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SICUREZZA E LEGALITA'

Le nostre linee strategiche

Il termine “Sicurezza” deriva dal latino “sine cura” e significa “senza 
preoccupazione”. Riteniamo sia nostro dovere mettere in campo ogni sforzo per 
garantire ai nostri cittadini sicurezza e rispetto delle regole per vivere in un contesto
il più possibile privo di pericoli. Ci proponiamo di raggiungere questo obiettivo 
agendo su più fronti.

Le nostre azioni

 Realizzazione di un nuovo comando per la Polizia Municipale per incrementare i 

servizi esistenti e potenziare l'organizzazione della squadra.

 Miglioramento dei tempi di risposta alle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini

 Implementazione, ancor più capillare dell'esistente, dei sistemi di controllo e di 

videosorveglianza in tutto il territorio comunale.

 Presidio “visibile” nel territorio: consolidamento del presidio quotidiano per 

rispondere all'esigenza di sicurezza dei cittadini

 Potenziamento dei controlli per la prevenzione di attività illegali, anche con 

l'attuazione del sistema di sicurezza urbana integrata, che prevede 

l'implementazione della squadra dei volontari della sicurezza (regolata dall'art.10 

della L.R. 5/2021), con particolare attenzione ai luoghi più esposti a tali atti, 

specialmente nelle ore serali. Coinvolgimento quindi della cittadinanza al fine dello 

sviluppo di una cultura basata sulla legalità e senso civico e alla prevenzione dei 

fenomeni contrari alle regole giuridiche e di civile convivenza. Sistema che prevede 

l'attuazione del Regolamento comunale per l'istituzione e la gestione del servizio di 

volontariato civico comunale

 Incremento della presenza sul territorio di controlli atti a contrastare l'alta velocità in 

tutte le strade comunali, specie in quelle che sappiamo essere più critiche.

 Organizzazione di iniziative informative a sostegno della sensibilizzazione verso 

una guida responsabile, al primo soccorso (in collaborazione con la Croce Rossa) e

alla sicurezza domestica.

 Incentivazione e sostegno verso le attività di volontariato dei “Nonni Vigile”, di 

grandissimo aiuto ai nostri istituti scolastici
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 Valorizzazione del ruolo dell’agente di Polizia Locale, anche nelle attività di 

educazione nelle scuole e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di

 civile convivenza, attività già presenti con i percorsi formativi contro il bullismo e il 

cyber-bullismo.

 Impegno per far applicare e rispettare le previsione del Regolamento di Polizia 

Rurale

 Proposta ai privati di un convenzionamento con la Polizia Locale affinché, in caso di

necessità, quest’ultima possa accedere ai loro sistemi di sicurezza, così da creare

un sistema integrato pubblico-privato. 

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO

Le nostre linee strategiche

Sappiamo quanto la nostra Protezione Civile sia il supporto cardine per la sicurezza 
e gli interventi in caso di calamità naturali. Sarà nostro impegno porre  massima 
attenzione e supporto verso questa compagine per potenziare i piani di Protezione 
Civile e di emergenza comunale

Le nostre azioni

 Collaborazione attiva e costante sostegno verso la Protezione Civile. 

 Organizzazione di iniziative volte a promuovere ed informare, cittadini e studenti, su

quale sia il ruolo e le attività svolte dalla squadra di Protezione Civile. Iniziative che 

prevedono anche l'organizzazione di campus estivi, per ragazzi ed adulti, nei quali i

partecipanti possono mettere in pratica le attività che riguardano la Protezione 

Civile. Tutto ciò con lo scopo di accrescere l'interesse e la voglia a voler far parte 

della squadra.

 Possibilità di impiego dei volontari, per azioni strutturali di assistenza alla 

cittadinanza, mettendo a frutto l'esperienza legata all'emergenza del Corona virus.

 Potenziamento dei mezzi, delle attrezzature e della sede della P.C.

 Implementazione dei sistemi d'impianto di salvaguardia idrogeologica con richiesta 

di contributi economici mirati.
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ASSOCIAZIONISMO

Le nostre linee strategiche

L'esperienza della pandemia ci ha insegnato l'importanza di una valida e fattiva 
collaborazione con le numerose Associazioni di volontariato esistenti ed operanti 
sul territorio. Il nostro obiettivo sarà quello di sostenere ulteriormente queste 
preziose realtà in questa ripartenza post Covid.

Le nostre azioni

 Promuovere ed incentivare ogni forma di volontariato e di solidarietà verso le 

persone in difficoltà.

 Sostegno e collaborazione attiva verso le associazioni, motori trainanti della 

collettività e promotrici di moltissime attività che arricchiscono il nostro Comune.

 Aiutare le Associazioni, anche economicamente, a ripartire dopo questi due anni di 

pandemia

 Prosecuzione degli incontri annuali con i diciottenni, con la consegna della 

Costituzione e della bandiera italiana e diffusione di informazioni legate al dono 

(sangue, midollo, organi ecc) e alla solidarietà.

 Aiutare le associazioni ad accedere a contributi ed aiuti per far crescere e 

sviluppare le proprie attività.

