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PROGRAMMA POLITICO- AMMINISTRATIVO 2017 – 2022 

 

Introduzione 

Siamo un gruppo di cittadini che ha deciso di unirsi sotto il simbolo del movimento 5 stelle per 
portare un forte cambiamento alla politica di Prata . 

Ci siamo riuniti per analizzare i vari problemi formando dei gruppi di lavoro per approfondire ogni 
tema specifico, vagliando pregi e difetti delle varie soluzioni presentate e cercando di analizzare le 
nostre proposte in modo che siano più reali alle necessità della popolazione. Il nostro è un 
movimento culturale che porta tutti a possibili soluzioni che non siano espressioni di interessi 
individuali ma che mirano al bene comune e dell'intera comunità. 

Ci presentiamo per proporre una politica giusta, necessaria per avere la possibilità di riprendere a 
sognare un futuro per noi, per i nostri figli e per il comune di Prata di Pordenone. 

Nel programma qui esposto vengono descritti i vari argomenti, individuando degli orizzonti 
temporali a breve, medio e lungo termine. 

I vari punti del programma verranno affrontati tutti sin da subito ma preventiviamo 
comunque dei tempi di realizzo differenti. 

A BREVE TERMINE: 

Lavoro  

Catalogo Delle Attività Artigianali di Prata 

Tutela e pubblicizzazione delle figure professionali caratterizzata da una elevata e specifica capacità 
manuale. 

Il Comune di Prata si pone come interlocutore attivo e propone un catalogo che raccolga le realtà 
artigiane esistenti e si impegna a divulgare la loro qualità ed eccellenze attraverso strumenti cartacei 
ed informatici come ad esempio un sito web, social network ed eventi a cadenza periodica, 
collaborando e stimolando tutte le associazioni di categoria anche sovra-comunali. 
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Ampliamento progetto giovani 

Approfondire le conoscenze delle specializzazioni legate alla formazione scolastica dei ragazzi 
diplomati e laureati del nostro comune, affinché possano apportare il loro contributo attivo riguardo 
a nuovi progetti, migliorie e realizzazioni future. Gli stessi infatti potranno partecipare, con un 
sorteggio, a tutte le iniziative culturali.  Creazione di una finestra nel sito comunale che riporti i 
nomi dei ragazzi maturati e laureati con indicazioni anche di eventuali particolari abilità. 

Affidamento diretto dei lavori 

Individueremo le possibili soluzioni per l'affidamento diretto dei lavori, ove  possibile,  a cittadini 
disoccupati residenti nel comune di Prata. 

Intermediazione fra piccole/medie aziende e clienti esteri 

In collaborazione con la Camera di commercio di Pordenone verranno organizzati incontri fra 
artigiani locali e possibili clienti provenienti da paesi esteri. Favorire la rete fra piccole realtà 
Pratensi con il fine di creare interesse verso realtà Europee ed extra Europee. 

Educazione e Giovani – Pomeriggio insieme 

Pomeriggi dei nostri bambini e ragazzi 

Organizzazione a 360 gradi del pomeriggio dei nostri bambini e ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, per lo svolgimento dei compiti con personale qualificato e la 
collaborazione di stagisti (studenti di quinta liceo e universitari nell’ambito della formazione 
pedagogico - educativa), di attività ludico creative e manuali. Con il contributo delle associazioni 
presenti nel nostro comune, i nostri ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi portandoli ad una 
maggior socializzazione, responsabilità e coscienza di sé. I nostri ragazzi avranno la possibilità di 
conoscere e praticare nuovi sport, di avvicinarsi ad uno strumento musicale, al canto, al ballo, alla 
recitazione etc. In particolare agli alunni delle scuole medie verranno presentati i vari mestieri, 
quali: idraulici, artigiani del legno, commercialisti, geometri, insegnanti, commercianti, etc, al fine 
di un miglior orientamento scolastico. 

Mensa scolastica sostenibile 

Riorganizzazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, per favorire l'economia locale, il minimo impatto ambientale e la corretta educazione 
alimentare, promuovendo la filiera corta, utilizzando preferibilmente prodotti di stagione, biologici 
e a km 0. Studio per una possibile sostituzione progressiva delle stoviglie monouso con quelle 
riutilizzabili, di ceramica, come già in atto in alcune scuole. La scuola inoltre è un luogo di 
educazione, confronto e crescita dove è possibile ed opportuno promuovere progetti di educazione 
alimentare rivolti al consumo di frutta e verdura . 

