di aggregazione diurno
e giovanile di Prato.

ho svolto con senso del
dovere soprattutto i miei
due incarichi più importanti: il ruolo di capogruppo
di maggioranza consiliare e di componente del
consiglio direttivo dell’ente
parco naturale regionale
delle prealpi giulie.
Da cittadina pensavo
che le cose fossero più
semplici e le soluzioni più
immediate invece quest’esperienza mi ha insegnato
che la macchina pubblica
viaggia a velocità diverse
rispetto al privato e risponde a logiche altrettanto
diverse. Occorre pazienza
ma nondimeno determi-

nazione e anche rispetto
di tutte le persone, dipendenti pubblici compresi,
che lavorano ogni giorno
per contribuire al risultato
finale che è quello della
soluzione dei problemi che
si avvicendano e spesso
si “accumulano” lungo il
percorso. La consapevolezza acquisita mi porta
ad essere più collaborativa e meno critica verso
il sistema pubblico.
Ho avuto la fortuna di
far parte di un gruppo affiatato e molto attivo in cui
mi sono sentita sempre
valorizzata e sono certa
che anche senza di me il

viaggio potrà proseguire a
vele spiegate. Faccio pertanto i miei migliori auguri
all’amministrazione comunale che verrà, confidando
che ve ne facciano parte
le persone che in questi
anni hanno condiviso con
me questo viaggio, da cui
ho imparato molto e che
sono ricche di capacità
ed esperienza. A tutti, indistintamente, buon lavoro
e grazie per quanto farete
per la cittadinanza e soprattutto per il futuro dei
nostri figli.
Śäwalijuwän Use!

UN AMICO CI HA LASCIATI
Attraverso le pagine di
questo periodico di informazione è doveroso un
tributo alla figura di un
uomo eccezionale che ha

dimostrato grandi capacità
amministrative oltreché di
correttezza morale.
A lui si deve la nascita
della Protezione Civile.
Intervenne in occasione
del terremoto del 1976 in
Friuli, quando fu nominato
Commissario Straordinario per assicurare il coor-

dinamento dei soccorsi e
la ricostruzione. Il lavoro
compiuto, che portò alla
completa ricostruzione
di un Friuli pesantemente lacerato nell’animo e
danneggiato dal sisma,
gli valse importanti riconoscimenti che lo portarono
ad intervenire anche nel
1980, a seguito del ter-

remoto abbattutosi sulla
Campania e la Basilicata.
Alle esequie di Varese
il comune è stato rappresentato dal sindaco con
gonfalone comunale retto
dal consigliere Panzoni e
dal volontario di Prot civile
Antonio Buttolo.
Addio Giuseppe Zamberletti!

Zamberletti e Pericle_ archivio comune
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PROGETTO PRO LOCO

"Il Patrimonio eno-gastonomico regionale in un
percorso tra storia, tradizione e nuovi stili alimentari: Rezija: Jëst anu pet"
questo il titolo del progetto
che ha visto protagoniste
le due giovani volontarie
Antonella Copetti e Laura
Comis Ronchin, al quale
hanno lavorato durante
tutto il 2018 e i primissimi
giorni del 2019. Un progetto sostenuto oltre che
dall'UNPLI FVG anche dal
Comune di Resia, dall'Ecomuseo Val Resia, dal
Museo della gente resiana
e dal Parco Naturale delle
Prealpi Giulie.
Nel sito della Pro Loco
Pro Val Resia (www.resianet.org) è stata implementata una apposita sezione
con n. 148 ricette trascritte
dal libro «Resia a tavola nella Valle dei fiori» di
V. Leskovic e Dino Del
Medico e n. 54 video/foto
ricette complessive scelte per la loro specificità
e accompagnati da testi/
foto/video esplicativi, in
collaborazione con: n. 9
esperti locali, n. 8 baite/
ristoranti e n. 2 aziende
agricole/attività produttive.
Nello stesso sito sono
state create anche altre
sezioni molto interessanti:
Erbe spontanee della
Val Resia, incentrata su
due argomenti specifici:
* «Lo scrigno dei Saperi», con la collaborazione
dell’Azienda Agricola «Le
Erbe di Lina», nella quale sono presenti 5 video/
foto ricette legate alle erbe
spontanee e alle piante
officinali della Valle con
video esplicativi e testi

descrittivi delle proprietà
delle stesse;
*piante Medicinali della
Val Resia, dove sono stati
trascritti i contenuti della
pubblicazione «Piante medicinali della Val Resia»
di A. Danelutto ovvero

Lusevera e Venzone e inserite n. 4 ricette relative
alla Zucca di Venzone,
Brovadâr di Moggio Udinese, formaggio Montasio
di Chiusaforte e i fagioli di
Lusevera, in collaborazione con esperti locali/azien-

illustrate le principali proprietà e utilizzi delle piante
della Valle (n. 202 schede
descrittive).
Aglio di Resia (Strok)
* sono state realizzate delle interviste a delle
produttrici agricole locali
al fine di raccontare la
storia dell’aglio di Resia,
dalla semina al raccolto,
tra credenze e nuove prospettive, sottolineandone
l’importanza per la Comunità resiana;
* sono state inserite n.
8 ricette specifiche aventi
come ingrediente principale l’aglio di Resia, al fine
di promuoverlo come elemento innovativo di una
cucina che, pur facendo riferimento a prodotti
agricoli della tradizione,
consente una continua
innovazione.
I prodotti del Paniere
del Parco Naturale delle
Prealpi Giulie sono state
illustrate le caratteristiche
dei prodotti del Paniere del
Parco, del quale il Comune
di Resia fa parte insieme ai
Comuni di Resiutta, Moggio Udinese, Chiusaforte,

