6

giugno 2010

comuneinforma

sviluppo in valle
recano presso l’accogliente struttura ricettiva
del Camping Valtramontina.

Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale
RIQUALIFICAZIONE
AREE PUBBLICHE
E PERCORSI ATTREZZATI
È stato presentato a tempo di record un
progetto sul bando regionale per accedere ai
fondi strutturali Europei. L’interveto prevede
la sistemazione dell’ingresso dell’area pic nic,
con la posa di accogliente arredo, bungalow,
reception ecc. La zona degradata non è certo il
miglior biglietto da visita per i turisti che si
apprestano a passare una giornata di relax nei
pressi del greto del ﬁume Meduna o che si

BIOMASSE
Il progetto per la realizzazione di un impianto
di riscaldamento a biomasse legnose, per il
momento non ha ricevuto adeguata copertura
ﬁnanziaria. Il riﬁnanziamento di tali interventi,
la bontà della richiesta presentata e la posizione favorevole in graduatoria ci fanno ben
sperare per una prossima comunicazione
positiva da parte della commissione giudicante.
ALBERGO DIFFUSO
È stata avviata la ricerca del professionista che
dovrà redigere il progetto di recupero dei locali,
posti al primo piano, dell’ex scuola di Campone. L’idea è quella di realizzare due appartamenti che verranno poi gestiti dalla cooperativa “Il Balcone sul Friuli” all’interno del Albergo Diﬀuso, cui anche il nostro è associato.

Dopo un anno di servizio, la dipendente
assunta con concorso pubblico, ha cessato
il rapporto di lavoro con il nostro comune.
La scelta da parte dell’ex dipendente di
partecipare ad una Borsa di Studio e
Ricerca presso un importante istituto
scientiﬁco, ha determinato una contrapposizione che si è risolta con un accordo
tra le parti. Il disservizio per i nostri uﬃci
e per l’utenza e la posizione vacante ci ha
costretti a valutare le procedure per una
nuova assunzione, rispettando le direttive
inserite nella ﬁnanziaria regionale.

2. “ciclodotare” il comune di Tramonti di
Sotto, aﬃdando a tutti i gestori di attività
ricettive piccoli gruppi di mountain bike;
3. attraverso l’ammodernamento del
campeggio comunale sostenere lo sviluppo
del turismo sportivo e del turismo sociale,
mediante la realizzazione di bungalows.

VARIANTE URBANISTICA
I margini di manovra molto stretti ci
hanno permesso per ora di assumere a
tempo determinato la signorina giunta
seconda nella graduatoria del concorso
sopra citato.
Sonia si è subito dimostrata all’altezza dei
compiti a lei aﬃdati e ci sono buone
probabilità che si possa trasformare il suo
rapporto di lavoro a tempo pieno. Altresì,
grazie all’autorizzazione concessa dalla
Giunta Regionale per le assunzioni in
deroga, possiamo procedere all’assunzione
con contratto a tempo determinato di un
agente di polizia locale (vigile comunale )
in convenzione con i comuni di Tramonti
di Sopra, Frisanco e Vito d’Asio.

internet gratis

CLIENT E
POSTAZIONI
INTERNET
Grazie al progetto PASI promosso dalla
Regione per la rimozione del digital
divide e l’incremento dell’accesso ai
servizi on line , la nostra amministrazione
metterà a disposizione dei locali disposti
sul territorio per la creazione di punti
pubblici di accesso per potenziare le
postazioni Internet gratuite per tutti gli
utenti.
Verranno messe a disposizione attrezzature, tecnologie e verrà erogato supporto
assistenziale.

Gli obiettivi degli interventi per cui si
richiede il finanziamento sono i seguenti:
1. Attivare un minicaseificio, nell'ambito
del progetto di fattoria sociale, presso l'ex
latteria di proprietà comunale, con riattivazione del Forno di paniﬁcazione;

flash

uffici comunali

PIANTA
ORGANICA

INDICAZIONI DI INTERVENTO
E RICHIESTA DI SOSTEGNO
DA PARTE DELLA COMUNITÀ
MONTANA

Questo servizio permetterà ad ogni
concittadino e ad ogni turista di poter
utilizzare un personal computer e stampante collegati alla rete. Inoltre grazie
all’intervento della Comunità Montana
verranno realizzati quattro ulteriori
Client (collegamento diretto alla rete)
per collegare la sede della Pro Loco di
Tramonti di Sotto, l’ex latteria, l’ex scuola
elementare ed il Centro Polifunzionale di
Tramonti di Mezzo alla sede comunale
provvista di connessione internet veloce.

È stato deliberato di avviare la procedura
per l’aﬃdamento di incarico professionale
per redigere una variante urbanistica che
preveda diversi interventi sul territorio. Tra
i più importanti citiamo: l’individuazione e
la concessione dell’area all’Associazione
Cacciatori per la costruzione della sede, la
zona destinata all’Ecopiazzola, il riconoscimento di un percorso ciclopedonale, la
realizzazione di un itinerario naturalistico
dell’antica roggia, che ha visto di recente un
intervento di boniﬁca , e l’individuazione di
altre aree da destinare a parcheggi.

FURTI
Si sono veriﬁcati di recente alcuni furti o
tentativi di furto presso attività commerciali
e abitazioni delle persone anziane e sole.
Avvisiamo tutti i cittadini, dovessero veriﬁcarsi tali episodi, di non esitare a contattare
gli uﬃci preposti per le segnalazioni del
caso. Stazione dei Carabinieri di Meduno:
tel. 0427. 85013 oppure 86105.

BUONE PRATICHE

RIDUTTORI PER L’ACQUA
Tutti gli erogatori d’acqua degli ediﬁci di
proprietà comunale, scuole, impianti sportivi, ecc. verranno dotati di un apposito riduttore per permettere di non sprecare inutilmente l’acqua: bene comune prezioso.

