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Linee programmatiche relative alle azioni e 
ai progetti da realizzare durante il mandato 

politico amministrativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 10.05.2018 

 

Approvate dal Consiglio Comunale del 15.06.2018 atto n.50. 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
mailto:comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it


2  

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO 

SOMMARIO ......................................................................................................................................................................... 2 

PRINCIPI CONDIVISI ............................................................................................................................................................. 3 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO ........................................................................................................................................ 3 

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ........................................................................................................................................ 4 

ATTIVITA' PRODUTTIVE ........................................................................................................................................................ 4 

SERVIZI SOCIALI ................................................................................................................................................................... 5 

SCUOLA, CULTURA, TURISMO, SPORT E ASSOCIAZIONISMO .............................................................................................. 6 

SCUOLA .......................................................................................................................................................................... 6 

CULTURA E TURISMO ..................................................................................................................................................... 6 

SPORT E ASSOCIAZIONISMO .......................................................................................................................................... 7 

IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO .............................................................................................................. 8 

AMBIENTE ........................................................................................................................................................................... 9 

 



3 
 

PRINCIPI CONDIVISI 
 
1. Il Comune ha come interlocutori privilegiati i propri cittadini e le comunità locali. 
2. Il Comune è l'ente più vicino ai cittadini, a questo essi si rivolgono, in esso si riconoscono e si 
identificano. 
3. La famiglia è al centro dell'azione amministrativa, quale pilastro fondamentale della comunità. 
4. L'Amministrazione comunale tutela la famiglia in una logica di servizi che mirano al benessere 
sociale ed economico dei cittadini e alla soddisfazione dei loro bisogni in ogni fase della vita. 
5. L'Amministrazione favorisce i nuclei familiari stabilmente residenti nel territorio comunale con 
precise e puntuali prescrizioni rese possibili da specifici regolamenti attuativi per l'assegnazione dei 
servizi stessi. 
6. L'Amministrazione  comunale  salvaguarda  l'identità  culturale  e  le  tradizioni  del  nostro 
territorio in armonia con lo sviluppo tecnologico ed economico. 

 

QUINDI 
 

La mappa dei bisogni deve tener conto di una logica di servizi che mirano al benessere 
sociale ed economico, alla sicurezza del cittadino, al sostegno della famiglia quale pilastro della 
società, ai lavoratori soprattutto se svantaggiati ed a rischio di emarginazione sociale, alla piccola 
impresa ed all’artigianato quali motori di crescita per la comunità, alla salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente quali beni inalienabili per lo sviluppo dei cittadini e dell'identità culturale quale 
segno identificativo della comunità. 

Il nostro impegno partirà dalla riorganizzazione e dallo snellimento della macchina 
amministrativa che appare spesso impreparata alla domanda del cittadino che spesso la 
percepisce come lontana e ostile. Progetteremo il prossimo quinquennio di amministrazione 
tenendo dei nuovi scenari geo-politici, con un‘impronta netta e decisa in favore della nostra gente 
con spirito di rinnovamento ed innovazione. 

 

Il programma si incentra attorno a 3 macro-aree 
 

1. Rilancio del Comune in ambito regionale come luogo della cultura, tradizione e crescita 
economica. Obiettivo che presuppone di dover recuperare sinergie con i comuni limitrofi, aspetto 
purtroppo trascurato dalla precedente amministrazione. 
2. Riorganizzazione della macchina amministrativa comunale in modo da renderla più efficiente 
e vicina alle esigenze del cittadino. Obiettivo che necessariamente deve prevedere una valutazione 
critica di alcune convenzioni che la precedente Amministrazione ha sottoscritto con l’UTI Collinare. 
3. Interventi concreti nei settori dell'economia, della sicurezza, della viabilità, della sanità, 
dell'assistenza sociale, dell'ambiente, dell‘aggregazione giovanile, dell'associazionismo e della 
cultura. 