de agricole/associazioni.
Sono stati organizzati
e gestiti quattro appuntamenti dell’Evento ScopriResia 2018, miranti a promuovere, tra le altre cose,
itinerari eno-grastronomici

in Valle: “Aglio e Capretto
Binomio Perfetto”, “Erbe
e Sapori della Val Resia”,
“Val Resia tra natura e
gusto”.
Sono state realizzate
n. 10 video interviste ad
esperti locali/persone di
riferimento per un totale
di n. 4,35 ore di filmato
realizzato.
Il progetto è stato inoltre iscritto al Concorso
Fotografico del Messaggero Veneto «Dal Campo
Alla Tavola» che aveva
l’obiettivo di raccontare
la cultura del cibo in tutte
le sue forme: dalla filiera
distributiva all’educazione
alimentare, dal consumo
allo spreco, dall’Agricoltura alla zootecnia, sino
ai ristoranti e alle cucine.

SE OǴAL UFÏZE I.A.T.
Dal 6 aprile 2019, presso
i locali della Sede e Centro
Visite del Parco naturale
delle Prealpi Giulie del capoluogo è attivo l’Ufficio
I.A.T. gestito dalla Pro Loco
Pro Val Resia in collaborazione con il Comune di Resia e l’Ente Parco naturale
delle Prealpi Giulie.
L’orario di apertura al
pubblico sarà il seguente
dal sabato al lunedì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
L’operatrice di riferimento,
Elisa Bobaz, sarà rintracciabile ai seguenti recapiti:
- Ufficio educazione ambientale – promozione del
Parco:
tel. 0433/53534 – fax.
0433/53129
e-mail: proloco.provalre-

sia@gmail.com – sito web:
www.resianet.org
6 dnuw avrïla 2019, tapar sede od Parka ta-na Ravanzi, Pro Loco Pro Val Resia wkop śiś tin rośajanskin
Kumünon anu śiś Parkon
jë se oģalo, jë oģala Ufïze
I.A.T..
Ufïze bo oģan od saböte
dardu pundijke od na na
dëvat pujütrë dardu na na
trïnijst pöpuldnë anu od na
na štartnijst pöpuldnë dardu
na na sëdanijst.
Dëlaviza Elisa Bobaz sa
jo nalaža :
- Ufïze wüčilo śa ambjent
skusa Parka:
tel. 0433/53534 – fax.
0433/53129
e-mail: proloco.provalresia@gmail.com – sito web:
www.resianet.org
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APPROVATO E ADOTTATO IL NUOVO PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
Durante la seduta del
consiglio comunale del 30
marzo 2019 l’Amministrazione Comunale di Resia
ha adottato la revisione
del proprio Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) e per fare
questo è stato conferito
l’incarico di redazione di
una variante sostanziale
al Piano Regolatore del
Comune di Resia a un raggruppamento temporaneo
di professionisti.

L’attuale Piano Regolatore era stato adottato
con delibera consiliare il
19.04.2002 ed approvato con delibere consiliari
nell’anno 2004 per poi
essere reso finalmente
esecutivo con decreto di
giunta regionale n. 1617
del 01.07.2005 (BUR n.
31).
La nuova variante ha
origine da necessità operative che si sono manifestate durante la gestione

CONFERENZA PUBBLICA

RESIA TRA FANTASIA E
REALTA’ ARCHEOLOGI E
GENETISTI A CONFRONTO
La conferenza ha avuto
luogo venerdì 3 maggio
2019 arricchita dalle relazioni di Mauro Pascolini dell’Università degli
Studi di Udine, Angela
Borzacconi Funzionaria
della Soprintendenza di
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e della
delegazione proveniente
dalla Russia formata da
Stefania Zini (Presidente
Commissione di Etnografia, Antropologia e Archeologia della Società Geografica Russa di Mosca),
Nikita Khokhlov (Direttore
degli Archivi audio-visuali
dell’Istituto di Etnologia e
Antropologia dell’Accademia delle Scienze Russe)
e Ruslan Tiurin (Direttore
della Società Archeologica
“Terra”).
Ha introdotto e condotto

i lavori il Sindaco Sergio
Chinese alla presenza di
un pubblico attento e variegato.
Nello specifico si è parlato di scavi condotti in
zone della Russia finora
inesplorate quali la Crimea, degli scavi condotti
in località “ta-na Rado” a
Stolvizza e della possibilità
di effettuarne altri in Valle.
In generale si è parlato
di cosa significhi studiare
un popolo e le sue origini,
di quale importanza abbiano le diverse discipline che
mirano a tracciarne i contorni e che in un approccio moderno più olistico
possono dare risposte più
univoche sulle origini di un
popolo che, come nel caso
resiano, è ancora avvolto
dal mistero e quindi diviso
tra fantasia e realtà.

