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PISCINA

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della recinzione e l’allacciamento
elettrico.
Ora, ricevuto ﬁnalmente il parere igienico
sanitario da parte dell’Azienda Sanitaria
abbiamo potuto constatare che necessitano
ancora degli interventi per garantire
l’utilizzo ai diversamente abili, per permettere le analisi sulle acque e oltretutto dovrà
essere individuata una stanza da adibire a
“pronto soccorso” in prossimità dell’area
piscina.
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Inoltre per permettere l’uso della stessa
anche alle persone non ospitate in Camping dovrà essere realizzata un’area servizi
con spogliatoi, wc, lavabi e docce divisa per
sesso. Diventa sempre più complicato
garantire l’apertura in tempi brevi, anche se
ci siamo già attivati per richiedere e recuperare i fondi necessari per sopperire alle
carenze. Dovrà certamente essere de-ﬁnito
il regolamento d’uso, in concorso con il
gestore, e la predisposizione di una sicura,
pratica ed economica sorveglianza.

SISTEMA IDRICO INTEGRATO
Si ricorda che a seguito dell’aﬃdamento da
parte dell’Autorità d’Ambito, dal 1 gennaio
di quest’anno l’azienda Sistema Ambiente
gestisce tutto il servizio idrico integrato
(acquedotto, fognature e depurazione).
Naturalmente anche i canoni del servizio
andranno all’azienda di Brugnera. Quindi
si avvisano tutti i cittadini che per qualsiasi
problema di non esitare a contattare la ditta
al numero 0434 624487 e per le emergenze
al numero 335 6895486.

Informazione utile: dopo essere stata
sottoposta ad opera di pulizia, si segnala che
presso la vasca di deposito dell’acquedotto
di Tramonti di Mezzo è ﬁnalmente attivo
ed eﬃciente il sistema di cloratura automatico. Tutto questo, dopo il buon esito delle
rilevazioni dell’Azienda Sanitaria, ha
permesso di revocare l’ordinanza con la
quale veniva fatto divieto di utilizzo
dell’acqua per gli usi alimentari.
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INIZIO LAVORI

Per l’autunno avranno inizio parte
la realizzazione di numerosi lavori
sul territorio comunale: strada del
Mulino, il nuovo centro di aggregazione in Mattan, il tetto e gli
impianti interni del plesso scolastico. Inoltre sono stati sub appaltati i
lavori per la posa degli arredi urbani
e per l’allestimento delle aree gioco
e sono previsti interventi a Pagnac,
Sghittosa e il secondo lotto della
piazza di Faidona, e una parte
dell’illuminazione del capoluogo.

promemoria

RACCOLTA OLI ESAUSTI
L’olio alimentare esausto è un residuo che
proviene dalla frittura d’oli di semi vegetali.
Non è possibile abbandonarlo nel suolo o
smaltirlo nelle acque superﬁciali o sotterranee attraverso la rete fognaria! L’olio è
un riﬁuto speciale non pericoloso che deve
essere recuperato tramite la raccolta
diﬀerenziata e conferito ad aziende raccoglitrici autorizzate. Il Comune di ha predisposto il servizio di raccolta oli esausti
totalmente gratuito. Presso il municipio è
possibile ritirare le taniche.
Contatti
Da Lunedì a Venerdì ore 9.00/12.00
Lunedì e Martedì pomeriggio ore
16.00/18.00

CARTUCCE STAMPANTI
Presso il municipio, in orario d’uﬃcio, è
attivo il servizio di raccolta cartucce per
stampanti laser, inkjet e nastri per stampanti
ad aghi.

SCHEDA
SEGNALAZIONE
GUASTI E DISSERVIZI
L’Unione dei comuni valmeduna
(Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di
Sotto) ha attivato un ulteriore servizio che
avvicina la popolazione alla amministrazione. In ogni comune di residenza si può
trovare una scheda in cui ogni cittadino
può segnalare in maniera dettagliata e
chiara qualsiasi guasto o possibile reclamo.
Le schede da compilare sono a disposizione presso gli uﬃci comunali.

POSTAZIONE INTERNET
Presso il Municipio è sempre attivo il ser vizio
gratuito della postazione multimediale, dotata
di un personal computer a connessione veloce
ad internet.
Orari
Da Lunedì a Venerdì 8.00/12.00
Lunedì e Martedì pomeriggio 15.00/18.00

PROGETTO
BICI BUS
Coordinato dalla Comunità Montana e dall’ATAP, il nostro Comune
e quello di Tramonti di Sopra,
potranno beneﬁciare di un progetto
turistico sperimentale. Si tratta di
un iniziativa, voluta dai sindaci
dell’area montana, che permetterà
ai turisti di Pordenone e provincia
di salire in valle in autobus con la
bicicletta al seguito. Il periodo è
quello estivo e le giornate previste
sono quelle che presentano iniziative di forte richiamo.

TRAMONTI
DI SOPRA E DI SOTTO
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