 Promuovere tavoli di confronto e di coordinamento per l'elaborazione di progetti ed 

iniziative a beneficio della cittadinanza

 Collaborare per implementare i componenti dei vari gruppi, anche tramite progetti 

che coinvolgeranno gli alunni delle nostre scuole.

 Continuare a sviluppare e a gestire la Casa delle Associazioni, potenziando i servizi

offerti

3



DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Le nostre linee strategiche

Particolare attenzione andrà posta ai finanziamenti disponibili per la realizzazione di
quei servizi che rientrano nella applicazione del concetto di Smart City e 
nell’abbattimento del cosiddetto Digital Divide, con enormi possibilità di riduzione 
di costi e tempi di erogazione di servizi migliori a tutta la cittadinanza.
Renderemo il nostro Comune sempre più vicino al cittadino, attraverso tecnologie 
innovative che facilitano l'accesso a servizi ed informazioni utili.

Le nostre azioni

 Aggiornamento continuo degli strumenti hardware e software in dotazione alla 

struttura organizzativa e introduzione di nuove tecnologie di comunicazione. 

Promozione dell'utilizzo immediato, da parte del cittadino e delle attività produttive, 

di strumenti che facilitano il rapporto diretto con l'Amministrazione.

 Garantire la piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le attività 

dell'Ente, allo scopo di favorire un controllo da parte dei cittadini sullo svolgimento,  

sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in maniera chiara e 

semplificata.

 Sviluppo e potenziamento dei i mezzi di comunicazione, affidando ad una persona 

specializzata il compito di tenere costantemente aggiornati i canali digitali, quali sito

internet e pagine social.

 Garantire una connettività di qualità in tutti i locali pubblici.

 Sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi con 

accesso diretto dal sito internet (es. Piano Regolatore, documenti vari, inserimento 

dello Spid ed altri servizi).

 Acquisto di nuovi software, per i dipendenti comunali, adatti a fornire uno strumento

efficace per lo svolgimento ed il miglioramento del proprio lavoro.
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FAMIGLIA, BIMBI E ADOLESCENTI

Le nostre linee strategiche

La famiglia è il fulcro della nostra comunità. Occorre quindi concentrare l'attenzione
su azioni che mettano al centro le esigenze che riguardano il bimbo, l'adolescente e 
la famiglia stessa, implementando e potenziando i servizi già esistenti con il 
coinvolgimento di più parti specializzate.

Le nostre azioni

 Realizzazione di un asilo nido comunale, per incentivare le nascite e dare un 

sostegno concreto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

 Sostegno alle famiglie con fonti di finanziamento regionali, europee (es. per aiuto 

rette asilo nido/scuola materna) e comunali, quali il bonus “Amore per il bebè”

 Istituzione di un tavolo di lavoro per famiglie per l'individuazione delle necessità 

prioritarie, in modo da incentivare attività rispondenti a tali esigenze.

 Implementare l'offerta del centro anziani, con l'aggiunta del servizio alla famiglia. 

Usufruire quindi della struttura come centro polifunzionale sociale, dedicato a 

360°alla famiglia.

 Proseguire le attività in collaborazione con il Tavolo Educativo

 Organizzazione di attività socio-educative per genitori sull'insegnamento dell'uso 

dei social.

 Valorizzazione del “Progetto Giovani” con lo studio e l'aggiunta, di volta in volta, di 

attività sempre più vicine alle esigenze giovanili

 Contrasto, concertato con le scuole, a fenomeni di violenza e bullismo, valorizzando

ancor di più le attività che già si portano avanti.

 Potenziamento degli spazi dedicati alle attività culturali e ricreative esistenti.

 Costituire una “Consulta dei Giovani”, ossia un tavolo condiviso aperto ai giovani. 

Scopo di questo gruppo sarà quello di coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella vita 

del nostro territorio, rendendoli protagonisti e impegnandoli nella realizzazione di 

eventi, attività ricreative e culturali che vedano la fascia giovanile protagonista della 

vita della comunità locale.
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SERVIZI PER GLI ANZIANI

Le nostre linee strategiche

Coinvolgeremo l’anziano nella comunità, in quanto portatore di esperienza e valori di vita. 
La nostra volontà è quella di garantire loro assistenza e supporto nei casi di bisogno, 
attraverso il lavoro prezioso dell'assistenza sociale e delle associazioni di volontariato.

Le nostre azioni

 Facilitazione del rapporto tra giovani, anziani e bambini, attraverso iniziative ad hoc 

con lo scopo specifico di trasmettere le conoscenze fra l'una e l'altra generazione, 

al fine di una crescita del tessuto sociale e del senso di appartenenza alla comunità

 Come detto per le famiglie, implementare l'offerta del centro anziani, con l'aggiunta 

del servizio alla famiglia. Usufruire quindi la struttura come centro polifunzionale 

sociale, dedicato a 360°alla famiglia come progetto di inclusione sociale.

 Rifacimento degli orti sociali

 Inserimento, in concertazione con gli assistenti sociali, di propri animali domestici 

come pratica positiva di Pet Therapy.