del piano stesso, dalla
volontà di rivedere alcune scelte che non si sono
attuate e che necessitano
di una rivalutazione alle
nuove normative sovraordinate.
Il PRGC risultava datato
e del tutto inadeguato ad
affrontare le complesse
problematiche che oggi
interessano in modo sempre più incalzante questo territorio con costanti
ed insistenti richieste per
nuove ed ulteriori trasformazioni.
Ai professionisti sono
state pertanto impartite
le direttive da seguire
nella predisposizione di
una variante sostanziale
allo strumento urbanistico
generale.
Direttiva 1: ridisegno del
progetto di Piano tramite
GIS che permette l'elaborazione e manipolazione
dei dati geometrici geo
referenziati con l’obbiettivo
di realizzare un Piano che
utilizzi le recenti strumentazioni informatiche per
facilitare la gestione e l'aggiornamento progressivo.
Direttiva 2: revisione
e reiterazione dei vincoli
espropriativi e procedurali
con l’obiettivo di utilizzare
lo strumento dei vincoli per
mirare ad una maggiore
qualità degli spazi aperti
pubblici e dei servizi, verificandone la localizzazione
e la quantità.
Direttiva 3: revisione
degli indici e parametri
urbanistici cercando di
adeguare il Piano alle
norme vigenti e superare
gli attuali problemi di attuazione delle previsioni

di piano.
Direttiva 4: modifica di
Piano struttura, zone e
norme di attuazione per
riesaminare obiettivi, strategie e previsioni del Piano attuale alla luce delle
esigenze emerse dalla
popolazione, per riattivare il territorio comunale e
favorire la permanenza e
lo sviluppo delle attività
economiche, agropastorali e turistiche. In risposta
all’avanzata negativa del
bosco per abbandono delle pratiche silvopastorali la
variante deve puntare al
recupero dei paesaggi di
prati, pascoli e aree agricole e al miglioramento
dell’accessibilità (sentieri,
percorsi, piste forestali,
collegamenti ciclabili).
Direttiva 5: tenendo
conto degli studi e del
censimento di stavoli e
planine effettuato dall’amministrazione comunale
e dall’Ecomuseo Val Resia, la variante mirerà a
recuperare il patrimonio
edilizio e gli spazi aperti
di pertinenza, anche in
relazione con lo sviluppo
di un turismo sostenibile.

Da sinistra, Irene Zanetti e
Federica Micelli. Assente, per
motivi di studio all'estero,
una terza studentessa, Petra,
figlia della consigliera Silvia
Barbarino
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STARE ANU NÖVE PRAVIZE
"LISÏZA ANU PITILYN" - 'PODSKOČËĆ ANO BALUN"
W tarok 23 avrïla 2019,
na ne 4 pöpuldnë, tu-w
bibljoteki ta-na Solbizi jë
bil pražantän lïbrin “La
volpe e il gallo – Lisïza
anu pitilyn”, na rośajanska
praviza ka na jë jo pravila maeštra Dorina Di
Lenardo anu ka jë jo ģal
na trak Daniele Macuglia.
Jë namulinäl Saul Darù.
Lïbrin, napïsan po näs
anu po laški, jë bil narëd
śiś beči od naše reģuni
n. 26 lëta 2007. Wkop śiś
lïbrinon jë pa dän cd ito ka
se mörë pušlïšet to nüno
Dorino pravit pravizo po
rośajanskë. Te din ka an
jë bil pražantän tu-w bibljoteki jë bilo karjë otruk
ka ni so pušlïšali pravizo.
Nej śad ni so pa navantali dno pravizo, wkop śiś
itëmi valïki, ka na se klïčë
“Podskočëć ano balun”
anu ni so pa namulinali
diśinje.
Isa to jë praviza:
Podskočëć
ano balun
Onde to jë bilo tu-w jasany, ano ta orë na Korïtë
so bili krawa ano prasez
ki to si sjalo strok. Kar onë
dwa to sjalo, lisïza irala śiś

balunon wkop śiś öwzo
ano śiś podskočïćon. Ko
prasez rivel njaa dëlo, šel
baret ći a smi iret pa un
śiś njïmi “Mörën bodyt śiś
womi?”, a barel.
Lisïza, öwza ano
podskočëć ni nïso a tëli.

Ko a jë čol da ni a na
ćejo….ojmë a se riśdražil
prasez ano śa je uštrašit
a jë jin rëkel “tu-w ośdë jë
modvëd ano ći a prïdë, a

śamje - du bej vi ći to mu
dëlalo üdo stat itako na
visokö – ano jorovël, ves
prastrašën da “Pomoejta
më ki si ta-na robo, se

ćë wes snëst wse”. Mo ony
ni nïso se a bali, ki ni so
vëdli da modvëd ćë je čot
ano a na bo jin šel blïśo,
ano ni so rüdi si bodili.
Mo prasez rüdi üzinel ano
nejśad, öwza, ki na bila
se strüdila ja pošlïšet, na
penula balun ki a došel tana lavë podskočïćo ano a
jë se nu jel tu-w njaa jïle.
Podskočëć, bužez, nï
doajel se bronit ano a
jökel, nu pekjel da “Pomoejta më, dëjta më ukrej
to balo ta-na lavë”.
Krawa, ki na bila
pošlïšala wsë ano bila
vïdla wsë, śa mu pomoet
na penula möćno balun,
ki da ko na peni śiś farčo
balun ćë viskočët won mo,
invëzi, balun šel nu ś rob
ano podskočëć śa njyn
– bil den valïki rob nu ś
stron - ano podskočëć šel
se wstavït ta-mi dvi vaji.
Bö podskočëć bil jet ta-mi
vaji, ano eršt pa na visokö,
a bo bil dwa metrina od