Ambiente 

Raccolta differenziata 

Analisi e verifica della gestione smaltimento rifiuti con l'obiettivo di migliorare la differenziazione, 
anche con proposte migliorative, all'attuale servizio utilizzato. Interventi di sensibilizzazione e 
informazione, atti a migliorare la qualità e la purezza del conferimento, di ridurre lo spreco 
alimentare e i relativi imballaggi. 
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Il miglioramento della differenziazione aumenta il valore del rifiuto nel riciclaggio ed abbatte i costi 
della raccolta con conseguente sgravio della tassa relativa. 

Aumento del monte ore di apertura dell'eco-centro, per incentivare i cittadini ad un maggior 
conferimento mirato. 

L'obiettivo di tali azioni è finalizzato ad un abbattimento dei volumi del rifiuto secco 
indifferenziato, che finirebbe in discariche o inceneritori, inquinando ulteriormente l'ambiente, ad 
un migliore conferimento di pannolini/pannoloni negli apposti spazi ad una promozione del 
compostaggio domestico al fine di ridurre il rifiuto organico raccolto e ad una incentivazione 
all'utilizzo dei sacchetti biodegradabili/compostabili. 

Un corretto comportamento parte da una corretta informazione, perciò verranno avviate campagne 
serali informative per gli adulti, progetti approfonditi di educazione ambientale nelle scuole e/o nei 
pomeriggi insieme, visite presso gli impianti di selezione relativi. 

Fotovoltaico e accumulo 

Installazione di impianto fotovoltaico, ove possibile, su ogni edificio pubblico dell’intero comune, 
con relativo sistema di stoccaggio per una sempre maggiore indipendenza energetica. Le batterie 
sfruttano l’energia solare e riducono la nostra dipendenza da combustibili fossili. Incentivare in 
modo affidabile l’utilizzo di energie rinnovabili e promuovere un ecosistema con energia pulita 
aiutando il privato, le piccole imprese e le industrie a seguire l’esempio del comune creando gruppi 
di acquisto per abbattere i costi. 

Acqua 

Favorire l'acquisto di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana per orti e giardini, con sistema di 
incentivazione uguale al composter. Acquisto e installazione = sconto su bolletta. L'obiettivo è 
quello di un uso più razionale della risorsa idrica, con incremento del riciclo e del riutilizzo (con 
diminuzione degli scarichi inquinanti). Per favorire un risparmio d’acqua presso i centri sportivi con 
un conseguente risparmio economico ed ecologico sulla stessa. 

Risparmio energetico 

Definizione di una classe energetica massima per la concessione di nuove autorizzazioni edilizie o 
per le concessioni su edifici esistenti da ristrutturare. 

Scuola e ambiente  

Verifica degli spazi aperti delle scuole in particolare delle superficie pavimentate, prevedendo la 
conversione almeno in parte e ove possibile ad aree verdi. 

Maggior utilizzo dell'orto botanico, già esistente, da parte degli studenti. 

Sicurezza 

Nessun Dorma 

Creazione di un gruppo di cittadinanza attiva tramite un’applicazione dedicata. Il progetto Nessun 
Dorma, che coinvolge i cittadini nella sorveglianza di quartiere e che si attua attraverso l'iscrizione 
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tramite un apposito modulo al comune; a tutti i partecipanti verrà assegnato un nome in codice 
(nick-name). 

Analisi per un eventuale piano di video sorveglianza. 

 

 

Comune e Cittadini 

Bilancio partecipato 

Da sempre il Movimento 5 stelle promuove un maggior potere decisionale dei cittadini nelle scelte 
che riguardano il territorio in cui si vive. Si tratta dunque di individuare insieme (consiglio 
comunale, giunta e cittadini) cosa si vuole per la nostra città, cosa decidere di realizzare, se mettere 
in sicurezza un edificio, l'illuminazione di una determinata zona, al fine di decidere insieme come 
spendere i soldi pubblici, in base alle priorità. Si cercherà così di aumentare la vicinanza del 
cittadino alla politica, si diminuiranno gli episodi di corruzione e si incrementerà la trasparenza. Si 
prevede inoltre, per tale scopo, la creazione di un programma a sorgente aperta (open source) che 
coadiuvi l'utilizzo di strumenti di democrazia diretta. Il bilancio partecipato consente di realizzare 
una concreta apertura dell'Istituzione Comunale alla partecipazione diretta e getta le basi per 
mettere in atto un rapporto costruttivo fra i cittadini di Prata e le istituzioni, contribuendo 
attivamente ad eliminare tutte le spese superflue che gravano sul bilancio comunale. 