 Manutenzione e ripristino a nuovo del campo di bocce, come luogo di aggregazione

e socialità

 Sostenere l'ampliamento della casa di riposo di Pasiano con estensione di nuovi 

locali dedicati all'Alzheimer

 Alfabetizzazione informatica per anziani come contrasto alla solitudine

 Percorsi formativi, informativi e culturali utili a promuovere e contrastare i reati a 

danno degli anziani, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio, in 

collaborazione con le forze dell'ordine.
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SANITA' E BENESSERE

Le nostre linee strategiche

Il benessere è ciò che fa muovere una comunità. Ci impegniamo a migliorare i servizi 
presenti nel territorio, promuovendo attività di informazione e divulgazione.

Le nostre azioni

 Miglioramento del distretto sanitario di Prata mediante la collaborazione con 

l'Azienda Sanitaria

 Promozione di incontri, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e l'Istituto 

Comprensivo, atti a formulare un dialogo con i ragazzi, relativamente ai problemi 

sociali e psicologici causati dal Corona virus 

 Organizzazione di serate divulgative, con dei professionisti del settore sport e 

salute, sui problemi legati ad una scorretta postura e alla corretta alimentazione

 Organizzazione di attività dedicate a promuovere modalità di socialità generatrici di 

felicità, come ad esempio balli di gruppo e ginnastica dolce.

 Organizzazione di giornate di screening, in ambito di prevenzione sanitaria, in 

collaborazione con l'Azienda Sanitaria e Associazioni dedicate.

SERVIZI SOCIALI

Le nostre linee strategiche

La pandemia da Covid-19 ha pesantemente colpito la nostra società, non solo dal punto di 
vista sanitario. Nei prossimi anni le politiche sociali acquisteranno dunque ancora più 
importanza per affrontarne le conseguenze. Ci impegneremo a fornire ai cittadini un 
supporto concreto mediante aiuti economici e assistenza, nel caso in cui si presentassero 
condizioni di criticità all'interno del tessuto sociale. 

Le nostre azioni

 Organizzazione di iniziative contro ogni tipo di violenza alla persona

 Estensione e potenziamento del progetto, già portato avanti dalla precedente 

Amministrazione, sul coinvolgimento dei precettori del Reddito di Cittadinanza alle 

attività socialmente utili.
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 Istituire un punto di ascolto al cittadino. Non sarà un servizio di terapia sanitaria ma 

uno strumento prezioso di valutazione delle problematiche per un corretto indirizzo 

verso eventuali percorsi da intraprendere all'interno, e in collaborazione, con 

l'Azienda Sanitaria.

 Istituzione di un registro comunale baby sitter per offrite alle famiglie che ne 

necessitino, un punto di riferimento nella ricerca di assistenza familiare.

 Consolideremo ed implementeremo i rapporti con la Comunità parrocchiale al fine 

di creare una sempre maggiore sinergia nell'offerta di attività extra scolastiche che 

aiutino, nella gestione della famiglia, i genitori che lavorano.

 Organizzazione di tavoli di dialogo e confronto sul tema femminile, per promuovere 

la parità di genere e contrastare ogni forma di pregiudizio. Promozione ed 

organizzazione di azioni volte a combattere la tassazione sui beni collegati al 

normale ciclo della vita femminile, prendendo ad esempio dalle più positive politiche

europee. 

 Proseguire la collaborazione con Voce Donna onlus 

 Organizzazione di campagne contro l'abuso e la dipendenza da gioco e sostanze 

ricreative d'abuso.

 Collaborazione con Associazioni del territorio di volontariato e solidarietà

 Sostegno alle persone in difficoltà con aiuti quali bonus spesa e bonus bollette

 Favorire e sostenere i rimpatri assistiti volontari nei confronti di cittadini stranieri che

vogliono ritornare in patria

 Promozione di una politica di accoglienza verso le persone vittime della crisi 

umanitaria del conflitto ucraino

 Promozione di attività per l'inclusione di cittadini alle attività di volontariato 

promosse dalle nostre Associazioni

 Collaborazione e sostegno verso le preziose attività organizzate dalle parrocchie 

presenti nel territorio comunale

 Promozione e sviluppo della Carta Giovani

 Incentivare ogni forma di co-abitazione privata per contrastare la solitudine
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PUBBLICA ISTRUZIONE

Le nostre linee strategiche

Nel nostro modo di intendere la società e le Istituzioni, l’Amministrazione Comunale deve
tenere  presente  che  il  futuro  è  rappresentato  dalle  future  generazioni.  Diventa  dunque
necessario  rafforzare  il  rapporto  tra  cittadini  e  istituzioni  scolastiche  per  garantire  un
servizio formativo ed educativo efficiente. 
La Scuola di Tutti: svilupperemo un dialogo costante e proficuo con il Consiglio d’Istituto e
la Direzione Didattica.
La Scuola costituisce di fatto un momento fondamentale per la crescita culturale e sociale
della  nostra  comunità  e  per  questo  motivo  deve  essere  costantemente  supportata  e
valorizzata.