bojin! Pomoejta më!”
Kar lisïza robutila nu se
o smëjala, öwčiza ano krawa to šlo na tik nu ś te rob,
śa vïdët kako pomoet itamo podskočïćo. Ledale nu
ledale da kako dëlet. Nej
śad krawa rakla: “Ja ćon
se uprit ta-na rast, itako
vëja ćë se riśnïžët ano tï –
na rakla tu-w öwčizo – boš
wlomïla te vëje ano itako
boš pomoala podskočïćo
ubižet od ito”. Ano itako
to noradlo. Krawa ģala nji
nöe, te na ta prit, ta-na rast
ano śiś wso to farčo ki na
mëla na dorivala skrïvët
arbol ki, śiś njaa vëje a
jë taknüwel zëmjo. Na se
putila, böa njëj, ano wso
čärnjalo lawo italïkol ki na
se sfarčawala. Ano öwčiza
ïtë, ïtë śiś nji nöize, wlomïla
no vëjzo itako podskočëć
dorivel wbižet. Ano ko a
jë wbižel, krawa spüstila počaso, počaso rast.
Mo podskočëć mël šćalë
balo ta-na lavë! Tadej, ni

so šly spet won, ta-na
rownïno, počaso, počaso,
ki podskočëć kumoj šel.
Ano ko to došlo won,
kravë piršlo won w lawo
da kako dëlet śa diliberet
podskočïća. Śiś repon na
jë zizikala podskočïća tana nus, ano nur, dwakret,
trïkret…nejśad podskočëć
jë skërsmel itako möćno
“eeeeeeetccciuuuuuuu!”
ki bala jë vitakla ano na
se špirtïla ano šla tej na
kartïća ano jela prasza ta
lavë “Ahia – rëkel prasez –
kako to me bolï. Pomoejta
më, me miša lawa! Ahja,
to me nöri!”, ģal prasez.
Na rakla lisïza, ki dardo
itadej na köj ledala “Jëj nu
mojo stroka. Le wśomë
le si ki jë ostel. Bušïdla
ki ćë ti prajtyt lawa!” ano
kar na jë mu pravila na si
mïslila “Jëj, jëj” ćejo byt
dobre klobasïze ano pa
šalomavi! Wžë čüjën da

kako ni dišïjo po strokon!”
Du bej vi da ka na mëla
tu-w lavë….. mo isa to jë
na drüa praviza.
Racconto inventato dai
partecipanti al laboratorio
di scrittura del 23 aprile
2019, svoltosi nella biblioteca comunale di Stolvizza.
Il riccio e la palla
C’ erano una volta una
mucca e un maiale che si
trovavano a Coritis per la
semina dell’aglio. Mentre
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i due amici stavano
lavorando, la volpe
giocava con una palla
insieme alla pecora e al
riccio. Finito di lavorare, il
maiale chiese agli amici:
“Posso giocare anch’io
con voi?”
La volpe, la pecora e il
riccio non volevano giocare con lui e quest’ultimo per dispetto cercò di
spaventarli dicendo: “Nel
bosco qui vicino c’è l’orso e se dovesse venire vi
mangia tutti”. Ma loro non

badarono alle sue parole
perché non avevano paura
dell’orso. Sapevano, infatti,
che non sarebbe andato loro vicino sentendoli
giocare ma sarebbe stato
alla larga e continuarono
a giocare a palla. Ma il
maiale continuava a infastidirli e la pecora, che
si era stancata, lanciò la
palla con tale rabbia che

Consegna dono dell' Accademia delle Scienze di Fryazino
al Gruppo folcloristico Val Resia.jpg

finì sulla testa del riccio e
si incastrò nei suoi aculei.
Il riccio, poverino, cercava di liberarsi e piangeva e
pregava aiuto: “Aiutatemi,
ho la palla incastrata in
testa. Toglietemi la palla,
per piacere”.
La mucca, che aveva
assistito a tutta la scena,
per aiutarlo calciò la palla
con tanta forza credendo
di riuscire a sfilargliela dagli aculei, ma fece volare il
riccio con tutta la palla nel
burrone – c’era un enorme
burrone oltre il pianoro – e
il ricco, dopo aver volato,
finì incastrato tra due rami.
Povero riccio. Era finito su
un albero a due metri da
terra - chissà se aveva le
vertigini - e gridava a pieni
polmoni, tutto impaurito:
“Aiutatemi, sono finito nel
dirupo, aiutatemi”.
Mentre la volpe sghignazzava, la pecora e la
mucca corsero veloci e
guardavano con attenzio-

ne come fare per aiutarlo.
Disse la mucca rivolta alla
pecorella “Io farò forza
sull’albero, così i rami si
piegheranno e tu romperai i rami così che il ricco
possa uscirne”. E così
fecero. La mucca mise le
sue zampe anteriori sulla
pianta e con tutta la forza
che aveva piegò l’albero, i
cui rami toccarono terra.

Sudava, poverina e aveva
tutta la faccia rossa dallo
sforzo. La pecora veloce,
veloce, con le sue zampine, spezzò un ramo e il
riccio riuscì a divincolarsi.
Poi la mucca, piano, piano, lasciò andare l’albero.
Ma il riccio aveva ancora
la palla sulla testa! Così

risalirono il dirupo e piano
piano raggiunsero il pianoro. Quando furono arrivati,
alla mucca venne un’idea.
Con la sua coda fece il
solletico al naso del riccio,
una, due, tre volte e…. alla
fine il riccio starnutì così
forte “eeeeeeeeccccccciuuuuuuuu’” che il pallone
partì come una pallottola,
finendo in testa al maiale:
“Ahia! Che male! Aiutatemi! Mi gira la testa”, continuava a ripetere il maiale.
La volpe, che fino ad
allora aveva solo guardato, disse: “Mangia un
po’ di aglio. Prendi quello
rimasto e mangialo così ti
passerà il mal di testa” e
mentre glielo diceva pensava “Mangia, mangia, saranno proprio buone le
salsicce e i salami!. Già
sento il profumo dell’aglio!”. Chissà cosa aveva
in testa……..ma questa è
un’altra storia.

