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PREMESSA 
 
Vogliamo rendere Prata di Pordenone un comune vivo. Al centro del programma amministrativo 
mettiamo la volontà di rilanciare lo sviluppo del Comune per quel che riguarda la parte sociale, 
economica, culturale e di efficacia della macchina amministrativa. Un programma chiaro, concreto 
e realizzabile. 
 
AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
Puntare su una politica di progettazione per partecipare ai bandi regionali ed europei finora non 
sfruttati per l'ottenimento di finanziamenti; 
 
DIMINUZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF 
Con l'ottenimento di finanziamenti da bandi regionali, nazionali ed europei, attraverso una 
progettualità finalizzata, si può ridurre il fabbisogno di fondi propri e quindi ridurre l'addizionale 
IRPEF comunale in maniera sensibile in una prima fase, per arrivare all'eliminazione nell'arco dei 5 
anni di mandato. 
 
POLITICHE SOVRACOMUNALI 
Verificare la convenienza dell'adesione all'Unione Territoriale Intercomunale, alla luce anche della 
revisione della legge regionale avvenuta nei mesi scorsi, che ha mantenuto la sovranità comunale su 
diversi aspetti amministrativi, al fine di aumentare le fonti di finanziamento collegandosi a politiche 
sovra-comunali, sia per quel che riguarda i servizi che le progettualità. 
 
 
 
 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
PUNTO DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE 
Per le aziende o per chi vuole iniziare una nuova attività instituire un punto informativo di 
assistenza , con particolare riguardo all’imprenditoria femminile e agli over50. 
 
RICONVERSIONE ED INCUBATORI D'IMPRESA 



Favorire ove possibile la riconversione ed il frazionamento delle aziende chiuse in modo da creare 
incubatori d'impresa utilizzando le iniziative dei privati. Sviluppare delle procedure amministrative, 
attraverso modelli di convenzione con i proprietari privati, che favoriscano l'insediamento di nuove 
realtà nei capannoni industriali dismessi. 
 
PIANO DI SVILUPPO RURALE 
Partecipazione al nuovo Programma  di Sviluppo Rurale (PSR, 2014-2020 della Regione Autonoma 
FVG) al fine di conseguire i finanziamenti dell'Unione Europea per la valorizzazione delle tipicità e 
vocazioni produttive dei territori, delle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche e per la 
valorizzazione dei prodotti tipici locali.  
 
CULTURA 
 
EVENTI A TEMA PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLA SOCIALITA' 
Promuovere e sostenere eventi a tema in collaborazione con tutte le associazioni e realtà 
economiche, agganciandosi anche in sinergia a rassegne già esistenti a livello sovra-comunale 
(Altolivenza Festival, Folkest, PordenoneLegge, PordenonePensa, etc.), al fine di aumentare 
l'attrattività delle manifestazioni sul territorio; organizzare eventi sportivi con lo scopo di 
promuovere e divulgare le varie discipline sportive coinvolgendo le scuole e le associazioni locali. 
 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Creare itinerari sui beni storici e paesaggistici del Comune, con giornate promozionali che attirino 
visitatori dai territori vicini: dando risalto al fiume, le chiese medievali e le ville venete in 
collaborazione con i comuni vicini; con la creazione di un antiquarium/museo nel quale esporre i 
reperti recuperati negli scavi della chiesa di San Giovanni; 
 
FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO CULTURALE 
Incentivare e pubblicizzare i  progetti educativi artistici e culturali per la popolazione (corsi di 
lingue, corsi di informatica, corsi di educazione civica, Nati per Leggere, etc.) con il 
coinvolgimento delle associazioni locali e delle scuole; 
 
SCUOLA D'INFANZIA 
Garantire la qualità del servizio educativo e nel contempo ridurre il costo per le famiglie, in 
particolare per quel che riguarda il trasporto. 
Sostegno all'istituzione della sezione primavera e adeguamenti strutturali necessari. 



 
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE  
 
CANTIERI LAVORO E LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
Creare progetti concreti di manutenzione del territorio e dei beni pubblici che sono finanziati al 
100% con fondi regionali per attività di cantieri lavoro e lavori socialmente utili rivolti ai 
disoccupati; 
 
SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Istituire un punto di informazione dove i cittadini in cerca di impiego (sia giovani alla prima 
esperienza, sia meno giovani)  possano rivolgersi al fine di avere informazioni e servizi di 
orientamento nel mondo del lavoro in sinergia con il centro per l’impiego ed enti di formazione e 
istituti scolastici; 
 
PROGETTO GIOVANI, INFORMAGIOVANI E DOPOSCUOLA 
Capire le reali esigenze del territorio e costruire nuovi percorsi efficaci che vengano incontro alle 
richieste delle famiglie per rilanciare le attività del progetto giovani e del doposcuola attraverso 
convenzioni con operatori professionali; realizzazione di aule studio e fornitura del wi-fi gratuito 
presso le strutture di via Manin; 
 
POLITICHE DI INVECCHIAMENTO ATTIVO 
Sostenere i progetti  attenti alla salute della popolazione anziana, come l'attività fisica per la terza 
età e le attività di volontariato per il trasporto presso i centri riabilitativi ed ospedalieri; aiuto alle 
procedure burocratiche per l'assistenza sociale e previdenziale; 
 
DISPONIBILITA' DI AMBULATORI MEDICI NELLE FRAZIONI 
Attivarsi per rendere disponibili locali dove avere in alcuni giorni e orari settimanali visite dei 
medici di base nelle frazioni più lontane dal centro; 
 