 

 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
 

L'Amministrazione comunale ha come obiettivo l'interesse pubblico, la salvaguardia del 
territorio e il soddisfacimento dei bisogni del cittadino attraverso l'erogazione di servizi di qualità 
ed al minor costo possibile per l'utente. A tale scopo prima di tutto bisogna potenziare i sistemi di 
comunicazione, creare procedure di massima trasparenza e dialogo come caratteristica innovativa 
della nostra volontà nell'agire. Maggiore presenza degli amministratori sul territorio, sistemi 
informatici efficienti, ricchi di contenuti e sempre aggiornati. Attenzione alle istanze e ai contributi 
delle commissioni consultive e dei comitati di borgo. Motivazione nei rapporti lavorativi e umani 
con i collaboratori di tutti i livelli della macchina comunale. 
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URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

E‘ ineludibile una dettagliata ricognizione del patrimonio immobiliare comunale al fine di 
valutare puntualmente i costi di gestione così da individuare le priorità di intervento. 

Separazione tra costi ordinari e straordinari per poter intervenire in miglior modo per gli 
adeguamenti richiesti dalle nuove normative e per ottimizzarne la fruibilità. 

Definizione delle precedenze dal punto di vista del peso sociale per gli interventi da 
effettuare a scuole, strade, marciapiedi, impianti sportivi, strutture per le attività sociali, arredo 
urbano, fognatura e depurazione, illuminazione pubblica e quant'altro di competenza comunale. 

Massima attenzione sarà posta, ad esempio, per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche per le persone maggiormente svantaggiate della comunità, per la rimozione degli 
ostacoli alla percorribilità pedonale e automobilistica della città, per il risparmio energetico 
puntando sulle soluzioni a basso consumo e compatibili con l'ambiente. 

Ormai è assodato che la parte residenziale, produttiva e commerciale di maggior rilievo è 
collocata alle pendici sud del colle, svuotando di fatto il centro storico, che ha bisogno di un nuovo 
rilancio tenendo conto delle moderne esigenze turistiche come si conviene per un centro 
culturale e storico di pregio. Vitale sarà l'incremento di negozi e laboratori per la produzione di 
prodotti tipici della tradizione nostrana, incentivando chi imprende e affitta locali. 
Questa   azione   deve   essere   accompagnata   dall‘armonica   sistemazione   dell‘arredo   urbano, 
conservando e valorizzando l'immagine di un contesto il più unitario e gradevole possibile. 

Oltre alla cura doverosa per il centro storico, sarà posta attenzione anche alle frazioni, 
partendo da Villanova, che in questi anni è andata incontro a mutamenti che rendono necessario 
maggiore sostegno allo sviluppo. 

Recupero degli edifici esistenti e di pregio in tutto il Comune, per poter salvaguardare al 
meglio anche la memoria storica delle nostre radici. 

 

 

 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

La crescita economica del territorio non può prescindere dal Distretto AgroAlimentare e 
dalla valorizzazione delle eccellenze locali. San Daniele deve assumere un ruolo primario quale 
centro nevralgico a livello sovracomunale per la realizzazione e raggiungimento di una 
pianificazione che promuova il sistema friulano a livello nazionale ed internazionale. 

Indispensabile è la formazione di figure professionali nel settore agro-alimentare e turistico, 
attraverso la predisposizione e promozione di corsi, conferenze e congressi. 

Ruolo fondamentale per la crescita economica e sociale riveste anche il settore 
dell'artigianato, della piccola e media industria e del commercio non legato al comparto 
agroalimentare. L'Amministrazione a tal proposito deve ricoprire un ruolo di supporto, snellendo 
procedure di insediamento e creando servizi idonei a favorire la velocità nell'espletamento delle 
pratiche burocratiche per il comparto produttivo. 

Dovranno essere rivalutati ed attualizzati alcuni regolamenti sia perchè superati rispetto al 
contesto sia per raccogliere le esigenze del tessuto commerciale (es. Località Sottoviotta). 
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SERVIZI SOCIALI 
 

La nostra azione di governo metterà al centro la famiglia riconoscendola quale pilastro 
fondamentale della nostra comunità. Al suo interno si sviluppa l'educazione dei figli, la crescita 
sociale ed economica ed il contenimento delle forme di bisogno legate alle varie fasi della vita, è 
questo ciò che noi intendiamo tutelare e supportare con piena convinzione. 