Le nostre azioni

 Continuo sostegno ai servizi educativi e didattici presenti a Prata, quindi 

collaborazione con le strutture esistenti quali Istituto Comprensivo e Scuola 

d'Infanzia. Proposta di nuove attività culturali, sportive ed educative

 Nell’ambito del Piano per il diritto allo studio, inseriremo progetti patrocinati 

dall’Amministrazione comunale tramite l’utilizzo di fondi specifici per realizzare 

percorsi focalizzati su temi di preminente importanza, quali ad es. contrasto al 

bullismo e al cyber-bullismo, educazione alimentare, prevenzione delle diverse 

forme di dipendenza, ecc.;

 Sviluppo di un progetto di inclusione di ragazzi con situazione potenziali, o in atto, 

di isolamento post-covid, in collaborazione con Neuropsichiatri infantili e psicologi

 Promozione di attività, anche extra-scolastiche, per il coinvolgimento dei ragazzi al 

fine di far emergere in loro nuovi interessi (musica, fumetti, teatro, murales, ecc)

 Potenziamento del servizio socio-educativo di ludoteca e doposcuola dal lunedì al 

venerdì.

 Istituire  servizi di mediazione culturale per una reale integrazione di bambini 

stranieri, affiancati da laboratori linguistici per la lingua italiana in collaborazione con

il CPIA

 Incentivare e potenziare il servizio Pedibus.

 Promozione del merito scolastico, con l'assegnazione di borse di studio ai giovani 

più meritevoli, anche con la sponsorizzazione delle realtà imprenditoriali del 

territorio, creando così le basi di possibili futuri rapporti lavorativi. 
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 Promuovere e coinvolgere  i ragazzi alle attività svolte dalla Protezione Civile

 Continuare a sostenere e collaborare con il CPIA (centro provinciale per l'istruzione 

degli adulti) e il Consorzio Universitario.

 Continuo impegno nel miglioramento delle strutture scolastiche

 Incentivare la promozione all'alfabetizzazione dei lavoratori stranieri, in 

collaborazione con il CPIA, come aiuto ad un miglior inserimento nel mondo del 

lavoro e, di conseguenza, nella società.

 Continuo monitoraggio sul servizio mensa, per garantire agli studenti un pasto sano

ed equilibrato con specifica cura delle esigenze alimentari particolari legate alla 

salute dei bambini. Mediante una figura tecnologa esperta, garantiremo un costante

controllo della qualità del cibo in modo tale da porre anche attenzione ad evitare 

sprechi alimentari. Proporremo alla Scuola di continuare ad organizzare lezioni e 

corsi di educazione alimentare con specialisti per educare alla prevenzione di 

patologie sempre più frequenti quali anoressia, bulimia e obesità. 

LAVORO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

Le nostre linee strategiche

Promozione di attività di sviluppo che possano creare opportunità di crescita in termini di 
posti di lavoro e nuovi insediamenti commerciali/produttivi, con un occhio di riguardo verso
la salvaguardia del territorio e dei prodotti locali artigianali.

Le nostre azioni

 Incentivare alla riconversione dei locali adibiti ad attività produttive con tecnologie 

per il risparmio energetico, mirando a sostenere ogni forma di politica di lavoro a 

ridotto impatto ambientale.

 Incentivare la sostituzione, lo smaltimento e la bonifica delle strutture di copertura in

Eternit, ancora oggi presenti nel nostro territorio.

 Incentivare l'insediamento di realtà produttive e commerciali, favorendo l'aumento 

occupazionale nel territorio.

 Messa in rete delle diverse opportunità occupazionali richieste dal nostro territorio, 

di concerto e in sinergia con gli enti preposti e con le realtà produttive locali, con 

particolare attenzione alla fascia giovanile e over 50.
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 Inclusione dei percettori del Reddito di Cittadinanza in lavori socialmente utili per la 

collettività, in prosecuzione a quanto già portato avanti dalla precedente 

Amministrazione.

 Creazione di un tavolo di coordinamento con le imprese del territorio per mettere a 

punto politiche lavorative che si calano sull'importante realtà industriale ed 

artigianale di Prata.

 Migliorare il rapporto diretto con i commercianti. Incrementare il dialogo e l'ascolto 

per una condivisione costruttiva di idee e linee d'azione per l'organizzazione di 

iniziative a supporto del commercio stesso e della collettività. 

 Prosecuzione dell'attività del distretto del commercio per incentivare l'acquisto nel 

nostro territorio. Promozione quindi del concetto di commercio del vicinato anche 

con la ripresa e l'incentivazione della “Carta Prata”.

 Promuovere iniziative e serate divulgative, per valorizzare i nostri prodotti locali in 

un'ottica di piena collaborazione con le realtà territoriali comunali e la Coldiretti.

 Implementare le agevolazioni economiche, fiscali e burocratiche finalizzate a dare 

nuovo impulso alla rete commerciale e produttiva, prestando particolare attenzione 

nel rendere ancor più appetibile il nostro paese ad attività mancanti, per ampliare 

l'offerta dei servizi a favore della nostra cittadinanza

 Sviluppo di progetti di ambito per promuovere ed insegnare attività artigianali.

EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Le nostre linee strategiche

Il territorio non è una risorsa inesauribile.
Con questa consapevolezza affronteremo l’urbanistica cittadina ed il bisogno di 
ammodernare le infrastrutture, così da rendere la nostra città più accogliente e a misura 
d'uomo. Metteremo in atto azioni di sviluppo urbanistico del territorio, incentivando il 
recupero ed il miglioramento degli edifici esistenti. Attueremo azioni politiche di 
miglioramento ed efficientamento energetico,  di conservazione del suolo come bene e 
valore per la comunità. 