Pubblicazione, sul sito istituzionale del comune, in forma semplificata e comprensibile a tutti, con 
modalità di accesso immediata e consultazione semplice, di tutti i dati relativi al bilancio consuntivo 
e previsionale comunale.  
Tutti i cittadini potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono spesi i 
soldi e  quali sono i ricavi del comune di Prata.  
Tutti i cittadini potranno conoscere e valutare l'operato di chi amministra il comune di Prata. 

Democrazia diretta 

Ogni cittadino potrà partecipare attivamente alle decisioni che riguardano il suo comune 
semplicemente iscrivendosi ad una newsletter che lo informa periodicamente delle proposte in atto 
e delle molteplici possibilità di realizzazione di un progetto, a seconda delle possibilità economiche 
di cui il comune dispone in quel momento. Si potrà inoltre vedere ogni seduta di consiglio 
comunale, in diretta streaming o successivamente, dal sito del comune. Verranno istituiti un punto 
Prata facile per assistere i cittadini nell'utilizzo dei servizi in rete. 

A MEDIO TERMINE: 

Città solidale 

Slot machine 

Gli esercizi pubblici che rinunceranno alle slot machine godranno di agevolazione per le tasse 
comunali. (ad esempio la tassa per i rifiuti urbani). 
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Utilizzo fondi 

Si dovrà procedere ad un miglior utilizzo dei fondi stanziati per finanziare i servizi sociali erogati 
sul territorio, quali l' assistenza di alunni con disabilità, l'assistenza domiciliare di anziani e minori, i 
contributi nido per genitori in difficoltà economica. 

Solidarietà ed associazionismo 

Aumentare le sinergie con le associazioni di volontariato per migliorare il servizio alle persone 
bisognose di trasporto agevolato. 

 

Residenza per non autosufficienti/ parzialmente autosufficienti 

A fronte di una curva demografica, che coinvolge anche il nostro comune, che prevede un 
progressivo aumento di persone anziane e fragili si dovrà predisporre un piano di valutazione di 
promozione nel territorio di realtà assistenziali. 

Studio e progettazione di edilizia destinata a persone non autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti nel comune di Prata. 

Riutilizzo dei terreni pubblici abbandonati 

Per ogni lieta ricorrenza ogni cittadino potrà piantare un albero, in un'area verde preposta a tale 
scopo, che in seguito potrà dare luogo ad ulteriore parco pubblico o luogo verde sperimentale, con 
varietà diverse autoctone richiamanti una determinata specie faunistica utile all'uomo e all'ambiente. 

In ogni comune ci sono aree dismesse, terreni incolti che potrebbero diventare orti sociali e spazi  
ove si possano concretizzare inclusioni di fasce sociali svantaggiate e cultura del verde, in modo da 
riscoprire la stagionalità dei prodotti, la valorizzazione delle tradizioni territoriali, della filiera corta 
e della produttività locale. Si cercherà di incentivare e sostenere l'agricoltura biologica, tra i privati 
e le aziende agricole, attraverso la formazione e le recenti innovazioni, nel rispetto della convivenza 
reciproca. Revisione del regolamento di polizia rurale per attestarne l'attendibilità e verificare che i 
siti pubblici e privati confinanti con strade pubbliche siano mantenuti a misura di bambino ed 
anziano in primo luogo. Si provvederà pertanto ad un'operazione costante di informazione atta a 
sensibilizzare il comune buon senso. 

Studio su un possibile rimboschimento del territorio e/o delle zone abbandonate  

Salvaguardia e recupero dei suoli in stato di degrado. 

Sport 

Sostegno dello Sport e dei suoi valori 

Promozione dell'attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze agonistiche locali, 
attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare e lo sviluppo d' iniziative ed eventi nelle scuole di 
Prata.  
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Aree Verdi 

Riqualificazione delle aree di verde pubblico con semplici impianti (porte, canestri, reti da 
pallavolo). 

Strutture 

Realizzazione di due percorsi running/walking permanenti da 6 /12 km (1 a Prata centro/Prata di 
Sopra e 1 a Villanova/Ghirano). 

Completamento ed assegnazione dei locali esistenti nel Pala Prata alle associazioni sportive per 
l'utilizzo come sede sociale. 