La famiglia sarà tutelata attraverso l’erogazione di servizi ed interventi a domanda 
individuale, modificando i regolamenti attuativi dei diversi servizi,modulando tariffe ed esenzioni, 
privilegiando le famiglie e i cittadini regolarmente residenti sul territorio comunale. 

Nella stessa ottica di tutela della famiglia rilanceremo concretamente la figura e il ruolo 
socio educativo delle persone anziane sia nel contesto familiare che in quello della comunità. 

Interpreteremo con questa filosofia la casa di riposo ed il centro per anziani difendendoli 
da spietate logiche di speculazione economica e puntando a renderli veri luoghi di inclusione e 
valorizzazione delle persone anziane. 
Auspichiamo che la figura del „nonno vigile“ possa essere utilizzata anche in altri ambiti di 
controllo e sicurezza dei minori, come ad esempio il presidio dei giardini pubblici dedicati alle 
attività ludiche in accordo con le associazioni che manifesteranno disponibilità. 

 

Verso i minori e i giovani del nostro Comune va posta grande attenzione visto che 
rappresentano il futuro della nostra comunità, tutelando e promuovendo i loro bisogni, favorendo 
aggregazioni e circoli giovanili, infondendo valori certi, identità culturale e sociale nell'ottica della 
loro crescita civica. Abbiamo perciò intenzione di creare un osservatorio dei bisogni giovanili ove 
verranno guidati nelle scelte, nei bisogni e nello sviluppo dei propri talenti anche da esperti in 
materia e dedicando una delega specifica in Giunta. 

 

L'attività amministrativa deve poi andare nella direzione di una maggiore considerazione 
delle persone diversamente abili. 
Oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche, cosa doverosa in una società avanzata come 
la nostra, merita attenzione l'integrazione sociale delle persone diversamente abili, favorendo il 
loro inserimento, creando una cultura dell'integrazione che parta dalla scuola e che si estenda 
anche ad altri ambiti della comunità. 

 

L'amministrazione comunale deve tenere in principale considerazione i cittadini italiani 
residenti nel comune senza però ghettizzare gli stranieri regolari che vivono e lavorano per la 
nostra comunità, mettendo in atto una politica di integrazione evitando che queste persone 
formino delle comunità chiuse ed impermeabili, attuando anche l'integrazione dei diritti come 
soprattutto dei doveri nell'osservanza delle leggi e della cultura di chi li ospita. Pensiamo che solo 
un rispetto reciproco delle culture porti a una vera integrazione, dunque compito 
dell'amministrazione comunale è favorire tutte quelle iniziative volte a questo scopo. 
L'amministrazione non tollererà l’insediamento di associazioni elusive delle regole vigenti. 

 

La salvaguardia e la tutela dell’ospedale cittadino, duramente penalizzato ed impoverito 
dalla recente riforma sanitaria, sarà un nostro preciso impegno nei confronti dell’intera comunità. 
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SCUOLA, CULTURA, TURISMO, SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
 

 

SCUOLA 
 

Nel nostro modo di intendere la società e le istituzioni, l'amministrazione comunale deve 
tenere sempre presente che il futuro è rappresentato dalle nuove generazioni. Fondamentale è 
l'impegno per fare in modo che la maggioranza dei bambini in età scolare si iscriva e resti iscritta 
nei plessi scolastici del  territorio comunale, per  raggiungere questo obiettivo sarà opportuno 
concertare soluzioni condivise con le famiglie di appartenenza dei bambini e gli istituti locali. 

Oltre a questo sarà posta maggiore attenzione a tutti i servizi complementari es. Mense, 
doposcuola, attività di sostegno pomeridiane, scuolabus,… 

La prima infanzia ha bisogno di servizi e strumenti tali da favorire le esigenze familiari e 
occupazionali dei genitori lavoratori, favorendo la creazione, il miglioramento e il potenziamento 
di asili nido anche a carattere privato e le scuole materne, istituzioni indispensabili, sicure e 
protette per i minori volte ad una crescita psicofisica adeguata. 
In generale la scuola deve tornare ad essere la fucina dei nuovi Sandanielesi, dove devono essere 
ripristinate tutte  le usanza della nostra tradizione (festa della mamma,  festa del  papà, recite 
natalizie, …). 