Le nostre azioni

 Conclusione della variante urbanistica.
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 Rivisitazione del Regolamento Tributi per un'analisi dei valori IMU, a favore del 

cittadino.

 Sviluppo del progetto del “Contratto di Fiume” per la valorizzazione del Fiume 

Livenza, con l'organizzazione di attività culturali e motorie, in collaborazione con i 

Comuni situati lungo il fiume stesso.

 Valorizzazione del fiume Meduna prevedendo anche un rifacimento dell'approdo.

 Valorizzazione dell'educazione ambientale nelle scuole. Si intende continuare a 

valorizzare questo tipo di formazione anche grazie alla collaborazione e alla 

sinergia con esperti esterni che possano affiancare il lavoro degli uffici.

 Sostituzione del parco macchine comunale con nuovi mezzi elettrici

 Installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici pubblici sprovvisti

 Adesione al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC). 

Adeguamento delle norme attuali a quelle previste dalla comunità Europea per il 

raggiungimento della riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030

 Prosecuzione delle attività inerenti al monitoraggio della qualità dell'ambiente per la 

certificazione EMAS

 Potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio della qualità dell'aria. 

L'impegno per tutelare la qualità dell'aria prevederà anche il coinvolgimento dei 

cittadini e delle imprese con un piano d'azione atto ad evitare gli sforamenti dei 

parametri di criticità.

 Valorizzazione degli argini con attività didattiche e culturali.

 Proseguire le attività legate alla Giornata dell'Ambiente con il coinvolgimento delle 

scuole e delle giornate ecologiche per la raccolta dei rifiuti, rivolte a tutta la 

collettività per una maggiore sensibilizzazione verso l'ambiente.

 Proseguire con le campagne ed attività che promuovono la sostenibilità ambientale 

ed il risparmio energetico non solo all'interno delle scuole ma anche con eventi 

aperti alla cittadinanza.

 Proseguire con la dotazione agli studenti di borracce per l'acqua, per contrastare 

l'uso della plastica

 Attivazione,  anche in  forma associata con altri  comuni,  un servizio  di  “Sportello

Amianto”  per  informazioni  e  aiuto  nella  compilazione  delle  pratiche  per  lo

smaltimento e la sostituzione di questo pericoloso materiale. 
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EDUCAZIONE ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

Le nostre linee strategiche

Le politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, con un costante incremento e 
miglioramento della raccolta differenziata, sono obiettivi per una corretta ed efficace 
gestione dei rifiuti. Il concetto di economia circolare come prospettiva nuova ed emergente 
sulla sostenibilità, costruita sul mondo naturale, dove tutto è visto come una risorsa per il 
livello successivo della catena, con conseguente spreco zero.
Ci poniamo l’obiettivo di sviluppare conoscenze, valori, atteggiamenti/disposizioni e 
comportamenti, che si traducano in azioni positive che favoriscano percorsi verso sistemi 
eco-industriali che limitino al massimo i sottoprodotti non utilizzati, il loro smaltimento e la 
conseguente dispersione nell’ambiente.

Le nostre azioni

 coinvolgeremo la  cittadinanza sul  tema dell’economia  circolare,  quale  veicolo  di

promozione  della  prevenzione  dei  rifiuti  attraverso  adeguate  campagne  di

informazione  e  di  sensibilizzazione  per  creare  consapevolezza  sul  valore  delle

risorse e sulla necessità di reimpiegarle in sempre nuovi cicli di vita; 

 introdurremo  sistemi  di  tariffazione,  misure  incentivanti  e  riconoscimento  per  i

cittadini virtuosi nelle attività di riutilizzo e separazione delle frazioni merceologiche

di rifiuti;

 promuoveremo l’accesso ai fondi PNRR per la «Cultura e consapevolezza su temi

e sfide ambientali»

 Miglioreremo gradualmente la raccolta differenziata dei rifiuti con costante 

implementazione del controllo mediante foto-trappole. 

 Collocheremo raccoglitori mangia-plastica nel territorio, a costo 0 per 

l'Amministrazione comunale, per incentivare la differenziazione di questo materiale.
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LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Le nostre linee strategiche

Per i prossimi anni il Comune dovrà certamente continuare a concentrarsi sulla 
manutenzione ordinaria e straordinaria di vie, piazze e parchi, rendendo più bello e vivibile 
il contesto urbano.
L’attenzione sarà orientata in maniera prevalente sulla “qualità” degli interventi e non 
esclusivamente sulla “quantità”.
Continueremo inoltre a diffondere una cultura basata sulla mobilità sicura, sostenibile, 
autonoma e accessibile quali fondamenta di una città moderna e sostenibile, in cui 
l’autonomia, a piedi, in bicicletta, o con carrozzine e deambulatori per anziani e disabili, da 
soli o in gruppo, possa diventare un’esperienza quotidiana per tutti, in grado di coniugare 
attività fisica all’aria aperta, responsabilizzazione di bambini e ragazzi, indipendenza di 
anziani e disabili, creazione di una coscienza di comunità, conoscenza del territorio.