DËSET LIT TU-W NIN LÏBRINON
W saböto 4 dni maja,
tu-w Munizïpihu ta-na
Ravanzi, jë bil pražantän
lïbrin ka an sprawja buletïne “All’ombra del Canin
– Pod tjanynowo sinco” ka
naredila zirkuw tu-w litah
1981/1990 anu ka kumün
an jë dëlel spravit tu-w
dän lïbrin.
Lïbrin an ma 396 paģin,
anu a jë bil narëd śiś beči
od naše reģuni n. 26 lëta
2007.
So ga pražantali dan
ašešör od našaga kumüna,
ka an jë rëkal muć wridni
riči se nalažajo napïsane:
nawade, štorja, dila, lïbrine
anu fiëšte ka so bili narëd

tu-w Reśiji tu-w itëh litah
anu se mörë vïdët karjë
litratuw od judi, pa itï ka
ni so näs püstili. Wromo-

nel pa jöro, don Alberto
Zanier, ka an jë rëkel da

isi lïbrin an kažë muć riči
se jë naredilu po potreso
śa spet wśdïgnut hïše,
zarkve anu škule ma an
pa kažë da jüdi so püstili
ta-h kraju človëka anu vëro
od judi anu wsak pöčël si
mïslët već śa se anu manji
śa te drüge. Śahwalil anu
romonel pa šïndik našaga
kumüna, Sergio Chinese,
ka an jë spomanol da to
prow naredit ise dila śa në
śabet itö ka bilu anu itö ka
se naredilu tu-w Reśiji anu
an jë pa rëkal da to be tëlo
bet prow naredit pa lïbrine ito ka bojo sprawjani
buletïnavi ka so bili narëd
döpö.
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CARISSIMI CONCITTADINI,

sono passati già cinque mandati in maggioranza e uno
in minoranza da quando il sottoscritto ha iniziato la sua attività di amministratore comunale. Con Luigi Paletti per due
mandati, con Sergio Barbarino altri due mandati e poi con
Sergio Chinese un mandato in maggioranza. Quest’ultimo
mandato l’ho fatto in opposizione, in quanto nel periodo
prè-elettorale, è venuta a mancare la parola data dal Sindaco nei miei confronti. Sono stati sei mandati molto interessanti ma anche molto combattuti in Consiglio Comunale.
Quest’ultimo mandato in opposizione c’è stata una bellissima
collaborazione di tutta la minoranza consigliare.
Peccato che a certe nostre idee e proposte la maggioranza ha fatto ”orecchie da mercante”, questo dispiace perché
anche se le idee che abbiamo proposto sono ed erano fattibili, la maggioranza avrebbe dovuto tenerne conto, discuterne e valutarle insieme in consiglio comunale. Spero che
questo in futuro a chi si candiderà a Sindaco ne prenda atto.
Bene, il sottoscritto non si candida alle prossime elezioni comunali perché non è che è venuto a mancare lo spirito di andare avanti e nemmeno mancanza di idee, ma purtroppo nell’autunno scorso ho avuto un problema di salute,
infatti non sono riuscito neanche a scrivere un mio articolo
nel precedente giornale di Resia. Adesso la salute va abbastanza bene, ma su consiglio in primis della mia famiglia e
poi su consiglio dei vari medici che mi hanno seguito e mi
stanno ancora curando, ho deciso di stare da parte, anche
perché di salute ne abbiamo solo una.
Posso dire che in questi anni di amministratore comunale con le deleghe assegnatemi si è visto il lavoro svolto
e tutt’oggi si portano avanti molte attività: attività motoria per anziani sia in collaborazione con l’Azienda Sanitaria
sia direttamente da parte del Comune in collaborazione con
privati del luogo; la possibilità di effettuare presso l’ambulatorio comunale le analisi del sangue ogni lunedì mattina;
il progetto Arcobaleno, una cosa molto utile per gli anziani
che si trovano soli e che non possono recarsi direttamente
presso i vari ospedali a fare visite e altre prestazioni; progetto ROGE mirato specialmente a persone con difficolta
motorie e non (diversamente abili,…); tutti i vari corsi che
sono stati fatti per le nostre scuole (corso di sci, corso di
snowboard, corso di pattinaggio, corso di nuoto,…); l’avvio
di Centri Estivi date alle varie associazioni in loco che aveva permesso a dei giovani ragazzi della nostra Valle di poter usufruire di una bellissima esperienza e anche un guadagno economico e di poter inserire nei propri curriculum
questo arricchimento personale; le varie borse lavoro sia
con l’Azienda Sanitaria che direttamente da parte dell’Amministrazione comunale.
Non dimentichiamo anche la manutenzione straordinaria
del campo sportivo (diserbo, concimazione, semina,…) dei vari
lavori alle strutture dalle tribune agli spogliatoi. Non ultimo,
ricordo il bellissimo progetto invidiato dai Comuni limitrofi,
dell’apertura del Centro diurno presso il “Centro Osiglia” di
San Giorgio grazie all’accordo firmato con la Parrocchia di
Resia. Adesso questo Centro è stato spostato presso l’excaserma dei Carabinieri a Prato di Resia in quanto lo stabile
è di proprietà comunale. Certamente avrò dimenticato altre
cose che riguardava il mio assessorato, non meno importanti di quelli elencati precedentemente, perché quando si
fa qualcosa per la nostra Valle e per i suoi abitanti anche se
fosse solo cambiare una lampadina pubblica è sempre una
cosa utile per tutti.