VISITE SPECIALISTICHE MEDICHE NEL COMUNE 
Favorire l'insediamento di attività di visita e di diagnostica specialistica complementari tra loro per 
le varie specialità sia con iniziative private che attraverso le politiche dei centri di assistenza 
primaria pubbliche; 
 
CONVENZIONI CON IL VOLONTARIATO SOCIALE 



Istituire convenzioni con istituzioni di volontariato sociale per il sostegno di persone in difficoltà; 
 
MINIALLOGGI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 
Estensione dei minialloggi per anziani autosufficienti e per situazioni di emergenza collegati alle 
strutture esistenti del Centro Diurno; 
 
ORTI SOCIALI 
Monitorare l'esigenza da parte dei residenti nelle strutture condominiali di avere a disposizioni 
piccole aree per coltivazioni orticole. 
 
SICUREZZA URBANA 
 
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Adeguamenti dei sistemi di videosorveglianza laddove fossero poco funzionali (inserimento 
dell'infrarosso al buio); 
 
VIGILANZA DI QUARTIERE 
Partire con un coinvolgimento della popolazione con serate serate formative per istituire le Zone di 
Controllo del Vicinato in collaborazione con le forze dell'ordine, come da esperienze di diversi 
comuni;  
 
SOSTEGNO ALL'INSTALLAZIONE  DI SISTEMI DI ALLARME 
Istituire un gruppo di acquisto comunale per ottenere offerte vantaggiose da parte degli installatori 
di sistemi anti-intrusione, utilizzando anche risorse regionali per il finanziamento; 
 
PATTUGLIAMENTI PROLUNGATI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
Mantenere l'orario prolungato dei vigili urbani in orari serali con particolare attenzione al 
pattugliamento delle aree dove ci siano le chiusure degli esercizi commerciali e nei centri frazionali; 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
Garantire l'accensione della pubblica illuminazione per l'intero orario notturno con attenzione a 
sistemi a basso consumo e con poco impatto sull'inquinamento luminoso; 
 
GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI 
Evitare un arrivo incontrollato, senza preavviso e non sostenibile di migranti in un'ottica di massima 



sicurezza coordinandosi con le istituzioni (Prefettura). 
 
URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO 
 
REVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO 
Rivedere il Piano Regolatore Generale Comunale, adeguando le zonizzazioni secondo le reali 
esigenze attuali con criteri compensativi, in un'ottica di contenimento del consumo del suolo; 
 
PIANO ORGANICO DELLA MOBILITA' LENTA 
Predisporre un progetto generale della mobilità lenta su tutto il territorio comunale individuando 
percorsi tra il centro e le frazioni e le principali strutture (palazzetto, scuole, pubblici servizi ed 
esercizi commerciali) con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti; al fine di 
individuare una serie di interventi eseguibili a stralci su alcune connessioni, in particolare: pedo-
ciclabili Ghirano-Villanova; Puja-PalaPrata-Prata Centro; Prata di Sopra-Prata Centro; realizzazione 
di percorsi pedonali e per running sfruttando particolarmente gli argini rendondoli utilizzabili con 
cura frequente degli sfalci d'erba e risagomando la sommità degli stessi ove necessario; 
 
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE 
Prevedere la riasfaltatura a stralci dei tratti stradali in maniera costante secondo un criterio di 
programmazione sistematica, con cura dei cigli stradali attraverso interventi più frequenti e 
maggiormente accurati;  
 
SICUREZZA IDRAULICA 
Redigere un piano di individuazione delle criticità dei corsi d'acqua interni al fine di accedere ai 
bandi di finanziamento per realizzare le soluzioni funzionali a stralci su tutto il territorio, con 
particolare attenzione alla qualità della manutenzione; 
 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SULLA PROVINCIALE  
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla provinciale Opitergina interessando la 
Regione; con particolare attenzione alle intersezioni con Via Concina, Via Foscolo, fermate degli 
autobus e nella frazione di Puja; 
 
APP SEGNALAZIONI GUASTI 
Acquisire attraverso una app sul cellulare le segnalazioni di guasti e problemi sul patrimonio 
pubblico comunale (buche sulle strade, abbandono di rifiuti, interruzioni di pubblica illuminazione, 



etc.), al fine di fornire al cittadino un sistema di interazione con l'ufficio patrimonio che permetta di 
seguire e monitorare l'iter della segnalazione dalla presa in carico alla risoluzione;  
 
AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE 
Estensione delle strutture esterne e completamento delle interne degli impianti di via Volta, 
individuazione di aree per la realizzazione di campi di gioco per sport all'aperto come il basket, 
green volley e beach volley. 
 
AMBIENTE 
 
DEPURATORI 
Impegno presso gli organismi di ambito durante la redazione dei piani di gestione del Sistema 
Idrico Integrato perché ci siano degli interventi di adeguamento e realizzazione di strutture di 
depurazione delle acque di Prata di Pordenone e per la sistemazione degli scarichi fognari; 
 
VALORIZZAZIONE DELL'AREA GOLENALE E FLUVIALE 
Valorizzazione e manutenzione delle aree golenali e delle sponde dei fiumi attraverso iniziative che 
prevedano una sinergia con i vari portatori d'interessi al fine di rendere maggiormente vissuto 
l'ambiente (Contratti di Fiume, con finanziamenti regionali). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