Le nostre azioni

 Proseguire con interventi atti al miglioramento sismico, di messa in sicurezza e 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici, come la palestra della scuola media

G.Ungaretti, la scuola dell'Infanzia San Giuseppe, il Teatro Pileo, serramenti della 

scuola I.Nievo e la sede Municipale.

 Realizzazione di un asilo nido comunale. Struttura indispensabile per il nostro 

territorio, per dare un aiuto concreto alle famiglie, incentivando le nascite e 

incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, conciliando vita 

familiare e professionale.

 Realizzazione di un Auditorium presso la scuola G.Ungaretti, per permettere lo 

svolgimento di nuove attività culturali e di laboratorio nelle ore scolastiche

 Realizzazione di una nuova struttura adibita a mensa scolastica, ora mancante, 

presso la scuola elementare Brunetta di Prata di Sopra.

 Miglioramento con rifacimento del centro anziani, con inserimento di nuovi spazi 

dedicati anche alle famiglie.

 Realizzazione di un nuovo comando della Polizia Municipale, potenziando i servizi 

ad essa annessi.

 Rifacimento delle due torri della piazza W.Meyer e riqualificazione del parcheggio 

retrostante.

 Completamento del polo sportivo di via A.Volta, con la realizzazione degli spogliatoi 

per la tensostruttura, il completamento del secondo piano del Palaprata e il
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 potenziamento dell'area con la realizzazione di nuovi campi gioco all'aperto. 

 Rifacimento e ripristino del campo di atletica di via Opitergina per consentire agli 

studenti, di usufruirne nelle ore di ginnastica o per i Giochi della Gioventù.

Interventi di miglioramento anche nel resto del polo sportivo.

  Messa in sicurezza del tratto della PN-OD che costeggia la frazione di Puja. 

L'intento è quello di diminuirne il limite di velocità con la previsione di isole centrali 

spartitraffico (come nel tratto di Pn-Od a Prata Centro). Questo intervento, assieme 

alla rotatoria di Villanova, metteranno in sicurezza tutto il tratto della strada EDR 

regionale, da Puja fino alle Monde, anche in collaborazione con privati.

 Realizzazione di una nuova piazza presso Ghirano, con interventi di miglioramento 

e di messa in sicurezza della viabilità, in prosecuzione dei lavori già svolti in via L. 

da Vinci.

 Estensione e sviluppo delle reti ciclabili, in base a quanto previsto dal nostro 

Biciplan, dando priorità alle reti principali di collegamento tra le frazioni (es. 

collegamento Prata-Villanova, Prata-Palaprata, Prata-Prata di Sopra). Messa in 

sicurezza dei principali collegamenti con le attività di pubblico interesse, in primis 

con le scuole.

 Completamento della pista ciclabile Strada del Roro.

 Sviluppo di un programma per il rifacimento di strade e marciapiedi, sempre 

rispondente a quanto previsto dal piano Peba (Piano per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche), con priorità ai marciapiedi di Puja e Ghirano.

 Interventi di ampliamento e di manutenzione dei cimiteri, in base a quanto previsto 

dal piano cimiteriale, con implementazione e rifacimento dei percorsi di 

distribuzione interna, per permettere l'accesso e agevolare la visita ai propri cari, 

anche da parte degli utenti con difficoltà motorie.

 Sviluppo del parco Floreffe con l'aggiunto di un percorso vita attrezzato e campi da 

gioco “di quartiere” per ragazzi (es. campetto da basket e skate sorvegliati), per 

dare una definitiva destinazione all'area verde, facendo in modo che possa 

diventare un punto di aggregazione anche per i ragazzi. Implementazione aree 

gioco anche nel resto dei parchi comunali.

 Prosecuzione dei lavori di miglioramento e di potenziamento della rete di idrovore 

per la messa in sicurezza idraulica del territorio.
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 Interventi su tutto il territorio per l'estensione ed il potenziamento della rete 

dell'acquedotto, e di depurazione delle acque, in sinergia con LTA.

 Integrazione della rete di pubblica illuminazione, ove necessario, per incrementare 

la sicurezza dei tratti interessati.

 Sistemazione della Pluriuso a Prata di Sopra

 Manutenzione dell'approdo per garantire nuove attività che possano valorizzare il 

corso del Fiume Meduna

 Nuove aree dedicate allo studio e alla lettura, prevedendo una razionalizzazione ed 

adeguamento della Biblioteca civica 

 Acquisto di Villa Centazzo, con l'obbiettivo di convertirla in centro culturale e 

polifunzionale.

 Implementazione dell'arredo urbano e della segnaletica stradale.

 Realizzazione di piazzole per la messa in sicurezza degli utenti che usufruiscono 

del servizio autobus (es. fonte bar H24 sulla Pn-Od).

 Realizzazione di aree dedicate ai nostri amici a 4 zampe, in collaborazione con 

volontari.

 Potenziamento del servizio di manutenzione del verde e del ripristino dei manti 

stradali dissestati.