Molti di questi progetti, che sono ancora in atto, sono
stati possibili grazie anche alle entrate della Centrale Idroelettrica del Barman, in quanto sono sempre meno i trasferimenti di denaro da parte della Regione e dello Stato.
Ma un Sindaco devo ringraziare. Devo ringraziare Sergio
Barbarino che quando mi ha nominato Assessore ai Servizi
Sociali, alla Sanità, agli Anziani e allo Sport,… mi ha dato la
possibilità di conoscere tantissimi personaggi della vita pubblica (Sindaci, Assessori comunali e Consiglieri comunali di
vari Comuni, Presidenti del Consiglio Regionale, Presidenti
di Giunta, Assessori e Consiglieri regionali, Presidenti della Provincia, Assessori e Consiglieri provinciali) e grazie a
questo mi ha arricchito moltissimo la mia esperienza e conoscenza per affrontare la vita pubblica ed amministrativa.
Durante questo lungo periodo amministrativo, sono stato
rappresentante per il Comune di Resia nel direttivo del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, consigliere presso la Comunità Montana di Pontebba, varie deleghe di rappresentanza per il Comune nelle varie riunioni sia all’Ente
BIM, al Consorzio Carnia Acque, Associazioni Valli del Fella, al Teatro Scuola,…
Dunque vedete carissimi concittadini se uno ha passione ci mette il cuore e l’anima per seguire il BENE del nostro
Comune alla fine i risultati si vedono e si portano avanti
negli anni.
Con quest’ultimo mio articolo voglio ringraziare e salutare di cuore tutti i dipendenti comunali con cui ho collaborato in tutti questi anni e mi hanno insegnato molte cose
sull’amministrazione pubblica; i vari Segretari Comunali; i
tre Sindaci con cui ho avuto l’onore di lavorare e imparare cosa vuol dire amministrare un Comune come il nostro.
Certamente anch’io avrà fatto degli sbagli, ma sicuramente non sono stati fatti di proposito, solo chi non lavora
non può sbagliare e criticare chi lo fa per il bene della sua
comunità.
Saluto tutti voi cittadini di Resia, voglio aggiungere infine che non è facile fare oggi come oggi l’amministratore
comunale dove la burocrazia è sempre più complicata, ma
se uno si impegna e ci mette cuore e passione le idee e i risultati alla fine si vedono e si portano anche a casa.
Un in bocca al lupo ai futuri candidati sindaci e ai nuovi
consiglieri comunali.
FRANCO SIEGA
Consigliere Comunale

UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I RESIANI

FINISCE UN MANDATO
LUNGO QUASI 30 ANNI
In questo mese di maggio si chiude per me un’esperienza amministrativa iniziata nel lontano 1990 e protratta
fino a oggi 2019, ho avuto l’onore di essere stato per quasi
trent’anni al servizio della comunità resiana, fino al 1999 in
maggioranza come vicesindaco a fianco del sindaco di allora
Luigi Paletti condividendo responsabilità, scelte e decisioni
non sempre facili, e poi per venti anni in minoranza come
capogruppo consiliare.
Un ‘esperienza che mi ha fatto maturare, e conoscere da
vicino la macchina amministrativa del comune con tutte le
problematiche legate alla gestione della cosa pubblica, ma
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soprattutto ti fa apprezzare le tante persone che come te
hanno voluto condividere lo stesso percorso.
Per fare l’amministratore comunale ci vuole sicuramente passione e tanta buona volontà, ma quando il progetto
è condiviso con tante altre persone che come te hanno lo
stesso obiettivo, quello di dare delle risposte ai tanti problemi della valle, ecco che tutto diventa più facile e piacevole.
Nel 1990 diventati amministratori ci rendemmo subito
conto che di problemi da risolvere c’erano parecchi, il più
pressante sicuramente quello del completamento della ricostruzione post-terremoto: delle case , delle infrastrutture
dei paesi e della viabilità intercomunale.
Una notevole attività in quegli anni, vorrei ricordare tra
l’altro le opere più significative: il riordino fondiario di alcune frazioni, con questo lungo iter burocratico si è potuto
concludere la ricostruzione di Resia altrimenti bloccata da
anni; l'entrata del comune di Resia nel parco delle Prealpi Giulie, questi istituito con la legge 42/96 una decisione sofferta, ma oggi apprezzata da tutti ; la realizzazione
della area P.I.P in località Poje a San Giorgio e la successiva costruzione del capannone; l'assegnazione della concessione idroelettrica del barman al comune di Resia dopo
che questa era stata concessa alla comunità montana, e
la successiva costruzione della centrale idroelettrica oggi in
funzione, non dimentichiamo infine il ritorno di Uccea con
tutto il suo territorio al comune di Resia grazie ad un referendum popolare.