 

 

 

CULTURA E TURISMO 
 

Il nostro impegno in campo culturale e turistico si manifesterà con un cambio di approccio 
intendendo il supporto alle attività culturali come un investimento mirato al miglioramento 
dell’immagine di San Daniele ed anche come strumento idoneo allo sviluppo economico della città. 

 

La Biblioteca Guarneriana e il suo patrimonio deve essere valorizzata attraverso progetti che 
coinvolgano anche i Comuni limitrofi, creando sinergie adatte a offrire al turista un pacchetto di 
soggiorno più ampio, inserendo il territorio, l'arte, il benessere, la storia e i sapori, formando a tal 
proposito figure professionali nel campo dell‘operatività turistica, che possano tradursi in nuove 
occupazioni. 

Va inoltre incentivato, valorizzato e promosso accanto alla produzione agricola anche 
l'artigianato tipico di qualità e le manifestazioni della tradizione locale. 

Naturalmente queste opportunità vanno sviluppate attraverso un forte collegamento con le 
realtà del settore e degli operatori privati, ove all'amministrazione spetta il compito della 
valorizzazione del territorio mentre agli operatori privati spetta l'offerta di servizi di base 
competitivi, all'altezza della domanda e delle esigenze dei flussi turistici moderni. 

E‘ necessario ridefinire il ruolo e lo scopo del museo del territorio, inserendolo in percorsi 
più ampi di valorizzazione della città. 

 

Evidente è il beneficio economico e di immagine indotto dall'ospitare grandi eventi, in tal 
senso San Daniele ospita diverse manifestazioni che dovrebbero diventare nuovamente 
appuntamenti di rilevanza nazionale ed internazionale metro del successo della nostra città. 

Queste manifestazioni vanno sostenute e rilanciate fornendo aree attrezzate per lo scopo, 
senza dimenticare tuttavia i piccoli eventi presenti nei borghi e nelle frazioni che contribuiscono a 
rendere vivo il senso di appartenenza alla comunità sandanielese. 

Per supportare sia le manifestazioni che i piccoli eventi bisogna perseguire la via del fare 
sistema tra amministrazione, privati ed associazioni, in un'ottica di rilancio della zona collinare. 



7  

Fondamentale è anche aprire il centro storico al più ampio ventaglio di iniziative possibili, fornendo 
alla piazza le infrastrutture necessarie per essere messa a disposizione di associazioni ed enti 
organizzatori di eventi. 

 

 

 

SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
 

Associazionismo e sport rivestono un ruolo fondamentale per la comunità ed in particolare 
per la crescita psicofisica dei nostri giovani e momento di aggregazione e benessere per adulti ed 
anziani. 

Particolare riguardo sarà posto verso quelle associazioni sportive che sanno catalizzare 
l'interesse dei giovani e per essi investono parte consistente di tempo e di risorse. Importante 
resta stabilire convenzioni dettagliate con le società che usufruiscono di impianti sportivi e 
immobili pubblici. 

Una grande risorsa per la nostra comunità sono le associazioni di volontariato in campo 
sociale, d'arma e di aggregazione, alle quali va tutta la nostra riconoscenza e sostegno. Infatti esse 
vanno valorizzate e coinvolte in modo efficace in tutte le manifestazioni che hanno luogo presso la 
comunità. 
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IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 
 

L'amministrazione comunale, nel massimo rispetto delle normative vigenti, deve 
contrapporsi in modo fermo all'immigrazione irregolare, deve diffondere la consapevolezza che 
non esiste la possibilità che le persone irregolarmente presenti sul territorio possano permanervi 
vivendo ai margini della società attraverso espedienti o sfruttando il servizio sociale a discapito dei 
residenti regolari. In considerazione della straordinaria consistenza del fenomeno migratorio degli 
ultimi anni  saranno presi  tutti i provvedimenti idonei a limitare la quantità  e la durata della 
permanenza delle persone straniere che si introducono nel nostro territorio per motivi diversi da 
quelli turistici o di lavoro, al fine di preservare i normali equilibri nella popolazione e fisionomia 
socio-culturale di ogni zona, borgo, frazione o via della nostra cittadina. 