 

Studio per un ampliamento dei posti a sedere nel Pala Prata mediante nuove tribune telescopiche. 

Riqualificazione della pista utilizzata per gli allenamenti di ciclismo in via Opitergina (vicino allo 
stadio) e realizzazione di un deposito per biciclette. 

Realizzazione di un campo in erba adiacente al campo esistente in via A. Volta da adibire ad 
allenamenti delle squadre di calcio e alla promozione di eventuali altri sport (rugby, baseball, etc.) 

Equitalia 

Studio per l’affidamento diretto al comune relativo al recupero dei tributi non pagati e conseguente 
abolizione di Equitalia. 

A LUNGO TERMINE: 

Urbanistica 

Revisione del PRG con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, privilegiando e facilitando il 
recupero ed il riuso di volumi e aree non più funzionali all'uso originariamente destinato. Facilitare, 
ove possibile, l'omogeneizzazione di destinazione d'uso, con particolare attenzione alle aree 
destinate alla residenza. Studio e/o previsione di connettività (Pista ciclabile che possa raggiungere 
tutte le frazioni del comune) tra i centri abitati alle categorie più indifese: bambini ed anziani.  

Riqualificazione di edifici abbandonati per scopi di pubblica utilità e sedi condivise per 
associazioni 

Promozione di interventi su aree ed edifici, per iniziative di utilità comune e di un centro di 
riferimento per attività culturali, per l'allestimento di un museo storico locale, per la manutenzione 
del verde del parco annesso da adibirsi a luogo pubblico, nell'interesse collettivo, con percorsi per 
uomini  e animali al seguito. Valorizzazione dell'associazionismo, di centri di unione sociale 
giovanile e per la terza età.  
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Piano di risanamento acqua e aria 

Verifica dello stato dei depuratori presenti nel territorio comunale e del loro sistema di scarico dei 
liquami trattati, relativamente agli impianti di smaltimento nei fossi, con valutazioni accurate 
sull'impatto ambientale . Promozione ed incentivazione, ovunque sia possibile, degli impianti di 
fitodepurazione delle acque reflue, anche ad integrazione e completamento della depurazione 
tradizionale. Si dovrà sollecitare le autorità competenti ad una verifica approfondita delle cause di 
inquinamento, per la qualità dell'aria e la tutela delle persone. Creazione di centralina di 
rilevamento della qualità dell’aria e divulgazione dei dati in tempo reale nel sito comune e/o social 
network. Pubblicazione delle analisi dell'acqua distribuita dall'acquedotto di Prata.  

Colonnine per rifornimento 

Studio per una eventuale futura installazione di colonnine per ricarica elettrica su automobili e 
mezzi pubblici. 

Studio per una eventuale futura installazione di colonnine metano per auto e mezzi pubblici . 

Sito Internet del Comune 

Rivisitazione dell’attuale sito internet comunale per favorirne un maggior utilizzo da parte dei 
cittadini, in modo  da creare un rapporto fiduciario tra il comune e cittadini, favorirne l'ascolto, la 
collaborazione ed  dialogo diretto con il comune per segnalare problematiche riguardanti il decoro 
urbano, la manutenzione strade, la segnaletica mancante etc… attraverso applicazioni mediante 
l’utilizzo di smartphone e tablet (allegando foto e note). Verrà creato uno sportello virtuale diviso in 
sezioni (ambiente, viabilità, energia, etc.).  

 

 

 

 

Conclusione 

Per realizzare tutti questi punti non basta l'attenzione ed il lavoro della nuova amministrazione, ma 
serve il coinvolgimento di tutti i cittadini. Pertanto si propone la nostra disponibilità a lavorare 
insieme a voi in maniera convinta e propositiva, per costruire collettivamente il futuro di Prata di 
Pordenone. 

Noi candidati in questa tornata elettorale abbiamo colto dai cittadini le seguenti necessità: la 
richiesta di attenzione , di sostegno e di risposte . Alla sfiducia generale noi rispondiamo con 
impegno quotidiano, assumendoci ognuno la responsabilità del proprio ruolo. Per questo oltre a 
dare la massima disponibilità all'ascolto e al confronto, ci presentiamo con forza e  convinzione ad 
un lavoro di squadra pur nelle diversità delle posizioni e dei punti di vista, il nostro obiettivo è di 
sostenere e tutelare le speranze e le soluzioni che i nostri cittadini attendono.  
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