SPORT E TEMPO LIBERO

Le nostre linee strategiche

Continueremo a sostenere le attività sportive di Prata, garantendo il buon funzionamento 
degli impianti sportivi, supportando le nostre Società/Associazioni sportive ed affermando 
una politica a favore del benessere sociale e fisico dei ragazzi in primis e di tutta la 
cittadinanza. I giovani sono il nostro futuro ed è sulla loro crescita, anche in ambito 
sportivo, che continueremo ad investire, per garantire loro un futuro all'altezza dei propri 
sogni.

Le nostre azioni

 Adesione al progetto “10mila passi di salute”, promosso dalla Regione FVG, con 

Anci e Federsanità, che promuove il benessere generale, anche psicofisico, legato 

al movimento quotidiano, prevenendo malattie cardiologiche (ed altre).
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Individuazione di percorsi ginnici naturalistici da attrezzare e segnalare con 

apposite mappe o cartelli. Azione che, oltre a pensare alla salute dei cittadini, 

valorizza il territorio e il nostro patrimonio storico-paesaggistico.

 Sostegno attivo a tutte le società o associazioni sportive e allo sport in tutte le sue 

manifestazioni, incentivandone il coinvolgimento a tutti i ragazzi e alle ragazze che 

attualmente non praticano alcuna attività motoria.

 Promozione dello sport anche all'interno delle ore scolastiche, riconoscendo il suo 

grande valore come deterrente al disagio e all'esclusione sociale.

 Ri-proposta del questionario rivolto ai ragazzi, per monitorare quanti di loro 

praticano sport ed indagare i motivi per i quali altri scelgono di non farlo. Strumento 

importante che ci consente di collaborare, nel migliore dei modi, con le realtà 

sportive del territorio e con la scuola, in questo determinato ambito.

 Promuovere la riorganizzazione dei “Giochi della Gioventù”, provvedendo alla 

manutenzione delle attrezzature e al recupero della pista di atletica di via 

Opitergina.

 Prosecuzione dello sviluppo dell'attività fisica adattata (A.F.A.) a favore delle fasce 

d'età over 60 in collaborazione con l'Azienda Sanitaria.

 Prosecuzione dell'organizzazione della Giornata dello Sport in collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo.

 Promozione, attraverso varie modalità, di uno stile di vita ed alimentazione sani.
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CULTURA

Le nostre linee strategiche

“Non c’è futuro senza conoscenza del proprio passato”.
Il nostro impegno in campo culturale sarà di valorizzare e far riscoprire le peculiarità del 
nostro territorio. La storia, i luoghi, il dialetto e le tradizioni fanno di ogni Comunità un bene
da tutelare e proteggere, con progetti di valorizzazione che coinvolgano associazioni e 
Scuole. Sarà garantita una politica di armonico equilibrio tra tradizioni e innovazione, mirata
alla valorizzazione della nostra identità e contemporaneamente decisa a coglierne gli 
eventuali progressi.

Le nostre azioni

 Proseguire le bellissime rassegne letterarie “Prata d'Autore” e “Prata d'Autore 

Ragazzi” con implementazione dei gruppi di lettura, per condividere brani e opinioni

sul libro del mese.

 Realizzazione del “Book sharing” (o Book crossing) comunale, con la costruzione, 

da parte di cittadini volontari, associazioni e Scuola del Mobile, di piccole librerie 

personalizzate, da posizionare in punti strategici di Prata. Questo consentirà a tutti 

di condividere liberamente delle letture ovunque si trovi (argini, aree di sosta, 

parchi, ecc..).

 Prosecuzione della collaborazione con il Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile, 

che ci consente di portare a Prata interessanti iniziative legate alla lettura. Sempre 

in collaborazione con l'ente, promozione della piattaforma multimediale MLOL.

 Sviluppo di nuovi progetti con il coinvolgimento delle lettrici volontarie, per 

promuovere la lettura ai più piccoli, stimolando la loro curiosità e fantasia.

 Promozione e prosecuzione delle attività “Nati per Leggere”, “Un libro lungo un 

giorno” e “Leggiamo a scuola”.

 Organizzazione di una nuova rassegna “Prata Cucina”, per promuovere la 

tradizionale arte culinaria delle nostre terre, con il coinvolgimento di nonne, 

mamme, bimbi e realtà produttive del nostro territorio.

 Riproposta del contest musicale “In the mood for music”, come evento dedicato ai 

ragazzi. Volontà di miglioramento del format, per far sì che possa essere uno 

spettacolo ancor più coinvolgente, in modo tale che anche Prata possa avere un 

festival della musica come occasione di aggregazione per i giovani.
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 Organizzare degli appuntamenti a teatro di cinema per ragazzi

 Inserimento di concerti musicali (anche jazz/blues) nel programma culturale

 Confermare la rassegna estiva “Prata sotto un tetto di stelle”, con attività dedicate ai

più piccoli, alla lettura e al cinema all'aperto.

 Sviluppare l'offerta teatrale, portando avanti il lavoro già svolto e valorizzando ancor

più il teatro popolare.

 Sostenere e collaborare con le associazioni e con la scuola, per incentivare e 

promuovere l'avvicinamento alla musica, elemento fondamentale per la crescita dei 

ragazzi.