3 maggio, Conferenza "Resia tra fantasia e
realtà: archeologi e genetisti a confronto"

13

Certo tante cose non sono sempre andate come uno si
aspettava, tante soddisfazioni ma anche amarezze, vorrei
ricordare la mia candidatura a sindaco nel 2009 e nel 2014
un risultato al di là dei numeri sicuramente buono ma non
sufficiente a vincere le due tornate elettorali.
Tanti mi hanno chiesto di ricandidarmi, non l’ho fatto non
per motivi anagrafici, ma perché ho voluto prendere una
pausa dopo tanti anni in prima linea, una riflessione su cosa ha funzionato e cosa no, una pausa per chiarirsi le idee,
e capire come si evolverà la situazione amministrativa in
valle, in sostanza riordinare le idee per capire se, ed eventualmente cosa fare nel prossimo futuro.
Si è amministratori sia in maggioranza che in minoranza,
è ovvio che amministrare dai banchi di maggioranza richiede responsabilità, capacità ma soprattutto il coraggio delle
scelte anche difficili, l’opposizione per definizione controlla
ed eventualmente propone scelte alternative, sono ruoli diversi ma entrambi utili per portare a casa risultati positivi
per la nostra comunità.
Nel corso del mio mandato ho avuto modo di conoscere
e collaborare con tre sindaci ( Paletti Luigi, Barbarino Sergio, Chinese Sergio), molto diversi uno dall’altro sia come
carattere che come modo di affrontare la macchina amministrativa, ognuno con una visione diversa su come dare
delle risposte ai problemi della nostra piccola comunità, ma
ritengo ognuno legato orgogliosamente alla nostra Valle .
Infine un ringraziamento doveroso a tutte quelle persone,
donne e uomini che in tutti questi anni mi sono state vicine
e mi hanno supportato, che mi hanno sempre incoraggiato ed apprezzato, incitandomi ad andare avanti anche nei
momenti difficili quando mollare tutto sembrava la cosa più
ovvia, senza il loro prezioso ed indispensabile aiuto non sarebbe stato possibile arrivare a questi risultati, sono persone
che si sono messe a disposizione chi come amministratore
altri semplicemente come sostenitore, non hanno chiesto
nulla se non quello di dare il loro contributo per la crescita
della nostra valle, un grande grazie di cuore a tutti loro .
E per concludere, ritengo che nel mio ruolo di amministratore ho sempre cercato di mettermi al servizio della gente resiana, molte scelte sono state condivise altre meno, in
ogni caso ho cercato di agire sempre nell’interesse generale
della comunità Resiana a cui orgogliosamente appartengo.
Nevio Madotto
Capogruppo minoranza consiliare di Resia

Il Prof. Mauro Pascolini Università di Udine, Borzacconi Angela
Sovrintendenza di Udine

ORARI DI APERTURA
DELLA FARMACIA COMUNALE

I tre ricercatori dell'Istituto Geografico di Mosca : Tiurin Rusland,
Chinese Sergio, Zini Stefania, Khokhlov Nikita

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

MATTINA
08.30-13.30
08.00-13.30
08.00-13.30
08.00-13.30
08.00-13.00

POMERIGGIO
16.00-20.00
16.00-20.00
15.00-20.00
-
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Notizie Flash

•

•

•

•

•

Nel mese di marzo 2019 il
Consiglio Comunale di Moggio
Udinese ha conferito la cittadinanza onoraria al Presidente e
Direttore Generale Gilio Munaro
della “Cartiere Ermolli S.p.A.”,
importante figura di riferimento
per l’azienda che ha messe le
sue radici a Moggio Udinese e
che rappresenta un polmone dal
punto di vista occupazionale da
circa 70 anni. Il Sindaco di Resia, non potendo prender parte
alla cerimonia, ha ringraziato
il presidente Munaro inviando
speciale missiva, riconoscendogli le grandi doti che hanno
consentito alla cartiera di Moggio di diventare un importante
punto di riferimento per tutta la
Val Canale e Canal del Ferro e
offrire occasione occupazionale
a tantissimi nostri concittadini.
Il Responsabile del Servizio
Tecnico e Manutentivo del comune, per ragioni di sicurezza
pubblica, ha emesso ordinanza di chiusura al transito per
veicoli e pedoni del tratto di
strada Braida – Kališće, causa
aggravamento del cedimento
di parte della sede stradale.
Il transito verrà nuovamente
autorizzato a fine lavori di consolidamento e ripristino funzionale del versante interessato.
È stata indetta selezione pubblica
per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del
fabbricato da destinare ad uso
albergo sito in località "Tigo".
Scadenza bando: 25 marzo
2019. La gara è andata deserta. A seguito di nuovo bando è
pervenuta una domanda che
verrà prossimamente valutata.
È andato deserto anche l’avviso di mobilità esterna emesso
dal parco regionale delle prealpi giulie per la ricerca di una
figura amministrativa contabile.
A seguito di ciò, l’amministrazione del parco indirà apposito
concorso pubblico di selezione.
Il Comune di Resia nel cor-

