comuneinforma

COMUNE UNICO
Riportiamo di seguito alcune considerazioni sul risultato del piccolo sondaggio
promosso nel numero scorso, atto a veriﬁcare quanti sono i favorevoli alla possibilità di
istituire un comune unico valligiano. Innanzi tutto, essendo stata adottata la consultazione tramite gli sms da cellulare, va segnalato che alcuni cittadini sono stati esclusi a
priori e altri non ne erano a conoscenza. Le quasi cento indicazioni arrivate hanno visto
la maggioranza esprimersi favorevolmente alla creazione di un unico comune (solo uno
si è espresso contrariamente). Certo questa è stata un’esplorazione estremamente
parziale ma indicativa che tale argomento richiede un analisi corretta e più profonda,
mettendo a confronto esperti, amministratori pubblici e la popolazione coinvolta.

PROGETTI
Considerate le varie attività promosse per ospitare iniziative rivolte a persone disabili,
è stata presentata domanda di contributo, per un importo di 95.000 euro, sulla
L.R.6/2006, per la ristrutturazione dell’alloggio nel Centro Sociale e Scolastico
G.Minin da adibire a servizio semiresidenziale. Un altra richiesta di sostegno è stata
presentata alla Regione, sulla L.R. 17/2008 per l’Animazione Sociale, cui rientrano a
pieno titolo anche le attività nel periodo natalizio, in particolare per momenti di ritrovo
rivolto alle persone anziane.

RIORDINO COMUNITÀ MONTANE COMMISSARIATE
ORMAI DA COMMISSARIO
Il 1° dicembre è stato approvato dai Sindaci lo schema di Disegno di Legge Regionale
sul riordino delle Comunità Montane. La Regione l’ha presentato come il raggiungimento di un’intesa, ma a dire il vero è stato grazie all’enorme senso di responsabilità dei
Sindaci se alla ﬁne almeno una bozza di progetto con dei contenuti più convincenti è
stata approvata. La nostra amministrazione esprime forti riserve, che non mancherà
nuovamente di far presente, innanzi tutto rispetto al meccanismo d’approvazione dello
Statuto delle Unioni Montane, strumento che praticamente farà funzionare tali Enti. I
comuni realmente montani (quelli di fascia C), grazie al meccanismo del voto ponderale, avranno meno voce in capitolo rispetto agli altri comuni pedemontani e della
pianura. Altre riserve riguardano il concetto di mondanità. Tutto è rimasto invariato e
quindi ci troveremo di nuovo a discutere di politiche per lo sviluppo, turismo ed altro
con comuni come Arba, Vivaro, ecc che oltre a non avere nessuna caratteristica montana condividono ben poche cose con i nostri territori. Inoltre, dal momento che tutti i
dipendenti faranno parte dell’Ente Montano in questione, pensiamo che coordinare un
impianto organico così ampio sperando di ottenere dei risparmi gestionali e soprattutto migliorie nei servizi sia inattuabile. Sono dieci anni che facciamo parte dell’Unione
dei Comuni e conosciamo bene le problematiche organizzative e funzionali di
un’aggregazione di enti locali. Nella nostra unione eravamo in quattro comuni ed ora
siamo in tre. Ora le Unioni Montane passeranno ad aggregazioni di 10/15 comuni e
tutte le aggregazioni in essere saranno chiuse, compresa l’Unione insieme ai comuni di
Frisanco e Tramonti di Sopra. Continuiamo a lavorare, se possibile, per migliorare la
proposta auspicando capacità, attenzione e responsabilità.

VARIANTE URBANISTICA
Nell’ultima seduta di Consiglio Comunale è stata adottata, con i soli voti della maggioranza, la Variante Urbanistica che permetterà la realizzazione dell’Ecopiazzola intercomunale e della Sede Sociale della Sezione Cacciatori Valtramontina

SFALCI E LPU
È uﬃciosa la notizia dell’approvazione da parte della Regione del Progetto Lavorativo
a favore di persone disoccupate e prive di ammortizzatori sociali, presentato nel mese
di ottobre dalla nostra amministrazione. Avremo l’opportunità di impiegare due persone per 8 mesi nella pulizia e manutenzione del territorio comunale, con un impegno
economico limitato. A tal proposito si ricorda che, essendo trascorso un periodo
piuttosto lungo dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Sindacale che prevedeva il taglio
e la pulizia da parte dei proprietari delle pertinenze soprattutto in prossimità delle
strade, tali operazioni saranno coordinate direttamente dall’Ente.

dicembre 2010

LA MAGGIORANZA
BIDOLI GIAMPAOLO SINDACO
Con delega a Protezione Civile,
Manutenzioni, Bilancio, Personale
Riceve il Lunedì pomeriggio
e su appuntamento il Venerdì
FACCHIN ROSETTA
VICESINDACO
Assessore Turismo, Rapporti
con il Volontariato e le Associazioni,
Demanio e patrimonio,
Rapporto con Enti e istituzioni
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
MENEGON DAVIDE ASSESSORE
Assessore Sport, Istruzione,
Attività Culturali, Politiche Giovanili
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
PICCIN GREGORIO ASSESSORE
Assessore Politiche Sociali,
Attività produttive, Ambiente
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
ROVEDO ELIANO ASSESSORE
Assessore Lavori Pubblici, Viabilità
e Trasporti, Rapporti con altri enti
e Istituzioni
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
VARNERIN FABIO CONSIGLIERE
Capogruppo Consiliare “Tramonti Vive”
Deleghe: Attività culturali
Riceve su appuntamento
CAPOVILLA LUCA CONSIGLIERE
Deleghe: Associazioni e volontoriato
Riceve su appuntamento
INFO E APPUNTAMENTI
Si riceve previo appuntamento
contattando gli uﬃci comunali:
Comune di Tramonti di Sotto
Piazza Santa Croce, 15
Tel 0427.869017 Fax 0427.869010
Sito internet

www.comune.tramontidisotto.pn.it
E-mail

amministratori@comune.tramontidisotto.pn.it
Blog

tramontidisotto.blogspot.com

Pianta organica Comunale
La struttura operativa del nostro
Comune è così composta:
Servizi tecnici e manutentivi
Cattarinussi Luciano, Ronzat Moira,
Cleva Adriano
Servizi demograﬁci e aﬀari generali
Ferroli Paolo
Servizi ﬁnanziari
Sonia Simonutti, Maria Vignando
(che da febbraio 2011 terminerà
il suo servizio perché ha maturato
i requisiti contributivi)

STAMPATO IN PROPRIO - A CURA DELLA LISTA “TRAMONTI VIVE”