 Promuovere ed organizzare attività che valorizzino la storia di Prata medievale. 

Incentivare lo sviluppo di una rete di vie che ripercorrono i cammini dei pellegrini, in 

collaborazione con associazioni e con i Comuni che condividono con noi questo 

tipo valore storico. Messa in scena di rappresentazioni storiche in prossimità della 

festa di S.Giovanni e ricostruzione di Prata medievale attraverso strumenti 

tecnologici quali la realtà aumentata, incentivando il turismo nel nostro Comune.

 Valorizzare e sostenere le attività riguardanti il gemellaggio con Floreffe, in 

collaborazione con le associazioni.

 Collaborare con le associazioni per promuovere la cultura in genere (arte, musica, 

viaggi, teatro, storia ecc.)

 Collaborare con l'Istituto Comprensivo e la Scuola d'Infanzia per promuovere attività

culturali didattiche, all'interno dei plessi scolastici.

 Riproporre ed ampliare le attività legate all'iniziativa “Conosciamo gli argini”.

 Realizzare una targa commemorativa per la “giornata del ricordo”, in memoria dei 

massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata ed un'altra per le vittime degli 

attentati di Nassirya. Realizzare inoltre delle “pietre d'inciampo” in ricordo dei 

cittadini di Prata deportati nei lager nazisti.
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POLITICA FISCALE 

Le nostre linee strategiche

Le negative ricadute economiche del difficile momento storico in cui ci troviamo, determina 
con ancora maggiore urgenza la necessità di sostenere con ogni mezzo i nostri cittadini e le
nostre attività.

Le nostre azioni

 La politica fiscale della nostra Amministrazione sarà il più possibile votata alla 

riduzione della tassazione.

 A favore del cittadino, rivisiteremo il regolamento IMU per le aree fabbricabili

 Obiettivo strategico sarà la continua e progressiva riduzione dell’Addizionale 

Comunale all’Irpef, privilegiando le fasce più deboli (iniziando dai nostri anziani, 

giovani e lavoratori precari).

 Agiremo per la riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per plateatici

bar e ristoranti.

 Prevederemo riduzioni alle imposte comunali per le nuove attività che si collocano 

in locali sfitti, in modo da raggiungere il doppio risultato di sostenere le nuove 

aperture e dare vitalità a centro e alle frazioni.

 introdurremo agevolazioni per i pubblici esercizi che decideranno di non collocare o 

rimuovere gli apparecchi per il gioco d’azzardo. 

 Parteciperemo a bandi e accordi di programma per poter ottenere contributi e 

finanziamenti dalla Regione, dalle Fondazioni Bancarie esistenti sul territorio, oltre 

che allo Stato e dall’Unione Europea;

 Metteremo in atto una politica a favore delle famiglie con l'attuazione di tutte le 

possibili azioni per l'abbattimento delle tariffe sui servizi offerti (asilo nido, mensa, 

casa di riposo ecc.), proseguendo a garantire tutti i bonus dedicati ai cittadini 

(bonus amore per il bebè, bonus spesa, bonus bolletta...)

 Continueremo a diminuire il valore pro capite dei debiti derivanti da mutui risalenti 

ad oltre 10 anni fa e più.
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TUTELA DEGLI ANIMALI

Con il DPR del 31 marzo 1979 il Comune è diventato il primo riferimento per la tutela degli 
animali.

Le nostre azioni

 Individueremo un Assessore o un Consigliere Comunale delegato alla tutela degli 

animali, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività inerenti il benessere 

e la tutela degli animali.

 Attiveremo un Bonus Sociale Animali nella forma “una tantum” per le persone in 

difficoltà economica, anche a causa della pandemia, che vivono con un cane o un 

gatto, in special modo a famiglie con disabili o anziani.

 Istituiremo annualmente “La giornata per gli animali”, con il coinvolgimento delle 

associazioni protezionistiche del territorio, delle associazioni di volontariato locali, 

dei veterinari liberi professionisti, delle attività di toelettatura e vendita cibo per 

animali, al fine di creare percorsi di sensibilizzazione al corretto rapporto di rispetto 

con gli animali, con correlate attività per l’aiuto alle persone anziane con animali, 

per la costruzione e la riqualificazione delle aree verdi per cani, per il sostegno alle 

colonie feline e importanti attività educative nelle scuole del Comune per il rispetto 

degli animali.

 Continueremo a supportare con contributi anche i volontari che si occupano della 

cura delle Colonie Feline, per valorizzare queste figure di monitoraggio ed aiuto 

all’amministrazione nella tutela dei gatti liberi, e per garantire decoro e salute 

pubblica.

 Il 17 Gennaio, festa di Sant’Antonio Abate, per coltivare il legame identitario fra 

religione cristiana cattolica e rapporto effettivo di rispetto verso gli animali, 

valorizzeremo un evento in cui sia prevista la benedizione di tutti gli animali 

presentati dai propri compagni di vita umani.

 Introdurremo attività educative nelle scuole che mirino alla sensibilizzazione verso il

rispetto degli animali.

 Continueremo a garantire sostegni economici per i cittadini che adottano cani e 

gatti presso le strutture riconosciute dal nostro Comune.
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