so del 2019 potrà finalmente
procedere all’assunzione di un
Operaio – Autista scuolabus,
posto reso vacante a seguito
del pensionamento di Marcellino
Di Floriano avvenuta nel 2018.
• Il Comune ha emesso il bando per la ricerca di due addetti all’apertura e gestione
della sede museale dedicata
alla latteria turnaria di San
Giorgio. L’incarico avrà durata 01.07.2019-01.09.2019.
• L’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, in collaborazione
con l’Università degli Studi di
Udine, ha proposto un bando
per assegnare un premio per
tesi di laurea, che riguardasse
l’approfondimento di aspetti relativi all’area protetta, al
suo territorio ed alle sue specificità, nei settori più svariati.
• Con l’assunzione del dott. Enrico
Tenani, Direttore della Farmacia
Comunale, sono stati modificati
gli orari di apertura. Vedasi box.
• Le elezioni comunali ed europee che andranno a rinnovare i rispettivi consigli si
terranno il 26 maggio 2019.
• Carta Famiglia: apertura dei
termini, dal 18/03/2019 al
20/05/2019 (data prorogata dalla Regione perché scadenza 18/05/2019 sabato),
per i titolari di Carta Famiglia
per la presentazione della domanda del beneficio di riduzione dei costi per i servizi di
fornitura di energia elettrica sostenuti nell’anno 2018.
• Sono scaduti i termini
(20/03/2019 - 08/05/2019),
per la presentazione della
domanda di contribuzione
per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad
uso abitativo, riferito a canoni sostenuti nell’anno 2018.
• È stato organizzato il secondo corso di nuoto presso piscina Magnano con l’adesione di 23 partecipanti (inizio corso 16 marzo 2019).
• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2019,
è stata disposta la concessione,
con fondi a carico del bilancio
comunale, di un assegno a
sostegno della natalità nella
misura di euro 1.000,00 per
ogni nuovo nato, a favore delle
nascite e adozioni che avven-

•

•

•

•

gono dal 1° gennaio 2019 al 31
dicembre 2019, e per le quali è
stata regolarmente presentata
all’Ente intestato, entro sei mesi dalla nascita o dall’effettivo
ingresso del minore nel nucleo
familiare. La relativa domanda
di contributo da parte del genitore in possesso dei requisiti
previsti, dando atto che per
le nascite già avvenute il predetto termine di sei mesi decorre dalla data di esecutività
del presente provvedimento.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26/02/2019,
è stato disposto di confermare
anche per l’anno 2019 l’iniziativa denominata “Pannolini
lavabili” prevedendo la concessione alle famiglie residenti
in questo Comune di un contributo economico, fino ad un
massimo di euro 200,00, per
l’acquisto di un kit completo di
pannolini lavabili per ciascun
figlio nato nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
Si è tenuta la cerimonia commemorativa “Giorno della memoria” innanzi la targa-ricordo posta all’ingresso principale di questa sede municipale il 27 gennaio 2019.
È stato concesso un contributo
complessivo di euro 1.153,26,
quale sostegno delle spese
sostenute per l’acquisto dei
testi scolastici da 8 genitori
di alunni residenti, soggetti
all’obbligo di istruzione scolastica, frequentanti la scuola
secondaria di primo grado e
le classi 1^ e 2^ della scuola
secondaria di secondo grado,
nell’anno scolastico 2018/2019.
Assegnato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto
Friuli – Collinare – Medio Friuli” - Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale
del Gemonese e del Canal del
Ferro - Val Canale di Gemona
del Friuli (UD), un contributo
economico di euro 100,00 per
l’organizzazione di una festa di
carnevale, a favore di anziani
ed adulti invalidi seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare,
residenti nella Val Canale e nel
Canal del Ferro, nella zona del
Gemonese nonché per quelli che
frequentano i vari Centri Diurni del territorio, ivi compreso il
locale centro di aggregazione
anziani, ed alcuni loro famigliari
e/o accompagnatori, tenutasi in
questo Comune, presso il sa-
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lone dell’Ex scuola elementare
della frazione di San Giorgio
nella giornata del 28/02/2019.
Nel corso del mese di aprile è
stata bandita l’assegnazione di
un alloggio del tipo “Lario” e di
due alloggi del tipo “Caritas”.
Sono stati sostituiti corpi illuminanti sulla via Prato della frazione di San Giorgio
per un totale di € 6.700,00.
Effettuata la manutenzione
ordinaria con operazioni di pulizia del Rio Uśnik (o Gožnji).
Sono in corso i lavori di sistemazione del fabbricato adibito
a spogliatoi del campo sportivo comunale sito in località
Prot – campo di calcio – 2°
Lotto (appalto di € 55.000,00).
Sono stati approvati i progetti
esecutivi per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi
comunali denominati “Villaggio
Lario” siti nella frazione Oseacco
(€ 500.000,00), per la riqualificazione dell’ex giardino pubblico
del capoluogo con restauro e riposizionamento del monumento
ai caduti (€ 100.000,00), per
l’adeguamento e sistemazione
delle tribune del campo sportivo comunale (€ 185.000,00),
per la realizzazione di un parcheggio urbano pubblico nella frazione di San Giorgio tra
l’incrocio della via Caserma e
la via Barman (€ 50.000,00).
È stato approvato il progetto
preliminare per la messa in
sicurezza da crolli della frana
pai n. 0300921000 in località Lischiazze (euro 250 mila).
Sono state approvate progettazioni di fattibilità tecnica per
i seguenti lavori: costruzione
tettoia a servizio del magazzino comunale e sistemazione
generale dell’area di pertinenza
– 1° lotto (euro 60 mila); prolungamento strada di accesso
al cimitero di Prato (euro 214
mila 956); realizzazione parcheggio con spazio di manovra lungo la strada di accesso
al borgo Kikej nella frazione di
Stolvizza (euro 58 mila e 300).
Sono in programmazione i lavori di: realizzazione illuminazione
pubblica presso il parco giochi della
frazione di Gniva (costo presunto
15 mila euro); messa in sicurezza del ponte sul torrente Resia in
località Braida (euro 685 mila);
manutenzione straordinaria per
la messa in sicurezza di via Prato
a San Giorgio: rifacimento della
viabilità pedonale (euro 40 mila).