 

Sarà invece massimo sforzo di tutta l'amministrazione comunale procedere ad integrare le 
persone straniere regolari che vivono o lavorano presso la nostra comunità, in un'ottica di rispetto 
delle leggi, dei regolamenti, della cultura e dei costumi della nostra società. 

Per implementare la sicurezza nel nostro Comune è necessario intervenire per ottenere una 
maggiore presenza di vigilanza urbana. 

 

Proponiamo un maggior presidio di polizia urbana per quanto riguarda le manifestazioni e 
gli eventi pubblici, l'osservazione e la protezione dei minori, la prevenzione di bivacchi e 
accampamenti e l‘interruzione di attività di elemosina moleste o di attività ambulanti irregolari. 

Importanza riveste anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica in tutti quei luoghi 
tutt‘ora carenti o serviti da un sistema luminoso insufficiente ed obsoleto, centrando così vari 
obiettivi: sicurezza, valorizzazione dell'ambiente cittadino, risparmio energetico. 

Per migliorare il servizio è opportuno ricorrere alle convenzioni con i fabbricanti di 
illuminazione pubblica che consentono di disporre di un parco lampade nuovo a basso costo e di 
ammortizzare la spesa in breve tempo grazie al risparmio ottenibile. 

Oppurtuno sarà anche formare ed equipaggiare in modo adeguato i volontari ad 
integrazione delle forze dell'ordine per svolgere servizi di basso profilo, come il presidio di varchi 
per eventi o manifestazioni, la custodia di particolari strutture pubbliche o il controllo di zone 
delimitate durante le ore notturne e di segnalazione di situazioni di degrado o inciviltà. 

Grande importanza riveste anche la Protezione Civile, soprattutto alla luce del nuovo Piano 
Comunale, che deve essere promossa tra i giovani per avere un ricambio generazionale e una 
presenza costante di personale in modo da essere pronti a qualunque evenienza  o calamità. 
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AMBIENTE 
 

L'ambiente rappresenta un tema di interesse e notevole impatto sulla popolazione 
residente, soprattutto nei confronti del paesaggio che ci circonda, l'estetica, la tutela della salute e 
lo sviluppo di tutti gli insediamenti siano essi residenziali, produttivi o infrastrutturali. 

Purtroppo spesso l'attenzione degli amministratori verso la protezione dell'ambiente viene 
vista come una riparazione del danno dopo aver già deturpato il territorio, con il risultato che non 
sempre riescono a porvi rimedio. La nostra proposta vuole evitare che si compiano scelte scellerate 
e a volte irresponsabili come la cementificazione selvaggia da parte di speculatori, i quali pensano 
soltanto ai propri profitti a discapito dell'ambiente e della salute delle persone. Per una logica di 
equilibrio e tutela ambientale del territorio comunale sarà necessario porre grande attenzione al 
piano regolatore volto a far crescere il Comune in modo armonico, razionalizzando la disposizione 
tra insediamenti abitativi e produttivi, valorizzando tutto il territorio che ci circonda, ponendo 
attenzione alla pulizia di sentieri, scoli piovani naturali e curando maggiormente il verde pubblico. 
Sarà severamente contrastato e punito l’abbandono di materiali di vario tipo ai bordi delle strade, 
nei boschi, nei prati e in qualunque posto dove non è consentito, in modo da dare ai residenti e ai 
turisti il senso di un Comune pulito e accogliente. Sarà ferma anche la nostra opposizione verso 
quelle opere che deturpano in maniera irrimediabile il nostro territorio, come ad esempio le casse 
di espansione. Il nostro impegno è quello di evitare opere illogiche come il parcheggio di via 
Mazzini, per il quale bisognerà trovare soluzioni che al contempo ne contengano i costi e ne evitino 
la rovina. 

La raccolta differenziata va sostenuta diversamente per renderla meno gravosa a imprese e 
cittadini e sempre nell'ottica di non trasformare il Comune in una pattumiera a cielo aperto. 


